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Nel corso del 2013 le Aziende USL dell’Area Vasta Nord Emilia 
Romagna hanno dato vita ad un progetto per la verifica 
sistematica di appropriatezza prescrittiva basata su una 
infrastruttura informatica innovativa incentrata sull’utilizzo di 
motori semantici e di motori a regole.

L’approccio al trattamento automatizzato delle verifiche di 
appropriatezza prescrittiva, realizzabile a partire dalla banca 
dati delle prescrizioni di specialistica ambulatoriale SOLE, 
richiede infatti la disponibilità di strumenti in grado di:

• consentire la strutturazione dei criteri prescrittivi in regole 
formali di verifica di appropriatezza

• estrapolare i concetti clinici presenti nel quesito diagnostico

per realizzare una infrastruttura attraverso la quale poter 
elaborare ciascuna prescrizione al fine di verificare il rispetto 
delle linee guida da parte dei medici prescrittori.

I motori semantici per la valutazione di 
appropriatezza prescrittiva
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La scelta di operare con una soluzione automatizzata prende 
corpo principalmente per superare i limiti e le criticità 
delle soluzioni manuali basate sull’analisi campionaria di 
un sottoinsieme di impegnative valutato manualmente da 
uno o più soggetti verificatori che, scorrendo l’elenco delle 

impegnative, effettuano in prima persona la verifica che il 
quesito diagnostico indicato dal medico prescrittore risulti 
coerente con le regole ed i criteri indicati nel protocolli rispetto 
al grado di urgenza richiesto. Le soluzioni manuali risultano 
evidentemente penalizzate dai lunghi tempi di elaborazione, 
dalle limitazioni statistiche imposte dall’esigenza di operare 
periodicamente e a “campione”, nonché dalla inevitabile 
presenza di imprecisioni ed approssimazioni di vario genere 
dovute all’errore umano.

La Tecnologia QBOX
La soluzione adottata è basata sulla piattaforma QBOX di 
IG Consulting che implementa un motore semantico associativo 
che combina modelli semantici e tecniche di Information 
Retrieval e Data Mining per generare annotazioni semantiche 
sulla base del contenuto «non strutturato» del quesito 
diagnostico.
Le annotazioni semantiche prodotte sul Quesito Diagnostico 
vengono elaborate da un motore a regole che le incrocia 

PROTOCOLLI
PRESCRITTIVI

REGOLE/CRITERI
APPROPRIATEZZA

VALUTAZIONE APPROPRIATEZZA

PAZIENTE-ESAME-PRIORITÀ-QUESITO DIAGNOSTICO

CONCETTI MOTORE SEMANTICO
?
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con la formalizzazione dei criteri definiti nel protocollo 
relativo all’esame richiesto per ottenere la determinazione 
dell’appropriatezza prescrittiva di ogni singola richiesta.
La soluzione integra la base di conoscenza UMLS (Unified 
Medical Language System) Methatesaurus, un thesauro 
multi-lingua che definisce oltre 2 milioni di concetti in ambito 
medico-scientifico e le loro relazioni. Mediante questa 
integrazione, il sistema  è in grado di identificare parti del corpo, 
patologie, sintomi, procedure, farmaci e, mediante il processo 
di annotazione, associarli ai concetti definiti nell’ontologia UMLS 

(Ad esempio, se una prescrizione specialistica fa riferimento a 
un sospetto colesteatoma, il motore semantico è in grado di 
classificare la richiesta come un disturbo dell’udito e associarla 
al concetto di orecchio, anche se questa informazione non è 
presente in forma esplicita nel quesito diagnostico).

L’esperienza della Azienda ASL PR
L’azienda USL di Parma ha scelto di affrontare il tema della 
verifica sistematica di appropriatezza prescrittiva con 
l’infrastruttura QBOX implementando le linee guida definite 
nella DGR 704/2013 nelle quali la Regione ha definito le 
condizioni di erogabilità di alcune prestazioni di TAC e RM.
Innanzi tutto è stata realizzata una infrastruttura per 
l’acquisizione sistematica delle prescrizioni elettroniche dalla 
piattaforma regionale SOLE.
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A seguire sono state svolte le attività per la stesura e la messa a punto delle regole 
di verifica appropriatezza.
L’attività di messa a punto delle regole è stata effettuata in stretta collaborazione 
con l’Unità Operativa di Radiodiagnostica.
Ai referenti dell’Unità Operativa è stato somministrato un test-set composto da 
circa 480 casi campione estratti dalle impegnative SOLE. Ai referenti dell’UO è stato 
fornito il test-set con la richiesta di qualificare ogni singola impegnativa attraverso 
la riconduzione del Quesito Diagnostico al corrispondente criterio prescrittivo con 

la conseguente indicazione della correttezza della prescrizione dell’esame e della 
corretta indicazione della priorità di esecuzione.
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Prima di entrare in produzione con il sistema le regole sono state affinate fino 
a raggiungere il 90% di concordanza tra la soluzione automatica e le indicazioni 
presenti nel test-set qualificato dai referenti della UO.
Una volta a regime, ogni mese, una volta acquisita la base dati del prescritto SOLE, 
le impegnative riguardanti gli esami afferenti alla DGR 704 vengono processate al 
fine di determinare la qualità del Quesito Diagnostico (Presente e Consistente) e 
l’appropriatezza prescrittiva dei casi caratterizzati da QD consistente.

Le evidenze raccolte dal sistema di valutazione appropriatezza prescrittiva 
consentono di raccogliere le informazioni per valutare gli andamenti, allestire 
un sistema di reporting, monitorare le casistiche ed affinare nel tempo le regole 
prescrittiva.
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Sintesi delle principali evidenze
Di seguito sono riportate alcune tra le principali evidenze

Andamento appropriatezza nel tempo

Analisi performance Gruppi di MMG

Analisi performance degli MMG
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Analisi valore economico inappropriatezza

Valutazione del case-mix inappropriatezza
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Quesito
Assente

Quesito
Inconsistente

Quesito Consistente - Criterio NON Trovato

Quesito Consistente -Prestazione NON Congruente con Criterio

Quesito Consistente -Criterio Identificato ma PrioritaDiversa

Quesito Consistente - Criterio Identificato ma Priorità non valutabile
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