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ottor Cartabellotta, come è nata la sua passione per l’evidencebased medicine?

Ho imparato a praticarla – quando ancora non esisteva – sin dal sesto anno di
Medicina alla scuola del professor Luigi Pagliaro; poi, grazie alla “sorveglianza
continua” delle principali riviste internazionali, sono rimasto folgorato da quel
movimento culturale che richiamava gli insegnamenti del mio maestro. Da allora
ho iniziato a raccogliere sistematicamente la letteratura sul tema e non ho più
smesso. Se è vero che l’EBM è stato il primo amore, negli anni successivi ho progressivamente approfondito ulteriori tematiche metodologiche, che oggi rappresentano i pilastri della Fondazione GIMBE: dalla metodologia della ricerca all’evidence-based health care, dalla formazione continua alla valutazione della competence professionale, dalla clinical governance alla valutazione delle performance dei servizi sanitari, dal management alle politiche sanitarie.

Nella primavera del 1991 su ACP Journal Club compare il termine evidence-based medicine e il 4 novembre 1992 viene pubblicato su JAMA
l’articolo manifesto che presenta l’EBM come “paradigma emergente
per la pratica clinica”. Dopo vent’anni può essere definito un obiettivo
di sistema dell’EBM?
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle
prospettive dell’assistenza al cittadino,
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità,
responsabilità collettiva e dignità della
persona.
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Laureato in Medicina e Chirurgia
e specializzato in Gastroenterologia
e in Medicina Interna, nel 1996
ha fondato il Gruppo Italiano per
la Medicina Basata sulle Evidenze,
con l’obiettivo di diffondere in Italia
l’EBM con iniziative
di formazione, editoria e ricerca.
Nel 2010 ha promosso la costituzione
della Fondazione GIMBE, di cui
è presidente. Dal 2012 curerà
su questa rivista la nuova rubrica
‘La sfera di cristallo’.

Migliorare la salute delle popolazioni e ottimizzare le limitate risorse economiche attraverso
l’integrazione delle migliori evidenze scientifiche a tutti i livelli decisionali: professionisti
(evidence-based practice), manager (evidencebased management), policy-maker (evidencebased policy making). Le stesse evidenze scientifiche devono anche informare le scelte dei
cittadini (evidence-based consumer information) e orientare le priorità della ricerca.

dizionamento degli sponsor è difficile da governare. In secondo luogo, di convincersi che
l’ECM non è un’attività sporadica e opportunistica, ma deve essere realmente continua e integrata nell’attività professionale. Infine, di sviluppare l’attitudine a identificare i propri gap
di conoscenza, a formulare adeguati quesiti, a
ricercare nuove conoscenze, interpretarle e integrarle nelle proprie decisioni, attuando il
principio del self-directed life-long learning.

Dalla fine degli anni novanta, dedicandosi alla formazione dei professionisti
sanitari, ha visto nascere e crescere il sistema nazionale per l’ECM. Qual è oggi il
suo punto di vista?

E le aziende sanitarie? Possono giocare
un ruolo determinante?

Solo in pochi riconoscono che il fine ultimo
della formazione continua non è acquisire nuove conoscenze, ma modificare i comportamenti
professionali. Se il nuovo sistema di formazione
continua, fortemente orientato all’attuazione
del governo clinico, va proprio in questa direzione, la sua attuazione è condizionata dalla
scarsa capacità di professionisti e organizzazioni sanitarie di scardinare attitudini e comportamenti consolidati.

Cosa consiglierebbe ai professionisti sanitari per migliorare l’efficacia della formazione continua?
Innanzitutto di essere consapevoli che gli eventi teacher centered (congressi, conferenze) non
modificano la pratica professionale e presentano frequenti “effetti collaterali”, perché il con-
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Certamente. A patto di identificarsi come learning organization, riconoscendo nella formazione continua e nel miglioramento della competence professionale gli ingredienti fondamentali per migliorare la qualità dell’assistenza. Le aziende sanitarie devono introdurre adeguate leve motivazionali per valorizzare il capitale umano – tra cui sistemi premianti connessi
a indicatori di qualità – e misurare l’efficacia
dell’ECM sui comportamenti professionali e sugli esiti assistenziali. Al momento attuale riescono solo a valutare i costi e (non sempre) i
crediti acquisiti dai professionisti. Troppo poco
per essere protagoniste.

Quali strumenti garantiscono che una ricerca clinica sia condotta ‘sotto il segno
dell’EBM’?
L’International Committee of Journal Medical
Editors oggi richiede ai ricercatori quattro ‘garanzie’: dichiarazione sulla proprietà dei dati,
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registrazione del protocollo dello studio, disclosure sui conflitti di interesse, criteri per la
definizione dell’authorship. Aggiungerei gli statement per migliorare il reporting della ricerca
– CONSORT, STARD, STROBE, TREND, SQUIRE,
PRISMA, MOOSE, etc – gli investimenti per la
ricerca indipendente, l’esclusione dai finanziamenti pubblici dei protocolli privi di una revisione sistematica delle evidenze già disponibili.
Tutte queste iniziative oggi configurano la research governance, una strategia di sistema finalizzata a garantire rilevanza, rigore metodologico, accettabilità, integrità, etica e sicurezza
della ricerca sanitaria.

Evidenze scientifiche nelle decisioni manageriali e di politica sanitaria: a che
punto siamo in Italia?
Un sistema sanitario evidence-based deve rimborsare con il denaro pubblico solo interventi
sanitari di documentata efficacia. Se le evidenze disponibili non sono sufficienti, piuttosto
che consentire la diffusione indiscriminata di
tecnologie non sufficientemente sperimentate,
deve finanziare la ricerca indipendente.
Inoltre, per conciliare il frenetico turnover tecnologico con il vincolo delle risorse economiche, la strada maestra è perseguire l’appropriatezza clinica e organizzativa. Con questi criteri

di valutazione il nostro SSN merita complessivamente una stentata sufficienza, raggiunta peraltro grazie ad alcune Regioni virtuose.

Potrebbe indicarci con estrema sintesi
quali ritiene siano le dieci criticità del
nostro sistema sanitario?
Diseguaglianze regionali, nomina politica dei
direttori generali, influenze campanilistiche degli amministratori locali sulle politiche sanitarie regionali, convenzioni che regolano le cure
primarie, eccessive influenze sindacali, duplice
modalità di finanziamento dell’assistenza ospedaliera (quota capitaria vs prestazione), limitate risorse destinate a formazione e ricerca,
scarsa valorizzazione del capitale umano, incapacità di misurare tutte le dimensioni della
qualità assistenziale, assenza di una strategia
d’informazione dei cittadini.

Qual è secondo lei una caratteristica irrinunciabile di un direttore generale?
Esercitare il suo ruolo manageriale esclusivamente nell’interesse della salute dei cittadini,
rinunciando a decisioni non evidence-based
mirate a ottenere solo un elevato consenso sociale. n ML

L’EBM SULLE ORME
DI SHERLOCK HOLMES
Presentazione dell’edizione italiana di Claudio Rapezzi
Prefazione di Paul Glasziou
Traduzione e postfazione di Maurizio Marceca

Questo vivace libretto fa sì che l’EBM sia al contempo attraente
e semplice. L’analogia con il lavoro di indagine e lo stile confidenziale
rendono la lettura molto agevole. Gli studenti potrebbero leggerlo
in una sola sera, e sarebbero molto meglio equipaggiati a reperire
e applicare la letteratura scientifica necessaria alla cura dei pazienti.
Dalla prefazione di Paul Glasziou
Professor of Evidence-Based Medicine,
University of Oxford

Numero verde 800-259620
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Jörgen Nordenström

Cuore d’atleta
Baggish AL, Wood MJ
Athlete’s heart and cardiovascular care of the athlete
Scientific and clinical update
Circulation 2011; 123; 2723-2735

ell’ambito della medicina dello sport un ruolo importante è rappresentato dalla cardiologia, che studia gli adattamenti dell’apparato cardiovascolare all’esercizio fisico intenso e
moderato nel breve e nel lungo periodo, la
diagnostica di patologie cardiache silenti ma in
grado di consentire, a volte, lo svolgimento di
attività sportive rilevanti, anche se a rischio di
deterioramento più rapido o di eventi morbosi
in alcuni casi addirittura letali durante lo
stress fisico, e la prevenzione della morte improvvisa negli atleti, episodio non particolarmente frequente, ma sempre di grande impatto emotivo in quanto colpisce generalmente
soggetti giovani.
Il nostro Paese è all’avanguardia in questa disciplina anche per quanto concerne la legislazione, che prevede una tutela sanitaria rigorosa
dell’atleta, presente solo in poche altre nazioni.
È recente la pubblicazione di un’edizione aggiornata dei Protocolli cardiologici per il giudizio di idoneità allo sport agonistico 2009, diffusi da ormai oltre vent’anni con il contributo
delle principali organizzazioni scientifiche del
settore (SIC Sport, SIC, ANMCO, FMSI, ANCE,
AIAC, ARCA, SIEC, SICP), ampiamente utilizzati
da tutti i medici dello sport impegnati nella
concessione dei giudizi di idoneità.

N

GLI ADATTAMENTI DELL’APPARATO
CARDIOVASCOLARE
Un ampio aggiornamento sul cosiddetto ‘cuore
d’atleta’ (insieme di aggiustamenti ed adattamenti fisiologici del cuore all’attività sportiva)
e sulla cura delle più frequenti patologie cardiache che possono interessare gli sportivi è
stato pubblicato su Circulation da esperti cardiologi del Massachusetts General Hospital di
Boston.
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

Gli studiosi esaminano i principali adattamenti
dell’apparato cardiovascolare all’attività sportiva nel complesso, intesi come modificazioni
della portata cardiaca, frequenza cardiaca, gettata sistolica, resistenze periferiche, e spiegano
come l’esercizio isotonico (di resistenza) o isometrico (di potenza) determini diversi tipi di aggiustamento fisiologico. Interessante è la modificazione delle singole strutture cardiache per
quanto riguarda sia la morfologia sia la funzione del ventricolo sinistro (con la distinzione soprattutto fra ipertrofia e dilatazione fisiologica
e patologica), di quello destro come dell’atrio
sinistro (che subiscono anch’essi un ingrandimento soprattutto negli atleti di resistenza),
dell’aorta (la cui radice può presentare invece
maggiore ingrandimento negli atleti di potenza). Tutte le misurazioni, prevalentemente derivate dall’esame ecocardiografico, devono essere adeguatamente corrette per la superficie
corporea, spesso elevata negli sportivi di alcune discipline, e variano anche in base al sesso e
alla variante etnica (per esempio, nella popolazione di razza nera si registra una maggior prevalenza di anomalie elettrocardiografiche).

GLI ASPETTI CLINICI DA NON TRASCURARE
Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente
clinici, importante è il riconoscimento delle
‘cardiomiopatie’ primitive e secondarie, con il
corretto inquadramento degli adattamenti già
ricordati di ipertrofia e dilatazione delle cavità
ventricolari presenti spesso anche fisiologicamente negli atleti, e delle ‘aritmie’. Sono frequenti negli sportivi sia le bradiaritmie da ridotto tono ortosimpatico che le tachiaritmie,
talora espressione di patologie benigne e maligne anche potenzialmente letali (interessante il
recente rilievo di una maggiore incidenza di fibrillazione atriale nella popolazione di età più
avanzata fra individui allenati allo sport o che
lo sono stati in passato rispetto a soggetti sedentari con pari caratteristiche). Secondo gli
autori riveste inoltre un ruolo importante lo
studio della ‘sincope’, non rarissima tra gli
sportivi, correlata più frequentemente all’esercizio fisico (86,7%), ma solo in una piccolissima

Abstract

CONDIZIONI CARDIOVASCOLARI COMUNI ASSOCIATE
ALLA MORTE IMPROVVISA NEGLI ATLETI
1. Disordini del miocardio
Cardiomiopatia ipertrofica
Cardiomiopatia ventricolare destra aritmogena
Cardiomiopatia dilatativa familiare idiopatica
Miocardite acuta e subacuta
2. Disordini della conduzione e dell’attività elettrica
del miocardio
Sindrome del QT-lungo congenita e acquisita
Sindrome del QT-corto
Sindrome di Wolff-Parkinson-White
Sindrome di Brugada
Tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica
Commotio cordis
3. Circolazione coronarica
Anomalie congenite delle arterie coronarie
Patologia aterosclerotica acquisita
4. Disordini delle valvole cardiache
Patologia della valvola aortica bicuspide associata
con una delle seguenti patologie:
• Significativa dilatazione della radice aortica
• Sindrome di Marfan
• Stenosi moderata o severa o rigurgito
• Stenosi polmonare

percentuale di casi (circa 1,3%) da attribuire a
patologie strutturali del cuore, da studiare con
una attenta anamnesi ed esami specifici.
Sono poi analizzate le principali cause della
‘morte improvvisa’ negli Stati Uniti, dove questa patologia ha una prevalenza tra gli sportivi
di 1 : 200.000 per anno. Nella popolazione giovanile la morte improvvisa è più frequentemente legata alla presenza di cardiomiopatia ipertrofica, mentre nei soggetti di età più avanzata
a cardiopatia ischemica, spesso silente, più comune durante partecipazione ad attività sportiva di elevata intensità (calcio, basket, football
americano), nei soggetti di sesso maschile e negli individui afrocaraibici.
Ancora molto dibattute sono le raccomandazioni sulle modalità dei protocolli di screening
e prevenzione della morte improvvisa tra gli
sportivi, non solo in termini di efficacia, ma
soprattutto di rapporto costo-efficacia (alla
luce anche dell’ampiezza della popolazione da
studiare, dell’elevato rilievo di falsi positivi all’esame ECG e della frequente necessità di in-
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dagini strumentali di II e III livello), anche se
esiste un certo consenso sull’opportunità di effettuare una corretta anamnesi personale e familiare, un esame fisico completo ed elettrocardiogramma a riposo in 12 derivazioni nella
generalità degli sportivi, riservando ulteriori
metodiche diagnostiche ad una popolazione
selezionata.

CONCLUSIONI
Un breve ma significativo accenno viene anche
riservato al grande problema del doping, riportando le principali raccomandazioni della
WADA (World Anti-Doping Agency) e gli effetti
nocivi dei diversi agenti sull’apparato cardiovascolare. Si sottolinea infine che restano comunque numerosi problemi aperti che richiedono
nel prossimo futuro ulteriori studi, approfondimenti, documenti di consenso in una materia in
continua evoluzione e ricca di interessanti
spunti che spaziano dalla fisiologia, alla patologia, alla cura e alla prevenzione. nCA
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Malnutrizione e obesità vanno
di pari passo nel mondo
L’Oms richiama tutti gli Stati
alle loro responsabilità
Cui W
Poor nutrition is increasing rates of overweight in
developing countries
BMJ 2011; 342: d1787

N

el mese di marzo una sessantina di esperti appartenenti al WHO Nutrition Guidance Expert
Advisory Group si è riunita a Ginevra per fare il
punto sul problema della malnutrizione nel
mondo.
La cosa più interessante è che oggi, quando si
parla di malnutrizione, non ci si riferisce più
solamente al cosiddetto problema della sottonutrizione (si diceva una volta: la fame nel
mondo), ma anche al problema del sovrappeso

e dell’obesità. Perché se tanti mangiano troppo
poco, moltissimi mangiano troppo, o meglio
“mangiano male”.
Cosicché per la prima volta risulta chiaro a tutti
che anche nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo
i due fenomeni coesistono. In questi Paesi –
come ha rilevato Francesco Branca, direttore
del Dipartimento per la Nutrizione del WHO –
il sovrappeso è diventato un problema di primo
piano, tanto è vero che in Africa (e in particolare nel Nord-Africa) è stato registrato il maggiore incremento negli ultimi anni di individui in
sovrappeso, al punto che oggi si osserva un
maggior numero di bambini in sovrappeso nei
Paesi in via di sviluppo rispetto ai Paesi sviluppati! Il dato – a prima vista sconvolgente – potrebbe tuttavia spiegarsi con quanto già noto
per i Paesi ricchi, nei quali obesità e sovrappeso appaiono inversamente correlati con il livello socioeconomico e il grado di cultura della
popolazione.

Politiche e processi sociali che influenzano direttamente e indirettamente la prevalenza dell’obesità

Nazionali
e regionali

Comunitari

Lavoro, scuola
e ambiente domestico

Politica
dell’educazione

Trasporto
pubblico

Attività e
strutture per il
tempo libero

Globalizzazione
dei mercati

Sicurezza
pubblica

Attività
scolastiche

Politica
dei trasporti

Individuali

Dispendio
energetico

Esercizio fisico nel
luogo del lavoro
Condizioni
igieniche

Sviluppo
Urbanizzazione

Infezioni
Sistema di
assistenza
sanitaria

Politica
della salute

Politica
alimentare
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Lavoro

Alimenti
confezionati
ed importati
Agricoltura
giardini pubblici
e mercati locali

Ristorazione
nel luogo
del lavoro
Ristorazione
nella scuola

Apporto
di cibo:
densità
nutrizionale

Prevalenza di obesità

Internazionali
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Accade così che se oltre 170 milioni di bambini
sotto i 5 anni presentano gravi problemi di crescita a causa della malnutrizione (e quasi 4 milioni muoiono ogni anno per lo stesso motivo),
43 milioni di bambini della stessa età sono in
sovrappeso e di questi ben 35 milioni vivono
nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo. Se poi si
considera che la malnutrizione è responsabile
dell’11% di tutte le malattie nel mondo e che –
fra gli adulti – quasi tre milioni di decessi ogni
anno sono attribuibili all’eccesso di peso, si
comprende anche il grave onere economico
che il problema può comportare. Negli USA –
Paese in prima linea sul fronte della lotta all’obesità – i costi generati da questa epidemia
vengono stimati pari a 147 miliardi di dollari
l’anno. È evidente che per le economie di Paesi
emergenti un impatto di questo genere può rivelarsi devastante.
Un problema chiave sta nel fatto che sempre
più spesso ai bambini – anche nei Paesi più poveri – vengono offerti dall’industria del settore
prodotti alimentari altamente raffinati e troppo
ricchi di zuccheri e grassi, naturalmente a prezzi spesso inferiori rispetto a molti altri cibi. Una
dieta di questo tipo è caratterizzata oltretutto
da un ridotto contenuto di vitamine essenziali
e minerali ed è anche noto – sulla base di ricerche recentissime – che il sovrappeso tende ad
alterare il metabolismo di alcuni minerali come
il ferro, sicché non infrequentemente gli individui obesi non assorbono correttamente questo
minerale fondamentale. Alla fine il cerchio si
chiude: 13 milioni di bambini ogni anno nascono sottopeso da madri in sovrappeso che hanno ricevuto un apporto inadeguato di ferro in
gravidanza. In questi bambini è più elevata la
mortalità infantile e più frequenti le malattie
infettive e non infettive nell’età adulta.
Ancora una volta torna in primo piano il ruolo
dell’industria alimentare che avrebbe l’obbligo
di migliorare la qualità nutrizionale dei suoi
prodotti, per esempio sostituendo i grassi
trans- con grassi più sani e migliorando le
informazioni nutrizionali riportate sulle etichette. L’OMS, per bocca dei suoi esperti, si è
espressa chiaramente in tal senso, richiamando
anche l’attenzione sulle responsabilità dei governi nazionali che sono obbligati a fare molto
di più attraverso politiche legislative, fiscali e
commerciali incisive. n GB
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La sopravvivenza per tumori
solidi non è uguale per tutti
Coleman MP et al
Cancer survival in Australia, Canada, Denmark,
Norway, Sweden and the UK, 1995-2007 (the
International Cancer Benchmarking Partnership): an
analysis of population-based cancer registry data
Lancet 2011; 377: 127-138

a sopravvivenza per malattie neoplastiche negli
ultimi 10 anni è sensibilmente migliorata, ma restano differenze piuttosto rilevanti tra diverse
aree del mondo. Persino Paesi con un sistema
sanitario ed un tenore di vita sovrapponibile
possono far registrare differenze sostanziali in
termini di mortalità per tumore. Di tutti i decessi evitabili, circa la metà è a carico dei tumori
polmonari, del colon-retto e della mammella,
che sono anche quelli con la maggiore incidenza
mondiale. Gli autori di questo studio hanno
estrapolato un campione di quasi 2,5 milioni di
pazienti neoplastici con tumore del polmone,
colon-retto, mammella ed ovaio, diagnosticati
in 6 aree territoriali industrializzate (Australia,
Canada, Svezia, Norvegia, Danimarca, Regno
Unito) in un lasso temporale di 12 anni (19952007). Oltre ad esaminare l’incidenza e la mortalità di questi tumori, sono state calcolate le
sopravvivenze relative a 1 e 5 anni, standardizzate in rapporto all’età dei pazienti. La sopravvivenza relativa, che registra il tempo di vita dei
pazienti neoplastici eliminando le cause di morte non correlate al tumore, è da sempre una misura standard per questo tipo di studi (Ederer F
et al: The relative survival: a statistical methodology. Natl Cancer Inst Monogr 1961; 6: 101-121).
La sopravvivenza, come peraltro ampiamente
atteso, è risultata in aumento per tutte le neoplasie prese in esame ed in ognuno dei singoli
territori. Il parametro che cambia è il grado di
miglioramento, che è risultato uniformemente
elevato in Australia, Canada e Svezia, intermedio in Norvegia e più basso in Danimarca e Regno Unito, soprattutto nel primo anno dalla diagnosi e nei pazienti di età superiore a 65 anni.
In relazione al tipo di tumore, le differenze in
sopravvivenza fra le diverse aree geografiche
sono più evidenti per le neoplasie polmonari,
dell’ovaio e per i tumori del colon-retto nei pa-

L
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zienti con meno di 65 anni, mentre nei tumori
della mammella e nei pazienti anziani con tumori del colon-retto le disparità sono molto
meno evidenti. Nei tumori polmonari, in particolare, le differenze sono assai più marcate. Nel
triennio 2005-2007 la sopravvivenza relativa a
un anno è del 35-40% nei Paesi più virtuosi e
solo del 9-11% in Danimarca e nel Regno Unito.
Questo dato riflette da un lato le differenze di
accesso ai farmaci nelle varie popolazioni e dall’altro la notevole difficoltà di fare diagnosi precoce nei Paesi ad elevata mortalità. Entrambe le
problematiche, soprattutto nel Regno Unito, dipendono in ultima analisi dalle caratteristiche
restrittive del sistema sanitario locale, che limita notevolmente l’accesso sia alle indagini diagnostiche che alle terapie mediche. La stessa situazione riguarda anche i tumori del colon-retto
nei pazienti con meno di 65 anni. Nei tumori invasivi dell’ovaio l’incidenza è in netta diminuzione, ma le disparità in sopravvivenza sono ancora evidenti soprattutto per l’estrema variabilità nei programmi di diagnosi precoce. Nel tumore della mammella le sopravvivenze a un
anno superano il 90% in tutti i Paesi esaminati.
La sopravvivenza relativa è un po’ ridotta nel
Regno Unito rispetto alle altre aree geografiche,
ma non a livelli comparabili con le neoplasie

polmonari. Anche in questo caso il motivo principale è rappresentato dalla grande difficoltà
nell’eseguire una diagnosi precoce, ma esistono
anche enormi disparità di accesso ai centri di
radioterapia. L’esame della sopravvivenza relativa ci permette di stabilire come vi siano molteplici fattori (stadio di malattia, comorbilità,
eventuale ritardo diagnostico ed accesso al trattamento ottimale) potenzialmente responsabili
delle differenze fra i diversi territori. Il calcolo
della sopravvivenza direttamente sulla popolazione è inoltre un parametro chiave per valutare l’efficienza delle cure da erogare ai pazienti
oncologici. L’analisi del numero di decessi non
attesi nelle diverse popolazioni rappresenta un
buon indicatore di efficacia, poiché permette di
stabilire in modo specifico le eventuali differenze nell’erogazione delle cure (Ahbel-Rahman
MA et al: What if cancer survival in Britain were
the same as in Europe: how many deaths are
avoidable? Br J Cancer 2009; 101 suppl 2: 115-124).
Una seconda fase dello studio analizzerà ancora
più a fondo le differenze in sopravvivenza, cercando di identificare più in dettaglio le cause rimediabili di ridotta sopravvivenza per tumore.

Giovanni Mansueto
UOC Oncologia Medica, ASL Frosinone

Olimpiadi salutari?
McCarthy M, Ravelli RJ, Sinclair-Williams M
Health impact assessment of the 2012 London Olympic
transport plans
Eur J Public Health 2011; 20: 619-624
I mezzi di trasporto (piedi, bici o automobile) sono ormai riconosciuti come determinanti di salute, in grado di influenzare il benessere di una popolazione. Valutare l’impatto sulla salute del
piano dei trasporti previsto per i Giochi Olimpici del 2012 e l’aderenza nell’incoraggiare uno stile di vita salutare è l’obiettivo dello studio inglese di McCarthy e dei suoi collaboratori.
La zona dove si svolgeranno i Giochi è la Lea River Valley dell’East London, un’ex zona industriale nella quale l’aspettativa di vita
è minore rispetto al resto di Londra (77,2-78,3 anni vs 79,7). Secondo il Piano Trasporti pubblicato nel 2007, durante i 16 giorni
di Giochi – per i quali saranno venduti sette milioni di biglietti –
più dell’80% degli spettatori utilizzerà i trasporti pubblici, mentre
percentuali molto minori andranno a piedi o in bicicletta (1% e 5%
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rispettivamente). Londra, sulla base dei trend attuali, subirà un
incremento di emissioni da 44 a 51 milioni di tonnellate entro il
2025: un quarto di queste emissioni è dovuto al trasporto pubblico. Notevoli anche i numeri collegati agli incidenti stradali: nel
2006, nella sola zona londinese, sono morte 231 persone, 3715
sono state gravemente ferite e 25.864 hanno subito danni minori.
Il Piano per i Giochi non prevede però nell’area miglioramenti né
per il quantitativo di emissioni né per incidenti su strada; sul lungo
termine invece gli abitanti della zona dovrebbero godere di alcuni
vantaggi, in particolare per quanto riguarda la creazione di spazi
verdi per l’attività fisica e la circolazione in bicicletta e il miglioramento dei trasporti pubblici in termini di frequenza. Rendere questa occasione unica per Londra, concludono gli autori, anche in
termini di benefici per la salute della popolazione, necessita di
un’attenta valutazione prospettica di tutte le sue componenti.

Domitilla Di Thiene
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica
G. Sanarelli, ‘Sapienza’ Università di Roma

Abstract

E-health: qualità e sicurezza
dell’assistenza sanitaria
Una revisione sistematica
Black AD, Car J, Pagliari C et al
The impact of e-health on the quality and safety of
health care: a systematic overview
PLOS Med 2011; 8 (1): e1000387

L

e tecnologie di ultima generazione applicate al
campo sanitario stanno riscuotendo ormai da
qualche anno un enorme successo. È stata condotta una revisione della letteratura esistente
al fine di individuare quali siano queste nuove
tecnologie, se e come vengono implementate e
quali conseguenze hanno in termini di qualità e
sicurezza delle cure.

METODI

Tecnologie utili nel processo
decisionale

È stata realizzata una revisione sistematica delle revisioni sistematiche già esistenti applicando i criteri di ricerca alle principali basi dati
(PubMed/MEDLINE, EMBASE e la Cochrane Library) dal 1 gennaio 1997 al 31 dicembre 2007
senza restrizioni di lingua o Paese. È stato poi
effettuato anche un successivo aggiornamento
per gli anni 2008-2010. Le tecnologie sanitarie
oggetto di studio sono state classificate in tre
categorie principali a seconda della loro funzione principale:
1. rendere possibile l’archiviazione, la consultazione e la trasmissione di dati,
2. essere di aiuto nel processo decisionale,
3. permettere l’assistenza sanitaria a distanza (è
un progetto ancora in essere).

Ordini online degli erogatori (o dei prescrittori). Tale strumento viene utilizzato dai clinici
per inserire, modificare e rivedere ordini ma
anche per ottenere i risultati di esami di laboratorio, immagini e referti medici. Se da un lato
l’efficienza organizzativa viene incrementata, è
comunque necessario tenere in considerazione
anche l’aumento notevole dei costi strutturali
prima di implementare un sistema di questo
tipo. La letteratura mostra un livello di evidenza debole per quanto concerne l’incremento
dell’efficienza organizzativa.
Ricette elettroniche (e-prescribing). Lo strumento viene utilizzato dai clinici per inserire,
modificare e rivedere prescrizioni, tipicamente
farmaci. Il grande vantaggio dell’e-prescribing
è quello di poter essere integrato anche con
altre tecnologie, sfruttandone al massimo tutti
i vantaggi. Da non sottovalutare i rischi legati a
una peggiore qualità della prescrizione, che si
traducono in una minore sicurezza per i pazienti.
Sistemi di supporto decisionale computerizzato.
Si riferiscono prevalentemente alla gestione di
dati legati al paziente, altre informazioni non
cliniche e output finali. Anche questo strumento ha il grande vantaggio di poter essere integrato da altre tecnologie. Gli autori tuttavia,
supportati anche da una moderata evidenza,

RISULTATI
La ricerca ha evidenziato complessivamente
46.349 studi, di cui solo 108 rispettano i criteri
di inclusione previsti dagli autori (vedi figura a
pag. 10).
Tecnologie utili per l’archiviazione,
la consultazione e la trasmissione
di dati

Record elettronici. Riguardano l’acquisizione di
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informazioni cliniche e non cliniche computerizzate relative ai pazienti. I vantaggi di uno
strumento di questo tipo sono l’accessibilità, la
condivisione e la conservazione delle informazioni. Da evidenziare alcuni rischi, come ad
esempio la sicurezza nello scambio di dati rilevanti. La letteratura mostra un livello di evidenza debole per i benefici nell’utilizzo dei record elettronici.
Lettura ottica e sistemi di comunicazione. Riguardano l’acquisizione, l’archiviazione e la
successiva distribuzione delle immagini. I maggiori e più evidenti benefici riguardano principalmente l’efficienza organizzativa. Gli svantaggi sono invece riconducibili al tempo impiegato
nello scaricare le immagini. Anche in questo
caso la letteratura mostra un livello di evidenza
debole per i benefici nell’utilizzo dei record
elettronici.

Abstract

evidenziano rischi legati alla sicurezza dei pazienti a seconda del contesto in cui lo strumento viene implementato.

gie vengono applicate: un contesto non appropriato sarebbe infatti controproducente e determinerebbe un’ulteriore e più grave inefficienza. Di conseguenza, alla luce della mancanza di evidenze forti per il miglioramento nei
esiti di salute e per un rapporto costo-efficacia
positivo, le tecnologie sanitarie di ultima generazione dovrebbero essere valutate non singolarmente, ma messe a confronto con un set di
apposite misure che includono anche fattori
socioeconomici e demografici in grado di massimizzare l’implementazione di nuovi strumenti
in contesti appropriati. n

CONCLUSIONI
Nonostante un crescente interesse verso le
nuove tecnologie sanitarie da parte di tutti gli
attori coinvolti nei processi sanitari (pazienti,
clinici, amministratori e autorità regolatorie),
l’evidenza è relativamente debole per l’implementazione di questi nuovi strumenti. La letteratura internazionale mette in rilievo anche
l’importanza del contesto in cui queste tecnolo-

Letizia Orzella

Diagramma di flusso per l’eleggibilità degli studi

Cochrane Library
(n = 7976)

Medline
(n= 10.596)

EMBASE
(n = 26.153)

Altri database
(n = 1633)

Titoli ammessi
(n = 46.349)
Titoli e abstract
rivisti, duplicati,
eliminati
(n = 44.577)
Articoli revisionati
(n = 1772)
Articoli eliminati
(n = 1716)
Articoli inclusi
(n = 56)
Aggiornamento
ricerca bibliografica
2008-2010
(n = 52)
Revisioni sistematiche
finali (n = 108)
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DONNA E CONTRACCEZIONE
UNA STORIA CHE CAMBIA
Circa dieci anni fa la diffusione dell’anticoncezionale orale è stata definita dall’Economist “il più importante progresso scientifico del Novecento”. Oggi, dopo quarant’anni
dalla sua introduzione in Italia, appare il
primo contraccettivo sottocutaneo, già molto
diffuso in Paesi all’avanguardia in tema di
contraccezione come la Francia e la Gran
Bretagna.
Per capire meglio di cosa si tratti, ma anche
per sviluppare una riflessione critica sugli
aspetti sociali e culturali della contraccezione e della sua evoluzione nel tempo, nasce
questo dossier. In esso convergono il contributo di Gianna Schelotto, psicologa e scrittrice, di Rossella Nappi e Chiara Benedetto, specialiste del settore, e una sintesi di un recente studio sociale realizzato da GfK Eurisko.

Quale elemento ha fatto cambiare atteggiamento alla
donna nei confronti della sessualità?
C’è stata nella società una grande crescita culturale. Per secoli la
donna è stata esaltata per la sua ‘naturalità’: i segnali potenti
della natura sul suo corpo erano il mestruo e la gravidanza, la
fertilità era simbolicamente collegata a quella della terra. Da qui
si è sviluppato un atteggiamento storico-culturale che, relegando
la donna ad essere ‘naturale’, la condannava a restare sempre
uguale a se stessa, ‘nei secoli fedele’ alla sua immutabile fisiologia. Il passaggio dalla ‘natura’ alla ‘cultura femminile’ è stato certamente uno dei più importanti capovolgimenti socioculturali
del Novecento. Ciò che ha trasformato la vita della donna è stata
la possibilità di fare cultura del proprio corpo e di dominare –
quando lo ha voluto – proprio gli aspetti che più la imprigionavano in un ruolo sempre uguale a stesso.

Che ruolo ha avuto la contraccezione in questo processo
di cambiamento?

Un contraccettivo adeguato
ai nuovi tempi
A colloquio con Gianna Schelotto
Psicologa e scrittrice

Professoressa, la donna italiana può fare una scelta
contraccettiva responsabile perché è cambiata nel tempo ed è più matura nei confronti della sessualità?
Certamente. È cambiata la società, è cambiata la donna, è cambiata, nel suo complesso, la contraccezione. La donna ha conquistato una grande libertà sessuale, superando tabù, preconcetti e
luoghi comuni. E, al tempo stesso, non ha più paure, complessi,
senso del peccato. Questo è un fatto assodato. È più matura dal
punto di vista sessuale. Ma c’è un rischio: che proprio l’eccesso
di libertà sessuale finisca per banalizzare e togliere profondità
alla sessualità, diventata un gesto automatico. Prima la sessualità era proibita ed oscura. Negli anni Settanta è diventata un diritto, un senso di liberazione, una conquista. Il fatto che non ci
sia più niente di proibito ha tolto la sacralità, facendo perdere la
forza psicologica di una funzione così importante nella vita. La
gestione della sessualità, in sintesi, è diventata facile.
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La sessualità è diventata più libera proprio grazie alla contraccezione, che ha comportato un’evoluzione simbolica e culturale.
Negli anni della rivoluzione – gli anni Settanta – la contraccezione era sostenuta da un forte impegno ideologico. Era così grande
il senso della conquista di una sessualità più libera, che la donna
si sentiva matura a sopportare i rischi che le prime ‘pillole’ creavano. Nel tempo, grazie alla ricerca scientifica, la ‘pillola’ è migliorata, diventando un valido strumento di controllo della fertilità. Contemporaneamente, però, si è prosciugato l’impegno
ideologico. La contraccezione è diventata un diritto acquisito.

Una delle novità di recente introdotta in Italia è il contraccettivo sottocutaneo, già molto diffuso in Paesi all’avanguardia in tema di contraccezione, come la Francia. Quale impatto psicologico potrebbe avere sulla donna questa novità?
Un contraccettivo di questo tipo dà un colpo al rito, di cui parlavamo, di assumere la ‘pillola’ tutti i giorni. Il ‘ricordare’ non è
solo il dover prendere la ‘pillola’ in momenti prestabiliti, ma rischia di aprire il file dell’inconscio e di far venire a galla, anche
senza avvertirli, tutti i possibili sensi di colpa legati all’idea della
sessualità libera e di una sorta di rifiuto della maternità, ritenuta
tradizionalmente la parte più importante della femminilità. Sono
sensi di colpa che, nonostante la maturità, esistono perché inconsci.

Per concludere, sono quarant’anni che la ‘pillola’ è in
Italia. Se la ‘pillola’ fosse stata autorizzata nel nostro
Paese fin dal 1960, quando venne messa in commercio
negli Stati Uniti, come sarebbe stata accolta? E ancora:
se il nuovo contraccettivo sottocutaneo fosse arrivato in
Italia trent’anni fa come sarebbe stato giudicato dalla
donna?
Il contraccettivo orale è giunto in Italia al momento giusto.
Quando la donna stava prendendo coscienza del proprio
nuovo ruolo in una società in grande trasformazione (non
era lontano il Sessantotto). Prima avrebbe trovato solo
porte non chiuse, ma sbarrate. La ‘naturalità’ della donna non accettava, infatti, variazioni. Il contraccettivo
sottocutaneo arriva oggi, anche in questo caso, al momento giusto, proprio quando la donna italiana ha raggiunto una maturità e si pone il problema, in tutta libertà e coscienza, di poter far dialogare autonomia, femminilità, maternità e lavoro. E cioè quando il concetto di ‘naturalità’ è decenni dietro le spalle. La contraccezione è giunta in
casa nostra sempre nel momento storico e sociale appropriato.
Non è una coincidenza. n ML
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I vantaggi del contraccettivo
sottocutaneo
A colloquio con Rossella Nappi
Professore Associato della Sezione di Clinica Ostetrica
& Ginecologica, Dipartimento di Scienze Morfologiche,
Eidologiche e Cliniche dell’Università degli Studi di Pavia

Dottoressa, arriva un contraccettivo che rilascia progestinico (l’etonogestrel, un derivato sintetico ad azione
progestinica) attraverso un ‘bastoncino’ flessibile (2 millimetri di diametro e 4 centimetri di lunghezza), inserito
dal ginecologo sotto la cute del braccio. Sta lì per tre
anni e può essere rimosso in qualunque momento. Un
metodo in più da scegliere, fra i tanti a disposizione?
Certamente sì. È ideale per la donna che desidera programmare
a lungo termine la propria vita lavorativa e di relazione. Grazie a
questo nuovo contraccettivo si acquistano tre anni di serenità e
non si corre il rischio di dimenticanze, come può accadere con la
pillola contraccettiva. E ancora: il contraccettivo sottocutaneo è
reversibile e può essere tolto in qualunque momento, ripristinando la normale fertilità. Ha un altissimo livello di sicurezza,
evidenziato dall’indice di Pearl (che prende in esame il rapporto
fra uso del contraccettivo e gravidanze registrate in un anno) vicinissimo allo zero. Non contiene estrogeni, elemento importante per le donne che non possono assumere questi ormoni perché
affette da problemi quali emicrania con aura,
rischi cardiovascolari o trombotici,
patologie dipendenti dagli ormoni, diabete complicato,
ipertensione grave non controllata con la terapia, o che
siano forti fumatrici, specie
oltre i 35 anni. Infine può essere utilizzato anche nelle
donne che allattano e in quelle
che hanno appena subito un’interruzione della gravidanza.

Professoressa, alla luce di un’esperienza ormai ampiamente documentata in tutto il mondo, è
possibile un confronto fra il contraccettivo sottocutaneo e altri metodi anticoncezionali?
Ogni metodo ha un suo effetto positivo e ha i
suoi limiti. L’importante è che sia ‘tagliato’ dal gi-
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necologo sulle esigenze fisiche, psicologiche e relazionali della
donna e del contesto socioculturale in cui vive e lavora. Ogni
donna ha il suo contraccettivo ideale, che varia in relazione alle
caratteristiche individuali e alla fase della vita. La donna deve
informarsi e poi scegliere. Il segreto del successo di un contraccettivo è un’attenta verifica del tipo di risposta che offre rispetto alle proprie aspettative. Anche il condom, che può sembrare
l’ideale perché protegge contemporaneamente dalla gravidanza
e dalle malattie sessualmente trasmesse, ha i suoi rischi: quello
sempre incombente della rottura durante il rapporto e quello
dell’utilizzo sbagliato. L’anello vaginale, che ha estrogeno e progestinico, è un metodo affidabile, che contiene il più basso
quantitativo di ormoni rilasciati costantemente. Deve però essere inserito dalla donna una volta al mese. Il cerotto transdermico ha reazioni variabili in relazione al peso e comporta il problema del sudore e delle docce frequenti in estate. La spirale è un
metodo valido, ma va collocata all’interno dell’utero e può essere vissuta come un corpo estraneo nell’organo genitale della
donna, per il cui inserimento si richiede sempre l’intervento medico. Inoltre, si può rischiare di espellerla a causa della contrazione dell’utero e quella medicata al progestinico può causare
assenza della mestruazione, un vantaggio soltanto per alcune
donne. Preservativo femminile: deve ancora diffondersi, evita la
trasmissione di malattie sessualmente trasmesse, la donna lo
deve inserire da sola. Il diaframma viene gestito dalla donna
dopo l’insegnamento da parte del medico, ma è fondamentale la
tempistica prima e dopo il rapporto. Infine la pillola, il contraccettivo ormonale per eccellenza, di cui si sa tutto o quasi. È un
metodo sicuro, ma c’è il rischio della dimenticanza. La maggior
parte delle pillole contiene estrogeni e per alcune donne questo
può rappresentare un problema, così ci si orienta sulle formulazioni solo progestiniche per minimizzare i rischi circolatori e metabolici.

piantare questo contraccettivo. In pratica, una contraccezione
adottata con una decisione progettuale, quasi una scelta cerebrale che escluda la dimenticanza, come nel caso della pillola. Il
nuovo contraccettivo è stato bene accolto dalla donna inglese,
molto pratica e razionale, perché per tre anni si può condurre
una vita di relazione in piena libertà senza ansie e rischi non
previsti.
Ci sono altri due aspetti da prendere in considerazione in Gran
Bretagna. Il contraccettivo di cui stiamo parlando rappresenta
uno strumento prezioso nel controllo delle gravidanze delle giovanissime, un fenomeno drammatico. Con questo contraccettivo
sottocutaneo non c’è pericolo di dimenticanza. Infine, il successo di questo contraccettivo sottocutaneo continua a permettere
un contenimento della spesa sociale, un aspetto da non sottovalutare mai e non soltanto in Gran Bretagna.

E la donna francese?
La donna francese è completamente diversa da quella inglese,
molto razionale. La francese ha una grande cultura della contraccezione, in particolare della pillola e anche di quella senza
estrogeni, molto usata nell’allattamento. Desidera ed applica
una contraccezione sicura anche avanti con gli anni, quando gli
estrogeni potrebbero creare problemi alla salute. Si vuole sentire libera di decidere. Tiene alla propria bellezza, alla propria linea, a conservare la giovinezza. E questa politica della gestione
della propria sessualità ha portato la Francia ad essere il Paese
con più gravidanze desiderate, più figli, meno aborti e con un indice di rapporti sessuali molto elevato. In Francia il contraccettivo sottocutaneo ha avuto e sta avendo il favore delle donne. Risponde alle loro esigenze anche a quarant’anni: non contiene
estrogeni, un dato importante. Lo si impianta e non ci si pensa
più per tre anni.

In Inghilterra e Francia il contraccettivo sottocutaneo è
diffuso da tempo. Quali vantaggi ha riscontrato la donna inglese con questa nuova modalità di somministrazione?

Fin qui l’esperienza della Gran Bretagna e della Francia.
Qual è il ritratto della società italiana dal punto di vista
della contraccezione?

La donna inglese ha subito ‘sposato’ questo contraccettivo perché attendeva da tempo un prodotto che le consentisse di pianificare la propria esistenza nel contesto sociofamiliare: stabilire
quando avere un figlio e, in base a questa scelta, programmare il
lavoro. Ma a lungo termine, ecco il punto. Pensiamo alla studentessa che ha progettato un impegnativo percorso di studi, o alla
donna in carriera che si vuole dedicare in modo esclusivo al lavoro, almeno per un certo periodo, ma anche alla donna che ha
già avuto figli e che non ne desidera più, scegliendo di vivere
una sessualità senza stress. Chi desidera solo una contraccezione
a breve termine o addirittura saltuaria non si fa certamente im-

Non mi compete soffermarmi sulla trasformazione della donna
in rapporto alla società in questi ultimi decenni. Da medico posso dire che la donna italiana vive con ‘la marcia indietro’ in materia di contraccezione. Adotta un modello, poi lo interrompe,
lo cambia, torna indietro. L’italiana è ancora alla ricerca della
propria identità, anche se c’è un miglioramento: è sempre più
informata, vuole sempre più rassicurazioni sul modello contraccettivo, delega meno al partner, specie sotto i trent’anni. La
donna con figli è la più sensibile alle novità contraccettive e si
comprende il perché: ha raggiunto una maggiore maturità nello
scegliere. n ML
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Scegliere un contraccettivo
è come scegliere un vestito
A colloquio con Chiara Benedetto
Professore Ordinario di Ginecologia e Ostetricia,
Direttore del Dipartimento di Discipline Ginecologiche
e Ostetriche, Università di Torino

Professoressa, quando si parla di contraccezione si
pone molto l’accento sulla dimenticanza. Il pensiero ovviamente va alla pillola. Ma è proprio così frequente
questo problema?
Purtroppo sì. I ritmi senza sosta di oggi, che vedono la donna
sempre più protagonista, divisa fra lavoro e famiglia, possono
portare a questa dimenticanza. E sappiamo bene come nell’utilizzo della pillola sia elevata la percentuale di un’assunzione scorretta. Quindi, aumenta il rischio di una gravidanza indesiderata.
La donna vuole un contraccettivo che offra assoluta sicurezza e
che per lungo tempo, meglio se anni, non richieda di essere ‘ricordato’.

Il contraccettivo sottocutaneo è una novità, almeno per
l’Italia. Di cosa si tratta?
È un contraccettivo che utilizza l’etonogestrel, un derivato sintetico ad azione progestinica. In termini più scientifici, l’etonogestrel è un metabolita attivo del desogestrel, progestinico di provata efficacia. Il contraccettivo non contiene estrogeni, elemento molto importante, e quindi può essere utilizzato anche dalle
donne che presentano controindicazioni proprio all’uso degli
estrogeni. Ne cito alcune: emicrania con aura, rischio cardiovascolare, rischio trombotico, ipertensione grave non controllata
con la terapia, diabete complicato, obesità. I meccanismi contraccettivi di questo prodotto, in sintesi, sono identici a quelli
della pillola.

Qual è il metodo di somministrazione?
Il ginecologo, appositamente istruito, ha a disposizione un particolare applicatore. Il primo atto che compie è quello di inserire il
bastoncino, un polimero ottenuto con un’avanzata tecnologia,
morbido, flessibile, lungo 4 cm e largo 2 mm, contenente il farmaco. Previa una piccola anestesia locale, il ginecologo posiziona il dispositivo sotto la cute nella parte interna del braccio,
quello non dominante, solitamente il sinistro; se la donna è
mancina, va posizionato in quello destro. Si è scelta questa area
del corpo, subito sopra la piega del gomito, perché è priva di vasi
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importanti. Il posizionamento avviene con l’utilizzo dell’applicatore e non lascia cicatrice. Un procedimento rapido e indolore.
In pratica, l’impianto sottocutaneo rimane appena sotto la pelle,
per cui può essere palpato dalla donna in qualunque momento. E
qui sta per tre anni, quando va cambiato. Se in questo periodo la
donna decide di non avere più bisogno del contraccettivo, viene
rimosso dal ginecologo sempre con una piccola anestesia locale,
senza che rimanga una cicatrice.

Va a sovrapporsi alle altre metodiche ora disponibili?
È una novità importante nell’ampio ventaglio dei metodi contraccettivi, tutti con vantaggi e limiti: offre alla donna e al ginecologo una possibilità in più di scelta. Ogni donna ha esigenze,
aspettative, desideri propri, ma anche personali condizioni di
salute.
La scelta di un contraccettivo per una donna è come la scelta di
un vestito. Non è mai lasciata al caso. E soprattutto non segue
regole preordinate. Come non esiste un vestito ‘giusto’ per tutte
le donne, così non esiste un contraccettivo che vada bene per
tutte. Ma non solo: ci sono situazioni, momenti, occasioni diverse nella vita nelle quali indossare un vestito piuttosto che un altro. E lo stesso è per il contraccettivo: quello che una donna sceglie a vent’anni non necessariamente è adatto quando ne ha
trenta, e magari sentirà la necessità di cambiarlo quando ne avrà
quaranta. Ma su una cosa tutte le donne concordano: la necessità di avere sempre il vestito giusto per sentirsi a proprio agio
con se stesse e con la situazione che stanno vivendo. E lo stesso
è per il contraccettivo. n ML

Dossier

LA CONTRACCEZIONE ORMONALE TRA LIBERTÀ E IMPEGNO
Ricerca condotta da GfK Eurisko
Gli obiettivi e la metodologia
GfK Eurisko ha condotto uno studio sulle donne italiane in età fertile,
finalizzato a esplorare l’utilizzo dei contraccettivi (con particolare riferimento ai contraccettivi ormonali) e a comprendere i bisogni e le
aspettative delle donne in questa area.
L’indagine è stata condotta via web (metodologia CAWI) su un campione di 2030 donne italiane di età compresa tra i 18 e i 45 anni,
rappresentativo dell’universo di riferimento in base ai parametri di
età, Regione di appartenenza e livello di istruzione.

I risultati dello studio
I metodi contraccettivi ormonali e l’impegno della loro assunzione
Il contraccettivo ormonale ha un impatto importante sul benessere
psicologico delle donne: chi usa un contraccettivo ormonale nell’80%
dei casi si sente libera di vivere la propria sessualità, sicura e indipendente (in modo significativamente superiore a tutti gli altri metodi contraccettivi). Il contraccettivo ormonale è però anche un peso,
un pensiero sempre presente, un impegno (doversi ricordare di prenderlo, paura di dimenticarlo…).
È proprio questa dimensione di peso/impegno a rappresentare una
delle principali cause di ‘abbandono’ della pillola come metodo contraccettivo ed è anche causa di un ‘uso scorretto’: a otto donne su
dieci è capitato di dimenticarla.

Un segmento di donne particolarmente sensibile al ‘peso’ della contraccezione
Quasi la metà delle donne vive in modo poco sereno la contraccezione: sono le donne per cui il contraccettivo rappresenta di più un impegno, e che più delle altre desiderano un contraccettivo capace di
‘alleggerirne il peso’, che non le faccia pensare, che consenta loro di
dimenticarsi della contraccezione. Questo vissuto della contraccezione come impegno sembra generare due diversi comportamenti: una
parte di queste donne non utilizza, o utilizza poco, i contraccettivi,
l’altra parte li utilizza ma più delle altre tende a dimenticarne l’assunzione (ben il 40% di questo gruppo di donne, infatti, ha dimenticato
la pillola almeno una volta nell’ultimo mese).
Il contraccettivo ideale delle donne italiane
Le donne italiane desiderano un contraccettivo che le faccia sentire
sicure e tranquille (aspetto evidenziato da circa 3/4 delle intervistate), che le faccia sentire libere, indipendenti, capaci di fare le proprie
scelte in tema di contraccezione (attesa citata da circa il 60% delle
donne). Allo stesso tempo il contraccettivo deve essere ben tollerato
e pratico da utilizzare (aspetto importante per il 65-70% delle donne) e non deve rappresentare un ‘peso’, un impegno (quasi la metà
delle donne sottolinea questa esigenza). E sono proprio le donne che
vivono la contraccezione come un peso ad avere le maggiori aspettative nei confronti del contraccettivo ‘ideale’.

Il 37% delle donne ha abbandonato l’utilizzo della pillola: perché?
Ho avuto dei problemi
Mi causava ritenzione idrica/aumento di peso
Avevo paura che ‘assumendo la pillola per lungo tempo’ avrei avuto dei problemi
Per motivi di salute il medico me l’ha sconsigliato
Mi creava problemi con i farmaci che già assumevo

50%
28%
26%
19%
6%
25%
23%

Mi pesava il fatto di dovermene ricordare tutti i giorni
Avevo paura di dimenticarmi di assumerla tutti i giorni
Era troppo impegnativo andare dal medico per farmela prescrivere

12%

Il mio partner non si sentiva sicuro/ha preferito usare un altro contraccettivo
Era troppo costoso
Non mi proteggeva da malattie sessualmente trasmissibili
Non mi serve più una protezione continuativa, perché attualmente non ho una relazione stabile
Sto allattando
Ho avuto una gravidanza

11%
8%
6%
5%
4%
3%

Il contraccettivo ideale dovrebbe …
Dal punto di vista della donna (e della coppia)
100
74%

80

64%

60
40
20

Scala
Per niente
1

2

58%

69%
49%

45%

47%

Essere ben accettato
dal mio partner

Non essere un
‘peso’/un impegno
perché devo
ricordarmi di prenderlo

Non essere un ‘impegno’
perché devo recarmi
tutte le volte dal medico
per la prescrizione

Molto
3

4

5

0
Farmi sentire sicura
e tranquilla

Farmi sentire libera

Farmi sentire
indipendente, capace
di fare le mie scelte

Permettermi
di vivere al meglio
la mia sessualità

% di risposte ‘molto’
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Io, noi, voi: apertura, impegno, relazione, competenza
e connessione per la qualità e la sicurezza

Introduzione
Negli ultimi anni le aziende sanitarie si sono dotate di
strutture e strumenti per la gestione del rischio clinico,
sollecitate sia dalla normativa che dalla crescente attenzione
dei mass media e della popolazione in generale nei confronti
degli eventi avversi. A fronte dell’adozione ufficiale di
metodologie e strumenti, quale ad esempio il sistema di
segnalazione degli eventi avversi (incident reporting), non
sempre si è riscontrato un uso effettivo ed efficace degli
stessi in forma capillare, come sarebbe necessario per
migliorare i livelli di sicurezza.
Le ragioni possono essere molteplici, ma la loro cornice è
costituita dalla “cultura della sicurezza”. Tale concetto ricorre
frequentemente nelle organizzazioni sanitarie,
prevalentemente con riferimento all’esigenza di non
colpevolizzare chi è coinvolto negli eventi avversi, ma non
sempre si adottano strategie per accertare, monitorare e
sviluppare tale cultura, che necessita dell’impegno del singolo
e dell’équipe nelle unità operative. Come evidenziato da molti
studi, la cultura è determinante per il miglioramento dei livelli
di sicurezza e qualità. Speroff e colleghi1 hanno dimostrato,
attraverso l’analisi e la comparazione di 40 ospedali e la
partecipazione di 1406 operatori, che l’organizzazione
burocratica ostacola la cultura della sicurezza, mentre quella
basata sul lavoro d’équipe, la comunicazione collaborativa, la
leadership, l’apprendimento organizzativo, la facilita.
Gli organismi istituzionali hanno da tempo incluso la cultura
nelle loro direttive, e in primo luogo l’Unione Europea. La
Raccomandazione n. 7 del 2006 del Comitato dei Ministri
dell’Unione Europea relativa alla Gestione della sicurezza dei
pazienti e alla prevenzione degli eventi avversi nelle cure
sanitarie chiede infatti ai governi degli stati membri di
“promuovere una cultura della sicurezza a tutti i livelli del
sistema sanitario”.
La Raccomandazione n. 151/01 del 2009 del Comitato dei
Ministri dell’Unione Europea sulla “Patient safety, inclusa la
prevenzione e il controllo delle infezioni” richiama ed
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CULTURA PER LA SICUREZZA
APPROCCI, METODI E STRUMENTI
Raccomandazione del Comitato dei Ministri
dell’Unione Europea n. 7 del 2006

Cultura della sicurezza/dell’ambiente
1. La credibilità al vertice di un sistema sanitario è il fattore chiave per lo sviluppo di una cultura della sicurezza. Il governo e gli altri decisori in ambito politico e strategico dovrebbero sostenere le
azioni che permettano alle organizzazioni sanitarie di essere aperte ed adeguate in tutto ciò che fanno.
a. La prima fase nello sviluppo di una cultura della sicurezza è
quella di analizzare la cultura presente nel sistema e nell’organizzazione. Una cultura della sicurezza è essenzialmente una cultura
in cui ognuno ha la consapevolezza costante ed attiva del proprio
ruolo e contributo all’organizzazione e dei potenziali rischi. È una
cultura aperta e giusta, in cui le persone sono in grado di capire
quando le cose non vanno bene e di porvi rimedio.
b. Lo sviluppo della cultura della sicurezza in un’organizzazione necessita di una leadership e di accurati sistemi di progettazione e
controllo. Richiede, inoltre, vengano introdotti i necessari cambiamenti e che vi sia un impegno per la sicurezza a tutti i livelli del
sistema, dalla direzione alle équipe assistenziali fino al personale
di supporto.
c. La sicurezza del paziente deve rappresentare un chiaro e forte
fulcro per tutto il sistema: la sicurezza dovrebbe essere considerata una priorità, anche a scapito della produttività e dell’efficienza.
d. L’impegno per la qualità e la sicurezza dovrebbe essere assunto
al vertice ed essere tradotto in politiche a supporto della salute
pubblica e della sicurezza dei pazienti.
e. A tale scopo dovrebbero essere fornite le risorse finanziarie e logistiche necessarie, incentivi e riconoscimenti:
• il risk management deve essere obbligatorio e controllato;
• vi devono essere sistemi di incentivazione individuale e di équipe;
• gli individui dovrebbero essere ricompensati quando prendono
iniziative per migliorare la sicurezza, anche se esse si rivelano
errate.
2. L’approccio efficace è quello di sistema. Il risk management deve essere basato ed integrato nel sistema di gestione della qualità
e considerare il fattore umano nella progettazione delle strutture e
nei processi.
a. Una gestione efficace del rischio richiede la comprensione del
comportamento umano, le varie tipologie di errore e le condizioni che lo causano.
b. Deve essere accettato che le persone commettano errori e che i
processi e le attrezzature talvolta falliscano. Si deve accettare
che in specifiche circostanze e per diverse ragioni le persone possano incorrere in errori.
c. L’approccio di sistema riconosce che molte componenti possono
contribuire ad un incidente o agli eventi che lo provocano. Ciò
induce gli investigatori ad allontanarsi da una cultura della colpa individuale e guardare invece al sistema in cui le persone lavorano.
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enfatizza l’esigenza nelle organizzazioni di introdurre misure e
strumenti atti a creare una diffusa cultura della sicurezza, con

aspetto e adottare strumenti per il suo accertamento e per la
sua gestione4, come è ormai prassi a livello internazionale5,6.

il coinvolgimento anche dei pazienti. Nel nostro Paese le
politiche ed i documenti prodotti e diffusi dal Ministero della
Salute danno attuazione alle direttive europee ed
internazionali. Nel manuale per la formazione degli operatori
sanitari Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio clinico,
pubblicato nel 2007, la cultura della sicurezza è richiamata in
uno specifico paragrafo, che recita:
“Nei sistemi complessi che richiedono elevato controllo dei
rischi è stata storicamente costruita una ‘cultura del rischio e
dei sistemi di prevenzione’. In questi sistemi l’errore è
contemplato come evento possibile e, pertanto, i processi e i
possibili modi di errore sono sistematicamente oggetto di
analisi e verifica. La cultura del biasimo e della
colpevolizzazione ha impedito fino ad oggi di affrontare il
problema degli eventi avversi ‘prevenibili’ in ambito sanitario
con la necessaria trasparenza culturale.
Reason2 ha evidenziato le molteplici caratteristiche della
cultura della sicurezza.
• È competente: i professionisti hanno precisa conoscenza dei
fattori tecnici, organizzativi, ambientali ed umani che
concorrono a determinare gli errori.
• È equa: vi è nell’organizzazione un clima di fiducia che
favorisce la segnalazione di rischi ed errori da parte degli
operatori, i quali sono consapevoli di ciò che mette a rischio
la sicurezza.
• Considera le segnalazioni: sia il personale che la direzione
sono consapevoli dell’importanza dell’accuratezza dei dati e
premiano la segnalazione degli errori e dei quasi errori (near
miss).
• È flessibile: la responsabilità di adottare soluzioni
immediate per la sicurezza viene attribuita a chi lavora sul
campo.
La promozione della cultura della sicurezza non è solo una
dichiarazione di intenti, ma deve prevedere una strategia
sistematica di comunicazione e formazione che richiede una
preliminare indagine per conoscere le condizioni di partenza e
quindi agire sugli specifici aspetti di miglioramento.”
Gli studi effettuati a livello internazionale evidenziano
l’influenza della cultura nell’adozione di misure di prevenzione
e nella gestione degli eventi avversi, oltre a risultare
fondamentale nell’implementazione di ogni progetto di
cambiamento3. Si rende quindi necessario approfondire tale
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Cultura e clima per la sicurezza: definizioni e concetti
Il concetto di ‘cultura organizzativa’ ha subito modifiche e
successive elaborazioni, in coerenza con le conoscenze
disponibili nello specifico momento storico, sull’asse di una
concezione prima statica e poi dinamica dell’organizzazione.
In questa sede vengono richiamate le principali.
Cambiando le concezioni dell’organizzazione, negli ultimi anni
si sono trasformati anche i paradigmi culturali, intendendo per
paradigma7 una costellazione di concetti, valori, percezioni e
pratiche condivise da una comunità, che formano la specifica
percezione della realtà, la base su cui la comunità si
organizza. Johnson8, nel suo paradigma della cultura
organizzativa, comprende i seguenti elementi: sistemi di
controllo, rituali e routine, storie e miti, simboli, strutture di
potere, strutture organizzative. Per Schein9 la cultura
organizzativa è “un modello di assunti di base che il gruppo
ha appreso risolvendo i suoi problemi di adattamento esterno
e di integrazione interna, che ha funzionato bene tanto da
essere considerato valido ed essere insegnato ai nuovi membri
come modo corretto di percepire, pensare e sentire, che evolve
nel tempo e viene trasferito da una generazione all’altra”.
La cultura fa riferimento ad artefatti e valori espliciti:
strategie, obiettivi e modi di vedere ed interpretare, oltre che
ad assunti e valori di fondo impliciti. Seel10 modifica il
concetto di cultura organizzativa alla luce delle teorie della
complessità11 e la considera “il risultato della continua
negoziazione di valori, significati e proprietà tra i membri di
una organizzazione e con l’ambiente”, frutto delle
conversazioni e negoziazioni quotidiane tra i membri della
équipe. Sottolinea inoltre come il cambiamento non possa
essere indotto dall’esterno, ma solo facilitato, e debba
emergere da una trasformazione interna resa possibile da una
rielaborazione della realtà da parte dei membri del gruppo.
Tale definizione sembra particolarmente utile rispetto
all’analisi dei processi di gestione del rischio clinico e della
loro trasformazione.
Parallelamente, anche la definizione di cultura della sicurezza
si è evoluta nel tempo.
Halligan e Zecevic12 hanno individuato in letteratura 139 studi
sul tema dal 1980 al 2009, riscontrando diverse
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interpretazioni del fenomeno e degli strumenti per misurarlo e
modificarlo. Le dimensioni considerate più frequentemente

enfatizzano l’importanza di riconoscere il ruolo del fattore
umano e della sua fallibilità (nelle capacità cognitive, in

sono:
• l’impegno della leadership per la sicurezza;
• una comunicazione aperta basata sulla fiducia;
• l’apprendimento organizzativo;

particolare nell’assunzione di decisioni, e sensoriali) a fronte
di determinate condizioni organizzative. In coerenza con

• un approccio non punitivo nella segnalazione e nell’analisi
degli eventi avversi;
• il lavoro in équipe;
• opinioni condivise circa l’importanza della sicurezza.
Zhang e colleghi13 hanno identificato i seguenti aspetti
comuni alle diverse definizioni:
• valori condivisi in un gruppo/organizzazione;
• è relativa ai problemi della sicurezza del paziente e non
legata esclusivamente al sistema gestionale e di
supervisione;
• enfatizza il contributo di ciascuno a livello organizzativo ed
ha un impatto sullo stesso;
• si riflette sul rapporto sistema premiante/performance
relativo alla sicurezza.
Gli stessi autori concepiscono la cultura della sicurezza come
“i valori e le priorità di ogni persona e gruppo a tutti i livelli
di una organizzazione rispetto alla sicurezza degli operatori e
dei pazienti/pubblico. Essa si riferisce quindi all’impegno di
ciascuno – singolarmente ed in gruppo – per la sicurezza del
paziente e sulle modalità adottate per preservarla, aumentarla
e comunicare i relativi problemi; come ci si impegna ad
apprendere ed adattare e modificare (a livello individuale ed
organizzativo) i comportamenti, sulla base di quanto appreso
dagli errori e come si ricerca infine il riconoscimento al
proprio lavoro in coerenza con tali valori”. Gli autori
definiscono inoltre il concetto di ‘clima organizzativo’ come:
“La misura dello stato della cultura in un determinato
momento. Si riferisce allo stato di sicurezza percepito ‘in
comune’ dai membri di una équipe in uno specifico luogo in
un dato momento, è relativamente instabile e dipendente
dalle circostanze ambientali e dalle loro variazioni”.
Come evidenziato in precedenza, per Reason14 la cultura della
sicurezza deve esprimere responsabilità e flessibilità e
utilizzare la segnalazione, l’incoraggiamento e il
riconoscimento, l’informazione e l’apprendimento per essere
efficace. Hughes e Clancy15, richiamando quanto prodotto dalla
ricerca della Agency for Healthcare Reserach & Quality (AHRQ),
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questo, le peculiarità di tale cultura, così come definite dal
GAIN16, sono quelle di promuove nelle persone un
atteggiamento curioso, indagatore, che metta in discussione,
resistente al compiacimento, proteso all’impegno per
l’eccellenza, alla responsabilizzazione personale e all’autoregolazione dell’organizzazione per la sicurezza.
Kirk e colleghi17 identificano le seguenti componenti della
cultura della sicurezza:
• comunicazione sulla base di una reciproca fiducia ed
apertura;
• medesime opinioni sull’importanza della sicurezza;
• fiducia nell’efficacia delle misure preventive;
• apprendimento organizzativo;
• leadership impegnata nella sicurezza e dirigenti
responsabilizzati in merito;
• approccio non punitivo alla segnalazione e analisi delle
tappe per la promozione della sicurezza, che deve essere
considerata al primo posto.
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Reima, Pietikäinen e Oedewald18 hanno analizzato il costrutto
della cultura della sicurezza e l’hanno definita come “la
volontà e abilità di un’organizzazione di comprendere e agire
per la sicurezza. La sicurezza del paziente richiede che
l’organizzazione venga controllata e governata, prestando
attenzione ai processi sociali e ai fenomeni psicologici”.
Identificano quindi tre livelli: organizzazione, processi sociali
e fenomeni psicologici, le cui dimensioni sono:

e della mission. A suo avviso la cultura può essere modificata
da una diversa leadership. Ashcroft20 e colleghi, sulla base del
modello di Westrum21, hanno identificato i seguenti cinque
livelli di sviluppo della cultura della sicurezza in una

Organizzazione
• azioni della direzione per promuovere la sicurezza
• azioni del dirigente immediatamente superiore
• modalità di cooperazione
• comunicazione e flussi informativi
• modalità di apprendimento organizzativo
• gestione delle competenze e addestramento
• gestione delle risorse
• gestione del cambiamento
• gestione degli subappalti
• collaborazione e flussi informativi tra unità operative
• collaborazione e flussi informativi tra gruppi professionali

1. patologico: perché dobbiamo perdere tempo sui rischi, sulla
gestione e la sicurezza?
2. reattivo: prendiamo seriamente i rischi e facciamo qualcosa
ogni qualvolta ci capita un evento avverso;
3. burocratico: siamo organizzati per gestire ogni possibile
rischio;
4. proattivo: siamo sempre in allerta, attenti ai rischi che
possono emergere;
5. generativo: la gestione del rischio fa parte integrante di
ogni cosa che facciamo.

Processi sociali
• attribuzione collettiva di significato
• mantenimento dell’identità sociale
• ottimizzazione e adattamento locale
• normalizzazione delle indicazioni
• radicamento delle concezioni
Fenomeni psicologici
• significato percepito del proprio lavoro
• senso di controllo sul proprio lavoro e i suoi risultati
• conoscenza delle aspettative della organizzazione e dei
gruppi di interesse sul proprio lavoro
• senso di responsabilità personale sul proprio lavoro
e i suoi risultati
• conoscenza dei rischi e dei relativi meccanismi che
potrebbero portare a un danno
• conoscenza della sicurezza e dei mezzi per conseguirla
• conoscenza del compito principale dell’organizzazione
e dei suoi vincoli e requisiti.
Westrum19 ha sottolineato che l’aspetto più critico per la
sicurezza è la circolazione delle informazioni. Ha evidenziato
che i tre stili tipici della circolazione delle informazioni sono i
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seguenti: patologico, burocratico e generativo, forgiati dal
leader sulla base dei propri bisogni, degli obiettivi burocratici

organizzazione, che hanno assunto per l’identificazione dello
strumento di valutazione della sicurezza elaborato presso
l’Università di Manchester:

In relazione al livello accertato, vanno adottate strategie per
sviluppare la cultura facendo ‘maturare’ l’organizzazione.
Secondo l’Institute of Medicine degli Stati Uniti d’America22,
per assicurare una cultura adeguata alla sicurezza è necessario:
• analizzare sistematicamente i successi organizzativi
nel raggiungere gli obiettivi stabiliti per la sicurezza
del paziente;
• promuovere un sistema trasparente e responsabile
di segnalazione, analisi e feedback;
• preparare il personale per gestire la sicurezza del paziente
e premiarne l’impegno.
La National Agency for Patient Safety, l’organizzazione del
governo inglese per la sicurezza, adottando il modello
‘Manchester Patient Safety Framework’ (MaPSaF) aveva aderito
alle sue prescrizioni per le aziende sanitarie finalizzate a
garantire un’organizzazione sicura con lo sviluppo di una
coerente cultura attraverso:
• un impegno diffuso per la qualità;
• l’attribuzione di priorità alla sicurezza;
• il riconoscimento delle cause degli eventi avversi e la loro
identificazione;
• l’indagine sugli eventi avversi;
• l’apprendimento organizzativo;
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• la comunicazione dei problemi di sicurezza;
• la gestione del personale orientata alla sicurezza;
• la formazione del personale e il suo addestramento per la
gestione dei problemi di sicurezza;
• il lavoro in équipe sui problemi della sicurezza.
Per quanto riguarda il monitoraggio della cultura della
sicurezza, Wiegmann23 e colleghi hanno identificato i seguenti
indicatori:
• impegno dell’organizzazione nell’assicurare la sicurezza,
esplicitato da parte dalla direzione;
• coinvolgimento della dirigenza e dei coordinatori nella
promozione della stessa;
• empowerment del personale nel porre la sicurezza come
priorità;
• accountability del sistema: modo in cui il personale è reso
responsabile rispetto ad eventuali comportamenti non sicuri;
• sistema di segnalazione: la qualità e la fruibilità del sistema
di segnalazione e gestione delle informazioni;
• informazioni relative alla sicurezza.
El-Jardali e colleghi24 hanno identificato i seguenti requisiti
per sviluppare la cultura della sicurezza: un impegno della
direzione, che la deve porre come priorità della strategia
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aziendale, e l’inclusione della stessa nei criteri di
accreditamento delle strutture. Sono necessari inoltre: un
sistema non punitivo di segnalazione, la condivisione e
l’apprendimento dall’errore, un ambiente basato sulla
collaborazione e un’adeguata formazione per tutto il
personale. Ginsberg e colleghi25 hanno dimostrato il ruolo
essenziale di una leadership specifica per la sicurezza,
soprattutto nei piccoli ospedali. Il ruolo della leadership
risulta cruciale, ma, secondo Leape e Berwick26 “pochi
direttori generali si impegnano adeguatamente per la sicurezza
del paziente” e per Ovretveit27 vi è ancora “scarsa ricerca sul
ruolo dei dirigenti e quella presente li vede poco impegnati
nello sviluppo della qualità e della sicurezza”. Per ZborilBenson e Magee28 i dirigenti sono determinanti nel forgiare
una cultura impegnandosi e sostenendo direttamente i
progetti per il miglioramento della qualità e della sicurezza.

Metodi e strumenti per accertare e promuovere
la cultura della sicurezza
Le fasi metodologiche da considerare per lo sviluppo della
cultura della sicurezza, dopo aver scelto il modello di
riferimento, sono le stesse di un processo di miglioramento:
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analisi, adozione di approcci e strumenti per lo sviluppo,
monitoraggio, rivalutazione.
In questa sede si fa riferimento a un modello triangolare per la
cultura della sicurezza, composto da: operatori (loro
competenza, atteggiamenti e comportamenti), organizzazione
(struttura, risorse, processi, innovazione) e ambiente/contesto

• percezione della direzione dell’unità operativa;
• percezione della direzione ospedaliera;
• condizioni di lavoro.
Manchester Patient Safety Assessment Framework36 della
Università di Manchester in Gran Bretagna, che considera:

interno ed esterno.
Per quanto riguarda la fase di accertamento della cultura della
sicurezza degli operatori, negli ultimi anni sono stati elaborati
ed applicati diversi strumenti, come riportato nelle numerose
rassegne (si citano qui Colla e colleghi29, Flin e colleghi30,
Reiman e colleghi – citato – e il rapporto EUNetPaS31). Finora
ha prevalso l’utilizzo del questionario per la misurazione del
clima, che aiuta a diagnosticare la cultura sottostante, anche
se vi sono iniziali esperienze di impiego di approcci
etnografici e quindi dell’uso delle metodologie dell’intervista e
dell’osservazione. Particolare attenzione è stata prestata alla
validazione statistica dei questionari32,33 costruiti.

• impegno per il miglioramento continuo;
• priorità attribuita alla sicurezza del paziente;
• cause degli eventi avversi;
• identificazione degli eventi avversi;
• indagini sugli eventi avversi;
• apprendimento organizzativo conseguente agli eventi
avversi;
• comunicazione;

Tra i questionari più diffusi si citano:

Questo strumento è stato applicato anche a Hamilton in
Canada da Law e al37. Nel nostro Paese sono state fatte alcune
esperienze utilizzando gli strumenti succitati.
In considerazione delle diversità del nostro Paese rispetto agli
Stati Uniti d’America e alla Gran Bretagna, per i contratti di
lavoro, l’organizzazione dei servizi sanitari, le figure
professionali, la cultura sociale, i rapporti interni, il livello di
diffusione e lo sviluppo delle conoscenze e delle metodologie
per la gestione del rischio clinico, sono state adottate anche
altre modalità e strumenti. Tra le esperienze che si pongono in
tale prospettiva si cita quella che ha utilizzato il questionario
AOS (Accertamento Opinioni Sicurezza), disponibile presso il
CERES di Padova e applicato in aziende sanitarie, residenze
sanitarie protette, servizi di riabilitazione in diverse Regioni
italiane: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Sardegna, Veneto, per un totale di circa 4000
operatori.
Il questionario è anonimo e prevede di formulare un’unica
scelta su 5 diversi gradi di accordo (da totale disaccordo a
totale accordo) su 24 affermazioni predefinite, oltre a uno
spazio per eventuali note e informazioni sul compilatore.
I fattori considerati sono:
• condizioni di lavoro;
• garanzie dell’organizzazione per la sicurezza;
• coinvolgimento degli operatori;
• competenze per la sicurezza;
• impegno dell’équipe per la sicurezza.

Hospital Survey on Patient Safety Culture34, della Agency for
Healthcare Research and Quality (AHRQ) in USA. Le dimensioni
accertate dallo strumento sono:
• aspettative del supervisore e azioni assunte per promuovere
la sicurezza;
• apprendimento e miglioramento continuo;
• lavoro in équipe;
• comunicazione;
• feedback e comunicazione dell’errore;
• risposta non colpevolizzante all’errore;
• disponibilità di personale in relazione al carico di lavoro;
• sostegno della direzione alla sicurezza;
• integrazione tra le unità operative dell’ospedale;
• modalità di trasmissione delle informazioni nella continuità
della cura;
• frequenza di segnalazioni;
• percezione complessiva della sicurezza.
Safety Attitudes Questionnaire35 della Università del Texas e
della Università Johns Hopkins (USA), che considera le
seguenti dimensioni:
• clima nella équipe;
• clima della sicurezza;
• riconoscimento dei livelli di stress;
• soddisfazione per il lavoro;
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• problematiche del personale e della sicurezza;
• formazione del personale sulla sicurezza;
• lavoro in équipe.
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Oltre all’analisi e discussione dei dati a livello di singola
azienda e unità operativa, i dati sono stati resi disponibili per
il benchmarking interno ed esterno. I risultati complessivi
dimostrano livelli diversi per alcuni aspetti nelle singole
realtà, ma alcune variabili esprimono una situazione comune.
Il fattore risultato più critico è quello relativo al
‘coinvolgimento degli operatori’. In alcune realtà lo strumento
è già stato riapplicato dopo un anno dalla prima
somministrazione per rilevare il cambiamento e quindi
l’efficacia degli interventi effettuati. Con riferimento ai
presupposti di tale approccio, è stato elaborato anche un
modello per la valutazione del rapporto tra cultura della
sicurezza e risultati aziendali.
Lo sviluppo della cultura richiede una ‘vision’ che, in coerenza
con le ricerche e le riflessioni maturate in sanità, sulla scorta
anche di quanto emerso in altri campi, deve considerare:
a. il sistema aperto, soggetto a influenze interne ed esterne, e
quindi fondarsi sulle alleanze (anche di cittadini e pazienti);
b. l’analisi dei fenomeni attraverso approcci multidisciplinari.
Per comprendere ed agire con efficacia sono necessarie le
conoscenze provenienti da molteplici campi del sapere. Vanno
a tal fine accuratamente valutati gli ostacoli a questa
prospettiva, descritti da Vincent e colleghi38:
• identità sociale e comunità di pratica;
• cultura chiusa, diffidente verso l’esterno;
• chiusura verso le diverse tipologie di ricerca (qualitativa) e
conoscenza, tacciate come non scientifiche e non prodotte
nello specifico ambito sanitario;
• difficoltà a interagire con atteggiamenti ed esperienze
provenienti da altre discipline;
• approccio conservatore delle istituzioni che finanziano;
• mancanza di spazi di conoscenza e confronto;
• approccio legato al singolo caso, alla relazione
paziente/operatore, precludendo qualunque possibilità di
standardizzazione dei processi clinici e di generalizzazione
delle conoscenze;
c. preveda il coinvolgimento dei diversi stakeholder nella sua
stessa costruzione.
Sulla scorta delle caratteristiche comuni di diversi strumenti39,
Fleming e Wentzel40 ne hanno messo a punto uno per il
miglioramento e il monitoraggio della cultura della sicurezza,
il PSCIT (Patient Safety Cultural Improvement Tool). L’équipe
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(preferibilmente multidisciplinare) applica lo strumento a
livello individuale, poi discute insieme i risultati e quindi
addiviene ad un consenso, sulla cui base costruire un piano di
miglioramento. Gli elementi dello strumento fanno riferimento
alla leadership (formazione e valutazione delle performance), a
sistemi per l’analisi del rischio, alla gestione dei carichi di
lavoro (carichi e fatica), alla condivisione e all’apprendimento
(apprendimento organizzativo, sistemi di segnalazione,
comunicazione degli errori), alla gestione delle risorse
nell’équipe e alla formazione della stessa (abilità relazionali,
lavoro in gruppo, consapevolezza della situazione).
Come evidenziato anche da Halligan e Zecevic (citato), i
miglioramenti sono il risultato di molteplici interventi, che
vanno ad incidere su più di una dimensione della sicurezza.
Particolarmente importante è la valutazione del contesto,
ossia di tutti gli elementi esterni al miglioramento ma che su
di esso possono avere una influenza41, che vanno analizzati e
rispetto a cui vanno indirizzate specifiche azioni.
Un fattore che è necessario approfondire e su cui incidere è la
“percezione della colpa”, che Collins e colleghi42 suggeriscono
fornire opportunità di apprendimento e crescita,
considerandolo un valore per migliorare la pratica, accettando
le proprie responsabilità, perdonando gli altri e conseguendo il
controllo.
von Thaden e Hoppes43 evidenziano l’importanza di curare la
percezione delle ripercussioni negative della segnalazione
degli eventi avversi e della colpevolizzazione e l’importanza
che la sicurezza venga posta tra le priorità e sia prevista la
relativa formazione del personale. Sottolineano che la
mancanza di tempo e la tecnologia problematica possono
impedire la segnalazione di molti errori e propongono il
modello di ‘accountability condivisa’, che prevede di
considerare nell’analisi degli eventi molteplici aree, tra cui:
• azioni intenzionali e non;
• l’uso di test di abilità;
• azioni personali ragionevoli (come agirebbero i colleghi in
quelle situazioni);
• decision making, compresa la disponibilità e/o l’utilizzo di
procedure/standard e la loro comprensibilità e
appropriatezza;
• accettabilità dell’assunzione di rischi;
• fattori mitiganti, quali lo stress, le condizioni
ambientali/distrazioni, le condizioni di lavoro;
• la storia di atti non sicuri.
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Conclusioni
I risultati delle ricerche sull’adozione nelle organizzazioni
sanitarie delle misure utili per la gestione del rischio clinico
dimostrano la loro dipendenza dalla cultura della sicurezza
presente in una organizzazione. Flin e colleghi44 sottolineano
che gli specifici indicatori consentono alla dirigenza non solo
di monitorare la cultura, bensì, attraverso di essa,
influenzarne gli esiti.
La letteratura e le esperienze maturate a livello nazionale ed
internazionale offrono metodologie e strumenti per
l’accertamento della cultura della sicurezza ed il suo
miglioramento, che devono diventare parte integrante del
piano per la gestione del rischio clinico delle aziende
sanitarie.
La formazione dovrà quindi considerare non solo la diffusione
delle conoscenze sui metodi e gli strumenti, ma sui
determinanti, ossia le componenti della cultura, su come
rilevarle, monitorarle e promuoverle.
Oltre a sollecitare la diffusione di un impegno per la
promozione delle cultura della sicurezza nell’operatività
quotidiana delle organizzazioni sanitarie, è necessario
sviluppare la ricerca specifica in molteplici direzioni:
• sul concetto e le dimensioni della cultura;
• sulle metodologie (anche qualitative) e gli strumenti di
analisi e misurazione;
• sull’efficacia degli interventi di miglioramento, utilizzando
metodologie longitudinali per garantire un adeguato tempo
di osservazione dei cambiamenti (Halligan e Zecevic, citato);
• sulle correlazioni tra la cultura della sicurezza del paziente e
quella degli operatori, due facce della stessa medaglia, come
messo in luce da Sinnott e Shaban45;
• sulle peculiarità della cultura nel nostro Paese e sui
collegamenti della stessa con le performance e gli esiti.
Piera Poletti
CEREF Centro Ricerca e Formazione, Padova
Membro del direttivo della SIQuAS - Società Italiana per la
Qualità Sanitaria
Membro dello Strategic Planning group del Forum internazionale
per la qualità e la sicurezza (BMJ & IHI)
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SIF

L'ANGOLO DELLA SIF
La sostenibilità delle cure
nella Regione Sicilia
L’impiego razionale dei medicinali e dei dispositivi medici costituisce un obiettivo strategico
di massimizzazione del livello di salute e di
equità nell’allocazione delle risorse, integrato
nelle reti assistenziali ospedaliere e territoriali,
con funzioni di prevenzione, diagnosi, terapia e
riabilitazione.
Dal punto di vista economico, poiché i costi
sostenuti per medicinali e dispositivi medici
assorbono un quinto circa delle risorse del
fondo sanitario regionale, è indubbio che il governo della politica farmaceutica sia determinante oltre che per la salute dei cittadini anche per la sostenibilità complessiva della sanità regionale. Ciò ha trovato adeguata conferma nel cospicuo recupero di risorse ottenuto
attraverso il conseguimento dell’obiettivo di riduzione della spesa farmaceutica, in attuazione
delle misure in materia farmaceutica previste
nel Piano di contenimento e riqualificazione
del SSR 2007/2009 di cui all’art. 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 111.
Un sistema di monitoraggio efficiente consente
sicuramente di acquisire con tempestività indicazioni sulle priorità strategiche alle quali destinare progettualità e risorse.
La conoscenza in tempo reale di strategiche
informazioni quali-quantitative sull’andamento
dei consumi risulta infatti utile per intraprendere eventuali misure volte al miglioramento
dell’appropriatezza prescrittiva e alla razionalizzazione della spesa.
Nell’ambito del monitoraggio dei consumi rientra anche un’attenta analisi dei Registri AIFA.
I farmaci innovativi infatti, specialmente quelli
biotecnologici, uniscono a grandi potenzialità
diagnostiche e terapeutiche scarse informazioni sulla sicurezza, un costo elevato e spesso
anche un rilevante rischio di inappropriatezza
prescrittiva, per cui l’AIFA ne ha sottoposto
l’impiego ai Registri. L’uso dei Registri di monitoraggio permette di ridurre progressivamente
gli impieghi off-label, evidenziando perciò una
maggiore appropriatezza d’uso e garantendo
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la valutazione della sicurezza e dell’efficacia.
L’AIFA ha anche dato avvio ad un nuovo approccio per la ripartizione/condivisione del rischio (risk sharing). L’associazione di Registri di
monitoraggio e accordi di risk sharing contribuisce alla definizione del giusto costo da sostenere da parte del SSN sia definendo il valore
terapeutico del nuovo farmaco nella pratica clinica sia consentendone un uso più appropriato.
Inoltre grazie all’utilizzo del Cruscotto Informativo Regionale Registri (CIRR), messo a disposizione dall'AIFA, le Aziende Sanitarie della Regione sono state sollecitate ad attivare le procedure di richiesta di rimborso legate a fallimenti terapeutici, recuperando in tal modo notevoli somme.
Reportistica sulla spesa farmaceutica
convenzionata

I dati di consumo elaborati dai dottori Silvana
Mansueto e Pasquale Cananzi del Servizio 7 Farmaceutica (pubblicati sul sito dell’Assessorato) si configurano quale strumento utile per
ottenere informazioni quali-quantitative sulle
prescrizioni farmaceutiche al fine di intraprendere misure volte alla razionalizzazione della
spesa farmaceutica e al miglioramento dell’appropriatezza prescrittiva.
La fonte dei dati riportati è: il Progetto SFERA
(Spesa Farmaceutica Elaborazioni Regioni ASL),
che utilizza i dati dell’IMS Health e la banca dati
dell’OSMED (Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali) del Ministero della Salute.
Tali strumenti, periodicamente aggiornati, consentono di rilevare i dati di consumo e di spesa
dei farmaci nella Regione e nelle singole ASP.
Le elaborazioni ottenute costituiscono un valido supporto per processi decisionali e strategici a livello regionale in quanto consentono di
rilevare eventuali cambiamenti nell’uso dei medicinali, di confrontare l’andamento dei consumi regionali con quelli nazionali e delle singole
Aziende Sanitarie Provinciali, e di favorire
l’informazione sull’impiego razionale ed appropriato dei farmaci.
I dati disponibili di spesa farmaceutica convenzionata nella Regione Sicilia, relativi all’anno
2010, sono sensibilmente inferiori rispetto al-

SIF

TABELLA 1 - SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA NELLA REGIONE SICILIA RELATIVA ALL’ANNO 2010
Anno
2010

Unita

Italia
1.068.515.584
Sicilia
100.670.296
Palermo
24.599.929
Catania
21.537.146
Messina
13.834.842
Agrigento
9.458.400
Trapani
8.521.419
Siracusa
7.911.379
Ragusa
5.842.055
Caltanissetta
5.308.177
Enna
3.656.949

Unita
% PPG

Spesa netta
SSN

Spesa netta
SSN
% PPG

2,8
2,5
2,6
1,7
1,1
3,9
2,7
2,7
3,9
4,0
4,4

10.864.655.936,00
1.031.274.720,00
253.476.660,00
220.948.429,00
147.209.516,00
99.287.412,00
82.100.323,50
78.377.823,00
57.393.531,25
56.987.776,00
35.493.263,75

-1,6
-0,1
-0,1
-1,0
-1,9
1,9
-1,2
-0,3
3,6
1,5
2,7

l’anno precedente (-0,1% in termini di spesa
netta). A fronte di una crescita della Sicilia inferiore rispetto all’Italia in termini di numero di
confezioni erogate (+2,5 vs 2,8), si registra una
riduzione della spesa netta SSN meno marcata
rispetto al dato nazionale (-0,1 vs -1,6%).
Questo dato è riconducibile verosimilmente ad
un minore ricorso a farmaci a brevetto scaduto
oppure alla prescrizione di specialità medicinali
più costose nell’ambito della stessa categoria
terapeutica.
Osservando l’andamento della spesa netta SSN
X 1000 abitanti a livello aziendale si osserva un
decremento nelle Asp di Palermo, Catania,
Messina, Trapani e Siracusa. Nelle ASP di Agrigento, Ragusa, Caltanissetta ed Enna si osserva
invece un incremento. La riduzione più marcata
si registra nell’ASP 5 di Messina (- 1,9 %), mentre

Figura 1 - Spesa netta SSN: incidenza per ASP, anno 2010
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Spesa netta
Spesa netta DDD x 1000
SSN x 1000
SSN x 1000
ab. res.
ab. res.
ab. res. % PPG
die
180.941,69
204.707,40
202.643,53
203.643,42
226.068,22
221.172,95
188.341,07
194.563,16
182.839,59
209.291,51
200.591,51

-1,6
-0,1
-0,1
-1,0
-1,9
1,9
-1,2
-0,3
3,6
1,5
2,7

DDD x 1000
ab. res. die
% PPG

11.392,63
12.214,62
12.265,42
12.103,45
12.921,62
12.664,93
12.338,58
11.748,59
10.903,35
11.721,83
12.633,11

3,7
4,1
3,5
4,0
2,4
5,1
5,1
4,7
5,1
6,4
5,3

l’incremento maggiore si registra nell’ASP di
Ragusa (+3,6%).
L’ASP di Palermo è quella che incide maggiormente (24,6%) in termini di spesa netta SSN con
circa 253,5 milioni di euro, seguita da Catania
(21,4 %) con circa 221 milioni di euro e Messina
(14,3%) con circa 147 milioni di euro.
Di contro l’ASP che incide in minor misura è quella di Enna (3,4%) con circa 35,5 milioni di euro,
come si evince dalla Tabella e dalla Figura 1.
Tale andamento è sicuramente correlabile al
numero di abitanti residenti nelle rispettive
province.
Analisi qualitativa dei consumi
dei farmaci nell’anno 2010

Dall’analisi qualitativa dei consumi dei farmaci
per classe terapeutica ATC 1 si riscontra in termini di unità, a livello regionale, che i farmaci
per il sistema cardiovascolare hanno la maggiore incidenza (31,67%) sul totale del mercato, seguiti dai farmaci per l’apparato gastrointestinale e metabolismo (24,71%), antimicrobici generali per uso sistemico (12,13%), sangue ed organi
emopoietici (6,77%), farmaci per il sistema nervoso (6,40%), farmaci per il sistema muscoloscheletrico (5,80%), farmaci per il Sistema respiratorio (4,50%), ed altri.
Se le stesse categorie di farmaci si analizzano
utilizzando come indicatore la spesa netta SSN
si riscontrano, a livello regionale, ai primi posti
le stesse categorie e cioè farmaci per il sistema
cardiovascolare (33%), seguiti dai farmaci per
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l’apparato gastrointestinale e metabolismo
(18%), farmaci per il sistema nervoso (11%), antimicrobici generali per uso sistemico (10%), farmaci per il sistema respiratorio (9%), per il sistema muscoloscheletrico (6%) ed altri.
In generale, nella Regione Sicilia, per molte categorie ATC1 (fatta eccezione per J – antibiotici
generali per uso sistemico, R – Farmaci per il sistema Respiratorio, L – Farmaci antineoplastici

Figura 2 - Spesa netta SSN: incidenza degli ATC1, anno 2010
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Figura 3 - Categoria statine: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle DDD
totali, anno 2010
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Figura 4 - Categoria inibitori di pompa: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto
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ed immunomodulatori e P – Farmaci antiparassitari ed insetticidi) si registra un incremento in
termini di unità rispetto al 2009. Simile andamento si registra anche a livello nazionale.
Analizzando l’andamento delle prime 5 categorie ATC4 in Sicilia, si osserva un andamento
praticamente sovrapponibile rispetto all’Italia.
Al primo posto si trova la categoria C10AA (statine) seguita da A02BC (inibitori di pompa),
C09CA (sartani non associati), C09DA (sartani
associati) ed infine R03AK (adrenergici ed altri
farmaci per disturbi ostruttivi delle vie respiratorie).
Le prime 4 categorie costituiscono gli indicatori
di programmazione e controllo individuati dall’AIFA con D.L. 78/2010 – Art. 11 comma 7b e le
stesse sono state oggetto di specifico provvedimento da parte della Regione Sicilia, che con
D.A. n. 3107 del 15/12/2010 ha fissato il nuovo
prezzo di riferimento per gli inibitori di pompa
e le soglie prescrittive di farmaci generici.
In Sicilia si osserva VI posto la categoria B01AB
– Eparinici, al VII J01DD – Cefalosporine di III
generazione, al XII A10AB – Insuline ed al XIV
M05BA – Bifosfonati che in Italia si trovano rispettivamente all’XI, XIII, XVI e XVII posto nella classifica delle prime 20 ATC4 in ordine decrescente di spesa netta SSN.
Confrontando le DDD X 1000 ab. res. die di Italia e Sicilia sono state riscontrate evidenti anomalie per alcune particolari classi di farmaci, in
particolare a livello regionale si registra: +34%
per gli inibitori di pompa, +47% per gli eparinici,
+38% per le cefalosporine di III generazione,
+31% per i bifosfonati. Inoltre per quanto concerne quest’ultima categoria, nella Regione Sicilia si riscontra un valore di spesa netta X
1000 ab. res. che è circa il 30% in più rispetto al
valore nazionale. Tale andamento trova una
giustificazione nella tendenza a prescrivere,
nell’ambito dell’ATC4 M05BA, per lo più farmaci
ancora coperti da brevetto.
Una riflessione merita il cospicuo aumento rilevato nella Regione Sicilia per la categoria
C10BA – Inibitori HMG CoA reduttasi/altri modificatori dei lipidi sia in termini di unità che di
spesa netta. In particolare, le DDD X 1000 ab.
residenti in termini percentuali rappresentano
circa il 23% in più rispetto al dato nazionale.
Confrontando le prime 20 ATC4 in ordine decrescente di spesa netta SSN per le 9 ASP, si ri-

SIF

Figura 5 - Categorie C09AA + C09CA: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle
DDD totali, anno 2010
62,5%
53%
49%

55%

51%

55%

Enna

Ragusa

Siracusa

Agrigento

43%

Trapani

Messina

54%

Caltanisetta

62%

Catania

Sicilia

56%

Palermo

61%

Italia

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Figura 6 - Categoria C09CA: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle DDD
totali, anno 2010
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Figura 7 - Categorie C09BA + C09DA: percentuale DDD delle molecole a brevetto scaduto rispetto alle
DDD totali, anno 2010
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leva la presenza dell’associazione ezetimibesimvastatina al XV posto per l’ASP 3 e per l’ASP
8 ed al XVIII posto per l’ASP 5.
Un’altra discrepanza rispetto all’andamento nazionale è rappresentata dalla presenza della
classe N05AH all’VIII posto nell’ASP 1 e nell’ASP
2, al XVI posto nell’ASP 5. Desta inoltre interesse il considerevole consumo di bifosfonati nell’ASP 7 e nell’ASP 5 in cui la classe si trova rispettivamente al VI e all’VIII posto.
Le categorie a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica sono oggetto del D.A. 3107/2010 ‘So-
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glie prescrittive’, in attuazione dell’art. 11, comma 7b, del D.L. 78/2010, che riporta gli indicatori di programmazione e controllo individuati
dall’AIFA. Per quanto concerne le statine sia a
livello regionale che aziendale non ci sono
grosse discrepanze rispetto all’andamento nazionale. Per quanto concerne gli inibitori di
pompa si riscontra nella Regione Sicilia un consumo molto più basso di molecole ancora coperte da brevetto (esomeprazolo, rabeprazolo)
rispetto ai valori nazionali per effetto della legge 12 prima e successivamente del Decreto
3107/2010 ‘Soglie prescrittive’.
Per la categoria Aceinibitori non associati, al
primo posto troviamo il ramipril sia in Italia
che in Sicilia con DDD X 1000 ab. res. die praticamente sovrapponibili. Al secondo posto troviamo invece per la Sicilia lo zofenopril, con
consumo percentuale in termini di DDD X 1000
ab. res. die pari al 37% in più rispetto all’Italia.
Il principio attivo zofenopril si trova inoltre al
II posto per le province di Palermo, Catania,
Trapani e Caltanissetta, mentre è al I posto per
le province di Messina, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Enna. Tale farmaco è entrato nelle liste di
trasparenza AIFA il 15/07/2011 e pertanto nell’anno 2010 tra gli Aceinibitori non associati era
senza’altro il più costoso.
Per quanto concerne i sartani non associati,
non si rilevano a livello aziendale e regionale
marcati scostamenti rispetto ai dati nazionali.
Ai primi 2 posti si alternano infatti valsartan ed
irbesartan. L’olmesartan si trova generalmente
al III posto (tranne per l’ASP di Messina e per
l’ASP di Enna in cui si trova al II posto). Il losartan, unica molecola a brevetto scaduto nell’ambito della categoria, si trova ubiquitariamente
al penultimo posto.
Tanto a livello regionale che a livello aziendale,
la prima molecola in ordine decrescente di spesa netta SSN è costituita dall’associazione zofenopril-idroclorotiazide con un incremento percentuale in termini di DDD X 1000 ab. res. die
rispetto all’Italia.

Antonio Castorina*, Pasquale Cananzi**,
Silvana Mansueto**
*Dipartimento del Farmaco, Azienda Sanitaria Provinciale
Messina; **Centro Regionale di Farmacovigilanza,
Servizio 7 Farmaceutica, Assessorato della Salute,
Regione Siciliana
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
Le nuove linee guida europee
per la gestione e il trattamento
delle dislipidemie
Le malattie cardiovascolari (CVD) sono la causa
principale di mortalità prematura e di disabilità
in Europa, e sono sempre più comuni nei Paesi
in via di sviluppo1. Nell’Unione Europea il costo
annuo delle CVD è di circa 192 miliardi di euro1.
Le cause di queste malattie sono multifattoriali.
Alcuni fattori di rischio si riferiscono allo stile
di vita, come il fumo di tabacco, la mancanza di
attività fisica e le abitudini alimentari, e sono
quindi modificabili. Altri fattori modificabili
sono la pressione arteriosa elevata, il diabete
di tipo 2 e le dislipidemie; non sono invece modificabili l'età e il sesso maschile.
In questo contesto, le nuove linee guida congiunte dell’European Atherosclerosis Society e
dell’European Society of Cardiology sulla gestione e sul trattamento delle dislipidemie2 si
configurano come parte essenziale e integrante
della prevenzione delle malattie cardiovascolari. L’obiettivo principale di queste raccomandazioni è di aggiornare le indicazioni esistenti coi
dati emergenti dagli ultimi studi, allo scopo di
fornire consigli terapeutici per le patologie da
alterato metabolismo dei lipidi.

Le raccomandazioni delle linee guida non si limitano a ‘fissare’ semplicemente dei limiti di
colesterolemia ideali da raggiungere, ma si
preoccupano di valutare il rischio cardiovascolare nella sua globalità, considerando nel dettaglio tutte le possibili cause di danno vascolare che nell’insieme sottendono la malattia aterosclerotica. Da qui l’indicazione di utilizzo degli algoritmi di rischio cardiovascolare, che
combinano diversi fattori di rischio, come età,
sesso, fumo, pressione arteriosa, diabete e colesterolemia, in una stima complessiva del rischio coronarico o cardiovascolare totale. Tra i
diversi strumenti di valutazione del rischio CV
disponibili, le attuali raccomandazioni europee
per la prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica 3 consigliano l’utilizzo del sistema
SCORE (rischio a 10 anni di primo evento aterosclerotico fatale), derivato da data set di ampie coorti rappresentative della popolazione
europea.
I sistemi di calcolo del rischio CV come lo SCORE hanno lo scopo di facilitare la stima del rischio nei soggetti apparentemente sani, senza
segni di malattia clinica o preclinica. I pazienti
che hanno avuto un evento clinico, come una
sindrome coronarica acuta o un ictus, sono ad
alto rischio di un evento ulteriore e si qualificano automaticamente per la valutazione e il

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E TARGET LIPIDICI
Classi di rischio
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Condizioni

Traget di C-LDL

Low

• rischio SCORE <1%

-

Moderate

• rischio SCORE 1%-5%

115 mg/dL

High

• fattori di rischio singoli marcatamente elevati, come dislipidemie
familiari o ipertensione grave
• rischio SCORE 5%-10%

100 mg/dL

Very high

• malattia cardiovascolare documentata da test invasivi
o non invasivi, precedente infarto del miocardio, sindrome coronarica
acuta, rivascolarizzazione coronarica e altre procedure di
rivascolarizzazione arteriosa, ictus ischemico, arteriopatia periferica
• diabete di tipo 2, diabete di tipo 1 con danno d'organo
(ad esempio, microalbuminuria)
• moderata-grave insufficienza renale cronica
• rischio SCORE ≥10%

70 mg/dL

SITeCS

l

trattamento intensivo dei fattori di rischio.
Quindi, i soggetti con CVD nota, diabete di tipo
2 o diabete di tipo 1 con microalbuminuria, livelli molto elevati di singoli fattori di rischio
e/o insufficienza renale cronica sono automaticamente a rischio cardiovascolare complessivo
molto alto o alto, e necessitano di una gestione
pronta e intensiva dei fattori di rischio. Per tutte le altre persone, è raccomandata la valutazione del rischio, perché molti soggetti hanno
diversi fattori di rischio che, in combinazione,
possono portare a livelli inaspettatamente elevati di rischio cardiovascolare totale.
In queste linee guida, lo SCORE è stato utilizzato per classificare i pazienti in classi di rischio
CV (molto alto, alto, moderato o basso), come
base per le decisioni di trattamento.
I medici non dovrebbero limitarsi a identificare
e gestire i pazienti ad alto rischio: il gruppo di
soggetti a rischio moderato include molte persone di mezza età, che tendono nel tempo a
muoversi verso categorie ad alto rischio. Questi
soggetti costituiscono probabilmente i destinatari ottimali dei consigli per la correzione dello
stile di vita e, ove necessario, della terapia farmacologica per il controllo dei lipidi. In questi
soggetti si dovrebbe infatti fare il possibile per:

l

l
l

prevenire un ulteriore aumento totale del rischio CV;
aumentare la consapevolezza del pericolo di
rischio CV;
migliorare la comunicazione del rischio;
promuovere gli sforzi di prevenzione primaria.

Infine, le persone a basso rischio dovrebbero
ricevere una consulenza specifica per essere
aiutate a mantenere questo stato. Sostanzialmente l’intensità delle azioni preventive dovrebbe essere adattata al rischio CV totale del
paziente.
Gli obiettivi di trattamento della dislipidemia si
basano principalmente sui risultati di studi clinici. In quasi tutti i trial sugli ipolipemizzanti, il
livello di colesterolo LDL (C-LDL) è stato utilizzato come indicatore di risposta alla terapia.
Pertanto questo parametro rimane l’obiettivo
primario della terapia nella maggior parte delle
strategie di gestione delle dislipidemie. Le linee
guida generali sulla prevenzione cardiovascolare nella pratica clinica consigliano di modulare
l’intensità dell’intervento preventivo in base al
livello del rischio cardiovascolare totale. Per
questo motivo gli obiettivi dovrebbero essere

STRATEGIE DI INTERVENTO IN FUNZIONE DEL RISCHIO CV TOTALE E DEI LIVELLI DI C-LDL
Livelli di C-LDL
<70 mg/dL

70-100 mg/dL

100-155 mg/dL

155-190 mg/dL

≥190 mg/dL

Nessun intervento
ipolipemizzante

Nessun intervento
ipolipemizzante

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di vita,
considerare il farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di
vita

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di vita,
considerare il farmaco per fattori di
rischio non controllati

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco*

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco*

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di vita e
intervento farmacologico

Correzione dello stile di
vita, considerare il
farmaco*

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di
vita e intervento
farmacologico

Correzione dello stile di vita e
intervento farmacologico

*Nei pazienti con storia di infarto miocardico la terapia con statine deve essere considerata indipendentemente dai livelli di C-LDL.
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meno esigenti quando il rischio CV totale diminuisce da molto alto ad alto a moderato.
Ogni riduzione di 1,0 mmol/L (~40 mg/dL) del
colesterolo LDL è associata ad una corrispondente riduzione del 22% della morbilità e mortalità cardiovascolare4. Estrapolando dai dati disponibili, una riduzione assoluta ad un livello
di C-LDL <1,8 mmol/L (~70 mg/dL), o almeno
una riduzione del 50%, offre il maggior beneficio in termini di riduzione di CVD4. Nella maggior parte dei pazienti, questo è realizzabile
con la monoterapia con statine. Pertanto, per i
pazienti ad altissimo rischio cardiovascolare,
l'obiettivo di trattamento per il colesterolo LDL
è <1,8 mmol/L (~70 mg/dL) o una riduzione
≥50% rispetto ai valori basali di colesterolo
LDL.
I livelli target per i soggetti ad alto rischio sono
pari a C-LDL <2,5 mmol/L (~100 mg/dL). Gli
obiettivi terapeutici secondari in questa categoria sono basati su estrapolazioni di dati,
quindi è necessaria un’attenta valutazione clinica prima dell’implementazione del trattamento, al fine di evitare un’attuazione prematura o
non necessaria della terapia ipolipemizzante.
L’intervento di stile di vita può avere sulla salute un impatto rilevante a lungo termine e gli
esiti nel tempo della terapia farmacologica devono essere pesati contro i potenziali effetti
collaterali.
Per i soggetti a rischio moderato, deve essere
preso in considerazione un obiettivo di C-LDL
<3 mmol/L (~115 mg/dL).
Le linee guida specificano che la dieta, l’aumento dell’attività fisica e, se indicato, la riduzione
del peso corporeo, costituiscono l’approccio
iniziale al trattamento dell'iperlipidemia. Se gli
obiettivi del trattamento non vengono raggiunti con tali misure conservative, il medico curante dovrà valutare attentamente, in base alle
condizioni del singolo paziente, la necessità di
intraprendere una terapia farmacologica, con
le statine come prima opzione. La scelta della
statina dovrebbe essere basata sulla considerazione della portata della riduzione del colesterolo LDL richiesta e del rischio CV totale dell'individuo.
Le attuali evidenze disponibili suggeriscono che
il beneficio clinico è in gran parte indipendente
dalla statina assunta, ma dipende dal grado di
riduzione del C-LDL, quindi il tipo di statina e la
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dose utilizzate devono riflettere la riduzione
percentuale necessaria per raggiungere il target lipidico in un dato paziente4,5. Pertanto, il
medico dovrebbe:
l valutare il rischio CV totale del soggetto;
l coinvolgere il paziente nelle decisioni sulla
gestione del rischio CV;
l identificare i livelli target di C-LDL per quel
livello di rischio;
l calcolare la percentuale di riduzione di LDL-C;
l scegliere una statina che sia in grado di fornire questa riduzione;
l dal momento che la risposta al trattamento
con statine è variabile, fino al raggiungimento del target è raccomandata la titolazione
del farmaco;
l se le statine non riescono a raggiungere l'obiettivo, considerare le combinazioni di farmaci.
Naturalmente questi sono solo i criteri generali
per la scelta del farmaco. Le condizioni cliniche
dei soggetti, eventuali trattamenti concomitanti e la tollerabilità al farmaco avranno un ruolo
importante nel determinare la scelta finale del
farmaco e del dosaggio.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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L’assistenza domiciliare
integrata vera interprete
del cambiamento in sanità
Progetto ADI SUD
Le cure domiciliari rappresentano per tutti i sistemi sanitari, ed in particolare per le Regioni
come l’Abruzzo, in piano di rientro dal disavanzo economico, il fulcro della leva di cambio sostanziale per l’assistenza futura, orientata sempre più al territorio, ai fini di una ridefinizione
drastica degli spazi e ruoli ospedalieri. La realtà
che si vive quotidianamente è data dalle difficoltà oggettive nel trasferire risorse dall’ospedale al territorio, nell’aprire il territorio alle
alte tecnologie, nel verificare la sostenibilità
degli interventi e la loro misurabile efficacia.
Al distretto sanitario, luogo elettivo dell’integrazione, spetta il governo di tali risorse e di
tale complesso sistema di reti di servizi intra ed
interistituzionali, sanitari e sociali, fortemente
interagenti nell’obiettivo comune della ‘presa
in carico globale’ dei bisogni della popolazione.
Tali bisogni sono stati fortemente influenzati
dal progressivo invecchiamento della popolazione, dall’ampliarsi del ventaglio delle cronicità, dagli stati di postacuzie per patologie un
tempo ritenute infauste (percentuale di anziani
over 65 del 21,2%), superiore sia al valore nazionale (20,2%) sia a quello delle altre Regioni del
Mezzogiorno (18,1%); indici di vecchiaia, di dipendenza strutturale e funzionale degli anziani,
età media evidenziano una situazione più critica rispetto a quella registrata a livello nazionale (ISTAT, 2009).
Ruolo del distretto sanitario è dunque quello di
programmare l’offerta dei servizi sanitari e sociosanitari, modulandoli sulle peculiarità dei
bisogni della popolazione, favorendo l’integrazione tra di essi con il piano delle attività territoriali (PAT).
Il compito di ‘facilitatore’ del distretto deve
svolgersi, dunque, a più livelli:
l integrazione interprofessionale (MMG, specialisti, infermieri, sociale, etc.);
l integrazione logistica (condivisione di spazi,
strumenti, processi comunicativi);
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ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
NELLA REGIONE ABRUZZO

integrazione tra ambiti di cura (per esempio,
ospedale-territorio);
integrazione tra diversi ambiti istituzionali
(sanitario, sociale).

AZIONI
La riorganizzazione del sistema cure domiciliari
ed il potenziamento dell’assistenza domiciliare
integrata (ADI) hanno rappresentato una delle
priorità strategiche affidate dal PSR 2008-2010
della Regione Abruzzo al macrolivello territoriale.
L’emanazione di linee guida specifiche (all. E al
PSR 2008-2010) ha consentito di uniformare i
percorsi che le singole ASL regionali avevano
autonomamente avviato con le prime sperimentazioni di ADI (Progetto-obiettivo anziani
1991-1995; Piano Sanitario Nazionale 19941996).
L’all. E al PSR 2008-2010 ridefinisce l’ADI, indicando nella complessità del bisogno e nell’integrazione interprofessionale, sanitaria e sociale
gli elementi caratterizzanti e distintivi dalle
cure prestazionali semplici.
Si evidenziano 3 livelli assistenziali di ADI, in
base all’entità degli interventi integrati, espressa nel CIA (coefficiente di intensità assistenziale: rapporto tra le giornate di effettiva assistenza e le giornate complessive di cure) (CIA =
GEA/GDC).
Nel terzo livello assistenziale sono ricomprese
le ex-ospedalizzazioni domiciliari, con l’avvio di
percorsi integrati ospedale-territorio ed il coinvolgimento di branche di alta specializzazione,
e le ADI palliative per gli stati di terminalità
(oncologica e non), con il supporto di specifiche équipe (oncologo, algologo, nutrizionista,
anestesista, etc.), in attesa della messa a punto
della rete di cure palliative regionale e la conseguente apertura degli hospice (uno in via di
ultimazione, l’altro inaugurato a giugno 2011 dal
dottor Francesco Zavattaro, direttore generale
della ASL Lanciano-Vasto-Chieti).
Ulteriori interventi supportivi, delegati dalla
Regione alle ASL, sono stati:

Confronti

1. Istituzione dei Punti Unici di Accesso
(PUA)

L’istituzione del PUA distrettuale dal 2008 ha
rappresentato per la Regione Abruzzo una modalità di approccio unitario ai bisogni dei cittadini, con la garanzia di criteri di equità, di globalità nella presa in carico, di continuità assistenziale e di monitoraggio delle fasi assistenziali.
L’integrazione tra le professionalità sanitarie e
sociali, presenti nel front e nel back office,
consente una risoluzione immediata del bisogno semplice e facilita l’accompagnamento verso la risposta al bisogno complesso.
2. Istituzione delle Unità Valutative
Multidisciplinari (UVM)

Istituzione dell’Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM) distrettuale (dal 2008), indispensabile
per garantire oggettività e globalità di valutazione, appropriatezza ed equità nell’orientamento ai diversi setting assistenziali, monitoraggio dei trattamenti e valutazione della loro
efficacia nella presa in carico globale delle specifiche esigenze.

PERCORSI INTEGRATI
Alle cure domiciliari integrate (ADI), bisogno
complesso, si accede attraverso il PUA che attiva l’UVM. Entro 48 ore dall’attivazione, l’UVM
provvede alla valutazione dei bisogni ed alla

predisposizione di un piano assistenziale individuale integrato (PAI), della cui attuazione diventa garante il case-manager (MMG). L’attivazione dei servizi è attuata dall’UO Cure Domiciliari-ADI entro 48 ore dalla valutazione.
Percorso integrato ospedaleterritorio: la dimissione protetta

È finalizzata a garantire la continuità assistenziale nella presa in carico della post-acuzie stabilizzata. Le procedure, normate a livello aziendale, non sono univoche.
Per l’ASL Lanciano-Vasto-Chieti il percorso investe il medico del reparto di degenza che, coadiuvato dal coordinatore infermieristico e dall’assistente sociale di reparto, predispone la
proposta di accesso all’ADI, con la rilevazione
dei bisogni del paziente, previa acquisizione del
consenso del medesimo, del curante e del caregiver.
La richiesta viene inoltrata al PUA di residenza.
Almeno 72 ore prima della presunta dimissione
si attiva l’UVM che, entro le 48 ore successive,
procede alla valutazione ed all’invio del piano
assistenziale (PAI) all’UO ADI per la presa in carico successiva (continuità assistenziale).
È compito del medico del reparto provvedere
alla copertura farmacologica del paziente alla
dimissione (1o ciclo terapeutico) e all’eventuale
prescrizione di ausili/presidi.
Il protocollo di dimissione protetta prevede,
inoltre, per i pazienti in ADI una corsia preferenziale di accesso al 2o livello specialistico
(ospedaliero) per prestazioni ambulatoriali e di
diagnostica strumentale, con garanzia di trasporto in ambulanza.

PRESTAZIONI INTEGRATE
Le prestazioni sanitarie (infermieristiche e riabilitative) sono affidate nella ASL Chieti e L’Aquila a cooperative di servizi convenzionate.
A Pescara si è attuato un sistema misto (pubblico-privato), con predilezione della componente
pubblica per gli interventi ad alta complessità
(3o livello).
A Teramo vige un sistema pubblico, con erogazione diretta delle prestazioni, limitando l’intervento privato alle reperibilità (notturna e festiva).
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Figura 1 - Schema del percorso
integrato ospedale-territorio
nella dimissione protetta.

Dimissione protetta
integrazione ospedale-territorio

Dirigente medico reparto H
Coordinatore infermieristico H
Assistente sociale H
(Assistenza sanitaria H)
Farmaci (1o ciclo terapeutico)
Prestazioni diagnostiche
Ausili/presidi

MMG/PLS
care-giver
72 h

Attivazione
PUA

Attivazione
UVM
entro 48 h

PAI

Attivazione
ADI

Nella ex ASL di Chieti si è sperimentato dal
2004 al 2007 un modello misto, nell’ambito di
un Progetto Aziendale di ADI diretta nella gestione dei casi semplici (1o livello), affidato, con
ottimi risultati, a professionisti assunti con
contratti a termine.
Tale esperienza di ‘buona pratica’ si è dovuta
concludere per carenza di risorse umane.
Le prestazioni medico-specialistiche sono affidate a specialisti ambulatoriali distrettuali o
ospedalieri aziendali (albo disponibile per
branca).
Le prestazioni assistenziali, normate dai LIVEAS, sono garantite da cooperative di servizi
convenzionate con il Comune capofila di EAS
(Ente di Ambito Sociale), secondo obiettivi concordati e definiti nel PLNA e nei Piani di Zona.
L’avvio dell’integrazione sociosanitaria per l’ADI nel Distretto Sanitario di Francavilla al mare
costituiva un obiettivo del PdZ già dal 1999.

STRUMENTI OPERATIVI INTEGRATI
l

l
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Scale di valutazione MD (ADL-IADL-CIRSSPMSQ-BRADEN-KARNOFSKY-Scala Sociale)
PAI (Piano Assistenziale Integrato)

l

Cartella domiciliare integrata (in fieri l’attuazione della CDI Regionale)

DATI DI ATTIVITÀ ADI
Le tabelle 1 e 2 riportano i dati di attività ed i rispettivi costi delle prestazioni erogate ai pazienti in ADI nella ex ASL di Chieti (3 distretti
sanitari: popolazione di riferimento: 157.572 abitanti nel 2010).
Rispetto al 2009 emerge un trend in crescita
del servizio ADI (n. complessivo dei casi trattati; n. accessi domiciliari delle singole professionalità, ad eccezione degli specialisti; n. ore di
prestazione e rispettivi costi). Sarebbe utile rilevare anche la spesa di prestazioni diagnostico-strumentali. Tale mancanza sarà superata
con la messa in rete del Sistema Informatico
Aziendale (in fieri il collegamento tra le UO
ospedaliere e territoriali).
La tabella 2 riporta i casi ADI trattati nel distretto sanitario di Francavilla al Mare negli
anni 2009-2010, suddivisi per livelli assistenziali erogati (1o-2o-3o) (CIA), per età (anziani ultrasessantacinquenni) e per stati di terminalità
(neoplastica e non), al fine di ridefinire il biso-
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la stragrande maggioranza è ricompresa nel 3o
livello.

gno di cure palliative (programmazione regionale Rete Cure Palliative-Hospice).
Si rileva un trend di aumento dei casi complessivamente trattati in ADI dal 2009 al 2010.
In riferimento alla popolazione totale >65 anni,
la percentuale di anziani trattati in ADI nel
2009 è stata del 3,1% e nel 2010 del 4%.
Riguardo alla tipologia di cure erogate, si nota
un netto incremento degli assistiti in 3o livello
(alta intensità, complessità clinica) (+16,4%), da
intendersi soprattutto come aumento degli stati di cronicità complessa e pluripatologica a
fronte di una riduzione complessiva dei casi di
terminalità (neoplastica e no) (-15,5%).
Gli assistiti in cure palliative possono ricadere
in tutti e tre i livelli di complessità, anche se

ATTIVITÀ SOCIOSANITARIA
L’ambito sociale n. 29 Foro-Alento, coincidente
con il territorio del distretto sanitario di Francavilla al Mare, comprende 12 Comuni con una
popolazione di circa 65.532 abitanti.
I finanziamenti provengono dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (20%), dal Fondo Sociale Regionale (20%) e dal Cofinanziamento dei Comuni
dell’Ambito (60%).
Tra le programmazioni attive, il piano locale
per la non autosufficienza (PLNA) ed il piano di

TABELLA 1 - ATTIVITÀ/COSTI SERVIZIO ADI EX ASL CHIETI: ANNO 2010
Distretto

Casi
trattati

Chieti Maielletta
56.127 ab.
Francavilla
65.532 ab.
Ortona
35.913 ab.
Totali
157.572 ab

Ore
IP

Ore
FKT

Accessi
MMG

Accessi
specialisti

Costo
IP + FKT

Costo
accessi
MMG

Costo
Totale Costo
accessi
costi medio
specialisti
pz/anno

791

26.910

13.882

4582

513

808.244

86.610

51.300

946.155

1196

658

25.593

8237

4990

435

670.034

94.322

43.500

807.857

1227

495

16.361

6157

3736

438

446.612

70.618

43.800

561.031

1133

1944

68.864

28.276

13.308

1386

1.924.891

251.551

138.600

2.315.043

1190

IP: infermiere professionale; FKT: fisiokinesiterapista

TABELLA 2 - CASI ADI SUDDIVISI PER TIPOLOGIE DI CURA (CIA): DISTRETTO SANITARIO FRANCAVILLA AL MARE
Distretto sanitario
Francavilla (65.532 ab.)
(13.106 >65 anni)

ADI
Tipologia assistiti

Cure palliative per
malati terminali

Totale assistiti cure palliative
malati terminali
di cui >65 anni

Cure domiciliari

3o

3o

Anno 2009

Anno 2010

169

117

33,2%

137

17,7%

99

livello

Totale assistiti livello
di cui >65 anni

181
154

35;5%

321
240

48,7%

Cure domiciliari 2o livello

Totale assistiti 2o livello
di cui >65 anni

280
220

55%

254
231

38,6%

Cure domiciliari 1o livello

Totale assistiti 1o livello
di cui >65 anni

48
42

9,4%

83
66

12,6%

Totale ADI

Totale assistiti ADI

509

Le percentuali sono da intendersi in riferimento al totale assistiti
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zona (PdZ) coprono la massima parte degli interventi di integrazione sociosanitaria.

PIANO LOCALE
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA
L’impegno finanziario per il PLNA nel 2009 e
2010 è stato di 394.175 euro/anno, ripartiti nel
modo seguente:
l ADI: 40,9%;
l assistenza domiciliare per anziani/disabili:
41,4%;
l centri diurni: 6,08%;
l telesoccorso: 4,8%;
l trasporto: 4,4%.
Nell’ambito dell’ADI sono stati trattati, nel
2009 e 2010, in media 168 casi/anno, con una
copertura assistenziale di circa 10.440 ore ed
una spesa annua di circa 150.000 euro.

PIANO DI ZONA
Il PdZ, concordato con il direttore del distretto
sanitario, copre i costi delle prestazioni affidate all’assistente sociale presente nel PUA e nell’UVM. Per l’ADI, il servizio sociale dell’EAS garantisce la valutazione domiciliare, la presenza
in UVM per la definizione condivisa del PAI, la
presa in carico del bisogno sociale ed il monitoraggio degli interventi attuati.
Nel biennio 2009-2010 sono state erogate per
ADI 1870 ore/anno di servizio sociale, con una
spesa complessiva annua di 40.000 euro. Per il
PUA, il servizio sociale dell’EAS garantisce la
consulenza ed avvia il percorso integrato di valutazione ed erogazione degli interventi (bisogno semplice).
Le ore di servizio sociale PUA, nel 2009 e 2010,
sono state 1647/anno, con una spesa complessiva annua di 35.000 euro.

OBIETTIVI STRATEGICI PER LE CURE
DOMICILIARI
Come ha ricordato il dottor Filippo Palumbo, in
rappresentanza del Ministero della Salute, partecipando alla prima Conferenza nazionale sul-
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le cure domiciliari tenutasi nei giorni 12-14 maggio 2011 a Roma all’interno del 3o Congresso Nazionale CARD (Confederazione dei Distretti Sanitari, Regioni d’Italia), il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 dell’Italia prevede l’attuazione di interventi specifici tesi a migliorare
la qualità ed il prolungamento della vita attiva,
finalizzata ad un aumento della partecipazione
al mercato del lavoro della donna.
Nell’ambito del ‘Progetto Obiettivi di Servizio’
(premi finanziari alle Regioni che raggiungono
valori quantificati di qualità di servizi) le Regioni del Mezzogiorno sono chiamate a sviluppare
servizi di assistenza in favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni in ADI e delle
loro famiglie, in vista del raggiungimento del
target fissato al 2013 di aumento della percentuale di anziani ultrasessantacinquenni beneficiari di ADI dall’1,6% al 3,5%.
Tale obiettivo nasce dal rilievo del grave gap sulla spesa per l’ADI tra le Regioni del Centro-Nord
(1,29% Pil) e le Regioni del Sud (0,74% Pil), con riferimento all’anno 2006 (Istat, 2008; Agenas).

Rosa Borgia
Direttore del Distretto Sanitario di Francavilla al Mare
ASL Lanciano-Vasto-Chieti
Presidente CARD Abruzzo
È disponibile su www.careonline.it un approfondimento di questo articolo sulla realizzazione del Progetto ADI SUD nella Regione Abruzzo.
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Malattie croniche e rare
Piccoli pazienti
grandi criticità
Al pari di tutti i cittadini con patologie croniche
e rare, i soggetti pediatrici incontrano grandi
problemi fin dall’inizio del loro percorso diagnostico terapeutico, al punto che l’88% delle
associazioni denuncia la difficoltà di accedere
tempestivamente alla diagnosi precoce, individuata in un tempo che va dai 3 ai 6 anni. Le
cause sono da ricercarsi nella la scarsa formazione di pediatri e medici rispetto alle specifiche patologie,
nella bassa diffusione sul territorio di centri specializzati nella
diagnosi, cura e riabilitazione,
nella sottovalutazione dei sintomi e nei lunghi tempi di attesa per esami, analisi e visite
specialistiche.
Questi alcuni dei principali dati
contenuti nel X Rapporto sulle malattie croniche e rare:
l’età pediatrica, presentato lo
scorso 10 giugno a Riva del Garda nel corso dell’evento Qualità
e sostenibilità attraverso la partecipazione ,
realizzato dal Coordinamento nazionale delle
Associazioni dei Malati Cronici (CnAMC) di Cittadinanzattiva. La relazione si è concentrata
quest’anno sulle difficoltà incontrate in età pediatrica, compresa tra i 0 e i 18 anni. Il Rapporto è stato realizzato grazie al contributo di 34
associazioni aderenti al CnAMC e con il sostegno della Fondazione MSD.
In base ai dati raccolti, il 94% delle associazioni
denuncia che l’assistenza sanitaria di base del
pediatra di libera scelta (PLS) e del medico di
medicina generale (MMG) non soddisfa le esigenze dei pazienti. Quasi la totalità delle associazioni, che ha dichiarato inadeguata l’assistenza sanitaria offerta dal PLS e MMG (precisamente il 90,6%), ha riscontrato anche la scarsa conoscenza da parte di questi professionisti
della patologia e delle relative complicanze, in
particolar modo se la malattia è rara, con tutte
le relative conseguenze in termini di accesso
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alla diagnosi. Il 75% segnala una mancanza di
orientamento e di integrazione delle cure con
lo specialista e/o il centro di riferimento per la
cura della patologia. Il percorso di cure diventa
perciò particolarmente tortuoso ed anche costoso, dovendo spesso spostarsi fuori dalla
propria Regione.
La carente assistenza sanitaria territoriale e i
lunghi tempi di attesa obbligano a saltare le
fasi intermedie di monitoraggio e terapia, non
permettendo così ai pazienti di evitare la fase
acuta della malattia, costringendoli a ricorrere
a ricoveri ospedalieri che potrebbero essere altrimenti evitati. Ma il ricovero è un problema
grave per il bambino ragazzo, a causa dell’assenza di una valutazione multidimensionale e
di un supporto psicologico, fino alle dimissioni
dalla struttura, cui non segue l’attivazione di
servizi sociosanitari territoriali.
Si segnala inoltre la forte criticità legata al percorso scolastico del bambino-ragazzo, evidenziata dal 74% delle associazioni, causata principalmente dalla mancanza di formazione specifica del personale deputato all’assistenza di base
(per esempio, gli insegnanti di sostegno), la difficoltà a conciliare gli orari scolastici con la riabilitazione/terapia e, in ultimo, la costante presenza di barriere architettoniche.

Un welfare inadeguato

Lo scenario generale è quello di un welfare che
fa acqua da tutte le parti, mettendo in serio pericolo garanzie e diritti costituzionali. I provvedimenti del governo relativi agli ultimi due anni
hanno ridotto al minimo l’offerta assistenziale
sanitaria e sociale, scaricando i costi interamente sui cittadini. Solo per il 2011, il taglio delle risorse al SSN ammonta a circa 1,5 miliardi di
euro e investe anche la copertura dei ticket sanitari per prestazioni diagnostiche e specialistiche. Alla riduzione delle risorse si affianca anche un aumento dell’imposta fiscale per i cittadini e dei ticket sanitari per tutte quelle Regioni obbligate per legge a rispettare i piani di
rientro, alimentando dubbi sull’effettiva capacità di queste Regioni, a partire dal 2013, di erogare, applicare e garantire i Livelli Essenziali di
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Assistenza (LEA). Nei prossimi anni, quindi, il
principio di equità di accesso alle cure sul territorio nazionale potrebbe ulteriormente venir
meno, decretando cittadini di serie A e cittadini
di serie B. E i segnali contenuti nella recente
manovra del governo non fanno altro che accrescere i nostri timori.
Già oggi i livelli essenziali di assistenza non
sono garantiti uniformemente: solo 8 Regioni
(e tutte del Centro Nord) li hanno erogati nel
2009, 3 solo parzialmente, mentre le altre, Lazio compreso, non ne hanno garantita l’effettiva erogazione.
Molto peggio è andata al settore sociale. Di seguito la tabella che riporta le riduzioni degli
stanziamenti.
Per quanto riguarda l’assistenza specialistica,
non si può ad oggi contare su un sufficiente numero di centri di riferimento, provocando una
mobilità interregionale incompatibile con le
esigenze di salute e soprattutto con i costi da
sostenere privatamente. Il 44% inoltre non re-

FONDI STATALI DI CARATTERE SOCIALE. BILANCIO DI PREVISIONE
DELLO STATO IN MILIONI DI EURO
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Fondo per le politiche
della famiglia

346,5

186,6

185,3

51,5

52,5

31,4

Fondo pari opportunità

64,4

30,0

3,3

17,2

17,2

17,2

Fondo politiche giovanili

137,4

79,8

94,1

12,8

13,4

10,6

43,9

43,9

40,0

39,2

40,0

40,0

Fondo per
le politiche sociali*

929,3

583,9

435,3

273,9

70,0

44,6

Fondo non
autosufficienza

300,0

400,0

400,0

0,0

0,0

0,0

Fondo affitto

205,6

161,8

143,8

32,9

33,9

14,3

Fondo inclusione
immigrati

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Fondo servizi infanzia

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

299,6

Fondo infanzia
e adolescenza

Fondo servizio civile
Totale
Variazione % rispetto
all'anno precedente

171,4

170,3

110,9

113,0

113,0

2.526,7 1.757,3

1.472,0

538,3

340,0

271,1

-30,4%

-16,2%

-63,4%

-36,8% -20,3%

*al netto delle spese obbligatorie per interventi costituenti diritti soggettivi.
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puta soddisfacente la risposta fornita dall’assistenza domiciliare integrata.
Il 50% delle associazioni riscontra una diffusa
difficoltà di accesso ai farmaci necessari, dovuta alla non rimborsabilità da parte del SSN, alle
ulteriori limitazioni imposte dalle Regioni a
quanto previsto a livello nazionale, e alle difficoltà burocratiche per il rilascio del piano terapeutico. Altro problema è quello della mancata
erogazione gratuita dei cosiddetti parafarmaci,
come integratori, alimenti particolari o creme.
Ad aggravare il quadro è il mancato riconoscimento di alcune patologie nell’elenco delle malattie croniche e invalidanti. Ancora poco diffusi sono i Piani diagnostico terapeutici relativi
alle singole patologie.
Un problema cruciale riscontrato dal 65% delle
organizzazioni è, infine, la grave difficoltà rispetto all’accesso ai benefici economici correlati al riconoscimento dell’invalidità civile, dell’accompagnamento e della legge 104/1992. Con
la scusa della lotta ai falsi invalidi, l’INPS sta di
fatto procedendo al taglio indiscriminato delle
pensioni di invalidità, delle indennità mensili di
frequenza e delle indennità di accompagnamento, anche nei confronti di coloro che sono
nel pieno diritto di goderne. Rispetto a quest’ultimo aspetto si denuncia quindi la grave restrizione dei requisiti sanitari per la concessione dell’indennità di accompagnamento attuata
dall’INPS.
I dati contenuti, e fin qui illustrati, mi consente
di affermare che ci sono per il presente e per il
futuro ragionevoli e fondati motivi di preoccupazione rispetto alla reale esigibilità dei diritti
alla salute e all’assistenza sociale, pilastri fondamentali della coesione sociale.
Di certo non posso sicuramente dichiararmi ottimista in merito alle possibili future scelte della
politica su questi temi. Infatti, di fronte ad una
manovra che riduce in maniera drastica l’offerta
di servizi sociosanitari garantiti ai cittadini,
mettendo di fatto in dubbio l’esistenza del nostro sistema di welfare, chiediamo a Governo e
Parlamento di impegnarsi nell’immediato per
restituire almeno in parte ciò che ci viene tolto.
Questo attraverso provvedimenti che da subito
possano dare luogo a un’importante inversione
di tendenza. Pertanto il Coordinamento nazionale delle Associazioni dei Malati Cronici ha individuato numerose proposte, tra cui:

In libreria

a. procedere nel più breve tempo possibile all’approvazione della revisione dei livelli essenziali di assistenza, con particolare riguardo all’elenco delle malattie croniche e invalidanti, a quello delle malattie rare e alla revisione del Nomenclatore tariffario dei presidi,
delle protesi e degli ausili;
b. rifinanziare/finanziare adeguatamente i fondi statali per gli interventi di carattere sociale, con particolare riguardo ai fondi per la
non autosufficienza, per le politiche sociali e
per le politiche della famiglia;
c. migliorare e potenziare l’assistenza dentro le
strutture scolastiche;
d. riaffermare la certezza di poter accedere
realmente e legittimamente ai benefici economici correlati al riconoscimento delle minoranze civili.
In questo contesto chiediamo che, contro il fenomeno delle assegnazioni indebite delle indennità, lo Stato avvii azioni ad hoc anche contro propri funzionari che violano le norme, che

l’Inps istituisca un tavolo permanente e paritetico di confronto tra organizzazioni civiche di
tutela del diritto alla salute, organizzazione di
tutela delle persone con disabilità e dei rappresentanti dei ministeri nonché dell’Inps stesso,
ritirando contestualmente il regolamento che
restringe i criteri di riconoscimento delle indennità di accompagnamento, e che si dia vita
ad una Commissione Parlamentare di inchiesta
sulla criticità in questo ambito.
Chiediamo infine di garantire una migliore accessibilità ai farmaci e promuovere attività di ricerca pubblica nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei farmaci, coordinandola con quella privata, per ottimizzare gli sforzi di tutti i soggetti e definire a livello nazionale i percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) per patologia da implementare a livello regionale e aziendale.
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