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GPG Reloaded, al passo con i tempi

• Strumento informatico per la governance clinica e l’audit in  Medicina Generale

• Nasce nel 2010 con l’obiettivo di migliorare la qualità delle cure erogate dal MMG, 
ma ben presto cambia volto e aumenta le sue potenzialità  

• Nato, infatti, per il selfaudit è diventato nel corso degli anni uno strumento di 
supporto insostituibile per 
• L’audit di gruppo, anche grazie alla funzionalità cloud 

• La gestione delle cronicità, la verifica dell’appropriatezza e il monitoraggio della spesa 
farmaceutica e diagnostica

• L’aggiornamento e la formazione sul campo, adeguati ai bisogni

• GPG permette a tutti i Medici di Medicina Generale di
• Osservare, misurare, dimostrare oggettivamente la propria attività professionale

• Verificare, confrontare e migliorare continuamente la qualità delle cure grazie a un processo di 
autoformazione e autoapprendimento fondato su ricerca e correzione degli errori



Mutamenti del panorama sanitario italiano
e Nuovi bisogni del MMG

• Dal 1978, anno di nascita del SSN in Italia, la Medicina Generale ha subito 
profondi cambiamenti e sono mutati i bisogni del MMG
• È cambiata la composizione demografica della popolazione

• È cambiata l’epidemiologia  

• Le malattie croniche
• Hanno sostituito quelle acute come problema dominante per la salute

• Sono diventate la principale causa di disabilità e di utilizzo dei servizi

• Assorbono oltre il 78% dell’intera spesa sanitaria e minano la sostenibilità del SSN

• Hanno modificato il ruolo del MMG, da unico protagonista a membro di un team 
multiprofessionale, garante della continuità dell’assistenza   

• Hanno modificato anche il ruolo del paziente che da soggetto passivo diventa egli stesso 
protagonista attivo nella gestione del proprio stato di salute

Holman H. JAMA 2004; 292(9): 1057-59 



Il cambiamento della Medicina Generale

Medicina “on demand” 

Medicina del singolo

Medicina di Attesa Medicina di Iniziativa

Medicina di Popolazione

Medicina ProAttiva

• Dalla medicina d’attesa (gestione dell’evento al suo manifestarsi) alla Medicina di
iniziativa (di popolazione, proattiva, anticipatoria, delle persone sane)

• Gestione delle patologie croniche ad elevato impatto secondo PDTA e Linee
Guida e adozione del CCM (Chronic Care Model)

• Condivisione delle informazioni clinico-economiche e confronto tra pari (reti) per
migliorare e raggiungere definiti obiettivi di salute (audit)

• Governance dei processi e modelli assistenziali integrati con altre strutture
sanitarie del territorio



Promuovere la 
cooperazione fra tutti  i 
produttori di servizi per 
i malati cronici

Finalizzare alle sole 
cronicità una parte 
delle risorse del 
sistema assistenziale

Promuovere il self-
management

Affidare prevenzione e 
cura a team 
multidisciplinari

Rendere l’accesso ai 
dati clinici completo 
e rapido

Riferirsi a percorsi 
assistenziali  EBM e 
standard assistenziali: 
audit  e formazione

Pazienti esperti e attivi
Medici formati, 
informati  e proattivi

Il CCM (Chronic Care Model)
per la gestione delle cronicità

Miglioramento dello stato di 
salute e della qualità della vita



Information Tecnology: CCM e MilleGPG

• MilleGPG, disponibile anche in modalità “Cloudˮ, è un software evoluto EBM e EBP, 
sviluppato grazie alla Information Tecnology, che trasferisce nella pratica professionale 
del MMG i principi della Clinical Governance e le funzioni proprie del CCM

• Grazie ad un corposo numero di indicatori di performance supporta l’audit clinico di 
gruppo e permette di  
• Ridurre la variabilità inappropriata dei comportamenti 

• Migliorare la gestione delle cronicità e delle condizioni di rischio

• Migliorare l’appropriatezza prescrittiva 

• Migliorare la qualità e gli outcome dell’assistenza

• Stratifica la popolazione assistita secondo
• Condizioni di rischio clinico

• Complessità clinico-epidemiologica

• Misura i costi con indicatori economici e li rapporta  agli esiti dei processi di cura

• Permette formazione sul campo e aggiornamento modulati sui bisogni del medico
• Formazione personalizzata sulla base delle criticità gestionali rilevate



Correva l’anno 2008

Analisi e valutazione dei 
processi di cura

Confronto con gli 
standard 

Ricerca criticità gestionali 
e situazioni di rischio

Adozione di interventi 
correttivi 

Interventi formativi  per 
migliorare conoscenze e 

competenze

Prevenzione e gestione 
ottimizzata del follow-up 

delle  cronicità e 
complessità cliniche

Miglioramento degli 
obiettivi terapeutici e 

della qualità delle cure 
erogate  

2010

2016



2017

E nel 2020?



Arriva un nuovo mostro! GPG5 



Osserva e misura la pratica corrente
Identifica le criticità 
Adotta misure correttive
Verifica  il cambiamento

L’audit con GPG5



GPG5: Audit Diabete Mellito Tipo 2

Tutto in una sola videata:
Performance personali
Confronto con gli standard di riferimento
Criticità e interventi correttivi



Formazione e aggiornamento sul campo
ritagliati su misura



I Report del GPG5 
clinico-epidemiologici e economici

Sintesi degli obiettivi clinici conseguiti e consigli per migliorare la qualità
Sintesi della complessità clinico-epidemiologica della popolazione (Casemix)
Sintesi della spesa farmaceutica e diagnostica correlata al casemix



GPG5: analisi e ricerche personalizzate

Impostazione di analisi e ricerche 
personali  mediante autocostruzione di
- coorti di pazienti 
- nuovi indicatori 



GPG5: Cloud, Network e Audit di gruppo 

GPG Network e GPG cloud
Verifica e confronto tra pari nell’ambito di: 
Progetti di Audit nazionali o locali
Forme associative (AFT, Medicina di Gruppo, Reti), Progetti di audit personali 
Confronto con la Rete dei MMG utenti del GPG (Network Benchmark)



GPG5: Accesso diretto alla gestione 
dei pazienti a rischio

Accesso semplificato e veloce alle aree con 
criticità per valutarne immediatamente il peso e 
adottare rapidamente idonee misure correttive



GPG5 Network: la rete dei Medici 
di Medicina Generale 



GPG5MediTutor
Il Tutor del MMG

Tutti a scuola: Formazione e informazione 
del Medico  integrate dinamicamente con 
lo strumento di analisi dei pazienti 


