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TRAPIANTI D’ORGANO: LA SFIDA 
DI UNA PROPOSTA INNOVATIVA

A colloquio con Ignazio Marino
Professor of Surgery, Sidney Kimmel Medical College, Thomas Jefferson University
Distinguished Adjunct Professor of Science, Temple University
Strategic Advisor to the President and CEO, Thomas Jefferson University and Jefferson 
Health Philadelphia, USA

“P
�rofessore, lei ha almeno due anime: una clinica e l’altra 

sociale, come dimostra il suo percorso professionale. Una 

delle due è per lei dominante o si tratta di anime che si 

alimentano reciprocamente?

Direi�che�si�tratta�di�anime�complementari:�un�connubio�indissolubile�tra�aspirazio-

ni�etiche�e�sociali�ha�da�sempre�guidato�le�mie�scelte.

Oggi�una�delle�sfide�più�importanti�da�affrontare�imprescindibilmente�con�questo�

approccio�combinato�clinico�e�sociale�è,�a�mio�avviso,�il�diritto�alla�salute�del�singo-

lo�e�della�collettività.�Sempre�più�spesso�ci�si�trova�di�fronte�al�paradosso�di�dispor-

re�di�cure�sempre�più�efficaci�ma�di�non�poterne�garantire�un�accesso�equo�a�tutte�

le�persone�per�questioni�che�non�sono�di�carattere�puramente�sanitario,�come�i�

costi�delle�cure�e�il�progressivo�invecchiamento�della�popolazione,�ma�anche�per�

l’eterogeneità�delle�ricchezze�dei�territori�di�appartenenza�o�delle�singole�persone.�

Eterogeneità�che�non�dovrebbero�in�nessun�caso�incidere�sul�fondamentale�diritto�

alla�salute.

Lei ha avuto il privilegio di far parte del team che, negli anni Ottanta e 

Novanta, negli Stati Uniti ha studiato la possibilità di xenotrapianti ed 
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di�vita.�La�paziente�che�vive�da�più�anni�si�chia-

ma�Kimberly�Kay�Hudson��Rasmussen�ed�è�stata�

trapiantata�di�fegato�nel�gennaio�1970.�

Come lei stesso ha affermato “tra Stati 

Uniti ed Europa ci sono circa 200.000 per-

sone in attesa di trapianto di rene (6627 

in Italia al 27 luglio 2017), ma solo il 15% 

dei pazienti riuscirà a essere operato en-

tro un anno”: quali sono le implicazioni 

di questa triste evidenza in termini di sa-

lute per il Servizio Sanitario Nazionale?

Innanzitutto,�nonostante�ci�sia�una�sensibilità�di�

molto�superiore�rispetto�a�quella�degli�anni�Ot-

tanta�e�Novanta�rispetto�all’indicazione�di�dona-

re�i�propri�organi�dopo�la�morte,�siamo�ancora�

lontani�da�livelli�di�donazione�che�possano�nei�

fatti�produrre�quegli�effetti�nel�numero�di�orga-

ni�necessari�per�trapiantare�tutte�le�persone�in�

lista�di�attesa.�In�Italia�sono�circa�9000�le�perso-

ne�in�attesa�di�un�trapianto�di�rene,�mentre�negli�

Stati�Uniti�il�numero�totale�di�persone�in�attesa�

di�un�trapianto�oggi�è�superiore�a�120.000�perso-

ne.�In�generale�sia�in�Europa�sia�negli�Stati�Uniti�

non�più�del� 15%�delle�persone� in� lista�di�attesa�

riesce�a�raggiungere�il�momento�in�cui�arriva�la�

fatidica�telefonata�che�annuncia�la�disponibilità�

di�un�organo�per�il�trapianto.

Risolvere� questo� aspetto� è� molto� complicato.�

Negli�anni�Ottanta�e�Novanta,�ma�ancora�oggi,�

noi� e� altri� ricercatori� pensammo� allo� xenotra-

pianto,� ossia� all’utilizzo� di� organi� provenienti�

dagli�animali,�anche�se�anche�questo�comporta�

dei�problemi�di�natura�etica�perché�gli�animalisti�

furono�contrari�allora�e�lo�sono�tuttora.

è stato uno dei principali collaboratori di 

Thomas Starzl, il pioniere di questa tecni-

ca. Da allora, quali sono stati i progressi 

più importanti nell’area dei trapianti di 

fegato?

Quando�negli�anni�Ottanta�ho�iniziato�a�lavora-

re� con� Thomas� Starzl,� spentosi� il� 4� marzo� 2017�

quando�stava�per�compiere�91�anni,�in�piena�lu-

cidità�e�in�piena�attività,�uno�dei�problemi�cen-

trali�da�risolvere�era�quello�del�rigetto.�In�quegli�

anni� nel� centro� di� Pittsburgh� negli� Stati� Uniti�

sviluppammo�alcuni�protocolli�che�impiegavano�

la� ciclosporina,�utilizzata�per� la�prima�volta� in�

Inghilterra,�associandola�agli�steroidi.�Tra�la�fine�

degli� anni� Ottanta� e� l’inizio� degli� anni� Novan-

ta�sempre�a�Pittsburgh� iniziammo�a� introdurre�

quello�che�allora�si�chiamava,�con�un�nome�di�

laboratorio,� FK5O6� e� che� attualmente� è� noto�

come�tacrolimus,�ed�è�ancora�oggi�il�farmaco�più�

utilizzato�nella�terapia�antirigetto.

Oggi� il� rigetto,� grazie� a� questo� e� a� molti� altri�

farmaci�introdotti�negli�ultimi�anni,�di�fatto�non�

è� più� un� problema.� Il� problema� principale� è� il�

fatto�che� i� trapianti�si�possono�considerare,� in�

un�certo�senso,�vittime�del�loro�successo.�Que-

sto�perché�sono�passati�da�un� indice�di� riusci-

ta� quasi� vicino� allo� zero� (dal� 1963� al� 1967� nel�

trapianto�di�fegato�non�ci�fu�neanche�una�sola�

sopravvivenza�al�di�sopra�dei�365�giorni)�a�risul-

tati�davvero�ottimi.�A�fronte�di�questo�successo�

sono�però�purtroppo�ancora�tanti�nel�mondo�i�

pazienti�in�attesa�dell’intervento,�perché�non�ci�

sono� organi� sufficienti� per� tutti� coloro� che� ne�

hanno�necessità.�Oggi�in�buone�mani�e�in�buoni�

centri�il�92-93�per�cento�dei�pazienti�sopravvive�

all’intervento�di�trapianto�con�un’ottima�qualità�
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Adjunct Professor of Science presso 
la Temple University, negli Stati 
Uniti. Attualmente è Strategic 
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le cariche di Presidente della 
Commissione Igiene e Sanità e della 
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Con�Alvin�Roth�condividiamo�una�storia�davve-

ro�curiosa�perché�abbiamo�vissuto�con� lo�stes-

so�ruolo�da�professore�a�Pittsburgh�nella�stessa�

Università�senza�mai�né�incontrarci�né�conoscer-

ci.�Ci�siamo�conosciuti�successivamente�al�2012,�

l’anno� in� cui� Roth� ha� ricevuto� il� premio� Nobel�

per� l’economia� proprio� studiando� la� teoria� del�

matching,�ossia�del� trovare�un�match�tra�situa-

zioni�diverse.

Alvin� Roth,� che� oggi� insegna� economia� all’Uni-

versità�di�Stanford,�ha�utilizzato�come�uno�degli�

elementi�di�studio�proprio�il�trapianto�del�rene.�

Al� momento� sto� lavorando� con� lui� e� con� altri�

ricercatori� proprio� con� l’obiettivo� di� utilizzare�

questa� teoria� per� aumentare� la� disponibilità� di�

organi,�e�in�particolare�di�reni,�per�il�trapianto.�

Per� spiegare� in� parole� semplici� come� funziona�

questa� teoria�posso� fare�questo�esempio.�Se� io�

avessi�bisogno�di�un�rene�perché�rischio�nel�giro�

di�poche�settimane�o�pochi�mesi�di�dover�ricor-

rere�alla�dialisi�e�mia�figlia�volesse�per�affetto�do-

narmelo,�non�lo�potrebbe�fare�nel�caso�in�cui�mia�

figlia�fosse�di�gruppo�sanguigno�B�e�io�di�gruppo�

A,� perché� incompatibili.� Alvin� Roth,� da� econo-

Oggi�si�può�addirittura�immaginare�di�utilizzare�

il�cuore�di�un�suino,�che�ha�più�o�meno�la�stessa�

dimensione�e� le�stesse�capacità�di�un�cuore�di�

un� uomo� adulto,� togliendo� quanto� determina�

l’immunogenicità,� cioè� il� rigetto,� con� sostanze�

che� di� fatto� distruggono� tutte� le� cellule� rico-

noscibili�dal�nostro�sistema� immunitario�e�che�

lasciano� del� cuore� originario� un� involucro� che�

può� essere� poi� ricostituito� con� le� cellule� che�

provengono� dallo� stesso� individuo� che� sarà� il�

ricevente.�Di�fatto�si�potrebbe�in�teoria�avere�un�

cuore�a�disposizione�che�non�rischia�neanche�di�

essere�rigettato,�perché�ha�le�stesse�caratteristi-

che�della�persona�che�lo�riceverà.

Di un altro modo di risolvere il problema 

della carenza di organi per il trapianto, 

contrastando anche un’attività ripu-

gnante come il traffico di organi, lei ha 

recentemente parlato con il Premio No-

bel Alvin Roth in occasione del Festival 

dell’Economia di Trento. Qual è la propo-

sta di Roth?

MAMMOGRAFIA
Emozioni, evidenze e controversie scientifiche nella diagnosi 
precoce del tumore al seno

di Eugenio Paci
Epidemiologo, è stato per anni direttore della UO di Epidemiologia Clinica e Descrittiva 
dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica di Firenze

Una delle controversie più accese nell’ambito della medicina internazionale è quella 
relativa alla mammografia di screening, considerata nel campo della sanità pubblica 
lo strumento di diagnosi precoce “per eccellenza”.
Il dibattito tra clinici ed epidemiologi ha trovato nuova linfa dopo le pubblicazioni sul 
tema della sovradiagnosi, uno dei principali danni che può derivare dal sottoporsi a 
un test di diagnosi precoce. Resta un tema discusso e su alcuni aspetti ancora non si 
è raggiunto un consenso unanime.
In questo libro Eugenio Paci ripercorre con vivacità e spirito critico le alterne 
vicende che hanno accompagnato la pratica degli screening organizzati, indicando la 
strada verso cui la sanità pubblica dovrebbe muoversi.
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creare un sistema di matching interna-

zionale di donatori e riceventi di organi 

compatibili, che sia non solo economica-

mente ma anche eticamente ‘sostenibile’?

Una� delle� preoccupazioni� sollevate� da� grandi�

professionisti�come�Francis�Delmonico,�profes-

sore�emerito�all’Università�di�Harvard,�è�il�fatto�

di� come� controllare� dal� punto� di� vista� etico� e�

legale�questo�scambio�internazionale�di�organi.�

È�evidente�che�se�la�donazione�avviene�tra�due�

soggetti� che� si� conoscono� bene,� come� marito�

e� moglie� o� genitori� e� figli� o� comunque� tra� pa-

renti,�è�molto�semplice�verificare�che�ci�sia�una�

motivazione�legata�all’amore�piuttosto�che�uno�

scambio�con�qualcosa�di�valore.

Se�si�stabilisce�una�catena�internazionale�di�per-

sone,�che�ha�come�movente�sempre�l’affetto,�ma�

nella� quale� entrano� in� gioco� anche� figure� non�

sempre�emotivamente�correlate�tra�di�loro,�c’è�

il� rischio� che� il� crimine� orribile� del� traffico� di�

organi�possa�in�qualche�modo�insinuarsi.�Credo�

che�la�differenza�tra�il�fenomeno�del�traffico�di�

organi,� presente� in� molti� Paesi,� e� questa� idea,�

che� parte� dal� disegno� del� premio� Nobel� Roth,�

risieda�nel�fatto�che�questo�progetto�è�comple-

tamente�trasparente,�verificabile�e�controllabile�

e� che� i� trapianti� avvengono�o�avverrebbero� in�

centri�medici�ben�identificati�e�qualificati.�La�pri-

ma�catena�è�già�stata�realizzata�negli�Stati�Uniti�

e�sono�stati�più�di�trenta�i�pazienti�che�ne�hanno�

beneficiato.

Sono�convinto�che�non�bisogna�avere�paura�di�

un’innovazione�semplicemente�perché�abbiamo�

paura�di�noi�stessi�e�della�nostra� incapacità�di�

sorvegliare�gli�aspetti�etici.

Tra�l’altro�non�è�da�trascurare,�oltre�a�quello�eco-

nomico,�anche�il�vantaggio�sociale�che�dovrebbe�

indurre�ogni� servizio� sanitario�a� introdurre�nel�

matching�anche�persone�che�non�hanno�nessuna�

possibilità� di� accesso� alla� dialisi� o� al� trapianto�

perché�vivono�in�Paesi�in�via�di�sviluppo.�Se�ri-

esco�a�trapiantare�il�rene�a�un�paziente�italiano�

perché�trovo�un’altra�coppia�compatibile�in�Etio-

pia,�dove�un�paziente�potrebbe�non�avere�nean-

che� la� possibilità� dell’emodialisi,� la� persona� in�

Etiopia�vivrà�perché�avrà�un�rene�nuovo,�e�quella�

in� Italia�vivrà�meglio�–�una�volta� trapiantata�–�

costando� molto� meno� al� Servizio� Sanitario� Na-

zionale.�Credo�che�questo�sia�un�ottimo�esempio�

di�quella�che�in�inglese�si�definisce�una�win�win�

situation,�nella�quale�vincono�tutti.��n�ML

mista,�ha�elaborato�un�algoritmo�sulla�base�del�

quale� è� dimostrabile� che� in� questo� stesso� mo-

mento� esista� sicuramente� nel� mondo� un’altra�

coppia�di�persone�nella� stessa� situazione�con� i�

gruppi�sanguigni�differenti.�La�sua�idea�è�quindi�

quella�di�creare�una�sorta�di�catena�nel�pianeta�

tra�persone�che�per�elementi�emotivi,�quali�l’af-

fetto,�l’amicizia�e�l’amore,�vorrebbero�donare�un�

rene�a�una�persona�cara,�ma�non�possono�farlo�

perché�sono�incompatibili.�Mettendo�insieme,�in�

una�sorta�di�matching�globale,�tutte�queste�per-

sone,�si�potrebbe�in�teoria�arrivare�a�trapiantare�

di�rene�tutti�quelli�che�ne�avessero�necessità.

Quali i vantaggi derivanti dal rendere 

operativa la proposta di Roth, non solo in 

termini di salute ma anche di sostenibili-

tà e tenuta dei sistemi sanitari?

Non�c’è�dubbio�che�quando�Alvin�Roth�ha�inizia-

to� a� studiare� questa� ipotesi,� lo� ha� fatto� con� la�

sua� cultura� da� economista.� I� conti� sono� molto�

semplici.�In�un�sistema�con�un�servizio�sanitario�

pubblico� come� quello� italiano,� ma� la� stessa� si-

tuazione�esiste�anche�in�Francia�o�in�Inghilterra,�

un�paziente�in�emodialisi�deve�essere�sottoposto�

a�tredici�sedute�di�emodialisi�al�mese�per�dodici�

mesi�e�il�costo,�assieme�ai�farmaci,�arriva�a�circa�

100.000�euro.�Un�trapianto�di�rene�il�primo�anno�

costa�circa�la�stessa�cifra.�Se�noi�idealmente�im-

maginiamo�che�un�paziente�in�dialisi�sopravviva�

per� almeno� dieci� anni� (ma� per� fortuna� si� vive�

molto�di�più�di�dieci�anni),�avremo�un�costo�per�

il�servizio�sanitario�di�circa�un�milione�di�euro;�se�

invece�immaginiamo�che�quel�paziente,�proprio�

grazie�all’algoritmo�di�Alvin�Roth,�venga�trapian-

tato�il�primo�anno,�avremo�speso�100.000�euro�

di�danaro�pubblico�quell’anno�e�probabilmente�

non�più�di�15.000�euro�tra�controlli�e�terapie�gli�

anni�successivi.�Quindi,�alla�fine�del�primo�perio-

do�di� 10�anni,� avremo�risparmiato� sui� costi�del�

Servizio�Sanitario�Nazionale�oltre�mezzo�milione�

di�euro,�ma�soprattutto�avremo�restituito�a�una�

persona�una�vita�piena.

L’adozione delle misure proposte dal Pre-

mio Nobel Alvin Roth, in particolare per il 

trapianto del rene, è comunque un tema 

sicuramente non scevro da sfumature 

etiche. È davvero possibile, a suo avviso, 
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Lo�studio�è�stato�condotto�in�Ontario�(Canada)�

dall’1�gennaio�2012�al�31�dicembre�2012�su�pazien-

ti�di�età�superiore�ai�65�anni,�con�infezioni�non�

batteriche�delle�alte�vie�respiratorie.

La� ricerca,� tramite� l’interrogazione� di� databa-

se�amministrativi,�vuole�valutare�la�prevalenza�

d’uso� dei� farmaci� antibiotici� nella� popolazione�

anziana�e�correlare�la�prevalenza�alle�caratteri-

stiche�dei�medici�prescrittori�e�dei�loro�pazienti.�

La� prevalenza� d’uso� è� calcolata� sulla� base� dei�

pazienti� che� hanno� ricevuto� almeno� una� pre-

scrizione� di� antibiotico� a� seguito� di� infezioni�

non� batteriche� delle� alte� vie� respiratorie.� La�

prima� visita� corrisponde� alla� data� indice.� Visi-

te�multiple�sono�state�raggruppate�per�singolo�

paziente,� sono� stati� esclusi� gli� episodi� in� cui� i�

test�per�infezioni�batteriche�erano�stati�richiesti�

nei�14�giorni�precedenti�la�data�indice�e�gli�epi-

sodi� contenenti� ricoveri� o� visite� specialistiche�

in�caso�di�diagnosi�di�infezione�batterica�nei�14�

giorni�sempre�precedenti�la�data�indice.

Per�ogni�episodio�è�stato�determinato�il�numero�

totale�di�visite�effettuate�dal�medico�di�base,�il�

numero�univoco�di�medici�che�hanno�seguito�i�

pazienti� durante� l’episodio,� la� durata� dell’epi-

sodio�e� il�numero�e� la� tipologia�di�diagnosi�di�

infezioni�non�batteriche�delle�alte�vie�respira-

torie.�Le�caratteristiche�dei�pazienti� includono�

l’età,� il�sesso,� l’indice�di�Charlson�(punteggio),�

la� presenza� di� patologie� concomitanti� (iper-

tensione,� diabete,� patologie� cardiovascolari);�

le�caratteristiche�dei�medici� includono�l’età,� il�

sesso,� l’anzianità� di� servizio,� l’eventuale� affi-

liazione� ad� una� struttura� ospedaliera,� il� volu-

me�di�pazienti� trattati�e� il�Paese� in�cui�è�stata�

conseguita� la� laurea.� È� stato� condotto� infine�

un�modello�di�regressione�multivariata�(STATA,�

versione�13.1).

RISULTATI

Sono� stati� selezionati� 407.393� episodi� con� dia-

gnosi�di�infezioni�non�batteriche�alle�alte�vie�re-

spiratorie.�Sono�stati�esclusi�gli�episodi�relativi�

a�pazienti�ad�alto�rischio�con�presenza�di�croni-

cità�e�altri�episodi�nei�pazienti�che�già�avevano�

Infezioni non batteriche
delle alte vie respiratorie
nella popolazione anziana:
perché si continuano
a prescrivere gli antibiotici?

Jones B

Antibiotic overuse: clinicians are the solution

Ann�Intern�Med�2017;�166:�844-845�doi:10.7326/M17-1061

Silverman M, Povitz M, Sontrop JM et al

Antibiotic prescribing of nonbacterial acute upper 

respiratory infections in elderly persons

Ann�Intern�Med�2017;�doi:�10.7326/M16-1131

INTRODUZIONE

L’utilizzo� appropriato� di� antibiotici� è� un� argo-

mento�antico�quanto� la�scoperta�della�penicil-

lina:�uno� studio� inglese�del� 1956� riportava�che�

l’82%� di� pazienti� con� infezione� al� torace� aveva�

ricevuto�un�antibiotico�e,�nel�1962,�un�panel�di�

esperti�concluse�che�non�vi�era�evidenza�dispo-

nibile�per�l’utilizzo�di�antibiotici�in�caso�di�infe-

zioni�non�batteriche.�

Ad�oggi,�una�proporzione�inaccettabile�di�pazien-

ti�con�infezioni�virali�alle�alte�vie�respiratorie�ri-

ceve�un�antibiotico.�Tale�terapia,�rispetto�ad�altri�

trattamenti,�sembra�la�più�refrattaria�ai�risultati�

di�studi�basati�sulle�evidenze.�La�domanda�che�ci�

si�pone�quindi�è�‘perché�si�continuano�a�prescri-

vere�gli�antibiotici�anche�in�questi�casi?’.

Politiche�sanitarie�volte�a�sensibilizzare�su�que-

sto� argomento� sono� state� numerose,� ma� nel�

caso�degli�antibiotici�hanno�storicamente�sem-

pre�fallito.�Abitudini�e�consuetudini�sono�diffici-

li�da�scardinare,�ma�forse�i�medici�sono�la�vera�

soluzione:� un’attività� prescrittiva� giudiziosa,�

che�richieda�responsabilizzazione�e�accuratezza,�

può�essere�la�chiave�di�volta.

L’articolo�di�Silverman�e�colleghi�è�molto� inte-

ressante� perché� prende� in� considerazione� le�

caratteristiche�dei�medici�e� le�correla�alle� loro�

attitudini� prescrittive,� generando� importanti�

ipotesi�e�spunti�di�discussione�sui�parametri�che�

possono�influire�in�termini�di�sovrautilizzo�degli�

antibiotici.
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presentato�infezioni�non�batteriche�nel�periodo�

di�studio.�In�totale�sono�stati�inclusi�185.014�pa-

zienti� trattati�da�8990�medici�di�base.�La�mag-

gior�parte�degli�episodi� (96,7%)�è�stata� trattata�

da�un�singolo�medico�e�nel�92%�dei�casi�è�consi-

stita�in�un’unica�visita.�L’infezione�maggiormen-

te�codificata�è�stata�la�comune�influenza�(53,4%),�

seguita�da�bronchite�acuta�(31,3%),�sinusite�acuta�

(13,6%)�e�laringite�(1,6%).�I�pazienti�hanno�in�me-

dia�74,6�anni�e�un�punteggio�dell’indice�Charlson�

pari�a�0,3.

La�terapia�antibiotica�è�stata�prescritta�al�46,2%�

dei� pazienti� che� si� è� presentato� dal� medico� di�

base�alla�prima�visita�con�un’infezione�non�bat-

terica� in� atto.� I� pazienti� con� bronchite� o� sinu-

site� cronica� sembrano� maggiormente� ‘esposti’�

alla� prescrizione� di� antibiotici� rispetto� agli� al-

tri� (45,3%�vs� 19,3%).�L’80,7%�dei�medici�presenta�

un’anzianità�di�servizio�media�o�avanzata,�quasi�

il�60%�è�di�sesso�maschile,�il�21%�ha�completato�

la�specializzazione�fuori�dal�Canada�o�negli�Stati�

Uniti�e�il�53%�presenta�un�volume�di�pazienti�su-

periore�a�25�visite�giornaliere.

Il� tasso� di� prescrizione� di� antibiotici� per� infe-

zioni�non�batteriche�risulta�inferiore�nei�medici�

giovani,�che�hanno�un’affiliazione�ad�una�strut-

tura�ospedaliera�o�che�hanno�completato�la�spe-

cializzazione�in�Canada�o�in�USA,�con�un�volume�

di�visite�giornaliere� inferiore�a�25.�Le�molecole�

maggiormente� prescritte� sono� antibiotici� ad�

ampio�spettro� (macrolidi:�49%,�fluorochinoloni:�

9,6%;�cefalosporine:�11,4%).�Le�rimanenti�prescri-

zioni� includono� le�penicilline.� I�medici�più�an-

ziani� prescrivono� maggiormente� antibiotici� ad�

ampio� spettro� rispetto� ai� colleghi� più� giovani;�

tuttavia�i�laureati�internazionali�prescrivono�più�

antibiotici� ad� ampio� spettro� rispetto� a� coloro�

che�si�sono�laureati�in�Canada�o�negli�USA.

DISCUSSIONE

Lo�studio�evidenzia�che� il�46%�dei�pazienti�con�

infezione�non�batterica�ha�ricevuto�una�terapia�

antibiotica:� in� particolare,� l’anzianità� di� servi-

zio,� il�volume�giornaliero�di�pazienti�e� la� loca-

lizzazione�della�facoltà�di�specializzazione�sono�

risultati� predittori� dell’attitudine� prescrittiva,�

evidenziando�anche�il�fatto�che�tale�associazio-

ne�non�è�attribuibile�alle�caratteristiche�specifi-

che�del�paziente.

I�risultati�dello�studio�dovrebbero�essere�consi-

derati�in�fase�di�programmazione�degli�interven-

ti�volti�a�ridurre� l’inappropriatezza�prescrittiva�

e,�visto�che�le�linee�guida�e�le�raccomandazioni�

in�tal�senso�non�generano�l’effetto�sperato,�sa-

rebbero�necessarie�ulteriori�ricerche�o�l’imple-

mentazione� di� strategie� alternative� come,� ad�

esempio,� la� formazione� specifica� volta� ad� en-

fatizzare�gli�eventi�avversi�derivanti�dall’uso�di�

macrolidi�e�fluorochinoloni,� incentivi�finanziari�

per�la�riduzione�dell’iperprescrizione�di�antibio-

tici,� responsabilizzazione� e� confronti� fra� prati-

che�prescrittive.

	 Letizia	Orzella

� �Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�Regionali,�

Agenas
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quità� come� un� outcome� nella� valutazione� del-

le� evidenze� effettuata� tramite� metodo� GRADE�

è� importante,� poiché� permette� di� individuare�

azioni�mirate� là�dove�vi� siano�evidenze�che�gli�

esiti� di� salute� siano� diversi� a� seconda� dell’ap-

partenenza�ad�un�certo�sottogruppo�di�popola-

zione.

METODO
Linea�guida�condivisa,�sviluppata�dai�membri�del�

gruppo�di�lavoro�GRADE�e�da�altri��metodologi.

RISULTATI

Gli�autori�hanno�elaborato�una�serie�di�metodi�

che�possono�essere�usati�per�valutare� l’equità.�

Tra� essi� il� considerare� l’inclusione� di� questo�

outcome� nelle� tabelle� di� sintesi� dei� dati,� valu-

tare�le�differenze�di�efficacia�legata�all’apparte-

nenza�a�gruppi�sociali�più�o�meno�svantaggiati,�

considerare� che� possono� esservi� differenze� di�

partenza�nei�profili�di�rischio�legate�all’apparte-

nenza�etnica�e�alla�condizione�socioeconomica,�

e�che�ciò� implica� impatti�differenti�sugli�effetti�

assoluti.�

Un�primo�metodo�sottolineato�dal�gruppo�di�la-

voro�della�Welch�è�comprendere�l’equità�tra�gli�

outcome�nel�momento�iniziale�di�esplicitazione�

del� PICO� (Popolazione,� Intervento,� Compara-

tore,�Outcome)�su�cui�ci�si�baserà�nell’analisi�e�

valutazione� degli� studi� inclusi.� Nel� caso� in� cui�

non�si�reperiscano�evidenze�su�questo�outcome,�

ciò� va� esplicitamente� evidenziato� per� sottoli-

neare� la�necessità�di�maggiori� studi�e� ricerche�

su� questo� punto.� Per� esempio� nella� linea� gui-

da� Preventing� dental� caries:� community� water�

fluoridation� (Atlanta� 2013),� il� gruppo� di� lavoro�

ha� incluso� l’equità� come� outcome� del� proprio�

framework� analitico� e� nelle� tabelle� di� sintesi�

(SoF),�con�l’obiettivo�di�ridurre�l’effetto�delle�di-

seguaglianze� socioeconomiche� nella� diffusione�

di�carie�dentali.�La�revisione�ha�individuato�tre�

studi,�ma�rispetto�a�questo�outcome�le�evidenze�

erano�scarse.�Gli�autori�hanno�però�sottolineato�

la�necessità�di�studi�e�maggiore�ricerca�proprio�

su�questo�aspetto.�

Per� la� valutazione� delle� differenze� di� efficacia�

legate� all’appartenenza� a� gruppi� sociali� più� o�

meno� svantaggiati,� il� gruppo� di� lavoro� della�

Welch� sottolinea� che� riportare� l’effetto� medio�

Raccomandazioni con
il metodo GRADE: come
considerare l’equità
nel valutare la forza
delle evidenze sintetizzate 

Welch VA, Akl EA, Pottie K et al

GRADE equity guidelines 3: health equity 

considerations in rating the certainty of synthesized 

evidence

J�Clin�Epidemiol�2017�Apr�4.�pii:�S0895-4356(17)30340-2

INTRODUZIONE 

Il� metodo� GRADE� (Grading� Recommendations�

Assessment� and� Development� Evidence)� è� un�

sistema�strutturato�per�analizzare�e�presentare�

in�modo�sintetico�e�chiaro�le�prove�scientifiche�

a�sostegno�di�un�intervento�sanitario.�L’approc-

cio�si�basa�sulla�distinzione�per�outcome�delle�

prove� di� efficacia,� alle� quali� è� associata� una�

valutazione�della�qualità/certezza�delle�eviden-

ze� reperite.�Vengono�poi�prodotte� tavole�delle�

evidenze�e�una�sintesi�di�risultati� (Summary�of�

Findings�-�SoF)�che�ha�un�formato�semplice�e�di�

facile�lettura�e�si�rivolge�ad�un�audience�compo-

sita�(pubblico�in�generale,�pazienti,�terzi�pagan-

ti,�medici,�industria�e�decisori).

Le�diseguaglianze�di�salute�sono�differenze�negli�

esiti�di�salute�che�possono�essere�evitate�trami-

te�azioni�finalizzate�a�rimuovere�le�barriere�e/o�

agire�su�quegli�aspetti�che�impediscono�agli�ap-

partenenti�a�specifici�sottogruppi�di�popolazio-

ne�–�definiti�da�determinate�caratteristiche�–�di�

fruire� di� un� determinato� intervento� sanitario�

e/o�o�di�vederne�ridotta�l’efficacia�per�cause�le-

gate�alla�propria�posizione/status�nella�società.�

Queste�diseguaglianze�possono�essere�legate�al�

luogo� di� residenza,� alla� razza/cultura/etnia,� al�

genere,�all’occupazione,�allo�status�socioecono-

mico,�al�capitale�sociale,�etc.�A�questo�riguardo�

gli� autori� usano� l’acronimo� PROGRESS� Plus� ad�

indicare� le� variabili� che� possono� determinare�

queste� differenze� negli� esiti� di� un’azione� sani-

taria� (Place�of�residence,�Race/ethnicity/cultu-

re/language,�Occupation,�Gender/sex,�Religion,�

Education,� Socioeconomic� status,� or� Social� ca-

pital�+�personal,�relational�and�time-dependent�

characteristics).

Evidenziare�le�modalità�con�cui�considerare�l’E-
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che� un� intervento� ha� nella� popolazione� non�

permette�di�identificare�le�differenze�di�efficacia�

che�si�possono�avere�per�particolari�sottogruppi�

di�popolazione.�Esse�possono�essere�attribuibili�

a� condizioni� socioeconomiche�e�etniche� speci-

fiche� e� rilevabili� usando� approcci� statistici� ap-

propriati.�D’altra�parte�spesso�gli�studi�primari,�

ma� anche� le� revisioni� sistematiche,� non� fanno�

questo� tipo� di� analisi� che� è� invece� fondamen-

tale�per�ridurre�le�diseguaglianze�di�salute.�Per�

esempio,�rispetto�al�legame�tra�ipertensione�ed�

appartenenza� etnica,� la� Eighth� Joint� National�

Committee�(JNC�8)�Guideline�sulla�gestione�del�

soggetto� iperteso� raccomanda,� per� la� popola-

zione�nera,�un�tipo�di� terapia�diverso�da�quel-

lo�raccomandato�per�altri�gruppi�etnici.�È�stato�

possibile�fornire�questa�raccomandazione�diffe-

renziata� perché� è� stata� cercata� e� reperita� evi-

denza�a�riguardo:�nel�trial�ALLATH�i�ricercatori�

hanno� infatti� svolto� un’analisi� per� sottogruppi�

che�ha�dimostrato�che� l’ictus�aumentava�per� il�

sottogruppo�etnico�di�colore,�se�veniva�trattato�

con�stessa�terapia�del�sottogruppo�dei�bianchi.�

Se�non�fosse�stata�fatta�questa�analisi,�sarebbe�

aumentata�la�diseguaglianza�di�salute�tra�questi�

due� gruppi,� sfavorendo� quello� di� colore� nella�

cura�dell’ipertensione.

CONCLUSIONE

Considerare�l’equità�come�un�outcome,�e�ricer-

care�e�valutare�la�forza�delle�evidenze�reperite�

su�di�esso�non�è�un�processo�lineare�e�semplice.�

I� trial� spesso� non� riportano� informazioni� sulle�

caratteristiche� sociodemografiche� ed� etniche,�

e�sono�rare� le�analisi�che�si� focalizzino�sull’ef-

ficacia� in� diversi� sottogruppi� di� popolazione.�

Talvolta�poi� le�analisi�per�sottogruppi�che�non�

sono�significative�statisticamente�non�vengono�

riportate.� D’altra� parte,� secondo� gli� autori,� è�

necessario�continuare�su�questa�strada�e�inclu-

dere� l’equità�nelle� raccomandazioni�basate� sul�

GRADE�secondo�i�metodi�indicati,�anche�per�se-

gnalare�alla�comunità�di�ricercatori�la�necessità�

di�maggiori�evidenze�su�questo�tipo�di�outcome.

	 Alessandra	Lo	Scalzo

� Area�Innovazione,�Sperimentazione�e�Sviluppo

� �Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�Regionali,�

Agenas

Screening del cancro
della tiroide: i rischi
oltrepassano i benefici?

US Preventive Services Task Force

Screening for thyroid cancer. US Preventive Services 

Task Force Recommendation Statement

JAMA�2017;�317:�1882-1887

Sosa JA, Duh K-Y, Doherty G

Striving for clarity about the best approach to thyroid 

cancer screening and treatment: is the pendulum 

swinging too far?

JAMA�Surg�2017�May�9.�doi:�10.1001/jamasurg.2017.1338

Welch HG

Cancer screening, overdiagnosis, and regulatory 

capture

JAMA�Intern�Med�2017;�177:�915-916

Davies L, Morris LGT

The USPSTF recommendation on thyroid cancer 

screening. Don’t “check your neck”

JAMA�Otolaryngol�Head�Neck�Surg�2017.�Published�online�

May�09,�2017.�doi:10.1001/jamaoto.2017.0502

I
l� cancro� della� tiroide� rappresenta� circa� l’1-

2%� di� tutti� i� tumori,� con� una� incidenza� di� 4,1�

casi/100.000� per� gli� uomini� e� 12,5/100.000� per�

le� donne.� Secondo� stime� del� Registro� Tumori�

italiano,�nel�2015�erano�oltre�15.000�i�nuovi�casi�

attesi,�di�cui�tre�quarti�nel�sesso�femminile.�Tra�

le�donne,�questo�tumore�è�globalmente�al�quar-

to�posto�in�ordine�di�frequenza�(5%�di�tutti�i�casi)�

e�addirittura�al�secondo�posto�sotto�i�50�anni�di�

età�(14%).�Nel�nostro�Paese�l’incidenza�del�tumo-

re�della� tiroide�ha�subìto�un�netto� incremento�

fino�al�2005�(+11,4%�l’anno�tra�gli�uomini�e�+17,5%�

tra� le� donne)� che� si� è� tuttavia� arrestato� negli�

anni�più�recenti,�al�netto�dell’effetto�causato�dal�

progressivo�invecchiamento�della�popolazione.�

La� sopravvivenza� resta� molto� elevata� (oltre� il�

90%� a� 5� anni� dalla� diagnosi� nelle� forme� diffe-

renziate)�e�i�rilievi�autoptici�certificano�in�effetti�

che�il�cancro�della�tiroide�risulta�più�comune�di�

quanto�si�pensi,�anche�se�spesso�non�dà�segni�

di�sé�perché�cresce�molto�lentamente�ed�è�poco�

invasivo.�Poiché�nelle�aree�dove�il�gozzo�è�ende-

mico,�per�mancanza�di�iodio,�vi�è�una�maggiore�

incidenza�di�neoplasie�tiroidee,�l’unica�forma�di�
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Il� dibattito� sull’argomento� resta� comunque�

aperto,� tanto� è� vero� che� alcuni� esperti� sotto-

lineano� come,� negli� USA,� all’aumento� di� fre-

quenza� del� cancro� osservato� negli� ultimi� tre�

decenni�abbia�corrisposto�un�effettivo�aumento�

della�mortalità�dovuta�alle� forme�più�avanzate�

di�cancro�papillifero,�suggerendo�che�la�respon-

sabilità�dell’incremento�di�incidenza�non�sia�at-

tribuibile� solamente� ad� una� sovradiagnosi,� ma�

anche�ad�altri�fattori�fra�cui,�per�esempio,�obe-

sità� ed� esposizione� ambientale� a� radiazioni� o,�

più�probabilmente,�a�sostanze�chimiche.�Va�da�

sé,�quindi,�che�le�raccomandazioni�dell’USPSTF�

non�debbano�essere�applicate�ai�pazienti�ad�alto�

rischio,�per�esempio�a�quelli�esposti�in�giovane�

età�a�radiazioni�ionizzanti,�ai�portatori�di�sindro-

mi�genetiche�o�alle�persone�con�familiarità�per�

il�cancro.

Infine,� a� parere� di� altri� studiosi,� il� ricorso� alla�

palpazione� di� routine� del� collo� non� andrebbe�

in�alcun�modo�scoraggiato,�sia�per�la�facilità�di�

esecuzione� sia�per� la�possibilità�di�ottenere� in�

modo� semplice� e� rapido� informazioni� cliniche�

preziose� circa� la� presenza� di� noduli� tiroidei,�

gozzo,� linfoadenopatie�ed�altri� eventuali� indizi�

di�patologie�extratiroidee.�n�GB

prevenzione�attuabile�è�quella�di�utilizzare�sale�

iodato�al�posto�di�quello�normale�per�evitare�la�

formazione�di�gozzi.

Trattandosi� in� definitiva� di� tumori� rari,� poco�

invasivi� e� che� spesso�non�danno�problemi�per�

lunghi� anni,� lo� screening� sistematico,� basato�

sulla� palpazione� della� ghiandola� ed� eventual-

mente�sull’ecografia,�risulta�generalmente�poco�

raccomandato.� In� particolare,� è� stato� recente-

mente� pubblicato� sul� JAMA� un� position� paper�

della�Preventive�Services�Task�Force�Nord-ame-

ricana�(USPSTF)�che,�confermando�la�posizione�

già�espressa�in�un�documento�analogo�del�1996,�

scoraggia� l’uso� dello� screening� “con� un� mode-

rato�grado�di� certezza”�affermando�che�questo�

non�comporta�alcun�vantaggio�sostanziale�e�che�

i�rischi�oltrepassano�nettamente�i�benefici.

Diverse�argomentazioni�supportano�tale�racco-

mandazione.�La�prima�discende�dalla�constata-

zione� che� negli� ultimi� tre� decenni� c’è� stato�un�

sensibile� aumento� dell’incidenza� del� cancro�

della� tiroide� senza� tuttavia� un� aumento� corri-

spondente� della� mortalità,� per� cui� la� prognosi�

del�cancro,� in�particolare�quella�del�tipo�diffe-

renziato,� risulta� complessivamente� eccellente�

(Figura):� infatti,� il� cancro� papillifero,� che� è� il�

sottotipo� istologico� più� frequente,� ha� una� so-

pravvivenza�a�10�anni�del�92-95%.

Nel� documento,� la� USPSTF� sottolinea� inoltre�

la� scarsezza� di� dati� a� supporto� dell’accuratez-

za� della� palpazione� della� tiroide� ma� anche� dei�

benefici� che� potrebbero� derivare� da� un’indivi-

duazione�e�trattamento�precoci.�E,�soprattutto,�

mette�in�guardia�contro�i�danni�potenziali�legati�

a�un�“eccesso�di�diagnosi”�e�le�complicanze�deri-

vanti�dalla�chirurgia,�fra�cui�le�alterazioni�della�

voce�(per�il�danneggiamento�delle�corde�vocali),�

l’ipocalcemia�(per�il�danneggiamento�delle�para-

tiroidi)�,�il�rischio�di�emorragie�e�gli�effetti�tossici�

dello�iodio�radioattivo.

Una�dimostrazione�della�validità�di� tali�assunti�

deriverebbe�del� resto�dalla�recente�esperienza�

della�Corea�del�Sud.�Nel�Paese�asiatico,� infatti,�

dove�nel�1999�è�stato�adottato�uno�screening�di�

massa� del� cancro� della� tiroide,� quest’ultimo� è�

diventato�il�cancro�più�diagnosticato�nel�Paese�

(con�un’incidenza�che�nel�2011�è�risultata�15�vol-

te�superiore�rispetto�a�pochi�anni�prima!),�senza�

che�tuttavia�il�numero�di�morti�dovute�alla�ne-

oplasia�calasse�significativamente.�Esempio�evi-

dente�di�quella�che�viene�tecnicamente�definita�

una�‘sovradiagnosi’.

Incidenza e mortalità del carcinoma alla tiroide negli Stati Uniti

Mortalità del carcinoma alla tiroide
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in�tema�di�gestione�delle�cronicità,�tentando�di�

renderle�applicabili�nella�pratica�quotidiana.

METODI

La� revisione� ha� incluso� i� lavori� pubblicati� in�

lingua� inglese� nel� periodo� gennaio� 2004-mag-

gio� 2013,� che� includessero� criteri� volti� ad� indi-

viduare�l’utilità�derivante�dall’implementazione�

di�teorie�nell’informare�gli�stakeholder.�I�criteri�

selezionati�sono�i�seguenti:�teorie�generalmente�

applicabili� in� sanità� o� disegnate� specificamen-

te�per� condizioni� croniche�e� complesse,� teorie�

che�rispondono�al�requisito�della�multidiscipli-

narità,� teorie� consistenti� con� differenti� gradi�

di� coinvolgimento� di� diverse� organizzazioni,�

teorie� implementabili� a� livello� micro,� meso� e�

macro�(meglio�se�tutti�e�tre�i�livelli),�teorie�che�

necessitano�di� ricerca� specifica�nei� requisiti� di�

implementazione�per�i�pazienti�e�per�coloro�che�

li�assistono.

RISULTATI

Complessivamente� sei� teorie� si� sono� rivelate�

aderenti�ai�criteri� individuati� (Consolidate�Fra-

mework� for� Implementation�Research,�Norma-

lization� Process� Theory� e� la� sua� integrazione�

General� Theory� of� Implementation,� due� ver-

Gestione delle cronicità:
revisione delle teorie
disponibili

Harris M, Lawn SJ, Morello A et al

Practice change in chronic conditions care:  

an appraisal of theories

BMJ�Health�Serv�Res�2017;�17:�170

INTRODUZIONE
La� prevalenza� delle� patologie� croniche� sta� au-

mentando� così� tanto� all’aumentare� dell’età� e�

del� livello� di� obesità� della� popolazione� che� le�

cronicità�ad�oggi�‘spiegano’�una�buona�parte�dei�

costi� e� del� ricorso� ai� servizi� sanitari� nel� mon-

do.� In� particolare,� la� gestione� delle� patologie�

croniche� è� difficile� e� gravosa� per� il� paziente� e�

complessa� e� ad� alto� impatto� economico� per� il�

sistema�sanitario.�Se�gli� interventi� fossero�me-

glio�implementati,�gli�esiti�di�salute�dovrebbero�

migliorare�e�i�costi�contrarsi.�Il�problema�è�che�

la� complessità� dei� servizi� per� le� cronicità� ren-

de� particolarmente� arduo� il� cambiamento.� Il�

modello�chronic�care�è�universalmente�ricono-

sciuto�per�la�gestione�delle�condizioni�croniche�

e�individua�gli�elementi�generali�per�il�migliora-

mento�del�servizio�sanitario�a�tutti� i� livelli�(so-

cietà,�organizzazioni�sanitarie,�pazienti,�medici).�

L’obiettivo� degli� autori� è� quello� di� effettuare�

una�revisione�sistematica�delle� teorie�esistenti�
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75 e più
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malattie croniche dichiarate, anno 
2013 (per 100 persone della stessa 
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Fonte: elaborazione CENSIS su dati 
ISTAT 2013.
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Processo di auditing
e buone pratiche: 
il caso della tomografia
computerizzata

Demb J, Chu P, Nelson T et al

Optimizing radiation doses for computed tomography 

across institutions. dose auditing and best practices

JAMA�Intern�Med�2017,�Apr�10.�doi:�10.1001/

jamainternmed.2017.0445

Gonzales R, Boscardin C, Auerbach A et al

Communicating context in quality improvement 

reports

JAMA�Intern�Med�2017,�Apr�10.�doi:�10.1001/

jamainternmed.2017.0461

INTRODUZIONE

Nonostante� il� costante� aumento� nell’uso� della�

tomografia� computerizzata� (TC)� negli� ultimi� 20�

anni,� vi� sono� ancora� pochi� standard� di� riferi-

mento�in�termini�di�dose�corretta�di�esposizione�

alle�radiazioni.�L’American�College�of�Radiology�

e�altre�istituzioni�suggeriscono�che�le�radiazioni�

debbano�essere� le�più�basse�possibili�compati-

bilmente�con�gli�standard�di�sicurezza.�Tuttavia,�

in�assenza�di�una�specifica� indicazione,� le�dosi�

variano� da� struttura� a� struttura;� tale� variabili-

tà�suggerisce�pertanto�che�potrebbe�esserci�un�

ampio�margine�di�miglioramento�nell’uso�della�

TC.�Recentemente�sono�state�sviluppate�nume-

rose�strategie�per�ridurre�le�dosi�di�esposizione�

anche�se,�in�generale,�la�loro�diminuzione�rap-

presenta�un�trade-off�importante�per�i�radiologi�

fra�la�‘giusta�dose’�e�la�capacità�interpretativa.

METODI

È�stato�condotto�uno�studio�prima-dopo�e�sono�

state�prese�in�esame�5�strutture�mediche�(Davis,�

Irvine,�Los�Angeles,�San�Diego�e�San�Francisco)�

che� hanno� raccolto� informazioni� sulle� dosi� di�

esposizione�alle� radiazioni�da�TC�nel�periodo� 1�

ottobre�2013-31�dicembre�2014.�Le�TC�considera-

te� sono� quelle� effettuate� per� addome,� testa� e�

torace.� Alla� fine� di� aprile� 2014,� tutti� gli� opera-

tori�coinvolti�nell’uso�delle�TC�sono�stati�chia-

mati�a�partecipare�ad�un� incontro�di� 1,5� giorni�

sioni� del� Promoting� Action� on� Research� Im-

plementation� in� Health� Services� framework� e�

Sticky�Knowledge),�anche�se�nessuna�di�queste�

ha�rispettato�tutti�i�criteri�contemporaneamen-

te.� Il� risultato� principale� della� revisione� è� che�

il� coinvolgimento� di� organizzazioni� sanitarie� e�

di�gruppi�specifici,�dei�pazienti�e�di�coloro�che�

li�assistono,�e�il�cambiamento�a�livello�politico�

sono�fattori�non�sufficientemente�indagati�dal-

la�maggior�parte�delle�teorie�selezionate.�Tutto�

questo� rende� l’applicabilità� delle� teorie� molto�

ardua�nella�pratica�clinico-organizzativa.

DISCUSSIONE

Visto� il� crescente� onere� delle� patologie� croni-

che,� una� migliore� implementazione� delle� teo-

rie� disponibili� diventa� un� imperativo� che� non�

può� essere� più� rimandato.� Le� teorie� sono� fra�

loro� molto� differenti,� soprattutto� nello� svilup-

po� degli� strumenti� di� misurazione.� La� loro� im-

plementazione� e� la� loro� integrazione,� tuttavia,�

permetterebbe� una� migliore� gestione� delle� ri-

sorse� e� un’ottimizzazione� degli� esiti� di� salute.�

A� livello� di� politica� sanitaria,� il� cambiamento�

richiesto� è� ancora� più� complicato� e� forse� teo-

rie�ulteriori�(come,�ad�esempio,�la�Health�in�All�

Policies� -� HiAP)� potrebbero� essere� auspicabili�

per�una�migliore�implementazione�e�adattabilità�

alla�realtà�esistente.�In�particolare�la�HiAP,�pre-

vedendo�numerosi� fattori�quali� la� trasparenza,�

la�responsabilizzazione�dei�decisori,� la�parteci-

pazione� della� società� scientifiche� interessate,�

la� sostenibilità� dei� programmi� adottati� volti� a�

soddisfare� i� bisogni� delle� popolazioni� attuali� e�

future,�coinvolge�i�decisori�a�tutti�i�livelli.�Merita�

una�menzione�anche�un’altra�teoria�(PRISM�-�A�

practical,�robust�implementation�and�sustaina-

bility�model),�non�inserita�fra�le�sei�inizialmen-

te� selezionate,� che� sottolinea� l’importanza� del�

coinvolgimento� dei� pazienti� considerati� come�

soggetti�attivi�nel�cambiamento.�Il�lavoro�mette�

pertanto�in�evidenza�una�lacuna�che�deve�esse-

re�colmata:�le�teorie�devono�essere�adattate�alla�

realtà�e�validi�strumenti�di�misurazione�devono�

essere�sviluppati�per�una�migliore�gestione�delle�

cronicità.

	 Letizia	Orzella

� �Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�Regionali,�

Agenas
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le� scelte� effettuate.� Tutte� le� analisi� sono� state�

condotte�con�SAS�(versione�9.3).

RISULTATI

Complessivamente� sono� state� somministrate�

158.274�TC�nel�periodo�in�esame,�la�maggior�par-

te�delle�quali�all’addome�e�alla�testa.�Lo�studio�

ha�portato�a�variazioni�sia�nella�dose�media�di�

radiazioni� che� nel� numero� di� TC� globalmente�

erogate.�Per�quanto�concerne� le�dosi�medie�di�

radiazioni,�il�torace�e�l’addome�hanno�fatto�re-

gistrare� una� diminuzione� rispettivamente� del�

18,9%�e�del�25%�(in�entrambi�i�casi�i�tassi�di�va-

riazione�maggiori�si�sono�verificati�in�quei�cen-

tri�che�avevano�già�in�partenza�valori�piuttosto�

elevati).�In�riferimento�alla�testa,�invece,�si�rile-

va� un’ampia� variabilità� (un� centro� risulta� aver�

ridotto�dell’8,8%� le�radiazioni,�mentre�un�altro�

presenta�un� incremento�del� 16,7%).�Per�quanto�

riguarda�la�proporzione�delle�TC�erogate,�rispet-

per� discutere� e� condividere� le� best� practice.�

Il� meeting� ha� previsto� lezioni� frontali,� condi-

visione� delle� immagini,� gruppi� di� discussione�

e� la� costituzione� di� piccoli� gruppi� di� lavoro� in�

cui�discutere�variazioni�delle�dosi�in�base�all’a-

rea� geografica,� esperienze� con� metodologie�

per�l’ottimizzazione�delle�dosi,�opportunità�per�

possibili�standardizzazioni.�Al�fine�di�valutare�il�

cambiamento�nell’utilizzo�della�TC�e�nell’even-

tuale�conseguente�riduzione�di�esposizioni�alle�

radiazioni,�sono�state�confrontate�le�dosi�som-

ministrate� nelle� 12� settimane� di� inizio� periodo�

e�nelle�12�settimane�successive�al�meeting.�Per�

un�confronto�in�generale,�invece,�i�dati�raccolti�

durante� le� 12� settimane�successive�all’incontro�

sono�stati�esclusi�poiché�questo�periodo�è�stato�

considerato�un�lasso�di�tempo�in�cui�effettuare�

l’implementazione�di�buone�pratiche�successive�

al�meeting.�È�stata�infine�condotta�un’analisi�di�

sensibilità�variando�la�lunghezza�del�periodo�di�

implementazione�da�1�a�13�settimane�per�verifi-

care�che�i�risultati�fossero�robusti�e�coerenti�con�

VARIAZIONE NELLE DOSI DI ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI E NEL NUMERO COMPLESSIVO 
DI TC RISPETTO AI VALORI BASELINE

 Variazione nelle dosi di esposizione 
alle radiazioni 
% (IC 95%)

Variazione nel numero di TC
% (IC 95%)

Torace   

Tutti −18.9 (−18.0 - −19.8) −48 (−47 - −49)

Centro 1 −17.2 (−33.8 - 0.0) −67 (−64 - −70)

Centro 2 −23.5 (−18.0 - −28.8) −54 (−52 - −56)

Centro 3 −18.1 (−42.1 - 5.4) −25 (−21 - −29)

Centro 4 −3.8 (−21.5 - 15.2) −17 (−15 - −19)

Centro 5 −13.3 (−1.8 - −24.8) −44 (−42 - −46)

Addome   

Tutti −25.0 (−24.3 - −25.8) −54 (−53 - −55)

Centro 1 −34.7 (−29.6 - −39.6) −63 (−61 -−65)

Centro 2 −18.8 (−14.3 - −22.9) −41 (−39 - −43)

Centro 3 −31.7 (−23.3 - −40.2) −75 (−73 - −77)

Centro 4 −10.8 (−3.3 - −18.8) −36 (−34 - −38)

Centro 5 −32.4 (−23.9 - −40.8) −80 (−78 - −82)

Testa   

Tutti 4.0 (3.6 - 4.4) −1 (0 - −1)

Centro 1 12.0 (5.6 - 15.6) 29 (27 - 31)

Centro 2 16.7 (12.8 - 24.4) 40 (38 - 42)

Centro 3 −8.8 (−3.2 - −12.0) −34 (−32 - −36)

Centro 4 0.0 (−4.8 , 7.2) 8 (6 - 10)

Centro 5 4.3 (0.4 - 13.0) 20 (18 - 22)
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to� ai� valori� baseline� si� sono� ottenute� flessioni�

che� variano� dal� 17%� fino� all’80%.� I� risultati� per�

singola�struttura�sono�riportati�nella�Tabella.

DISCUSSIONE

Gli�autori�hanno�rilevato,�nel�complesso,�una�ri-

duzione�significativa�sia�nelle�dosi�di�esposizione�

che�nella�proporzione�di�TC.�La�differenza�di�im-

patto�fra�le�TC�alla�testa�da�una�parte�e�al�torace�

e�addome�dall’altra,�è�stata�tuttavia�inaspettata�

anche�se�questo�potrebbe�indurre�a�pensare�che�

l’esposizione�alle�radiazioni�nel�caso�della�testa�

potrebbe�già�essere�bassa�in�partenza.�Anche�se�

il�presente�lavoro�non�è�esente�da�limitazioni�(è�

uno�studio�osservazionale�e�pertanto�i�cambia-

menti�avrebbero�potuto�verificarsi�indipenden-

temente�dall’intervento�degli�autori)�costituisce�

una�buona�base�per�approfondimenti�successivi.�

Un� trial� randomizzato�potrebbe�produrre�mag-

giori�evidenze�per�definire�una�dose�ottimale�di�

esposizione�alle�radiazioni.

Nell’editoriale� di� Gonzales� et� al.� si� sottolinea�

l’importante� risultato� raggiunto� dal� lavoro� di�

Demb�e�colleghi�e,�al�contempo,�si�rappresenta�

come�non�sempre�sia�facile�implementare�deci-

sioni�di�politica�sanitaria.�Infatti�una�variabilità�

significativa�fra�le�strutture�continua�a�persiste-

re,�anche�se�viene�documentata�una�marcata�ri-

duzione�nell’esposizione�alle�radiazioni.� Il�pro-

blema�è� che� spesso�è�difficile,�per�una� singola�

struttura,� identificare� la� ‘giusta’� dose� di� radia-

zioni�che�riesca�a�bilanciare�l’equilibrio�fra�accu-

ratezza�diagnostica�ed�esposizione�appropriata.�

Il� lavoro�di�Demb�e�colleghi�mette�in�luce�pro-

prio�il�fatto�che,�tramite�un�sistema�di�auditing,�

sia�stato�possibile�raggiungere�l’obiettivo.�È�im-

portante�sottolineare�che,�accanto�all’auditing,�

sono�risultati�fondamentali�altri�elementi�come�

ad�esempio�gli�incontri�personali,�le�lezioni�fron-

tali,�le�discussioni�di�gruppo�e�il�coinvolgimento�

di� tutti� gli�operatori.�Oltre�a�questo� sono�stati�

anche�considerati�dei�fattori�‘esterni’�alla�ricer-

ca�come�ad�esempio�le�caratteristiche�personali,�

quelle�organizzativo-gestionali�della�struttura�e�

la�propensione�al�cambiamento.

	 Letizia	Orzella

� �Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�Regionali,�

Agenas

Dose settimanale effettiva per area anatomica e centro medico somministrata in 
60 settimane dall’1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2015
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la�loro�valutazione�o�esperienza�nonché�la�loro�

soddisfazione�verso�i�servizi�sanitari.�La�ricerca�

ha�coperto�un�arco� temporale�che�va�dal� 1996�

(anno�in�cui�la�ART�è�stata�introdotta�nel�Regno�

Unito)�fino�all’agosto�2015.�

Tutti�gli�articoli�considerati�sono�scritti� in� lin-

gua� inglese� e� sono� stati� pubblicati� in� riviste�

peer� reviewed.� Sono�stati� esclusi� tutti� i� lavori�

ante�1996�o�che�riportavano�esclusivamente�fo-

cus�su�argomenti�specifici�legati�alla�patologia.�

I� titoli� e� gli� abstract� sono� stati� revisionati� da�

due�ricercatori,�i�quali�nel�99%�dei�casi�si�sono�

trovati�concordi�nei�criteri�di�inclusione/esclu-

sione� dei� lavori.� Inoltre,� gli� stessi� ricercatori�

hanno�condiviso�sette�temi�principali�in�base�ai�

quali�analizzare�gli�aspetti�più�importanti�per�i�

soggetti�con�HIV.

RISULTATI

Sono�stati�inizialmente�estratti�11.402�lavori,�da�

cui�sono�stati�rimossi�5800�titoli�dovuti�a�dupli-

cazioni� e� altri� 5496� a� seguito� di� screening� del�

titolo�o�dell’abstract.�Sono�stati�revisionati�106�

paper�e,�di�questi,�solo�23�sono�stati�dichiarati�in�

linea�con�i�criteri�di�eleggibilità.�Di�seguito�ven-

gono�riportati�gli�aspetti�che�i�pazienti�con�HIV�

sentono�come�maggiormente�rilevanti.

Rapporto con il medico
Il� medico� deve� essere� preparato� ma� al� tempo�

stesso� deve� garantire� empatia,� familiarità,� ri-

spetto,� supporto� emozionale� ed� avere� a� cuore�

il�rapporto�con�il�paziente.�Un�buon�legame�me-

dico-paziente� crea� continuità� e� coerenza� nella�

cura.

Esperienza del medico
Altro� fattore� fondamentale� è� legato� all’espe-

rienza�dello�specialista:�gli� studi�mostrano�che�

tanto� maggiore� è� la� percezione� che� i� pazienti�

hanno�circa�l’esperienza�del�proprio�specialista�

tanto�maggiore�è�la�soddisfazione�che�traggono�

da�quel�rapporto.

Accesso ai servizi
I� pazienti� valutano� come� fattori� importanti� gli�

orari� di� visita� o� di� chiamata� alla� struttura,� la�

possibilità� di� avere� appuntamenti� in� tempi� ra-

gionevoli�(non�oltre�le�48�ore),�la�trasparenza�e�

l’attendibilità�della�struttura.

Cosa si aspetta il paziente
affetto da HIV dai servizi
sanitari?

Cooper V, Clatworthy J, Youssef E et al

Which aspects of health care are most valued by 

people living with HIV in high income countries?  

A systematic review

BMC�Health�Services�Research,�2016,�16:�677

INTRODUZIONE

Negli� ultimi� anni� la� terapia� antiretrovirale�

(ART)�ha�trasformato�l’infezione�da�HIV�da�pa-

tologia�con�esiti�incerti�a�patologia�cronica�ge-

stibile� nel� lungo� periodo,� tanto� che� i� soggetti�

HIV�positivi�hanno�ormai�un’aspettativa�di�vita�

molto�simile�ai�soggetti�HIV�negativi.�Di�conse-

guenza,� si� è� verificato� anche� un� cambiamento�

radicale� nel� ricorso� ai� servizi� sanitari,� con� un�

minore�utilizzo�delle�prestazioni�legate�alle�in-

fezioni�opportunistiche�e�un�uso�maggiore�dei�

servizi�associati�al�trattamento�delle�comorbili-

tà.�Infatti,�se�è�vero�che�la�vita�dei�pazienti�con�

HIV�si�è�allungata�di�molto,�è�altrettanto�vero�

che� un� numero� sempre� maggiore� di� individui�

vive� in�condizioni� croniche�multiple.�Alla� luce�

di� tali� cambiamenti,� i�modelli�organizzativi� le-

gati�alla�cura�e�al�trattamento�dell’HIV�devono�

essere�trasformati�radicalmente:�è�dimostrato,�

infatti,� che� se� vi� è� soddisfazione� del� paziente�

nei�percorsi�diagnostico-terapeutici,�vi�è�anche�

una�maggiore�aderenza�alla�terapia�e�un�miglio-

ramento�negli�esiti�di�salute.�L’obiettivo�di�que-

sta�revisione�sistematica�è�quello�di�studiare�gli�

aspetti� che� i� pazienti� con� HIV� considerano� di�

maggior�valore.

METODI

La� ricerca� è� stata� effettuata� tramite� la� consul-

tazione� di� sei�database� disponibili� online� (Me-

dline,� PsycINFO,� CINAHL,� Cochrane,� Embase,�

Web�of�Science),�utilizzando�i�seguenti�termini:�

soddisfazione,�aspetti,�punti�di�vista,�percezio-

ne,�attitudine,�esperienza,�fiducia,�valutazione,�

valore,� preferenza.� Sono� stati� inclusi� sia� studi�

qualitativi� che�quantitativi,� che�hanno�riporta-

to�la�percezione�positiva�da�parte�dei�pazienti,�
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Coinvolgimento del paziente  
nelle decisioni
È�ormai�evidente�che�un�maggior�coinvolgimen-

to�dei�pazienti�nelle�scelte�sanitarie�porta�a�una�

maggiore�soddisfazione�e�a�migliori�esiti�sanitari.

DISCUSSIONE

La� cura� dei� pazienti� con� HIV� è� profondamente�

cambiata�nel�tempo.�I�modelli�organizzativi�per�

il�trattamento�di�questi�soggetti�devono�pertan-

to�essere�necessariamente�rivisti�alla�luce�delle�

considerazioni�e�delle�osservazioni�emerse.

	 Letizia	Orzella

� �Agenzia�Nazionale�per�i�Servizi�Sanitari�Regionali,�

Agenas

Disponibilità di informazioni e supporto
Le�informazioni�devono�essere�chiare�e�sempli-

ci.�Questo�vale�per�le�spiegazioni�relative�al�trat-

tamento,�ai�possibili�eventi�avversi,�alla�sommi-

nistrazione�dei�farmaci�e�alla�valutazione�di�tutti�

gli�aspetti�positivi�e�negativi�dell’intraprendere�

una�cura�piuttosto�che�un’altra.

Coordinamento fra diversi servizi 
sanitari
La�frammentazione�e�la�scarsa�coordinazione�tra�

le�diverse�strutture�che�hanno�in�cura�i�pazienti�

è�un�aspetto�considerato�molto�rilevante;�anzi,�

se� strutture� diverse� non� ‘si� parlano� fra� loro’,�

questo�aspetto�è�percepito�come�una�vera�e�pro-

pria�barriera�all’accesso�ai�servizi�sanitari�stessi.

Fattori legati alla riservatezza
Gli�studi�selezionati�mostrano�un’eterogeneità�

nelle� valutazioni� dei� pazienti:� alcuni� individui�

sono� spaventati� dalla� mancanza� di� riservatez-

za,� altri� vorrebbero� essere� separati� in� base� al�

sesso,�altri� ancora� in�base�alla� loro�attitudine�

sessuale.

www.pensiero.it
numero verde 800-259620

LE PAROLE DELLA MEDICINA  
CHE CAMBIA
Un dizionario critico

A cura di Slow Medicine

Slow Medicine è un movimento di cittadini, pazienti e professionisti impegnati 
a rinnovare il sistema sanitario costruendo un modello di salute condiviso e 
buone pratiche mediche basate su sostenibilità, equità, attenzione alla persona 
e all’ambiente. In questo contesto, termini come “errore”, “innovazione” o 
“responsabilità” possono assumere un’accezione del tutto diversa e nuova rispetto 
a quella che hanno nel mondo della medicina degli esami clinici e degli interventi 
terapeutici.
Di qui l’esigenza di Slow Medicine di elaborare un dizionario che renda 
comprensibile il senso di alcune terminologie. Cosa si intende allora per cura sobria, 
rispettosa e giusta? Quale significato assume il conflitto per un medico slow? Come 
deve interpretare le lineeguida e l’empowerment del paziente? Quale accezione 
attribuire a formazione, incertezza e fiducia? E infine, cosa si intende per slow?
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sfuggite�alla�morte�nel�Mediterraneo�e�hanno�alle�spalle�non�solo�

il�dramma�del�viaggio�ma�anche�la�violenza�della�tratta.�Altre�sono�

arrivate�con�il�corridoio�umanitario�–�l’unica�strada�degna�di�es-

sere�percorsa�e�che�andrebbe�incentivata�sempre�di�più�–�e�altre�

continueranno�ad�arrivare.�Tra�settembre�e�dicembre�grazie�ai�cor-

ridoi�umanitari�sono�attese�altre�200�persone,�per�lo�più�donne�e�

bambini,�siriane�e�irachene�dal�Libano,�eritree,�sudanesi�e�somale.

In cosa consiste l’aiuto che offrite a queste donne?

Il�primo�passo,�come�dicevamo,�è�quello�della�lingua.�Se�non�si�è�

in�grado�di�comunicare�e�di�capire,�non�si�è�in�grado�di�vivere�in�

una�società�e�potersi�integrare.�È�dal�1982�che�la�Scuola�di�Lingua�

e�Cultura�italiana�della�Comunità�di�Sant’Egidio�tiene�corsi�a�par-

tire�dal�livello�di�prima�alfabetizzazione�a�quello�di�madrelingua.�

Attraverso�la�lingua�forniamo�alle�donne�il�primo�strumento�per�

diventare�autonome,�per�sentirsi�meno�sole,�avere�meno�paura�e�

poter�stringere�relazioni.�Poi�ci�sono�donne�che�hanno�bisogno�di�

essere�assistite�anche�dal�punto�di�vista�legale,�perché�richiede-

re�la�protezione�internazionale�prevede�iter�burocratici�non�così�

immediati.�Altre�ancora�hanno�bisogno�di�kit�di�sussistenza�per�i�

bambini,�dal�latte�ai�pannolini.

Oltre�a�loro,�ci�sono�i�bambini�da�inserire�nelle�scuole�–�cosa�non�

sempre�scontata�e�facile�purtroppo�–�e�quelli�ai�quali�pagare�la�

retta�della�mensa.�E�non�dimentichiamo�la�possibilità�di�compiere�

piccoli� gesti� quotidiani,� per� noi� banali� ma� che� in� realtà� non� lo�

sono� affatto:� dalle� tessere� telefoniche� per� mettersi� in� contatto�

con�le�famiglie�lasciate�nei�Paesi�d’origine,�ai�biglietti�dell’autobus�

per�spostarsi�in�città,�all’accesso�alle�cure�mediche.�

La lingua è il primo passo verso l’autonomia, ma servono 

anche un lavoro e una casa...

È�vero.�Ed�è�per�questo�che�le�facciamo�partecipare�a�dei�corsi�di�

economia�domestica�e�di�assistenza�agli�anziani.�In�questo�modo�

possono�trovarsi�un�lavoro�in�famiglia,�per�assistere�anziani,�bam-

bini�o�disabili,�e�svolgerlo�in�modo�professionale.

In�molti�casi�–�e�è�una�delle�priorità�di�questo�progetto�–�paghia-

mo�loro�dei�tirocini�formativi�perché�abbiamo�più�prospettive�di�

lavoro.�In�particolare�lo�facciamo�con�le�donne�nigeriane�che�più�

di�altre�rischiano�di�finire�vittime�della�tratta�e�dello�sfruttamento�

della�prostituzione.

E� poi� c’è� l’autonomia� abitativa.� Stiamo� cercando� degli� apparta-

menti�ad�un�costo�sostenibile.�Con�questo�progetto�vorremmo�of-

frire�a�queste�donne�un�‘contributo�affitto’�per�un�certo�periodo�di�

tempo,�così�che�intanto�possano�mettere�i�soldi�da�parte,�per�poi�

proseguire�da�sole�e�prendersi�carico�della�famiglia.�

Hanno il coraggio negli occhi e il futuro 

nelle mani. Sono le ‘donne della Comunità 

di Sant’Egidio’. Donne arrivate via mare o 

grazie ai corridoi umanitari. Donne in fuga, 

spesso da sole, il più delle volte accompa-

gnate dai figli, anche piccolissimi. Donne 

che chiedono protezione internazionale. 

Donne pronte ad impegnarsi per costruirsi 

una vita, una famiglia, un’autonomia. È a 

loro che si rivolge il progetto della Comunità 

di Sant’Egidio ‘Madri e figli rifugiati: dall’ac-

coglienza all’inclusione’, che dopo una pri-

ma fase pilota con 50 donne spicca il volo 

e apre le braccia a 400 donne richiedenti 

o titolari di protezione internazionale e ai 

loro figli minorenni. Ne parliamo con Danie-

la Pompei, responsabile della Comunità di 

Sant’Egidio per i servizi agli immigrati.

Donne rifugiate: un aiuto
per costruirsi un futuro

 A colloquio con Daniela Pompei
  Responsabile della Comunità di Sant’Egidio per i servizi 

agli immigrati

‘Madri e figli rifugiati: dall’accoglienza all’inclusione’, un 

progetto importante che vuole essere un passo in avanti, 

perché accoglienza non sia assistenzialismo. Come verran-

no aiutate queste 400 donne?

Vorrei� dire� ‘in� 400� modi� differenti’� perché� ogni� donna� ha� una�

storia,�ogni�donna�ha�un’esigenza,�ogni�donna�ha�un�sogno.�Ma�

tutte�hanno�un�filo�rosso�che�le�unisce:�la�consapevolezza�che�se�

vogliono�davvero�un�futuro�per�sé�e�per�i�loro�figli�devono�essere�

autonome.�Perché�l’inclusione,�appunto,�non�può�fermarsi�all’ac-

coglienza.�E�il�primo�passo�è�tornare�a�scuola.�Per�molte�di�loro�è�

la�prima�volta.

Perché questo progetto si focalizza sulle donne richiedenti 

o titolari di protezione internazionale?

Sono� le� categorie� più� a� rischio.� Le� più� fragili.� In� una� prima� fase�

aiuteremo�un�gruppo�di�200�donne,�poi�altre�200.�Con�i�loro�figli.�

Molte� sono�arrivate�attraverso� i�barconi�nel�nostro�Paese,� sono�

IMMIGRAZIONE E SALUTE
PROGETTI DI INTEGRAZIONE
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Tra le tante cose che i migranti devono subire c’è anche 

quella di essere considerati ‘portatori di malattie’. Ep-

pure i dati parlano chiaro: non c’è una correlazione tra 

immigrazione e malattie infettive, ad esempio. La tutela 

della salute è un altro diritto/dovere che insegnate alle 

donne affinché si prendano cura anche dei figli?

Ancora�una�volta�dobbiamo�partire�dall’istruzione.�Perché�è�tutta�

lì�la�chiave.�Anche�per�la�tutela�della�salute.�Non�è�un�caso�che�a�

scuola�teniamo�‘lezioni�di�prevenzione’.�Abbiamo�stretto�un�pro-

tocollo�d’intesa�con�l’ASL�RM1�in�modo�che�i�migranti�–�uomini�e�

donne�–�possano�fare�degli�screening�di�prevenzione�dei�tumori,�

ad�esempio.�Quando�si�parla�di�salute�degli�immigrati�spesso�ci�si�

limita�ai�dati�sulle�interruzioni�volontarie�di�gravidanza�dimenti-

cando,�per�esempio,�che�l’incidenza�dei�tumori�femminili�è�molto�

alta�e�molto�c’è�da�fare.�L’accesso�alle�cure,�alla�prevenzione,�alla�

diagnosi�precoce�nel�nostro�Paese�è�all’avanguardia�perché�il�Ser-

vizio� Sanitario� Nazionale� garantisce� il� diritto� alla� salute� a� tutti,�

anche�agli�irregolari.�Così�si�tutela�la�salute�dell’intera�collettivi-

tà.�Ma�le�donne�hanno�paura.�Non�lo�sanno.�Oppure�hanno�degli�

ostacoli�culturali�che�meritano�rispetto:�a�volte�basta�mettere�loro�

a�disposizione�una�ginecologa�donna�per�poter�abbattere�questi�

muri.�E�poi�pensiamo�ai�bambini�che�molte�volte�arrivano�in�Italia�

e� non� sono� vaccinati� o� hanno� dovuto� interrompere� il� calenda-

rio�vaccinale:�dobbiamo�tutelarli�per�evitare�che�si�ammalino�una�

volta�arrivati�nel�nostro�Paese�e�per�favorire�il�loro�inserimento�

nelle�scuole�e�tra�gli�altri�bambini.

Questo progetto è focalizzato sulle donne. Perché punta-

re tutto su di loro?

La�cosa�che�colpisce�di�più�guardando�le�immagini�di�queste�don-

ne�è�che�non�le�vedi�mai�piangere.�Nemmeno�quando�scendono�

dai�barconi�improvvisati.�Eppure�di�dolore�ne�devono�aver�visto�

tanto.

Su� 10� migranti� che� arrivano� molte� sono� donne.� E� sono� sole� o�

accompagnate�da�figli�piccoli�o�piccolissimi�dei�quali�prendersi�

cura.�Sono�sole�perché�il�marito�è�morto�o�scomparso.�Talmente�

sole�da�non�avere�nessuno�che�le�difende�durante�il�viaggio�dai�

soprusi�e�dalla�violenza.�Spesso�si�ritrovano�madri�loro�malgra-

do.�Cercano�pace.�Cercano�futuro.�Cercano�un�sogno�per�loro�e�

per�i�loro�figli.�Sbarcano�in�un�mondo�dove�tutto�è�estraneo,�tut-

to�così�diverso.�Nonostante�tutto�questo,�sanno�dimostrare�una�

serietà�e�un� impegno�straordinari.�Hanno� la�volontà�di�andare�

fino�in�fondo�a�dispetto�delle�difficoltà�della�vita.�E�se�sono�madri�

niente�le�può�fermare.�Sanno�che�il�loro�futuro�e�quello�dei�loro�

figli�è�tutto�nei�loro�cuori�e�nelle�loro�mani.�E�sono�determinate�

ad�acciuffarlo.��n�ML

Accogliere non significa assistere. Significa aiutare, sostenere, 
accompagnare verso un futuro di integrazione. 

La Comunità di S.Egidio lo sa bene, sa che le donne che arrivano non hanno 
nulla. Solo la paura negli occhi e il coraggio nel cuore. Un progetto per 

aiutarne 400 a stringere nelle loro mani il futuro. Dall'istruzione, alla salute, 
al lavoro, alla casa: perché la vita è fatta di piccole cose e grandi sfide 

ISTRUZIONE
Imparare la lingua del Paese che ti 

ospita è un bisogno primario, vitale 

quanto mangiare. E' il passo 

fondamentale verso l'integrazione. 

L'istruzione è anche l'unica arma per 

sfuggire al rischio della tratta. Per 

molte donne è la prima volta a 

scuola. Si aiutano anche i bambini ad 

essere inseriti nelle scuole romane. 

Ogni 10 migranti che arrivano in 

Italia molte sono donne. Viaggiano 

da sole e con loro spesso hanno figli 

piccoli. Vittime della tratta e delle 

violenze molte di loro si trovano a 

dover subire gravidanze che 

rendono il viaggio ancora più 

drammatico. I corridoi umanitari 

sono l'unica possibilità di salvezza. 

LE DONNE LA SFIDA 

Dai vaccini ai bambini alla 

prevenzione dei tumori femminili: 

si insegna alle donne a non aver 

paura di chiedere aiuto. 

Il Sistema Sanitario Italiano 

garantisce il diritto alla salute a tutti, 

anche agli irregolari e in questo 

modo si tutela la salute della 

collettività. 

SALUTE

Una donna, dei figli, un lavoro e una 

casa: sono i pilastri per creare una 

famiglia. L'indipendenza abitativa 

non si conquista facilmente. Le 

donne in grado di mantenersi 

vengono aiutate a trovare una casa. 

Per alcuni mesi sono sostenute 

in modo che possano mettere da 

parte i soldi per proseguire da sole. 

ABITAZIONELAVORO 
Perché l'accoglienza non sia solo 

assistenza è importante che le 

donne possano acquisire 

un'autonomia economica attraverso 

il lavoro. Corsi di economia 

domestica e assistenza a bambini, 

anziani e disabili per essere inserite 

nella Società. Ma anche master 

formativi e tirocini. 

UN PROGETTO, 400 STORIE 
Con questo progetto la Comunità di S.Egidio aiuterà 400 donne arrivate nel 

nostro Paese per chiedere la protezione internazionale. Donne arrivate dal 

mare o con i corridoi umanitari. Le aiuterà in '400 modi differenti', perché 

ognuna di loro ha una storia a sé. Ma in tutte c'è la voglia di futuro. 

Un progetto reso possibile grazie ad una erogazione liberale di Merck & Co 

per conto della sua consociata italiana MSD. Un esempio concreto di come 

i privati possano mettersi al fianco delle Istituzioni al servizio della Società. 

MADRI E FIGLI 
RIFUGIATI 

dall'accoglienza all'inclusione 

La sfida è quella di dare una mano 

alle donne sia nelle piccole che nelle 

grandi cose: dalla tessera telefonica 

per sentire le famiglie lasciate nei 

Paesi d'origine alle pratiche 

burocratiche per chiedere 

protezione internazionale. Passo 

dopo passo verso l'autonomia. 
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gravidanza� (spesso� frutto�di�una�violenza)�e�alla�salute�dei�figli,�

per� lo� più� neonati� o� comunque� molto� piccoli.� I� bambini� sono� i�

più� vulnerabili,� soggetti� ad� infezioni� acute� come� quelle� alle� vie�

respiratorie�e�alla�diarrea,�legate�a�condizioni�di�vita�in�povertà�

e�alle�privazioni�subite�durante� la�migrazione.�Spesso�non�sono�

vaccinati�o�hanno�interrotto�necessariamente�il�programma�vac-

cinale�a�causa�della�guerra�e�del�viaggio,�ritrovandosi�esposti�più�

di�altri�al�rischio�di�contrarre�malattie�ad�alto�rischio,�ad�iniziare�

dal�morbillo.�Anche�le�infezioni�dermatologiche�(come�le�eruzioni�

cutanee�o�la�scabbia),�determinate�soprattutto�dalla�mancanza�di�

igiene�e�dalla�costretta�promiscuità,�sono�tra�i�problemi�che�più�di�

altri�richiedono�l’accesso�alle�cure.

Chi�non�perde�la�vita�nel�Mediterraneo,�al�di�là�delle�condizioni�

di�salute�di�arrivo,�deve�comunque�confrontarsi�con�le�condizioni�

di�vita�che�trova�in�Italia.�Perché�povertà,�degrado�e�uno�scarso�

accesso�ai�servizi�clinici�e�di�prevenzione�favoriscono�l’insorgen-

za�e�lo�sviluppo�di�patologie�soprattutto�infettive.�I�timori�legati�

alle�condizioni�di�irregolarità�e�la�scarsa�conoscenza�del�diritto�di�

accesso�ai�servizi�sanitari,�delle�modalità�di�fruizione�degli�stessi�

e�della� lingua� italiana�sono�alcuni�dei�motivi�che�portano�il�mi-

grante�a�non�adottare�percorsi�di�prevenzione,�diagnosi�precoce�

e�terapia�ambulatoriale,�spingendosi�piuttosto�a�rivolgersi�al�Ser-

vizio�Sanitario�Nazionale�solo�in�condizioni�di�urgenza�e�quindi�al�

Pronto�Soccorso.

Per�colmare�il�vuoto�che�a�volte�si�crea�tra�il�momento�dello�sbar-

co�dei�migranti�sul�nostro�territorio�e�il�momento�dell’accoglienza,�

l’Istituto�Nazionale�per�la�Promozione�della�Salute�(Inmp)�insieme�

a�Istituto�Superiore�di�Sanità�e�Società�Italiana�di�Medicina�delle�

Migrazioni�hanno�recentemente�pubblicato�le�linee�guida	I	con-

trolli	 alla	 frontiera.	 La	 frontiera	 dei	 controlli.	 Controlli	

sanitari	all’arrivo	e	percorsi	di	tutela	per	i	migranti	ospiti	

nei	centri	di	accoglienza.�Il�documento�è�indirizzato�ai�decisori,�

agli�enti�gestori�dei�centri�di�accoglienza�e�agli�operatori�sociosa-

nitari�proprio�per�fornire�un�aiuto�pratico�sui�controlli�sanitari�di�

profughi�e�richiedenti�asilo�intercettati�dal�sistema�di�accoglienza�

italiano�e�per�dare�uniformità�ai�comportamenti�adottati�sul�terri-

torio�nazionale�ad�oggi�ancora�incerti�ed�eterogenei.�n�ML

La salute dei migranti 
e le linee guida per
un’accoglienza ottimale

La�tutela�della�salute�in�Italia�è�sancita�dall’articolo�32�della�Co-

stituzione,� che� identifica� la� salute� come� “fondamentale� diritto�

dell’individuo�e�interesse�della�collettività”,�senza�alcun�vincolo�

legato�alla�cittadinanza�italiana�o�allo�status�(regolare�o�irregola-

re)�di�residenza.

Da�questo�principio�deriva�la�legislazione�attualmente�in�vigore,�

che� sancisce� il� diritto� di� qualunque� cittadino� straniero� in� Italia�

di�usufruire�dei� servizi� sanitari�pubblici�a�prescindere�dalla� sua�

situazione�amministrativo-giudiziaria.

Nonostante�questo,�la�salute�dei�migranti�fa�spesso�i�conti�con�la�

paura.�Nel�nostro�Paese�è�piuttosto�ampia�la�fascia�di�popolazione�

convinta�che�vi�sia�una�relazione�tra�migrazione�e�importazione�di�

malattie�infettive.�Una�percezione�tanto�comune�quanto�infonda-

ta,�visto�che�non�esiste�un’associazione�sistematica�tra�i�migranti�

e� il� dilagare� di� alcune� malattie� infettive,� neppure� della� temuta�

TBC.� Questo� non� significa,� ovviamente,� che� i� migranti� che� arri-

vano�in�Italia�siano�in�buone�condizioni�di�salute.�Anche�se�ogni�

migrante�ha�una�storia�a�sé,�tre�sono�i�principali�fattori�di�rischio�

che�entrano�in�gioco�nel�determinare�le�loro�condizioni�fisiche.

1. La vita prima del viaggio.� La�salute�dei�migranti�dipende�

dall’esposizione�ai� fattori�di� rischio�ambientali,�microbiologici�e�

culturali� del� Paese� di� origine� così� come� dallo� scarso� accesso� ai�

servizi� sanitari� preventivi� e� curativi� nel� Paese� di� origine� e/o� di�

immigrazione�intermedia.

2. Il viaggio.�Alle�condizioni�di�salute�di�partenza,�si�devono�ag-

giungere�le�enormi�e�drammatiche�difficoltà�fisiche�e�psicologiche�

che�queste�persone�devono�affrontare�durante�i�percorsi�migra-

tori,�in�condizioni�igienico-sanitarie�precarie�e�con�innumerevoli�

episodi�di�violenza,�soprattutto�per�le�donne.

3. La permanenza.�Con�l’arrivo�in�Italia,�dal�punto�di�vista�sa-

nitario� la� sfida� non� è� terminata.� Peggiori� saranno� le� condizioni�

economiche�e�ambientali�nelle�quali� i�migranti� saranno�accolti,�

maggiori�saranno�le�probabilità�di�ammalarsi,�soprattutto�per�le�

categorie�più�a�rischio�come�i�minori.

Fino� a� qualche� anno� fa� si� registrava� il� fenomeno� del� cosiddet-

to�“effetto�migrante�sano”,�perché�solo�i�soggetti�più�forti�e�sani�

tendevano� ad� avventurarsi� nel� difficile� percorso� migratorio,� in�

qualche�modo�auto-selezionandosi�già�nel�Paese�d’origine.�Con�il�

tempo�questo�fenomeno�è�andato�diminuendo�e�comunque�l’ef-

fetto�migrante�sano�viene�seriamente�compromesso�da�condizioni�

di�viaggio�a�dir�poco�disumane.�Come�ricorda�l’OMS,�i�più�comuni�

problemi�sanitari�dei�rifugiati�e�dei�migranti�sono�proprio�quelli�

legati�al�viaggio�e�agli�abusi�subiti:�lesioni�accidentali,�ipotermia,�

ustioni,�eventi�cardiovascolari�e�complicanze�legate�al�diabete�e�

all’ipertensione.�Le�donne�affrontano�una�sfida�in�più,�legata�alla�
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coordinamento e l’integrazione dell’assistenza sanitaria e 

sociale6.

Ad oggi, in numerosi Paesi (per esempio, Danimarca, 

Norvegia, Olanda, Regno Unito, Canada e Stati Uniti) sono 

presenti programmi di raccolta sistematica dell’esperienza dei 

pazienti, che rappresenta anche una dimensione di confronto 

internazionale tra sistemi sanitari (per esempio, per l’OCSE o 

per Health Consumer Powerhouse).

Gli strumenti per la rilevazione degli esiti riferiti
dai pazienti

Gli strumenti e le misure utilizzati per la rilevazione degli esiti 

nella prospettiva dei pazienti sono classificabili in ‘generali’ e 

‘specifici’ (Tabella 1).

Gli strumenti possono essere somministrati con diverse 

modalità, dalle più tradizionali (questionario cartaceo 

autocompilato dal paziente, intervista vis-à-vis o telefonica) 

alle più innovative (computerized adaptive testing).

Alcuni strumenti possono essere utilizzati per il calcolo degli 

anni di vita corretti per la qualità (quality adjusted life years 

- QALY), una misura utilizzata principalmente nell’ambito 

delle valutazioni economiche dell’impatto degli interventi 

sanitari7. A tal fine vengono associati allo strumento dei pesi, 

espressione delle preferenze della popolazione (preference-

based patient-reported outcome). Ad esempio, attraverso lo 

strumento EQ-5D (Tabella 1) è possibile ottenere 243 stati di 

salute diversi, compresi tra i punteggi 11111 (peggior stato di 

salute) e 33333 (miglior stato di salute); a ciascun punteggio 

di stato di salute viene assegnato un valore numerico che 

riflette l’opinione di un campione della popolazione generale, 

alla quale è stato chiesto di esprimere un giudizio rispetto 

a come potrebbe essere vivere in quel determinato stato di 

salute.

Esperienze internazionali e italiane

A livello internazionale, l’impiego di misure di esito riferito 

dal paziente è documentato nell’ambito della ricerca, 

dell’assistenza sanitaria (audit, registri di patologia) e anche 

Il termine patient-reported outcome, letteralmente ‘esito 

riferito dal paziente’, è stato introdotto nel 2000 dalla 

Food and Drug Administration (FDA), che nel 2009 ha 

pubblicato una guida sull’utilizzo di misure di esito riferite 

dal paziente rivolta alle industrie farmaceutiche, interessate 

ad inserire i risultati nel foglietto illustrativo del farmaco 

(labeling claims)1. Nella guida l’FDA definisce patient-reported 

outcome qualsiasi esito riguardante lo stato di salute riferito 

direttamente dal paziente, senza alcuna interpretazione da 

parte del clinico o di altri.

Il termine si focalizza principalmente sulla fonte delle 

informazioni e rappresenta una sorta di ‘ombrello’ per un 

insieme di concetti diversi (per esempio: sintomi specifici, 

aderenza al trattamento, stato di salute generale, fisico 

e psicologico, qualità della vita associata alla salute, 

benessere)2.

I punti di vista dei pazienti

La raccolta del punto di vista dei cittadini/pazienti può 

riguardare3: 

1. la soddisfazione per l’assistenza ricevuta;

2. l’esperienza dell’assistenza ricevuta;

3.  l’efficacia dell’assistenza ricevuta (patient-reported 

outcome).

Rispetto alle tre tipologie di punti di vista, la soddisfazione 

del paziente è quella con la minore rilevanza ai fini del 

miglioramento della qualità dell’assistenza, essendo 

influenzata da variabili non direttamente correlate 

all’assistenza, come le aspettative e le emozioni individuali3,4. 

L’esperienza dei pazienti sarebbe, invece, positivamente 

associata alla qualità e sicurezza dell’assistenza erogata5. Le 

dimensioni che caratterizzano l’esperienza sono diverse. Tra 

queste: il rispetto della dignità, dei valori, delle preferenze 

e della privacy; l’accessibilità (tempi di attesa per le 

prestazioni); l’informazione, la comunicazione ed educazione 

sulla condizione clinica e sul percorso assistenziale; 

il comfort fisico degli ambienti; il coinvolgimento dei 

pazienti e caregiver familiari nelle decisioni; continuità 

delle informazioni tra i diversi setting assistenziali; il 
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indagati soprattutto nell’ambito dell’assistenza a persone 

affette da patologie croniche, da neoplasie, da patologie 

psichiche e da demenza. Al riguardo, nel nuovo Piano 

Nazionale della Cronicità (2016) viene ribadito in più parti 

del testo come nella valutazione degli esiti dell’assistenza sia 

necessario tenere conto non solo degli esiti clinici, ma anche 

del benessere e della qualità della vita.

Ad oggi, l’interesse prevalente da parte delle istituzioni 

pubbliche e anche delle associazioni di cittadini e pazienti 

della valutazione della performance delle organizzazioni 

sanitarie8. Al riguardo, merita un approfondimento il 

programma di raccolta di misure di esito riferito dal paziente 

del Servizio Sanitario Nazionale del Regno Unito, avviato nel 

2009 e tutt’ora attivo (Tabella 2)9.

A livello nazionale il termine di esiti riferiti dal paziente non 

sembra particolarmente diffuso, al di là di alcune esperienze10, 

diversamente dai concetti ad esso sottesi, come ad esempio 

la qualità della vita, lo stato di salute fisico e psicologico, 

TABELLA 1. GLI STRUMENTI DI RILEVAZIONE DEGLI ESITI RIFERITI DAI PAZIENTI: GENERALI VS SPECIFICI

Generali

• Rilevano la qualità della vita o lo stato di salute generale (concetti multidimensionali).

•  Somministrati nella popolazione generale e anche in specifici sottogruppi (per esempio, persone affette da specifiche 
patologie). 

•  Tra gli strumenti di più frequente utilizzo (anche in Italia) si citano:  
– SF-36 Health Survey (e versione breve SF-12), che rileva: attività fisica, limitazioni dovute a problemi fisici oppure 
emotivi, dolore fisico, stato di salute generale, vitalità, attività sociali, salute mentale; 
– EQ-5D che rileva: capacità di movimento, cura della persona, attività abituali, dolore, ansia o depressione, e lo stato 
di salute generale. 

Specifici

•  Rilevano sintomi, stato di salute, qualità di vita riferiti a specifici sottogruppi di popolazione.  
Ad esempio, presso l’Università di Oxford uno specifico gruppo di lavoro ha curato numerose revisioni delle misure 
di esito riferite dal paziente, distinte per classe di età (per esempio, bambini, anziani), per patologia (per esempio, 
asma, diabete, scompenso cardiaco, BPCO, neoplasia), per intervento chirurgico (per esempio, tunnel carpale, 
colecistectomia, prostatectomia) (fonte: http://phi.uhce.ox.ac.uk/home.php).

•  Gli strumenti disponibili sono innumerevoli. Per esempio, nel database Patient-reported outcome and Quality of Life 
Instruments Database (PROQOLID) sono presenti 1373 strumenti (fonte: https://eprovide.mapi-trust.org). 

TABELLA 2. L’ESPERIENZA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DEL REGNO UNITO

Nel 2009 il Department of Health ha avviato un programma 
di raccolta delle misure di esito riferito dal paziente al fine di 
integrare l’insieme delle misure correntemente utilizzate per la 
valutazione della qualità dell’assistenza e delle performance degli 
erogatori.

Il programma riguardava 4 interventi chirurgici: sostituzione 
dell’anca, sostituzione del ginocchio, ernia inguinale, varici degli 
arti inferiori.

Dall’aprile 2009 tutte le strutture sanitarie finanziate dal Servizio 
Sanitario Nazionale sono state invitate a somministrare un set di 
questionari ai pazienti che si sottoponevano ad uno dei 4 interventi 
indicati. Prima e dopo l’intervento (3/6 mesi) dovevano essere 
somministrati questionari di carattere sia generale (EQ-5D) che 
specifico (Oxford Hip Score, Oxford Knee Score, Aberdeen Varicose 
Vein Questionnaire).  

La compilazione dei questionari da parte dei pazienti era volontaria. 

I dati raccolti vengono utilizzati per la valutazione delle 
performance delle strutture erogatrici da parte dei committenti, a 
livello locale e nazionale, e per il miglioramento della qualità dei 
percorsi assistenziali nelle singole strutture.

I dati sono, inoltre, accessibili pubblicamente (http://content.
digital.nhs.uk/proms). Dalla loro consultazione emerge come il 
tasso complessivo di risposta dei pazienti ai questionari (per tutti e 
4 gli interventi) sia elevato e incrementato negli anni: 69,3% negli 
anni 2009/2010 vs 86,5% negli anni 2014/2015. Si osserva una 
variabilità nel tasso di risposta dei pazienti tra i singoli interventi. 
Per esempio, il tasso di risposta dei pazienti che si sono sottoposti 
ad intervento per varici degli arti inferiori si posiziona al di sotto 
del tasso complessivo con un trend in marcato decremento: 57,1% 
2009/2010 vs 15,3% nel 2014/2015.
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che il questionario da somministrare al paziente non coglie la 

sua “reale” prospettiva, ovvero gli esiti ritenuti dallo stesso 

prioritari in quel determinato contesto e momento19.

Davide Botturi
Servizio Assistenza Territoriale, Regione Emilia-Romagna
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(per esempio, Cittadinanzattiva) riguarda il livello di 

umanizzazione dell’assistenza, ovvero l’esperienza dei pazienti 

rispetto alle modalità di accesso ed erogazione11,12. 

Considerazioni 

Il termine ‘esiti riferiti dal paziente’ non presenta una reale 

portata innovativa rispetto ai contenuti proposti, come al suo 

razionale, dallo “storico pedigree” risalente alla fine degli anni 

’60, periodo in cui è stato introdotto il concetto di centralità 

del paziente13. Il contributo più rilevante di tale termine 

risiede, piuttosto, nell’introdurre la prospettiva del paziente, 

misurata secondo una metodologia strutturata, nell’ambito 

della valutazione degli esiti delle cure, tradizionalmente 

dominato dalla sola prospettiva professionale.

Le potenzialità di utilizzo degli esiti riferiti dal paziente sono 

molteplici, come per esempio la valutazione delle performance 

dei sistemi sanitari14, la valutazione dell’efficacia dei farmaci15 

e, più in generale, degli interventi sanitari, il miglioramento 

dei percorsi assistenziali nelle organizzazioni sanitarie16. 

Nella realtà quotidiana delle Aziende Sanitarie italiane la 

raccolta della “voce” dei pazienti rispetto agli esiti delle cure, 

non diversamente dalla raccolta della “voce” dei pazienti 

rispetto ad altre dimensioni dell’assistenza, rappresenta 

una attività episodica, più che sistematica. A questo vanno 

aggiunte le criticità riguardanti il “come utilizzare” le 

informazioni raccolte, integrandole con quelle già esistenti 

(per esempio, banche dati amministrativi, registri), per il 

miglioramento della qualità dell’assistenza. L’analisi delle 

criticità e delle barriere nell’implementazione della raccolta e 

dell’utilizzo delle misure di esito riferito dal paziente è quasi 

scontata (per esempio, barriere organizzative e culturali). 

Il principale rischio è che le valutazioni dei pazienti sugli esiti 

delle cure siano strumentalizzate da diversi soggetti, venendo 

interpretate come una valutazione complessiva e assoluta 

delle cure ricevute, in considerazione della forte legittimazione 

valoriale ed etica. Tale rischio può contribuire ad alimentare 

lo scetticismo dei professionisti e un atteggiamento di cautela 

della dirigenza delle Aziende Sanitarie17. 

La promozione del coinvolgimento e della partecipazione dei 

pazienti nei processi decisionali riguardanti la loro salute appare 

come una delle principali strategie utili a creare un contesto 

favorente la raccolta e l’utilizzo delle misure di esito riferito dal 

paziente18. Tra l’altro, così facendo, si potrebbe anche scoprire 
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per�implementare�le�conoscenze�sulle�prestazioni�sanitarie,�per�ge-

nerare�nuove�evidenze,�rispondere�a�quesiti�clinici�irrisolti�nonché�

per�favorire�lo�sviluppo�della�medicina�personalizzata5.�L’organiz-

zazione,�l’analisi�e�l’interpretazione�dei�RWD,�ovvero�di�quei�dati�

raccolti�in�assenza�di�un�quesito�predeterminato�(database�ammi-

nistrativi,�registri�nazionali�ed�internazionali,�inclusi�i�dati�relativi�

alla�farmacovigilanza�e�quelli�estrapolati�dai�Period�Safety�Update�

Reports,�Electronic�Health�Record�e�Electronic�Medical�Record,�Cli-

nical� reported�outcome�e�Patient�Reported�Outcome,� statistiche�

nazionali�e�biobanche),�produranno�una�evidenza�scientifica�reale,�

meglio�definita�come�real�world�evidence�(RWE).�

Il documento
In� questo� complesso� scenario� e� considerata� l’importanza� del�

tema,�su�iniziativa�della�Società�Italiana�di�Farmacologia�(SIF),�del-

la� Società� Italiana�di� Statistica�Medica�ed�Epidemiologia�Clinica�

(SISMEC)�e�di�ISPOR�Italy�Rome�Chapter�e�con�il�supporto�di�oltre�

18�Società�Scientifiche�nazionali,�è�stato�redatto�il�documento�Real�

World�Data�e�Real�World�Evidence:�considerazioni�e�proposte�da�

un�network�di�società�scientifiche,�al�fine�di�sensibilizzare�l’intera�

comunità�scientifica�circa�l’importanza�dei�RWD�e�con�l’auspicio�

di�costruire�un�network�fruibile�di�RWD�nel�contesto�italiano.�Il�

documento�descrive�le�principali�fonti�dati�dal�mondo�reale,�deli-

neando�le�possibilità�di�interconnessione�tra�le�stesse�ed�affronta,�

in�relazione�all’utilizzo�di�tali�fonti,�le�più�importanti�criticità,�qua-

li�il�trattamento�dei�dati�personali,�l’accessibilità�e�l’adeguatezza�

degli�stessi.�In�ultimo,�considerata�la�presenza�di�fonti�dati�gestite�

dal� Servizio� Sanitario� Nazionale� e� da� altre� istituzioni� pubbliche�

nonché�di�fonti�elettroniche�non�istituzionali,�le�Società�promo-

trici� del� suddetto� documento� propongono� l’istituzione� di� una�

piattaforma�condivisa�utilizzabile�dagli� interlocutori� istituzionali�

(Ministero,� Regioni� e� Provincie� autonome,� Agenzia� Italiana� del�

Farmaco,� Università,� Enti� pubblici� di� ricerca),� al� fine� di� genera-

re�evidenze�dalla�reale�pratica�clinica�e,�in�tal�modo,�garantire�il�

continuo�miglioramento�della�qualità�delle�prestazioni,�delle�cure�

e�degli�interventi�sanitari.�Al�fine�di�perseguire�tali�obiettivi,�le�So-

cietà�scientifiche�firmatarie�del�documento�propongono,�altresì,�

l’istituzione�di�Comitati�autonomi�di�valutazione�regionale�e�na-

zionale,�che�garantiscano�l’interconnessione�del�sistema�di�flussi�

correnti�con�altre�fonti,�assicurando�l’accessibilità�alle�stesse�e�la�

fruibilità�dei�dati,�il�tutto�in�stretta�collaborazione�con�l’Agenzia�

Italiana�del�Farmaco�(AIFA)�e�l’Istituto�Superiore�di�Sanità�(ISS).�

La�proposta�è�stata�presentata�nel�corso�del�convegno�SIF��La�Real�

World�Evidence�in�Italia:�stato�dell’arte�e�prospettive�–�seconda�

edizione,� tenutosi�a�Roma�presso� la�Biblioteca�del� Senato�della�

Repubblica� lo� scorso� 27� aprile,� al� quale� hanno� preso� parte� sia�

esponenti�della�comunità�scientifica�che�del�governo.�

Il� tema� della� RWE,� contestualizzato� nella� governance� sanitaria�

La Real World Evidence
in Italia: un futuro possibile
per la governance sanitaria?

Negli� ultimi� 70�anni�di� storia� la� sperimentazione� clinica�è� stata�

segnata�da�significativi�avvenimenti�che�hanno�del�tutto�rivoluzio-

nato�il�modo�di�fare�ricerca.�Passando�dalla�formulazione�nel�1947�

del� Codice� di� Norimberga,� integrato� nella� dichiarazione� di� Hel-

sinki�del�1964,�fino�all’approvazione�delle�Good�Clinical�Practice,�

recepite�in�Italia�con�il�Decreto�Ministeriale�del�15�luglio�1997,�si�è�

giunti�alla�conduzione�di�una�ricerca�clinica�sempre�più�rigorosa,�

sistematica�e�di�elevato�carattere�etico/scientifico.�Oggi�inizia�una�

nuova�era�della�ricerca�clinica,�fondata�sull’utilizzo�dei�real�world�

data�(RWD),�ovvero�dati�di�efficacia�e�sicurezza�di�trattamenti�far-

macologici�così�come�di�un�qualsiasi�altro�intervento�sanitario�in�

un�contesto�di�real�life.�

Sebbene� il� trial� clinico� randomizzato� (RCT)� rappresenti� il� gold�

standard�per�stabilire�l’efficacia�di�un�trattamento,�collocandosi�

all’apice�della�piramide�gerarchica�della�evidence�based�medici-

ne1,2,� è� tuttavia� ben� noto� come� lo� stesso� si� caratterizzi� per� una�

serie�di� importanti� limiti.�Per�i�rigorosi�criteri�metodologici,�eti-

ci�e�scientifici�che�li�caratterizzano,�gli�RCT�sperimentano�solita-

mente�una�singola�terapia�farmacologica�in�un�gruppo�altamente�

selezionato�di�pazienti,�spesso�affetti�dalla�sola�patologia�per�la�

quale� il� farmaco�sperimentale�è�somministrato,�con� lo�scopo�di�

valutare�gli�effetti�su�un�outcome�ben�preciso.�Per�tali�ragioni,�è�

alquanto�raro�che�nel�corso�degli�RCT�possano�essere�identificati�

effetti�benefici�su�outcome�non�previsti�dal�protocollo�di�studio,�

fenomeni�di�interazioni�farmacologiche�così�come�eventi�avversi�

rari�o�che�compaiono�in�seguito�a�terapie�a�lungo�termine.�Per�tali�

caratteristiche,�gli�RCT�mancano�della�cosiddetta�validità�esterna,�

ovvero�i�risultati�degli�stessi�non�possono�sempre�essere�trasla-

ti�alla�popolazione�generale3.�In�aggiunta�ai�limiti�intrinseci�della�

sperimentazione�clinica�pre-marketing,�sempre�più�spesso�nuovi�

farmaci,�sulla�base�di�un�unmet�medical�need,�vengono�immessi�in�

commercio�con�procedure�di�autorizzazione�accelerate,�tanto�dal-

la�Food�and�Drug�Administration,�promotrice�del�fast�track,�che�

dall’Agenzia�Europea�dei�Medicinali,�fautrice�dell’adaptive�licen-

sing�e�del�progetto�PRIME� (PRIority�MEdicines)4.�Tali�procedure�

autorizzative,�che�talora�si�rendono�necessarie�per�farmaci�che�ri-

spondono�ad�una�esigenza�medica�insoddisfatta�(come�nel�caso�di�

un�farmaco�indicato�per�una�patologia�rara,�letale�o�invalidante),�

comportano�la�possibilità�per�l’azienda�produttrice�del�farmaco�di�

sottomettere�all’autorità�regolatoria�competente�un�dossier�regi-

strativo�non�completo,�a�patto�che�la�stessa,�dopo�l’approvazione,�

presenti�i�dati�clinici�mancanti�entro�un�termine�prestabilito.�

Su�tali�presupposti�si�fonda�il�bisogno�dei�RWD,�come�strumento�
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italiana,�viene�affrontato�con�un�simposio�dedicato�anche�nel�cor-

so�del�38o�Congresso�Nazionale�della�SIF�Farmaci,�Salute�e�Qualità�

della�Vita,�che�si�tiene�a�Rimini�dal�25�al�28�ottobre�2017,�con�in-

terventi�di�esponenti�di�AIFA,�ISS,�Cittadinanza�Attiva�e�Agenas.�

In�conclusione,�i�vantaggi�offerti�dalla�raccolta�di�dati�nella�pratica�

clinica�sono�indiscutibili;�le�opportunità�che�derivano�dall’acqui-

sizione�di�nuove�informazioni�sugli�interventi�sanitari�in�generale,�

e�più�nello�specifico�sui�farmaci,�consentiranno�di�colmare�un�gap�

che�è�insito�nella�sperimentazione�clinica�pre-marketing.�L’elabo-

razione�dei�RWD�in�RWE�consentirà�di�acquisire�informazioni�ag-

giuntive�sugli�interventi�sanitari,�soprattutto�per�quei�sottogruppi�

di� pazienti� esclusi� dalle� sperimentazioni� cliniche,� la� cosiddetta�

frail�population�(anziani,�bambini,�donne�in�stato�di�gravidanza),�

e�potrebbe�confermare�il�profilo�beneficio/rischio�di�farmaci�au-

torizzati� tramite� procedure� accelerate,� per� i� quali� permangono�

interrogativi�circa�la�loro�reale�efficacia�e�sicurezza�clinica.�

In�definita,�la�RWE,�basandosi�sugli�esiti�osservati�nel�mondo�re-

ale,�è�in�grado�di�produrre�evidenze�‘credibili’�sulla�migliore�stra-

tegia�per�trattare�i�pazienti;�peraltro,�unitamente�alla�conduzione�

di� una� rigorosa� ricerca� clinica� pre-marketing,� la� RWE� in� futuro�

potrebbe� rappresentare� uno� dei� pilastri� fondamentali� per� una�

corretta�governance�sanitaria�in�Italia.�

DOCUMENTO RWE - SOCIETÀ SCIENTIFICHE CHE HANNO DATO IL SOSTEGNO

SIF Società Italiana di Farmacologia 

SISMEC Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica

ISPOR Italy Rome Chapter ISPOR Italy Rome Chapter

FADOI Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti

CSCV Consulta delle Società Scientifiche per la Riduzione del Rischio Cardiovascolare

SIR Società Italiana di Reumatologia

SIIA Società Italiana per l’Ipertensione Arteriosa – Lega Italiana contro l’Ipertensione Arteriosa

SIHTA Società Italiana di Health Technology Assessment

SID Società Italiana di Diabetologia

SISA Società Italiana per lo Studio della Aterosclerosi

SIMI Società Italiana di Medicina Interna

SIFO Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie

SICOA Società Italiana di Cardiologia e Ospedalità Accreditata

SITOX Società Italiana di Tossicologia

SSFA Società di Scienze Farmacologiche Applicate

SIP Società Italiana di Pediatria

SIPREC Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare

Digital SIT Società Italiana per la salute digitale e la Telemedicina

SIN Società Italiana di Neurologia

SIP/IRS Società Italiana di Pneumologia / Italian Respiratory Society 

SIC Società Italiana di Cardiologia
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si�può�intendere�una�serie�di�reazioni�negative�dell’organismo�ad�

una� terapia,�non�derivanti�dai�principi�attivi� insiti�nella� terapia�

stessa,�ma�dalle�attese�dell’individuo.�In�altre�parole,�è�una�con-

seguenza�del�fatto�che�il�paziente�si�aspetta�o�crede�che�la�tera-

pia�produca�un�determinato�effetto�avverso.�Il�termine�nocebo�è�

stato�coniato�da�Walter�Kennedy�nel�1961�per�indicare�la�contro-

parte�dell’effetto�placebo.�L’effetto�nocebo�riflette�cambiamenti�

nella�psicobiologia�umana�che�coinvolgono�il�cervello,�il�corpo�e�

il�comportamento,�piuttosto�che�la�tossicità�insita�nel�farmaco.�Le�

segnalazioni�di�SAMS�possono�derivare�da�convinzioni�dei�pazien-

ti� conseguenti� a� relazioni� negative� della� stampa,� o� dalla� scarsa�

comprensione�delle�spiegazioni�del�medico�o�delle�indicazioni�del�

foglietto�illustrativo�sugli�effetti�collaterali�associati�alla�statina.

Gli studi clinici 

In� una� recente� pubblicazione� sul� Lancet,� Ajay� Gupta� e� colleghi�

riportano�un’analisi�molto� rilevante�a� sostegno�del� fatto�che� le�

statine�non�aumentano�significativamente�il�rischio�di�dolore�mu-

scolare.�Nel�Lipid-lowering�arm�dell’Anglo-scandinavian�cardiac�

outcomes�trial�(ASCOT-LLA),�pazienti�in�prevenzione�primaria,�di�

età�compresa�tra�i�40�e�i�79�anni,�con�ipertensione,�almeno�altri�

tre� fattori� di� rischio� cardiovascolare� ma� colesterolo� totale� non�

superiore�a�6,5�mmol/L�(250�mg/dL)�sono�stati�assegnati�a�10�mg�di�

atorvastatina�al�giorno�o�a�placebo�in�una�prima�fase�randomizza-

ta�in�doppio�cieco.�In�una�successiva�fase�di�estensione�non�ran-

domizzata�e�in�aperto�(avviata�a�seguito�dell’interruzione�precoce�

del�trial,�dovuta�a�palese�efficacia�del�farmaco),�a�tutti�i�pazienti�è�

stata�offerta�atorvastatina�10�mg�al�giorno.�Con�una�valutazione�in�

cieco,�sono�state�analizzate�tutte�le�segnalazioni�di�quattro�eventi�

avversi�(AE)�pre-specificati,�tra�cui�i�sintomi�muscolari.

La�prima�fase,�randomizzata�e�in�cieco,�ha�incluso�10.180�pazienti�

(5101�nel�gruppo�atorvastatina�e�5079�nel�gruppo�placebo),�con�un�

follow-up�mediano�di�3,3�anni.�La�seconda�fase,�non�randomizzata�

e�in�aperto,�ha�riguardato�9899�pazienti�[6409�(65%)�utilizzatori�di�

atorvastatina�e�3490�(35%)�non�utilizzatori],�con�un�follow-up�me-

diano�di�2,3�anni.�Durante�la�prima�fase,�gli�AE�correlati�ai�muscoli�

sono�stati�riportati�con�la�stessa�frequenza�nei�due�bracci�dello�

studio�[tasso�di�incidenza:�2,03%�all’anno�nel�gruppo�in�atorvasta-

tina�contro�2,00%�all’anno�nel�gruppo�in�placebo,�rischio�relativo�

1,03� (IC�95%�0,88-1,21)].�Al�contrario,�durante� la� fase�non�rando-

mizzata�in�aperto,�gli�AE�associati�ai�muscoli�sono�stati�riportati�

ad� un� tasso� significativamente� più� elevato� dai� partecipanti� che�

assumevano�statine�rispetto�a�quelli�che�non�le�utilizzavano�[1,26%�

all’anno� contro� 1,00%� all’anno;� rischio� relativo� 1,41� (IC� 95%� 1,10-

1,79)].�Queste�analisi� suggeriscono�un�probabile�effetto�nocebo,�

con�una�percentuale�in�eccesso�di�segnalazioni�di�eventi�avversi�

muscolari�solo�quando�i�pazienti�e�i�loro�medici�erano�consapevoli�

Eventi avversi muscolari
associati alla terapia con statine: 
evidenze di un effetto nocebo

La�terapia�con�statine�rappresenta�l’approccio�di�prima�scelta�nel�

trattamento� dell’ipercolesterolemia� e� nella� prevenzione� prima-

ria�e�secondaria�di�eventi�cardiovascolari.�In�generale�le�statine�

sono�considerate�farmaci�sicuri�e�ben�tollerati.�Possono�però�pre-

sentarsi� effetti� avversi,� in� particolare� tossicità� epatica,� sintomi�

neurocognitivi,� alterazioni� del� metabolismo� del� glucosio� e,� più�

frequentemente,� sintomi� muscolo-scheletrici.� L’intolleranza� alla�

statina�riferita�dal�paziente,�prevalentemente�a�causa�dei�sintomi�

muscolari�associati�alla� terapia� (statin-associated�muscle�symp-

toms,�SAMS),�è�una�condizione�comune�e�difficile�da�gestire�che�

interessa�milioni�di�pazienti� in�tutto� il�mondo.�Diversi�gruppi�di�

esperti�hanno�proposto�varie�definizioni�e�classificazioni�per�que-

sto�evento.�Una�diagnosi�di�intolleranza�alla�terapia�con�statina�

è� però� complessa� perché� non� vi� è� consenso� unanime� sulla� sua�

definizione,� i� fattori� di� rischio� possono� variare� a� seconda� della�

popolazione�considerata�e� la� segnalazione�di� sintomi�muscolari�

è�soggettiva�e�spesso�influenzata�da�comorbilità,�particolarmente�

nell’anziano�e�nei�pazienti�in�politerapia.

Va�sottolineato�che�lo�sviluppo�di�SAMS�non�significa�necessaria-

mente� intolleranza�alla� statina� in�quanto� la� terapia� con� statine�

potrebbe� non� essere� sempre� coinvolta.� Inoltre,� alcuni� pazienti�

con� SAMS� possono� comunque� essere� in� grado� di� tollerare� una�

dose� più� bassa� di� quella� che� ha� portato� allo� sviluppo� di� SAMS,�

intervalli�più�lunghi�tra�le�dosi�(come,�ad�esempio,�nello�schema�

posologico�a�giorni�alterni)�o�una�statina�alternativa.�Per�di�più,�

lo� spettro�clinico�di� SAMS�comprende�un�gruppo�eterogeneo�di�

segni�clinici,� sintomi�e�risultati�di� laboratorio,�che�vanno�da�un�

aumento� asintomatico� della� concentrazione� di� creatina� chinasi�

nel�sangue�o�da�mialgia�a�miosite�dolorosa�più�grave�e,�raramen-

te,�a�rabdomiolisi�fatale.�Quando�i�sintomi�muscolari�sono�accom-

pagnati�da�un� substrato�biochimico,� come�nella� rabdomiolisi,�o�

da�un�substrato�istologico,�come�nella�miopatia�necrotizzante,�la�

loro�diagnosi�e�la�loro�relazione�con�la�terapia�statinica�possono�

essere�evidenti.�Tuttavia,�quando�i�pazienti�presentano�solo�una�

mialgia�lieve�(uno�dei�SAMS�più�frequenti),�la�diagnosi�corretta�è�

problematica.�

Effetto nocebo

Questo�scenario�clinico�richiede�opportune�competenze�da�parte�

del� personale� sanitario,� perché� in� questo� contesto� deve� essere�

considerata�la�possibilità�di�un�effetto�nocebo.�Per�effetto�nocebo�
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Detection bias e comunicazione delle evidenze

Nonostante�questi�dati,�l’uso�sempre�più�diffuso�delle�statine�è�

stato�associato�a�segnalazioni�sempre�più�comuni�di�intolleranza�

alla�statina,�principalmente�attribuiti�a�dolori�muscolari�o�debo-

lezza.�Infatti,�sulla�base�di�studi�osservazionali�non�randomizza-

ti� sull’uso� delle� statine� nella� pratica� clinica� routinaria,� ben� un�

quinto�dei�pazienti�ha�affermato�di�non�essere�in�grado�di�tolle-

rare�la�terapia.�Tuttavia,�i�pazienti�sanno�che�stanno�assumendo�

un�farmaco�(così�come�lo�sanno�i�loro�medici)�e�potrebbero�aver�

ricevuto�specifiche�informazioni�circa�la�possibilità�di�particola-

ri� effetti� collaterali� (ad� esempio,� i� pazienti� trattati� con� statine�

sono� solitamente� informati� che,� sebbene� raramente,� possono�

verificarsi� gravi� problemi� muscolari).� Questa� inevitabile� condi-

zione� negli� studi� osservazionali� può� introdurre� un� sostanziale�

detection� bias.� Il� contrasto� tra� la� somiglianza� dei� tassi� di� inci-

denza�dei�sintomi�muscolari�riportati�durante�la�prima�fase�nel�

trial�ASCOT-LLA�e� l’eccesso�associato�all’uso�delle�statine�nella�

seconda� fase� illustra� questo� problema.� Inoltre,� queste� analisi�

potrebbero� sottovalutare� l’entità� dell’effetto� nocebo,� perché� il�

trial�ASCOT-LLA�è�stato�condotto�nel�periodo�1998-2005,�prima�

che� gli� effetti� collaterali� associati� alle� statine� fossero� messi� in�

risalto,�anche�attraverso�media�generalisti,�rispetto�a�quanto�ac-

cade�attualmente.

Va� sottolineato� che� l’affermazione� diffusa� dai� media� che� la� te-

rapia�statinica�provochi�effetti�collaterali�in�molti�pazienti,�e�la�

mancata�smentita�di�tali�affermazioni�fuorvianti,�ha�portato�pa-

zienti�ad�alto�rischio�di�eventi�vascolari�o�con�malattie�cardiova-

scolari� conclamate� ad� interrompere� la� terapia.� È� stato� stimato�

che�tali�riduzioni�nell’uso�di�statine�abbiano�causato�migliaia�di�

attacchi�cardiaci�e�ictus�fatali�o�disabilitanti,�che�avrebbero�po-

tuto�essere�evitati.�

Gli�autori�dello�studio�segnalano�che�raramente,�nella�storia�del-

la�terapia�moderna,�i�benefici�sostanziali�dimostrati�da�un�tratta-

mento�sono�stati�compromessi�in�misura�tale�da�gravi�errori�nella�

presentazione� delle� evidenze� relative� al� profilo� di� sicurezza,� e�

forse�è�bene�porsi� la�domanda�se�comunicazioni� irresponsabili�

non�siano�da�condannare�ufficialmente.�

Manuela	Casula,	Alberico	L.	Catapano

Società�Italiana�di�Terapia�Clinica�e�Sperimentale
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del� fatto� che� la� compressa� somministrata� contenesse� effettiva-

mente�la�statina.

La�letteratura�indica�la�terapia�con�statina�come�responsabile�di�

miopatia� (vale� a� dire� dolore� muscolare� o� debolezza� combinata�

con�grandi�aumenti�nelle�concentrazioni�plasmatiche�di�creatina�

chinasi)�in�circa�uno�su�10.000�pazienti-anno�di�trattamento.�Tut-

tavia,�nei�grandi�studi�randomizzati�controllati�e�in�doppio�cieco�

i� sintomi�correlati�al�muscolo�sono�stati� generalmente� riportati�

con�frequenza�simile�da�pazienti�assegnati�a�statina�e�da�pazienti�

in�placebo.�Anche�se�i�problemi�connessi�con�i�muscoli�non�veni-

vano�sistematicamente�ricercati�in�tutti�questi�trial,�è�stato�segna-

lato�un�numero�sufficientemente�elevato�di�casi�per�individuare�o�

escludere�piccoli�eccessi.�Ad�esempio,�gli�autori�di�una�metana-

lisi�di� 26� studi� randomizzati� in�doppio�cieco�hanno� trovato�una�

scarsa� differenza� tra� l’incidenza� di� problemi� muscolari� riportati�

nel�gruppo�in�trattamento�attivo�e�nel�gruppo�in�placebo�durante�

una�durata�media�di�3�anni:�7544�casi�(12,7%)�tra�59.237�partecipanti�

assegnati�a�statine�contro�6735�casi�(12,4%)�tra�54.458�partecipanti�

assegnati�a�placebo.�La�valutazione�aggregata�dei�risultati�riporta-

ti�nei�grandi�trial�controllati�con�placebo�inclusi�in�una�metanalisi�

condotta� dalla� CTT� (Cholesterol� Treatment� Trialists’)� Collabora-

tion�ha�dato�risultati�simili:�5162�casi�(11,7%)�in�pazienti�assegnati�

alla�terapia�con�statine�e�5015�casi�(11,4%)�in�pazienti�assegnati�a�

placebo� in� una� media� di� 5� anni� di� trattamento.� Anche� i� casi� di�

problemi�muscolari�che�hanno�determinato�l’uscita�dal�trial�erano�

simili�nei�due�gruppi.
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costruire�un�sistema�capace�di�gestire�il�rischio�piuttosto�che�l’e-

vento�avverso,�e�di�essere�proattivo�piuttosto�che�reattivo.

Il�conseguimento�del�risultato�richiede�l’impegno�di�tutti,�compre-

si� i�pazienti,�che,� in�un�percorso�condiviso,�possono�essere�resi�

protagonisti�del�processo�assistenziale�attraverso�la�promozione�

dell’empowerment�e�la�loro�trasformazione�in�risorse�del�sistema.�

A�più�di�venticinque�anni�dalla�pubblicazione�delle�teorie�di�J.�Re-

ason�e�a�più�di�quindici�dall’uscita�del�rapporto�To�err�is�human�

da�parte�dell’Institute�of�Medicine,�l’errore�viene�vissuto�ancora�

troppo�di�frequente�come�colpa�individuale.�Il�salto�culturale�ne-

cessario�per�inquadrarlo�in�una�prospettiva�di�sistema,�superando�

il�blaming�e� trasformandolo� in�una�risorsa�capace�di�migliorare�

l’organizzazione,� richiede� l’acquisizione� di� una� consapevolezza�

diffusa,�possibile�attraverso�la�formazione�e�il�confronto.�Essendo�

l’ostacolo�principalmente�culturale,�l’ANMDO�suggerisce�una�me-

todologia�basata�sul�confronto�di�esperienze�e�buone�pratiche,�al�

fine�di�proporre�modelli�quanto�più�possibile�condivisi.

Sulla�base�di�queste�considerazioni,�l’obiettivo�è�dare�vita�ad�un�

Congresso�particolarmente�denso�e�dinamico,�all’interno�del�qua-

le�non�mancano�i�consueti�spazi�per�i�Poster�e�le�Comunicazioni�

orali�e�che�vede�coinvolti,�in�un�seminario�precongressuale�dedi-

cato,�anche�i�medici�in�formazione�specialistica.�

Programma�dettagliato�e�modulo�di�iscrizione�sono�disponibili�nel�

sito�www.anmdo.org.

�

A	cura	della	Segreteria	Scientifica	ANMDO

Ida�Mura�e�Benedetto�Arru,�Alberto�Appicciafuoco,��

Michele�Chittaro,�Karl�Kob,�Gianfranco�Finzi,�Ottavio�Nicastro,�

Gabriele�Pelissero,�Franco�Ripa,�Roberta�Siliquini

Obiettivo sicurezza in ospedale

Si�svolge�a�Firenze�dal�25�al�27�ottobre,�presso�il�Centro�Convegni�

dell’Istituto�degli� Innocenti,� il�43o�Congresso�Nazionale�ANMDO,�

che�quest’anno�ha�per�titolo�Rischio�clinico�e�responsabilità�pro-

fessionale.�Obiettivo� sicurezza� in�Ospedale.� L’evento,�di� assolu-

ta�rilevanza�sia�per�l’attualità�e�l’interesse�dei�temi�scelti�sia�per�

l’alto�profilo�scientifico�dei�relatori,�si�articola�in�quattro�sessio-

ni�plenarie�e�in�diversi�incontri�seminariali�all’interno�dei�quali�i�

temi�del�rischio�clinico�e�della�responsabilità�professionale�fanno�

da�fili�conduttori�ad�un�discorso�a�più�voci,�costantemente�orien-

tato�verso�l’obiettivo�sicurezza.�L’impegno�per�un�ospedale�sicuro,�

da� sempre�priorità�dei�medici�delle� Direzioni� ospedaliere,� è� af-

frontato�alla�luce�di�diverse�prospettive,�con�particolare�attenzio-

ne�a�quella�organizzativa�e�di�sistema,�e�si�concretizza�in�progetti�e�

proposte�operative�presentate�nella�tre�giorni�congressuale.

Qual�è� la�consapevolezza�dei�professionisti�della�salute�rispetto�

alle�conseguenze�delle�loro�azioni?�Siamo�preparati�a�riconoscere�

ed� affrontare� quegli� eventi� inaspettati� che,� più� frequentemen-

te�di�quanto�sembri,�si�verificano�nei�nostri�ospedali?�Quanto�è�

diffusa�in�Italia�la�cultura�della�prevenzione�del�rischio�clinico�e�

quale�omogeneità�hanno�i�suoi�strumenti�di�applicazione?�Quanto�

siamo�davvero�consapevoli�che�l’approccio�al�problema�non�può�

essere�individuale,�ma�di�sistema?

Sono� queste,� come� emerge� dal� razionale� del� Congresso,� alcune�

delle� domande� alle� quali� si� cerca� di� dare� risposta� al� fine� di� fa-

vorire� un� confronto,� promuovere� percorsi� condivisi,� limitare� le�

disuguaglianze.�

Sulla� base� di� questi� presupposti,� emerge� inevitabilmente� come�

rischio�clinico�e�responsabilità�professionale�siano�tematiche�più�

vicine�di�quanto�possa�sembrare.�I�diversi�profili�della�responsa-

bilità�dell’operatore�e�della�struttura�vengono�analizzati�alla�luce�

della� Legge� Gelli,� nel� contesto� di� una� sessione� plenaria� intera-

mente� dedicata� al� tema.� Al� di� là� delle� ricadute� di� legge,� essere�

responsabili�per�se�stessi�e�per�gli�altri,�in�prima�istanza�per�i�pa-

zienti,�significa�ricercare�l’appropriatezza�nelle�scelte,�perseguire�

il� bene� dell’assistito� evitando� comportamenti� di� tipo� difensivo,�

utilizzare�una�comunicazione�aperta�ed�efficace�basata�sulla�fidu-

cia�reciproca,�favorire�il�lavoro�di�gruppo�e�il�benessere�dell’or-

ganizzazione,� promuovere� trasparenza� e� accountability.� In� tal�

senso,�rafforzamento�della�sicurezza�e�riduzione�delle�possibilità�

di�errore�diventano�alcune�delle�principali�conseguenze�di�azioni�

responsabili.�Nell’inquadrare� la�gestione�del�rischio�nella�giusta�

cornice�del�governo�clinico,�le�Direzioni�Ospedaliere�si�candidano�

a�diventare�vere�e�proprie�cabine�di�regia�di�un�processo�articola-

to�e�insieme�unitario�che,�se�opportunamente�gestito,�ha�ricadute�

positive�su�qualità,�equità�e�buon�utilizzo�delle�risorse.�La�sfida�è�
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L’uso�delle�risorse�è�uno�dei�criteri�che�dovrebbe�

essere�incluso�esplicitamente�tra�i�determinan-

ti�della�forza�della�raccomandazione.�I�passi�da�

seguire�sono�l’identificazione�dell’uso�di�risorse�

potenzialmente�importanti�per�i�decisori,�la�va-

lutazione�delle�evidenze�disponibili�dell’impatto�

di�un�nuovo�trattamento�o�intervento�sul�consu-

mo�di�risorse�e�la�valutazione�in�termini�di�costo�

comparativo�per�unità�di�beneficio.�Per�quanto�

riguarda�nello�specifico�le�decisioni�di�coverage,�

il� framework�sviluppato�all’interno�del�proget-

to�europeo�DECIDE�(Developing�and�Evaluating�

Communication� Strategies� to� Support� Infor-

med� Decisions� and� Practice� Based� on� Eviden-

ce)� individua� infatti� due�elementi� da�prendere�

in� considerazione,� il� rapporto� costo� benefici� e�

l’impatto�sul�budget.�In�sintesi,�maggiori�sono�i�

costi�per�unità�di�beneficio�del�nuovo�intervento�

o� trattamento� rispetto� al� preesistente,� minore�

dovrebbe�essere�la�probabilità�di�una�decisione�

positiva�di�coverage.

La recente legge sulla responsabilità pro-

fessionale affida un ruolo cruciale alle 

linee guida per valutare l’operato di me-

dici e operatori della sanità. Quale ap-

porto concreto può offrire la metodologia 

GRADE nell’adattamento delle linee gui-

da esistenti e nello sviluppo di nuove? E 

come possono collaborare le istituzioni e 

le società scientifiche con i metodologi?

Terrei�nettamente�separato�il�tema�della�respon-

sabilità�professionale�da�quello�delle�linee�guida�

e� della� loro� qualità.� Il� GRADE� può� certamente�

portare�un�contributo�sia�allo�sviluppo�della�me-

todologia�di�adattamento�delle�linee�guida,�per�

non�dover�ogni�volta� ripartire�da�zero,� sia�per�

sviluppare� linee�guida�nuove.�A�garanzia�di�un�

processo�di�produzione�o�adattamento�di�linee�

guida� che� segua� la� metodologia� GRADE,� è� ne-

cessario�che�la�parte�di�valutazione�della�qualità�

delle�prove�venga�affidata�ad�esperti�metodolo-

gi.�Ci�sono�diversi�esempi�di�istituzioni�e�società�

scientifiche�che�hanno�utilizzato�il�metodo�GRA-

DE�e�che�potrebbero�essere�prese�a�modello.�Bi-

sogna�però�tenere�ben�presente�che,�sebbene�il�

percorso�metodologico�della�produzione�di�rac-

Il GRADE e le decisioni
di coverage

 A colloquio con Marina Davoli
  Direttore Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 

Sanitario Regionale ASL Roma 1- Regione Lazio

Negli anni il GRADE è diventato lo stru-

mento di riferimento per la valutazione 

dell’affidabilità delle prove scientifiche e 

per la formulazione di raccomandazioni 

basate sulle evidenze. Perché ha segnato 

un cambio di passo nella produzione del-

le raccomandazioni cliniche?

La� principale� forza� e� grande� innovatività� del�

GRADE� è� l’approccio� strutturato� e� trasparente�

che� scandisce� il� processo� di� produzione� delle�

raccomandazioni� cliniche,�a�partire�dalla�valu-

tazione�delle�evidenze�sul�bilancio�rischio-bene-

ficio,�ma�che�considera�anche�i�valori�e�le�pre-

ferenze� di� pazienti� e� società,� integrandoli� per�

la� formulazione� delle� raccomandazioni.� Per� la�

prima�volta�si�riconosce�in�maniera�esplicita�che�

la�formulazione�di�una�raccomandazione�debba�

tenere�conto�non�solo�della�qualità�delle�prove�

ma�anche�di�altri�fattori.�I�valori�e�le�preferenze�

dei� pazienti,� le� risorse� necessarie� per� l’imple-

mentazione�della�raccomandazione,�la�fattibilità�

e� l’applicabilità� della� raccomandazione� stessa,�

sono�elementi� che�devono�essere� resi� espliciti�

nel�processo�di�formulazione�della�raccomanda-

zione�e�che�ne�condizionano�la�forza.�L’altro�ele-

mento�originale�è�l’esplicitazione�a�priori�della�

rilevanza�degli�esiti�di�salute�rispetto�ai�quali�si�

valuta�la�qualità�delle�prove,�non�più�quindi�la�

valutazione� della� qualità� dei� singoli� studi,� ma�

la�valutazione�complessiva�delle�prove�derivate�

dagli�studi�disponibili�che�hanno�valutato�il�rap-

porto�benefici�rischi�rispetto�ad�esiti�predefiniti.�

L’efficacia�e�la�sicurezza�non�sono�infatti�concet-

ti�assoluti,�ma�relativi�agli�esiti�prefissati.

Che ruolo gioca la valutazione della co-

sto-efficacia secondo i criteri GRADE nel-

le decisioni di coverage?
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farmaci innovativi”, sottolineando l’op-

portunità di adottare un modello unico 

per tutti i farmaci e individuando pro-

prio nel metodo GRADE lo strumento per 

valutare la qualità delle prove dell’in-

novazione. I tempi sono effettivamente 

maturi perché il Dipartimento della ASL 

Roma 1, unico centro GRADE accreditato 

in Italia, possa raccogliere la sfida?

Il�nostro�Dipartimento�è�stato�accreditato�come�

centro� GRADE� in� virtù� della� storia� decennale�

di� collaborazione� e� contributo� all’interno� sia�

della� Collaborazione� Cochrane� che� del� GRADE�

working� group� e� successivamente� con� la� par-

tecipazione�attiva�al�progetto�europeo�DECIDE.�

Mi�piace�ricordare�che�abbiamo�contribuito�allo�

sviluppo�della�prima�linea�guida�sviluppata�dal�

WHO�con�il�metodo�GRADE�sul�trattamento�so-

stitutivo�della�dipendenza�da�oppiacei.�Eravamo�

agli� albori� e� la� metodologia� e� le� potenzialità�

del�GRADE�si�sono�sviluppate�enormemente.�Il�

legame� del� Dipartimento� di� Epidemiologia� del�

Lazio�con�gli�altri�centri�del�network�Cochrane�

Italia�rappresenta�una�risorsa�per�l’applicazione�

del�metodo�GRADE�in�Italia,�relativamente�alla�

sintesi� e� valutazione� della� qualità� delle� prove.�

Il�giudizio�sull’innovazione,�così�come�le�stesse�

raccomandazioni�cliniche,�non�può�però�dipen-

dere� esclusivamente� dalla� qualità� delle� prove,�

ma�certamente�non�ne�può�prescindere.�Per�cui�

la� risposta�è�sì,� il�Dipartimento�di�Epidemiolo-

gia�del�Lazio,�anche�insieme�agli�altri�gruppi�di�

metodologi�presenti�in�Italia,�è�pronto�a�racco-

gliere� la� sfida� per� la� produzione� delle� migliori�

prove�necessarie,�ma�non�sufficienti,�a�prendere�

le�decisioni�sull’innovazione.�n�ML

comandazioni�cliniche�utilizzando�la�metodolo-

gia�GRADE�sia�ben�codificato�e�standardizzato�da�

renderlo�potenzialmente�riproducibile�in�diversi�

contesti�organizzativi,�la�gestione�dei�conflitti�di�

interesse� resta� un� punto� critico,� vieppiù� se� la�

produzione�delle�linee�guida�viene�affidata�alle�

società�scientifiche.�Certamente�è�molto�difficile�

pensare�di�poter�accreditare�a�posteriori� linee�

guida�già�prodotte.

Nonostante il progressivo affinamento 

dei criteri di valutazione, la letteratura 

disponibile non sempre permette di pren-

dere decisioni completamente informate: 

quali criteri seguire dunque in condizioni 

di incertezza?

Il� principale� criterio� utilizzabile� in� condizioni�

di� incertezza�è� la�trasparenza�del�processo�de-

cisionale.� Il� modello� proposto� dal� framework�

DECIDE� rappresenta� a� mio� avviso� un� possibile�

percorso�trasparente�e�‘accountable’�per�pren-

dere�decisioni�anche�in�presenza�di�incertezza.�I�

criteri�presenti�nel�framework�e�che�dovrebbero�

essere�considerati�per�prendere�una�decisione,�

sono� il� burden� of� disease,� il� rapporto� benefici�

rischi,�i�valori�per�i�pazienti�e�per�la�società,�l’im-

patto�sull’equità�del�sistema,�l’uso�di�risorse,�la�

fattibilità�e�l’applicabilità.�È�proprio�in�presenza�

di� incertezza� che� è� ancor� più� necessario� che� i�

criteri�e�le�conoscenze�utilizzate�per�prendere�la�

decisione�siano�resi�espliciti.

L’AIFA ha recentemente comunicato i 

nuovi “Criteri per la classificazione dei 
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 IL RICONOSCIMENTO ISTITUZIONALE 

Vi�sono�almeno�due�atti�normativi�che�esprimo-

no� il� riconoscimento� giuridico� e� istituzionale�

del�nuovo�processo�e�dell’implementazione�dei�

PDTA:�

l� �Il� Piano� Nazionale� della� Cronicità� emanato�

dal� Ministero� della� Salute� e� recepito� dal-

la� Conferenza� Stato-Regioni� il� 15� settembre�

2016.� Nella� seconda� parte� del� Piano� si� fa�

specifico�riferimento�ai�PDTA�delle�seguenti�

patologie:�

–��malattie�renali�croniche�e�insufficienza�re-

nale;

–��malattie� reumatiche�croniche:�artrite� reu-

matoide�e�artriti�croniche�in�età�evolutiva;

–��malattie�intestinali�croniche:�rettocolite�ul-

cerosa�e�malattia�di�Crohn;

–��malattie� cardiovascolari� croniche:� insuffi-

cienza�cardiaca�(scompenso�cardiaco);

–��malattie� neurodegenerative:� malattia� di�

Parkinson�e�parkinsonismi;

–��malattie�respiratorie�croniche:�BPCO�e�in-

sufficienza�respiratoria�cronica;

–��insufficienza�respiratoria�in�età�evolutiva;

–��asma�in�età�evolutiva;

–��malattie�endocrine�in�età�evolutiva;

–��malattie�renali�croniche�in�età�evolutiva.

l� �Il�Nuovo�Sistema�di�Garanzia�dei�LEA,�in�fase�

di�elaborazione�da�parte�della�Direzione�del-

la�Programmazione�del�Ministero�della�Salu-

te,�che�fa�riferimento�ai�seguenti�PDTA:

–��diabete;

–��BPCO;

–��scompenso�cardiaco;

–��carcinoma�della�mammella;

–��carcinoma�del�colon-retto.

Per�ciascuno�dei�PDTA�vengono�definiti�la�meto-

dologia�per�la�determinazione�della�prevalenza/

incidenza�a� livello�di�singola�Regione�e�vengo-

no�stabiliti� specifici� indicatori�di�processo�e�di�

esito.

In�modo�ancora�più�profondo,�il�Piano�Naziona-

le�della�Cronicità�e�il�Nuovo�Sistema�di�Garanzia�

dei�LEA�spostano�la�verifica�dei�LEA�(in�termini�

di�accesso�e�di�equità�nelle�Regioni)�dalle�singo-

le� prestazioni� all’intero� processo� assistenziale�

(PDTA).

I PDTA come indicatori
del processo di cambiamento
assistenziale in sanità

Il� riordino� della� rete� ospedaliera� (DM� 70)� e� il�

riassetto� delle� Cure� Primarie� (Legge� 189/2012� -�

Decreto� Balduzzi)� hanno� determinato� un� cam-

biamento�profondo�e�strutturale�dell’assistenza�

e� della� cura� dei� pazienti� nel� Servizio� Sanitario�

Nazionale�(SSN).�

Nell’ambito� delle� numerosi� leggi� e� delle� nor-

me� che� hanno� modificato� l’assetto� giuridico� e�

le�funzioni�del�SSN,�dopo�la�legge�833,�poche�di�

esse�(Tabella�1)�hanno�determinato�una�modifica�

strutturale�e�culturale�del�sistema.

Il�riassetto�delle�Cure�Primarie,�con�l’istituzione�

delle�AFT�(Aggregazioni�Funzionali�Territoriali)�e�

delle�UCCP�(Unità�Complesse�delle�Cure�Prima-

rie),�ha� significato�affrontare� il�problema�della�

cronicità,� con� la� presa� in� carico� del� paziente,�

secondo�il�Chronic�Care�Model�e�il�modello�delle�

Reti�Cliniche�integrate�e�strutturate.

Di�nuovo�si�tratta�di�un�processo�di�cambiamen-

to�strutturale�e�come�tale�comporta�la�necessi-

tà�di�una�nuova�cultura�nella�definizione,�nella�

gestione� e� nella� verifica� del� processo� di� presa�

in�carico�del�paziente�cronico:�tutto�ciò�rappre-

senta�la�vera�“Quarta�Riforma”.

Lo� strumento� operativo� per� la� presa� in� carico�

del� paziente� cronico� e� delle� comorbilità� è� co-

stituito�dai�Percorsi�Diagnostico-Terapeutici�As-

sistenziali� (PDTA),� che� rappresentano� pertanto�

l’architrave�del�nuovo�sistema.�

TABELLA 1 - NORMATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Anno Normativa Modello

1975-1980 Regi decreti Mutualistico (Bismark)

1978 Legge 833 SSN (Beveridge - UK)

1992 D.Lgs. 502 Aziendalizzazione - DRG

1999 D.Lgs. 229 Riordino delle ASL

2000 Decreto legge 56 e Riforma Titolo V Regionalizzazione

2012-2016 Legge 189/2012 Decreto Balduzzi Cure primarie H-24
Chronic Care Model
Reti cliniche integrate
PDTA
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L’elemento� più� rilevante� è� costituito� dal� fatto�

che� la� diversità� dei� modelli� organizzativi� non�

pregiudica�o�rende�differenziati� l’accesso�e�l’e-

quità�di�cura�per�i�pazienti� indipendentemente�

dalla� Regione� di� appartenenza.� In� questa� pro-

spettiva� assume� particolare� rilevanza� il� moni-

toraggio� degli� indicatori� di� processo� e� di� esito�

previsti�dal�Nuovo�Sistema�di�Garanzia�dei�LEA�

(Tabella� 3),� per� riportare� a� unitarietà� i� diversi�

modelli� regionali�ed�evitare,�ancora�una�volta,�

la�frammentazione�in�21�sistemi�regionali.

  L’IMPATTO DEI PDTA SU MEDICI 

DI MEDICINA GENERALE, REGIONI 

E INDUSTRIA FARMACEUTICA 

Molto� rilevante� è� l’impatto� che� l’adozione� dei�

PDTA� determinerà� nell’attività� professionale�

e� nel� rapporto� convenzionale� della� medici-

na�generale,�e�non�meno� importanti� saranno� i�

cambiamenti� necessari� a� livello� programmato-

rio� e� finanziario� da� parte� delle� Regioni.� Anche�

le� aziende� farmaceutiche� dovranno� modificare�

radicalmente� la�propria�struttura�organizzativa�

sia�in�termini�di�direzione�medica�che�di�market�

access�e�di�marketing�(Figura�1).�

  COME GOVERNARE IL PROCESSO DI 

CAMBIAMENTO

CORE� (Collaboratibe� Outcome� Research),� part-

ner� di� CINECA,� ha� sviluppato� il� Progetto� PDTA�

Lab�con�i�seguenti�obiettivi:

1.� �ricognizione� di� tutti� i� PDTA� approvati� dalle�

Regioni,�suddivisi�per�patologia�e�per�singola�

Regione�→�cerca�PDTA

2.� �Valutazione�dei�singoli�PDTA�secondo�4�ma-

trici�→�confronta�PDTA:

–��descrittiva;

–��assistenziale;

–��organizzativa;

–��farmacologico-terapeutica.

3.� �Calcolo�e�verifica�degli�indicatori�di�prevalen-

za,�di�processo�e�di�esito�dei�PDTA�→�misura�

PDTA

Ad�oggi�si�è�già�conclusa�la�fase�di�ricognizione�

dei�PDTA�(cerca�PDTA)�ed�è�disponibile�la�piat-

taforma�informatica�con�possibilità�di�accedere�

e�di�scaricare�tutti�i�PDF�dei�PDTA�adottati�con�

delibera�regionale�nelle�diverse�Regioni�e�per�le�

diverse�patologie.�

  I DIVERSI MODELLI ORGANIZZATIVI 

DELLE REGIONI 

Dal� 2012�ad�oggi� si� sono�costituiti� e� strutturati�

nelle�Regioni�differenti� e�diversi�modelli�orga-

nizzativi�per�la�presa�in�carico�dei�pazienti�croni-

ci�e�per�l’implementazione�dei�PDTA�(Tabella�2).

I�modelli�organizzativi�regionali,�più�strutturati�

e�a�differente�grado�di� implementazione�fanno�

riferimento:

l� �all’istituzione� delle� Case� della� Salute� nella�

Regione�Emilia-Romagna;

l� �all’implementazione�delle�Reti�Cliniche�Inte-

grate�e�Strutturate�nella�Regione�Toscana;

l� �all’adozione�del� sistema�ACG� (Adjsted�Clini-

cal�Groups)�nella�Regione�Veneto;

l� �alla� definizione� dei� CReG� (Chronic� Related�

Group)� nella� Regione� Lombardia� con� l’ado-

zione�della�Delibera�Regionale�sulla�Cronicità�

n.�6164�del�30.01.2017.

 ACCESSO ED EQUITÀ

I�modelli�organizzativi�adottati�dalle�Regioni�ri-

spondono�sia�a�differenze� territoriali� sia�a� im-

postazioni� istituzionali� e� politiche� diverse,� pur�

nella� condivisione� degli� stessi� principi� e� delle�

stesse�finalità�(Tabella�3).

TABELLA 2 - I MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI 

Regione Modello organizzativo Riferimento

Emilia-Romagna Case della Salute Rapporto novembre 2016: Le case della 
salute in Emilia-Romagna (sito Regione 
Emilia-Romagna)

Toscana Reti Cliniche Integrate e 
Strutturate

Reti Cliniche Integrate ARS Toscana (sito ARS 
Toscana)

Veneto Sistema ACG - Adjusted 
Clinical Groups

Progetto ACG Terzo anno di attività 2014-
2015 (sito Regione Veneto)

Lombardia CReG (Chronic Related 
Group)

Presa in carico di pazienti cronici e fragili. 
Attuazione dell’art. 9 della legge n. 23/2015 
(Decreto Giunta Regionale della Lombardia)

TABELLA 3 - INDICATORI DI PREVALENZA, DI PROCESSO E DI ESITO DEI PDTA

Patologia Prevalenza - incidenza Indicatori 
di processo

Indicatori 
di esito

Diabete Dai flussi amministrativi regionali - RWE 5 4

BPCO Dai flussi amministrativi regionali - RWE 1 2

Scompenso cardiaco Dai flussi amministrativi regionali - RWE 4 2

Carcinoma mammella Dai flussi amministrativi regionali - RWE 4 1

Carcinoma colon-retto Dai flussi amministrativi regionali - RWE 4 2
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Nella� Figura� 2� sono� riportati� i� dati� della� rico-

gnizione�dei�PDTA�a�maggio�2017:�in�totale�sono�

stati�adottati�dalle�Regioni�293�PDTA,�di�cui�149�

per�patologie�croniche�ad�alto�impatto�sociale�e�

144�per�malattie�rare�(nella�Figura�2�è�indicato�il�

numero�di�PDTA�per�singola�Regione).

 CONCLUSIONI

Il�Progetto�PDTA�Lab�ha�il�patrocinio�della�Con-

ferenza�Stato-Regioni,�di�Federanci�Sanità,�della�

FIASO�e�si�svolge�in�collaborazione�con�l’Istituto�

Superiore�di�Sanità.

Si� tratta� di� un� forte� endorsement� istituzionale�

in�quanto�l’obiettivo�esplicito�del�Progetto�PDTA�

Lab�è�di�mettere�a�disposizione�di� Istituzioni�e�

Regioni�tutti�i�dati�disponibili.�

In�particolare�la�disponibilità�dei�risultati�e�del�

continuo�aggiornamento�di�PDTA�Lab�consentirà�

al�coordinamento�delle�Regioni�di�governare� il�

processo�di�implementazione�dei�PDTA,�evitan-

do�la�frammentazione�e�le�diversità�da�Regione�

a�Regione�in�modo�da�garantire�accesso�ed�equi-

tà�per�i�pazienti.

Nello	Martini

�Direttore�Generale�CORE�“Collaborative�

Outcome�Research�Evaluation”
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Figura 1 - Impatto dei PDTA sulla medicina generale, sulle Regioni e sulle industrie farmaceutiche.

Figura 2 - Ricognizione dei PDTA per Regione aggiornata a maggio 2017
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1Patologie a elevato
impatto sociale: 149

PDTA totali: 293

Patologie rare: 144


