
 

 
 
 
 
 
 
 

L’IRCCS – Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri si trova a Milano in zona Bovisa nelle 
vicinanze del Campus Politecnico (Ingegneria) e della Triennale Bovisa. 
E’ facilmente raggiungibile con il passante ferroviario, scendendo alle fermate di Bovisa (FNM) o 
Villapizzone (FS). 
Se fermate a Bovisa ricordatevi di scendere le scale che si trovano sul lato destro della stazione. 
 
Con il patrocinio della:  

                                  
 
Segreteria organizzativa: 
Laboratorio per la Salute Materno Infantile 
Dipartimento di Salute Pubblica 
IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 
Via Giuseppe La Masa, 19. Milano 
Tel. 02 39014511 – fax 02 3550924 - ADHD@marionegri.it 

  
La partecipazione è gratuita e prevede l’assegnazione di 2,80 crediti ECM.  
L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 20 ottobre p.v. 
accedendo al link:  

ADHD.marionegri.it 

 

 

  

 

Audit Clinico in 

Neuropsichiatria dell’Infanzia 

e dell’Adolescenza 
(il caso ADHD) 

Milano, 26 ottobre 2016 

Ore 9.00-13.00 - AULA GUASTI 
  

IRCCS 
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri 

Via G.  La Masa 19 - 20156 Milano 

 
 

 

 

 

 

 

Azienda Ospedaliera 
SPEDALI CIVILI BRESCIA  

  
 

 



 
 

L’AUDIT CLINICO è l’iniziativa condotta da 
clinici, che si pone l’obiettivo di migliorare la 
qualità e gli outcome dell’assistenza 
attraverso una revisione fra pari strutturata, 
per mezzo della quale i clinici esaminano la 
propria attività e i propri risultati in confronto 
a standard espliciti e la modificano se 
necessario, sottoponendo i risultati di tali 
modifiche a nuove verifiche. 

 

 
 
L’Audit può essere finalizzato a valutare l’appropriatezza degli 
interventi clinico-assistenziali attuati (Audit di processo) o l’effetto 
che ha avuto l’attività assistenziale sulla salute dei pazienti (Audit 
di esito).  
 
La realizzazione di un Audit avviene attraverso la sequenza di una 
serie di fasi attinenti alle modalità e al contesto in cui l’assistenza 
oggetto di valutazione è erogata. 
 
Sebbene l’Audit rappresenti uno strumento essenziale per garantire 
la qualità delle cure offerte è quindi un elemento importante per 
instaurare e mantenere un rapporto fiduciario con i pazienti i 
processi di Audit non sono ancora patrimonio di tutte le realtà 
assistenziali. 
 
In questo contesto, la discussione collegiale di tre Audit clinici 
spontanei e naif potrà aiutare a meglio definire i percorsi formali da 
intraprendere e garantire da parte di tutti i servizi di Neuropsichiatria 
Infantile e dell’Adolescenza non solo per le cure dell’ADHD, ma per 
tutta l’assistenza erogata. 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Audit come strumento di conoscenza 
e occasione di trasformazione delle 
attività sanitarie, assai rilevante nel 
dibattito sullo sviluppo del governo 
clinico nelle organizzazioni sanitarie”   
 
 Alessandro Liberati 

 
 

 

PROGRAMMA 
 

 
Coordina: Maurizio Bonati 

IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Milano 
 
 
 

 Principi etici e razionali alla base dell’audit clinico 
 

Marco Geddes da Filicaia 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Pisa 
 

 

 
 Esempi di audit in tema di ADHD 

 

 Antonella Costantino  
UOC Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, IRCCS “Ca’ Granda” 
Ospedale Maggiore Policlinico di Milano 
 

 Massimo Molteni  
IRCCS E. Medea Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini (LC) 

 

 Ottaviano Martinelli  
UOC di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, ASST di Lecco 

 
 

DISCUSSIONE 

 

Il Progetto: "Condivisione dei percorsi diagnostico-terapeutici per l’ADHD in Lombardia" è stato 
in parte finanziato dalla Regione Lombardia con DG Welfare 2394 del 31 marzo 2016. Il progetto 
coinvolge 18 Centri di Riferimento per l'ADHD e il Laboratorio per la Salute Materno Infantile 
dell'IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Coordinatore del Progetto è la 
UONPIA degli Spedali Civili di Brescia. 

 

 

 

 

 


