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D
ottor Tomino, quali sono gli obiettivi dei Registri AIFA per i farmaci

sottoposti a monitoraggio?

L’immissione di nuovi farmaci rappresenta una sfida ed un’opportunità per i siste-

mi sanitari, in termini di accesso per i pazienti, di rimborsabilità e di sostenibilità

economica.

L’introduzione di nuove terapie deve avere come obiettivo prioritario il migliora-

mento della salute dei pazienti; tuttavia non sempre i sistemi regolatori sono in

grado di sapere al momento della registrazione se e quanto questo obiettivo possa

essere soddisfatto pienamente. Infatti, per alcuni farmaci potenzialmente innova-

tivi le evidenze disponibili al momento della registrazione non sono sempre suffi-

cienti a permetterne una immediata introduzione a carico del SSN, oppure richie-

dono una rimborsabilità condizionata alla raccolta di ulteriori evidenze.

Per questa ragione l’AIFA ha accompagnato l’introduzione di alcuni farmaci ritenu-

ti potenzialmente innovativi con progetti di monitoraggio che cercano di definire

prospetticamente il ruolo del nuovo medicinale nella pratica clinica.

L’obiettivo principale di questi progetti è assicurare il rispetto delle condizioni re-

gistrative iniziali, descrivere la popolazione che utilizza il farmaco e raccogliere

più approfonditamente dati sulla sicurezza a medio e lungo termine.

I Registri fanno riferimento ad aree tipicamente ospedaliere o ad aree

a forte integrazione e continuità ospedale-territorio: in particolare,

segue a pag 2
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quali classi di farmaci sono oggi sottopo-

ste a monitoraggio?

I Registri sono stati attivati per alcune aree te-

rapeutiche e in base ad essi sono state attivate

anche reti telematiche sul territorio relativa-

mente alle aree oncologica, dermatologica, car-

diologica, diabetologica, neurologica, oftalmo-

logica, senza dimenticare le reti in cogestione

con l’Istituto Superiore di Sanità per quanto ri-

guarda i farmaci orfani, i farmaci antiHIV, e la

rete ADHD.

Ad oggi il Portale di Monitoraggio dei Farmaci

(http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it)

conta 11 Registri di varia complessità e natura,

per un totale di oltre 40 specialità monitorate

nel corso del tempo, tra Registri attivi e non

più attivi.

Lo scorso anno, nel presentare il primo

Rapporto Nazionale del Registro Farmaci

Oncologici sottoposti a Monitoraggio, l’AIFA

aveva sottolineato l’unicità di questa ini-

ziativa a livello europeo. Qual è stato il

feedback ricevuto dalle altre Agenzie re-

golatorie? L’esperienza si è diffusa a li-

vello europeo?

Dal punto di vista dell’iniziativa di monitorag-

gio attivo della pratica clinica, il caso italiano

rimane ancora sostanzialmente un unicum a li-

vello internazionale, sebbene varie tipologie di

registri post-marketing siano state tentate in

molti Paesi europei per scopi in parte differenti

da quelli che il nostro Paese ha ritenuto rile-

vanti. Ciò che è cambiato nel frattempo è, inve-

ce, la percezione che si ha della nostra espe-

rienza all’estero, riassumibile nell’ormai nota

“via italiana agli studi post-marketing”, defini-

zione che, seppure non esattamente corretta

dal punto di vista sostanziale, rappresenta però

quel riconoscimento del “modello di lavoro ita-

liano” che, quando mosso da forte spirito di

servizio e passione, come in numerosi altri

campi del made in Italy, prima o poi finisce per

convincere.

I fautori dei Registri AIFA ne sottolineano

i vantaggi derivanti in termini di appro-

priatezza prescrittiva, di limitazione del-

l’uso improprio del farmaco, di indivi-

duazione di effetti collaterali non emersi

nelle evidenze sperimentali e, più in ge-

nerale, di creazione di un contesto di os-

servazione controllata utile per più fina-

lità. Ritiene condivisibili queste valenze

positive associate ai Registri?

Assolutamente sì. Ma a queste aggiungerei an-

che un fattore ulteriore altrettanto importante,

ovvero la nuova cultura della collaborazione

che si sta via via imponendo tra tutti gli attori

in gioco in questo settore, vale a dire le azien-

de farmaceutiche che sviluppano i farmaci,

l’Autorità regolatoria che detta le regole d’uso,

i Centri di prescrizione e dispensazione, le Re-

gioni e le ASL che attuano i regolamenti e i con-

trolli, le comunità scientifiche che partecipano

agli indirizzi progettuali e non ultimi i pazienti

stessi che beneficiano di cure innovative ben

controllate. Senza il concerto di tutti questi

soggetti, infatti, i meccanismi di guida all’ap-

propriatezza e il monitoraggio semplicemente

non avrebbero ragion d’essere.
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I detrattori dei Registri ne evidenziano, in-

vece, i rischi associati ad un loro possibile

utilizzo come strumento di razionamento

delle risorse disponibili per i farmaci in-

novativi e gli ostacoli che possono generar-

si in termini di equo accesso da parte dei

pazienti. Cosa pensa di queste obiezioni?

Si tratta di punti di vista ragionevoli e tuttavia

parziali nella misura in cui si vogliano interpre-

tare i Registri come meri strumenti di controllo

della spesa pubblica – argomentazione che

pure è applicabile a questi progetti.

Il fatto è che uno strumento come il Registro di

appropriatezza rappresenta più un’opportunità

terapeutica per il paziente che un freno alla

prescrizione, in quanto non vi è nessuna limita-

zione alla prescrizione laddove vi siano suffi-

cienti prove di efficacia e sicurezza dei farmaci,

in relazione a popolazioni di pazienti individua-

bili come potenzialmente rispondenti alle tera-

pie. In tutti gli altri casi, intervengono ulteriori

norme e regolamenti della legislazione italiana

che prevedono altre forme di autorizzazione

alla prescrizione ed, eventualmente, anche di

accesso al rimborso SSN.

Alla luce della sua esperienza, ritiene

che tutti i Registri previsti per le varie

classi terapeutiche abbiano funzionato

con pari successo?

Uscendo da ogni possibile logica di competizio-

ne tra Registri e Reti territoriali, il tema dei Re-

gistri di monitoraggio è collocabile in una fase

molto avanzata per quanto riguarda l’oncolo-

gia, già in grado di gestire sia le procedure di

risk-sharing e payment by result nonché, in al-

cuni casi, il risk management plan.

In altre aree, quali la diabetologia, la cardiolo-

gia e e l’oftalmologia, nonostante i Registri ab-

biano già prodotto risultati importanti grazie

alla collaborazione degli operatori coinvolti, i

sistemi sono in una fase di progressivo perfe-

zionamento. Ragion per cui andare a ricercare

gli effetti del monitoraggio nelle nuove aree è

per definizione prematuro. 

Sicuramente, uno dei temi forti in grado di ga-

rantire il buon funzionamento del monitorag-

gio è e sarà sempre rappresentato dalla capa-

cità di restituzione degli sforzi compiuti in ter-

mini economici, scientifici e di certezza delle

procedure. 

Sotto questo aspetto è sempre più determinan-

te che le Regioni siano in grado di svolgere un

ruolo il più possibile attivo.

Per il raggiungimento di questo obiettivo si sta

costruendo un vero e proprio ‘cruscotto infor-

mativo telematico’ in grado di fotografare in

tempo reale l’andamento delle prescrizioni e

della spesa generata in ambito regionale, e di

svolgere un efficace ruolo conoscitivo e propul-

sivo rispetto ai temi della farmacosorveglianza

sul territorio.  � ML
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Il Registro dei farmaci oncologici
sottoposti a monitoraggio, al quale 
si accede dal Portale di Monitoraggio 
dei Farmaci (http://monitoraggio-
farmaci.agenziafarmaco.it).
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A
ssessore, come descrive oggi, a

poco più di un anno dall’inizio del

suo mandato, la sanità siciliana?

Quali le principali criticità e quali, al

contrario, le più importanti opportunità?

La sanità siciliana ha imboccato la strada della

guarigione. Il 7 giugno 2008, quando mi sono

insediato, eravamo sull’orlo della bancarotta,

con l’incubo del commissario dietro l’angolo,

con quasi un miliardo di deficit a fronte di ser-

vizi per i cittadini davvero scadenti. 

Con il taglio degli sprechi e con una politica di

rinnovamento siamo riusciti a ridurre il deficit

di circa 400 milioni di euro, così come pro-

grammato con il Ministero nel Piano di Rien-

tro: ora possiamo pensare con maggiore atten-

zione alla programmazione sanitaria, alla ri-

qualificazione dell’offerta per i cittadini, por-

tando avanti l’obiettivo di ridurre i ricoveri

ospedalieri, soprattutto quelli inappropriati, e

investire le risorse umane ed economiche per

ampliare l’offerta sul territorio, dotando tutte

le province siciliane dei servizi sanitari che fi-

nora sono mancati.

Le criticità sono ancora tante e ci vorranno

mesi per ‘vedere’ il cambiamento, ma posso

dire con orgoglio che la Sicilia ha imboccato

una strada virtuosa dalla quale non si può più

tornare indietro. Ce lo ha riconosciuto il con-

sueto rapporto della Banca d’Italia; lo ha sotto-

lineato la Corte dei Conti della Sicilia che per la

prima volta ha speso parole di elogio per l’azio-

ne politico-amministrativa dell’Assessorato Re-

gionale alla Sanità; lo ha ribadito il Tavolo Tec-

nico Ministeriale, che anche nell’ultima verifica

ha valutato positivamente i nostri sforzi. Questi

risultati li abbiamo conseguiti, oltretutto, tra-

sformando il rigoroso Piano di Rientro in una

vera e propria opportunità di sviluppo, affidan-

doci all’esperienza di chi ha già conseguito

obiettivi importanti.

Qual è il bilancio delle misure implemen-

tate sino ad oggi con l’obiettivo di ristabi-

lire l’equilibrio economico-finanziario in

sanità?

In un anno abbiamo adottato circa 350 provve-

dimenti di grande e media importanza, tutti ri-

volti all’adempimento delle misure di Piano e

al riordino strutturale. I risparmi, come detto,

ammontano a circa 400 milioni di euro e il

trend lascia ben sperare per il futuro. Il tutto

senza pregiudicare i livelli assistenziali e senza

incidere minimamente sui livelli occupazionali.

Ma il problema, ovviamente, non era solo eco-

nomico: bisognava guardare anche al modello

sanitario e indiscutibilmente il grande dibatti-

to di questi mesi è servito a cambiare l’approc-

cio culturale. Qualcuno ha cercato di ‘boicotta-

re’ il rinnovamento, ma abbiamo ridato fiducia

ai cittadini e alle tante professionalità che fi-

nora erano state mortificate da un sistema ina-

deguato.

Uno degli strumenti fondamentali per il

risanamento della sanità siciliana è si-

curamente la legge di riforma del Siste-

ma Sanitario Regionale, approvata lo

scorso aprile dall’Assemblea Regionale.

Quali sono i punti cardine della riforma?

Una premessa: questa riforma è il frutto di un

confronto parlamentare di grande livello de-

mocratico, dove ogni forza politica ha dato un

importante contributo. Insomma, gli scontri o

le divergenze di vedute sono anche serviti. La

legge di riforma è uno strumento prezioso e in-

dispensabile per il futuro della sanità siciliana

perché ridisegna il sistema secondo concetti fi-

nora spesso sconosciuti e criteri di modernità

ed efficienza. Per riassumere in cinque parole

la filosofia della legge dico: programmazione,

obiettivi, controlli, sanzioni e premialità.

Si progetta il futuro con razionalità, guardando

all’interesse generale del cittadino e non ai mi-

crointeressi di qualche territorio o di qualche

politico. Le Aziende Sanitarie sono state ridot-

te da 29 a 17: 9 Aziende Sanitarie Provinciali, 3
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LA SANITÀ IN SICILIA
UNA REALTÀ IN RAPIDO CAMBIAMENTO
A colloquio con Massimo Russo
Assessore alla Sanità, Regione Sicilia

Massimo Russo.
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Aziende Ospedaliere di riferimento regionale, 2

Aziende Arnas (Azienda di Riferimento Nazio-

nale di Alta Specializzazione) e tre Aziende

Ospedaliero-Universitarie. Ciascuna Azienda

Sanitaria Provinciale si articola nei Distretti

Ospedalieri e nei Distretti Sanitari e dovrà

dunque sviluppare una governance unica, ge-

stendo sia la funzione territoriale che quella

ospedaliera.

Prevista l’istituzione dei Presidi Territoriali di

Assistenza (PTA), che anche attraverso il Centro

Unico di Prenotazione (CUP) garantiranno in

maniera capillare l’erogazione delle prestazioni

in materia di cure primarie, servizi sociosanita-

ri integrati con le prestazioni sociali, servizi a

favore dei minori e delle famiglie con bisogni

complessi, servizi di salute mentale.

Le Aziende Ospedaliere assicurano l’attività sa-

nitaria di alta specializzazione, di riferimento

nazionale e regionale, con dotazioni di tecnolo-

gie diagnostico-terapeutiche avanzate ed inno-

vative.

Le Aziende Ospedaliero-Universitarie manten-

gono la propria autonomia, ma è prevista la

possibilità di integrazioni tra Aziende Ospeda-

liere e Università sulla base di specifici proto-

colli d’intesa.

La legge assegna all’Assessore alla Sanità com-

piti di controllo sulle attività espletate e sulle

prestazioni erogate dalle strutture ospedaliere,

specialistiche ed ambulatoriali, sia pubbliche

che private sotto il profilo della qualità e del-

l’appropriatezza, della riduzione del rischio cli-

nico, del mantenimento delle condizioni igieni-

co-sanitarie e dei requisiti dell’accreditamento.

Da una recente indagine sui profili dei

Direttori Generali di ASL e Aziende Ospe-

daliere, condotta dalla Fondazione Cen-

sis, emerge “il peso della politica in sa-

nità”, soprattutto con riferimento alle

Regioni del Sud. Qual è il suo punto di vi-

sta in merito?

Ho detto in ogni occasione possibile che voglio

riportare fiducia nel sistema. Ciò significa che i

ruoli apicali devono essere ricoperti da profes-

sionisti scelti sulla base della competenza e

non dell’appartenenza. Si verrà promossi per

meriti acquisiti sul campo e non per l’amicizia

con questo o quel politico. La politica deve

conservare il suo primato, deve cioè esercitare

il diritto-dovere di scegliere, ma deve farlo nel-

l’esclusivo interesse dei cittadini, nel rispetto

del bene comune e non certo di interessi parti-

tici che sono, appunto, di parte. La scelta dei

nuovi manager delle Aziende sarà assolutamen-

te trasparente.

Dalla stessa indagine risulta che le com-

petenze ritenute più importanti dai Di-

rettori Generali sono quelle gestionali, ti-

picamente manageriali, indicate da oltre

il 72% degli intervistati, poi quelle politi-

che e di governance (17,6%), e quelle co-

municative e relazionali (13,7%). Qual è a

suo avviso il profilo di competenze ideale

del manager della sanità in Sicilia?

Capacità e onestà. Guarderemo soltanto i curri-

cula, controlleremo che i risultati di gestione

vadano nella direzione programmata. Merito-

crazia: può sembrare banale, ma purtroppo è

un concetto spesso sacrificato sull’altare degli

interessi. Il mio sogno è quello di riportare in

Sicilia i tanti professionisti che sono stati co-

stretti ad andare a lavorare in altre parti d’Ita-

lia, perché mortificati da un sistema che ha

spesso penalizzato la competenza. � ML
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Marketing e sicurezza:
un equilibrio possibile?

Kao DP

What can we learn from drug marketing efficiency?

BMJ 2009; 338: 141-144

N
egli ultimi anni si è assistito, da parte del setto-

re privato, ad una continua e persistente pres-

sione nei confronti della Food and Drug Admi-

nistration statunitense (FDA) affinché venissero

ridotti i tempi previsti per l’autorizzazione al-

l’immissione in commercio di farmaci innovati-

vi e alla loro effettiva disponibilità sul mercato.

Questo ha sollevato un coro di obiezioni, in pri-

mo luogo per quanto concerne la sicurezza nel-

l’uso di tali farmaci e in secondo luogo per la

definizione di un solido sistema di sorveglianza

post-marketing in grado di ridurre il più possi-

bile i rischi. 

Facendo un salto indietro nel tempo, il primo

atto normativo del congresso americano che

regola l’opportunità, da parte del governo, di

acquisire fondi dalle aziende farmaceutiche per

assumere nuovo personale impiegato esclusi-

vamente per indagare sulle possibili controin-

dicazioni di un farmaco, è datato 1992. In segui-

to a ciò, la media dei tempi di revisione dei

dossier per i nuovi farmaci è passata da 33,6

mesi, nel periodo 1979-1986, a 16,1 mesi nel pe-

riodo 1997-2002. Dal 1992 ad oggi la legge è sta-

ta rivista tre volte ed ora l’acquisizione dei fon-

di delle aziende farmaceutiche è pari al 43% del

budget complessivo della FDA. In Europa, l’E-

MEA (Agenzia Europea per la Valutazione dei

Medicinali) ottiene il 75% dei propri fondi nello

stesso modo.

Molte obiezioni e critiche sono state sollevate

da più parti (consumatori, operatori sanitari)

sia sulla sicurezza dei farmaci sia sull’indipen-

denza delle agenzie regolatorie dal settore pri-

vato. Se a tutto questo si aggiunge un monito-

raggio non esattamente rigoroso in fase post-

marketing, i rischi legati all’uso dei medicinali

aumentano vertiginosamente.

Per le aziende produttrici la chiave di volta ri-

siede nella possibilità di investire per la ricerca

CARE 3, 2009
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e lo sviluppo di farmaci innovativi così da ‘bi-

lanciare’ le perdite derivanti dalle scadenze

brevettuali delle loro molecole e dai costi legali

e amministrativi dell’eventuale ritiro di sostan-

ze dal mercato. Pertanto, produrre farmaci in-

novativi ed essere i primi sul mercato – grazie

anche alla riduzione dei tempi di approvazione

di nuove molecole – è un punto cruciale per le

aziende. 

Negli ultimi anni, negli Stati Uniti, le industrie

farmaceutiche hanno adottato sistemi di pene-

trazione del mercato molto efficaci come la

pubblicità rivolta direttamente ai pazienti/

utenti. In altri Paesi, in cui la pubblicità diretta

dei medicinali è vietata, i pazienti hanno co-

munque accesso alle informazioni sui farmaci

grazie ad altre risorse (per esempio, internet).

Nella maggior parte dei casi, fortunatamente,

queste tecniche non sono dannose e permetto-

no ai pazienti una maggiore conoscenza dei

possibili sviluppi di nuovi trattamenti. Nono-

stante ciò, aumentare la sorveglianza post-

marketing è doveroso, poiché rappresenta l’u-

nico mezzo efficace per ridurre il rischio legato

all’utilizzo di nuovi prodotti. Negli Stati Uniti, la

sorveglianza post-marketing viene effettuata

grazie all’Adverse Event Reporting System, un

database che raccoglie tutte le segnalazioni

spontanee delle aziende, delle strutture sanita-

rie, dei consumatori, opportunamente revisio-

nate da esperti del Center for Drug Evaluation

and Research. Il database è pubblico ed acces-

sibile a tutti, e viene aggiornato ogni 4 mesi

sebbene risulti piuttosto difficile fare estrazioni

di dataset significativi e di buona qualità.

Altre misure per promuovere un miglior con-

trollo post-marketing sono state implementate

nel 2007 dall’FDA Amendments Act, che ha de-

finito misure restrittive per quanto concerne la

pubblicità dei medicinali e ha imposto che tutti

i possibili eventi avversi venissero resi noti.

Sono state realizzate specifiche campagne di

sensibilizzazione, a volte sponsorizzate dalle

stesse aziende produttrici nei confronti dei pa-

zienti e dei medici prescrittori. Un approccio

multisettoriale, che coinvolga tutti gli ‘addetti

ai lavori’ – dagli stakeholder ai pazienti – sem-

bra pertanto la via migliore per la realizzazione

di una corretta sorveglianza post-marketing.

Letizia Orzella

Stent medicati in rassegna

Melfi R, Nusca A, Di Sciascio G

I rischi potenziali degli stent medicati

Cardiology Science 2009; 7 (1): 21-26

N
el giro di pochi anni l’evoluzione dell’angiopla-

stica percutanea transluminale coronarica

(PTCA), procedura fondamentale per il tratta-

mento di rivascolarizzazione miocardica in cro-

nico ed in acuto per la cardiopatia ischemica,

ha visto grandi progressi e decisivi migliora-

menti. Si è rapidamente passati da una tecnica

terapeutica che prevedeva la sola dilatazione

della stenosi coronarica con catetere a pallon-

cino gonfiabile, all’introduzione di dispositivi

metallici particolari in grado di mantenere la

pervietà del lume arterioso coronarico liberato

dall’ostruzione dopo la dilatazione. 

I primi stent ideati sono stati rappresentati da

semplici canali metallici di varie dimensioni

(BMS, Bare Metal Stent), nei quali avviene nel

tempo un processo di lenta riendotelizzazione,

che li ingloba nella parete dei vasi. Successiva-

mente sono stati utilizzati stent più sofisticati,

con rilascio graduale di farmaci ad azione anti-

proliferativa ed antimigratoria sulle cellule mu-

scolari lisce, con lo scopo di evitare la tanto te-

muta restenosi intra-stent. Quest’ultima è una

delle conseguenze negative non rare, che fa

perdere a distanza i benefici di una buona rica-

nalizzazione. 

Questi DES (Drug Eluting Stent) hanno suscita-

to grande interesse proprio per l’efficacia di-

mostrata nel ridurre i fenomeni di restenosi

precoce, vero tallone di Achille di questa pro-

cedura di rivascolarizzazione miocardica non

chirurgica.

Su Cardiology Science, organo ufficiale della

Società Italiana di Cardiologia dell’Ospedalità

Accreditata (SICOA), è comparsa una sintesi de-

gli ultimi progressi nel campo della PTCA con

impianto di stent, che spiega luci ed ombre dei

nuovi stent a rilascio di farmaco. La trombosi

intrastent è un processo complesso, considera-

to come un rischio potenzialmente fatale della

PTCA, e viene distinta in ‘precoce’ (entro 30

giorni dall’angioplastica), ‘tardiva’ (tra 30 giorni

ed un anno), ‘molto tardiva’ (oltre un anno);

quella ‘precoce’ viene ancora distinta in ‘acuta’
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(entro 24 ore dalla procedura) e ‘subacuta’ (tra

1 e 30 giorni). Per la definizione del livello di

certezza di tale evento, si è convenuto di defi-

nirla ‘certa’ se vi è dimostrazione angio-coro-

narografica o anatomo-patologica del trombo

occludente, ‘probabile’ in caso di morte im-

provvisa o infarto miocardico acuto nella sede

di miocardio perfuso dal vaso trattato con

stent entro 30 giorni dall’impianto e senza do-

cumentazione angiografica, ‘possibile’ se pre-

senta morte inspiegabile senza dimostrazione

angiografica dopo 30 giorni dall’impianto. 

Gli ultimi studi clinici condotti (Ravel, Sirius, 

E-Sirius, C-Sirius, Taxus-I e Taxus VI) hanno di-

mostrato una incidenza cumulativa di pervietà

dello stent quasi pari nel lungo periodo tra DES

e BMS, con una riduzione della restenosi preco-

ce quando vengono utilizzati i DES rispetto ai

BMS, soprattutto se vengono rispettati i corret-

ti criteri di utilizzo di tali dispositivi (uso ‘on la-

bel’, escludendo quindi malattia coronarica dif-

fusa e multivasale, ostruzioni del tronco comu-

ne, biforcazioni, occlusioni totali croniche, re-

stenosi intrastent). L’incidenza complessiva di

restenosi tardiva ed anche molto tardiva, tra 1

e 4 anni, è risultata invece più frequente con i

DES rispetto ai BMS. 

Tale fenomeno sarebbe imputabile ad un ritar-

do nella riendotelizzazione dello stent medica-

to per un più lento processo di formazione del-

la neo-intima, che riveste la parte interna del

dispositivo, oppure a fenomeni di ipersensibi-

lità allo stent medicato con presenza di infiltra-

ti di cellule infiammatorie. La trombosi tardiva

sembra favorita da fattori precisi, alcuni legati

alle caratteristiche del paziente trattato, come

presenza di diabete mellito, insufficienza rena-

le, ridotta frazione di eiezione ventricolare si-

nistra, altri legati alle caratteristiche della pro-

cedura; più frequenti risultano infatti in caso di

utilizzo ‘off label’, evento non tanto raro nei la-

boratori di emodinamica dei nostri ospedali.

Un indicatore di rischio forse ancora più impor-

tante sembra rappresentato dalla sospensione

precoce della doppia antiaggregazione piastri-

nica (con acido acetilsalicilico e clopidogrel),

che rappresenta oggi il trattamento preventivo

più efficace della restenosi intrastent; questi

dati fanno ritenere indispensabile la prescrizio-

ne di tale doppia antiaggregazione, fino a poco

tempo fa raccomandata per almeno un mese in

caso di BMS e 6 mesi in caso di DES, per periodi

di tempo più prolungati soprattutto in caso di

presenza di più stent medicati e di quegli altri

fattori di rischio sopra menzionati. 

Oggi sono inoltre in avanzata fase di studio e

sperimentazione stent medicati di seconda ge-

nerazione con lo scopo preciso di ridurre ulte-

riormente la trombosi intrastent, modificando

la cinetica di rilascio del farmaco, il profilo

della struttura metallica e del polimero utiliz-

zato ed ancora dispositivi più complessi, frutto

di una ricerca biotecnologica avanzata, come

gli “stent a cattura di progenitori di cellule en-

doteliali – Genous R-stent” – ricoperti di anti-

corpi specifici verso antigeni di superficie dei

progenitori delle cellule endoteliali circolanti

per una più rapida riendotelizzazione del di-

spositivo.

I costi di questi nuovi stent medicati saranno

comunque sempre più elevati, ma la corretta

selezione dei pazienti da trattare ed una signifi-

cativa riduzione del rilevante rischio, anche

tardivo, di riocclusione potrebbe comportare

nel tempo un vantaggio significativo in termini

di costo-efficacia. � CA
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Screening cardiologico
nei giovani. Un passo
importante per la prevenzione 
di patologie asintomatiche

Yu C-H, Lue H-C, Wu S-J, Chen M-R

Heart disease screening of schoolchildren in Taiwan

Arch Pediatr Adolesc Med 2009; 163 (3): 233-237

L
a morte improvvisa in età giovanile è frequen-

temente legata alla presenza di una sottostante

cardiopatia misconosciuta, asintomatica. Circa

il 6,4 per 1.000.000 di giovani muore ogni anno

per morte improvvisa, in circa i due terzi dei

casi per cause cardiache, che non sono state ri-

conosciute prima dell’evento fatale.

In Italia la medicina dello sport, che in buona

parte ha sostituito nei programmi di screening

della popolazione giovanile la passata visita

medica del servizio di leva militare, si è spesso

occupata della prevenzione della morte im-

provvisa negli atleti, e più in generale del rico-

noscimento precoce di malattie cardiache, ot-

tenendo ormai da molti anni una convalida an-

che da un punto di vista legislativo con le leggi

di tutela dell’attività sportiva agonistica e non

agonistica.

Un’esperienza interessante è quella riportata in

Estremo Oriente da un gruppo di medici di

Taiwan, che ha valutato in un ampio gruppo di

popolazione la validità di un programma di

screening medico-cardiologico, già obbligatorio

per legge in Giappone. 

È uno screening per la popolazione giovanile in

due fasi, la prima rappresentata da un’anamne-

si cardiologica particolare, un elettrocardio-

gramma ed un fonocardiogramma, la seconda

da una visita di un cardiologo pediatra a cui

vengono riferiti i soggetti con referti anormali

alla prima valutazione.

Il programma di prevenzione così organizzato

ha consentito di riconoscere, in una popolazio-

ne complessiva di 5235 studenti della scuola

primaria e del primo anno della scuola secon-

daria, un totale di 292 soggetti affetti da patolo-

gia cardiaca, in alcuni casi con malattie poten-

zialmente letali, come la sindrome del QT lun-

go, i blocchi avanzati della conduzione, anoma-

lie congenite severe.

Lo screening aveva una sensibilità dell’82,6%,

una specificità del 98,3% ed un potere predittivo

positivo del 28,6%. Questi dati statistici confer-

mano l’utilità di una prevenzione così effettuata

della patologia cardiaca asintomatica negli ado-

lescenti, con un rapporto di costo-efficacia favo-

revole anche in aree con risorse economico-

sanitarie non particolarmente elevate. � CA
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La cura ambulatoriale del
dolore cronico non neoplastico
Benefici di un approccio
integrato tra ospedale 
e territorio

Dobscha SK, Corson K, Perrin NA et al.

Collaborative care for chronic pain in primary care. 

A cluster randomized trial

JAMA 2009; 301: 1242-1252

I
l dolore cronico, anche quando ha un’origine

non neoplastica, comporta spesso conseguenze

particolarmente invalidanti dal punto di vista

fisico e psicosociale, si accompagna non di

rado a depressione e incide in maniera sostan-

ziale sul consumo di risorse sanitarie. 

L’eziologia, in molti casi muscolo-scheletrica,

ne fa una patologia molto diffusa nella pratica

ambulatoriale, con importanti ricadute sui costi

dell’assistenza medica di base. Numerose linee

guida sul trattamento del dolore cronico sono

state elaborate, ma la loro implementazione

nella pratica medica quotidiana resta quanto

mai problematica. 

È stato recentemente sperimentato negli USA,

utilizzando l’estesa rete sanitaria che fa capo

alla Veterans’ Administration, un nuovo tipo di

approccio ‘collaborativo’ e multidisciplinare,

che prevede la stretta integrazione fra un inter-

vento iniziale condotto da un team di speciali-

sti ospedalieri, ai quali i pazienti affetti da do-

lore cronico vengono preventivamente indiriz-

zati dal medico di base, e il follow-up regolare

svolto successivamente nei singoli ambulatori

periferici, ma in stretta connessione con il Cen-

tro di riferimento che – attraverso uno psicolo-

go e un internista – può essere regolarmente

contattato dai pazienti in caso di necessità.

Sono stati così arruolati – nell’arco di un anno

– 401 pazienti affetti da dolore cronico di origi-

ne muscolo-scheletrica, di grado moderato-se-

vero, che venivano successivamente assegnati

al predetto intervento integrato oppure ad un

intervento tradizionale, coordinati da 42 medici

di base scelti in maniera randomizzata.

Come parametri di outcome, sono state utiliz-

zate le variazioni a distanza di un anno di alcu-

ni punteggi calcolati su scale standardizzate,

relativi alla disabilità legata al dolore, all’inten-

sità (soggettiva) del dolore ed alla depressione

correlata ad esso. Per tutti e tre i punteggi con-

siderati, il miglioramento osservato è risultato

significativo nel gruppo di pazienti trattati con

l’approccio integrato multidisciplinare (rispetto

al gruppo trattato secondo standard di cura

tradizionali). L’approccio multidisciplinare non

ha inoltre comportato un aumento della pre-

scrizione di farmaci oppioidi né ha modificato

in maniera significativa la frequenza delle visite

ambulatoriali, che è risultata sovrapponibile

nei due gruppi. 

Se, a detta degli autori, il miglioramento globa-

le nei punteggi del dolore è stato complessiva-

mente modesto in valore assoluto, con un pro-

gresso inferiore alla attese per quanto riguarda

ad esempio il giudizio sulla qualità della vita, va

tuttavia ricordato che i soggetti reclutati costi-

tuivano un gruppo particolarmente ‘difficile’,

perché di età media elevata (oltre i 60 anni),

con una storia di dolore di lunga durata, eleva-

to grado di disabilità e svariate comorbilità, sia

fisiche che mentali.

Considerando anche taluni limiti volontaria-

mente imposti al protocollo di intervento – sia

per renderlo facilmente attuabile a livello di

medicina di base sia per contenerne i costi in

misura sostenibile – i risultati ottenuti vengono

giudicati tutto sommato soddisfacenti e sugge-

riscono che un modello multidisciplinare e col-

laborativo può essere utile nella cura di svaria-

te patologie croniche, quando ad esempio si

vogliano implementare in maniera più efficace

talune linee guida terapeutiche nella pratica

clinica quotidiana. � GB
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Alimentazione per bocca 
dopo interventi maggiori del
tratto alto gastrointestinale 
e riduzione delle complicanze
postoperatorie

Lassen K, Kjæve J, Fetveit T et al

Allowing normal food at will after major upper

gastrointestinal surgery does not increase morbidity: 

a randomized multicenter trial

Ann Surg 2008; 247: 721-729

I
n base alle conoscenze attuali, ai pazienti ope-

rati di colon-retto dovrebbe essere permessa

un’alimentazione normale per bocca già dal

primo giorno postoperatorio1,2. Inoltre, è larga-

mente documentato che negli interventi mag-

giori di chirurgia ginecologica3, urologia4 e va-

scolare5 è sconsigliato il regime a digiuno.

Questione diversa è per la chirurgia dell’alto

tratto gastrointestinale, dove è largamente

praticato un attento regime a digiuno del pa-

ziente per alcuni giorni dopo l’intervento6-10. La

tendenza a non far alimentare fin da subito il

paziente operato si fonda sulla preoccupazione

di un’eventuale distensione gastrica e sulla ne-

cessità di mantenere l’integrità della mucosa

delle anastomosi. Questa preoccupazione non

è sostenuta da studi clinici randomizzati e con-

trollati11,12. 

Molti chirurghi che operano sull’alto tratto ga-

strointestinale sostengono l’usanza di program-

mare un’alimentazione tramite un catetere en-

terale, posizionato sul segmento distale del

tratto digiunale, nei primi 5 giorni dopo l’ope-

razione. La sicurezza e la fattibilità della nutri-

zione enterale postoperatoria sono state am-

piamente documentate13-15, ma è altrettanto

vero che dalla stessa possono sorgere compli-

Flow-chart 
dello studio.

Pazienti eleggibili allo studio
nel pre-operatorio, che hanno

dato il consenso (n. 528)

Accertamento intra-operatorio

Pazienti inclusi e randomizzati alla fine 

Pazienti randomizzati all’intervento: n. 224
Pazienti randomizzati in modo errato: n. 4

Pazienti allocati nel gruppo sperimentale: n. 220

Follow-up
Dimessi vivi: n. 209

Visita medica di controllo dopo 8 settimane: n. 154
Controllo dei file: n. 20

Morti dopo la dimissione: n. 2
Persi, ma vivi, prima del follow-up: n. 33

Normale alimentazione per bocca (GS)Inserzione del catetere enterale (GC)

Pazienti randomizzati all’intervento: n. 229
Pazienti randomizzati in modo errato: n. 2

Pazienti allocati nel gruppo di controllo: n. 227

Follow-up
Dimessi vivi: n. 211

Visita medica di controllo dopo 8 settimane: n. 144
Controllo dei file: n. 24

Morti dopo la dimissione: n. 3
Persi, ma vivi, prima del follow-up: n. 40

Non hanno avuto i criteri 
di eleggibilità (n. 75)

Allocazione
e analizzati
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cazioni gravi16. I motivi per cui non bisognereb-

be permettere fin da subito, a scopo precauzio-

nale, la ripresa dell’alimentazione per bocca

non sono stati scientificamente provati e do-

vrebbero essere valutati anche di fronte ai pos-

sibili benefici e rischi delle due opzioni (ali-

mentazione per bocca vs alimentazione entera-

le attraverso il catetere).

Quella che proponiamo è una valutazione criti-

ca del primo studio randomizzato e controllato

che confronta le due procedure.

L’obiettivo di Lassen et al. è quello di verificare

se la normale assunzione di cibo per bocca già

dal primo giorno in seguito all’operazione, ri-

spetto alla comune prassi di praticare l’alimen-

tazione enterale tramite catetere inserito per

digiunostomia nei primi giorni postoperatori,

non aumenti la probabilità di complicanze mag-

giori nel caso di intervento maggiore all’alto

tratto gastrointestinale. Il disegno di ricerca

(vedi la flow-chart a pag. 11) rappresenta il gold

standard del quesito posto dagli autori. Il con-

testo della ricerca è costituito da 5 strutture

ospedaliere della Norvegia. I pazienti conside-

rati idonei allo studio sono stati informati ver-

balmente e per iscritto. Il campione era compo-

sto da persone che dovevano sostenere un in-

tervento chirurgico sia programmato che in ur-

genza delle seguenti specialità: resezioni epati-

che, pancreatiche, esofagee, gastriche, biliari e

gastroenteriche. Tradizionalmente in queste

operazioni il paziente non assume cibo per

bocca almeno nel primo giorno postoperatorio.

Sono stati esclusi dallo studio tutti i pazienti

che avevano le seguenti caratteristiche: aspet-

tativa di vita inferiore a 3 mesi, severi dolori

extra-addominali, traumi gravi, intestino rese-

cato o altre indicazioni indiscusse per la nutri-

zione parenterale, che però gli autori non han-

no elencato nell’articolo.

I pazienti sono stati randomizzati con una lista

computerizzata ed i risultati dello studio sono

stati inseriti in buste opache accuratamente si-

gillate da persone estranee allo studio. Dopo la

raccolta, le buste sono state poste in un ufficio

a Tromsø. Tale metodo è stato utilizzato per

non creare bias di selezione. Secondo le descri-

zioni, in 220 pazienti è stata incoraggiata l’as-

sunzione di cibo per bocca, fornito dalla mensa

ospedaliera, fin dal primo giorno dell’interven-

to; a tale proposito nell’articolo non viene de-

scritta la quantità massima di cibo da assumere

(GS).

L’altro braccio, composto da 227 persone, veni-

va assegnato alla nutrizione enterale (GC).

La ricerca è durata dal febbraio 2001 all’aprile

2006, poiché l’ingresso dei pazienti nello studio

è stato più lento delle previsioni, mentre la

pubblicazione dello stesso è avvenuta soltanto

a metà 2008. Nel complesso, il follow-up fatto

a distanza di 8 settimane è di poco superiore

all’80% (valore limite per la significatività del

follow-up). 

I risultati di questo studio mostrano che nel

GC, 76 (33,5%) dei 227 pazienti ha sofferto di

complicazioni maggiori comparati con 62

(28,2%) di 220 pazienti del GS (p = 0,26). Trenta-

sei (15,9%) dei pazienti del GC sono stati riope-

rati vs 29 (13,2%) del GS (p = 0,50). La mortalità

nel primo mese era del 4,4% nel GC e del 5,0%

nel GS (p = 0,83). L’analisi effettuata per le varie

specialità di operazioni non ha fatto rilevare

differenze statisticamente significative nel nu-

mero di complicazioni maggiori fra i due grup-

pi. La ripresa funzionale era molto più breve

nel GS rispetto al GC (p = 0,01). Il tempo di de-

genza ospedaliera era più lungo nel GC rispetto

al GS (media: 16,7 vs 13,5 giorni) (p = 0,046)17.

Il limite maggiore dello studio è la grande ete-

rogeneità degli interventi, con operazioni di-

verse sia per il sito di intervento sia per la tipo-

logia: pertanto le conclusioni potrebbero non
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essere valide per ogni tipo di operazione chi-

rurgica. In particolare si evidenzia come il nu-

mero di persone randomizzate che ha subito

una resezione dell’esofageo sia piuttosto esi-

guo. Gli autori concludono che sono necessari

ulteriori studi per stabilire il percorso clinico

ottimale per ognuno dei principali tipi di ope-

razioni ivi riportate.

Dai risultati ottenuti in questa prima speri-

mentazione clinica si deduce che permettere ai

pazienti operati al tratto alto gastrointestinale

un’alimentazione normale per bocca, già dal

primo giorno dell’operazione, non aumenta il

rischio di complicazioni maggiori rispetto ad

un regime standard, che preveda di nutrire il

soggetto per via enterale fino al quinto giorno

postoperatorio. Non è aumentato nemmeno il

numero di complicazioni minori o effetti colla-

terali.

Riguardo ai risultati secondari emersi dallo stu-

dio la similitudine dei dati tra i due gruppi è

evidente. Tuttavia la forte riduzione dei tempi

di ripresa della funzionalità intestinale e la di-

minuzione del periodo di degenza fanno sicura-

mente riflettere su come permettere ai pazienti

di alimentarsi normalmente possa avere forti

benefici sia a livello di spesa pubblica (si evita

l’uso del catetere con i relativi interventi e ri-

schi correlati, nonché l’uso di sacche di alimen-

tazione enterale) sia per la qualità di degenza. 

Matteo Storti* e Flavio Cornale**

*Gruppo di Ricerca del Collegio IPASVI di Vicenza 

e collaboratore Centro Studi EBN

**Ricercatore EBN
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Controllo del prezzo 
dei farmaci oncologici.
I limiti di Medicare

Bach PB

Limits on Medicare’s ability to control rising spending

on cancer drugs

NEJM 2009; 360: 626-633

N
egli ultimi anni il costo per i farmaci oncologici

è aumentato in maniera esponenziale, tanto

che questi farmaci assorbono la maggior quota

di risorse economiche rispetto alle altre aree

mediche. Secondo le stime Medicare, negli Stati

Uniti il costo dei farmaci inseriti nel gruppo B

(principalmente oncologici) è salito di 2 volte e

mezzo dal 1997 al 2004 (da 3 ad 11 miliardi di

dollari), contro un incremento medio di 0,5 vol-

te negli altri gruppi. Questo aumento preoccu-

pa prima di tutto il malato e la sua famiglia, che

sempre più spesso non riescono a sostenere le

spese per curarsi. Ma preoccupa anche il medi-

co, che non riesce a gestire al meglio le risorse

economiche a disposizione, e gli economisti,

preoccupati non solo dell’aumento dei costi ma

anche del fatto che ad una spesa così elevata

non corrisponda un reale miglioramento della

salute individuale. La strategia con cui Medica-

re cerca di limitare la spesa per i farmaci onco-

logici si basa su questi punti:

� diminuzione dell’utilizzo;

� diminuzione del prezzo;

� diminuzione del prezzo e dell’utilizzo.

La diminuzione dell’utilizzo si attua limitandone

il rimborso: il pagamento viene autorizzato solo

nelle patologie in cui il farmaco si è dimostrato

efficace. Nel 2007, quando è stata avviata la re-

golamentazione sull’utilizzo delle proteine eri-

tropoietiche in campo oncologico, il calo delle

vendite di darbepoetina è stato di 5 volte supe-

riore rispetto all’anno precedente.

Il controllo del prezzo viene effettuato consen-

tendo l’interscambiabilità dei vari prodotti al-

l’interno di una stessa patologia: obiettivo pri-

mario è incoraggiare la competizione tra le

aziende farmaceutiche ad abbassare il prezzo

del prodotto. Nel carcinoma della prostata, ad

esempio, goserelin acetato si è guadagnato il

rimborso per essere stato offerto ad un prezzo

inferiore dall’azienda produttrice rispetto al

competitor leuprolide acetato. Questo processo

è stato ulteriormente favorito dalla comparsa

dei farmaci generici, di per sé a basso costo.

Il controllo dell’utilizzo e del prezzo della mole-

cola avviene attraverso il pagamento tramite

La figura mostra i costi per un trattamento oncologico mensile di una persona di 70 kg. La
linea rossa indica il prezzo mediano per un periodo di 5 anni. I prezzi sono stati aggiustati al
valore del dollaro nel 2007 e riflettono il prezzo totale del farmaco nel momento della sua
approvazione, includendo sia l’importo del rimborso di Medicare sia l’importo pagato dal
paziente o da un secondo pagatore.

Costi mensili e mediani dei farmaci
oncologici nel momento della loro
approvazione da parte della FDA, 
dal 1965 al 2008.
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terzi, ad esempio per i ricoveri dove Medicare

attua il rimborso prospettico per patologia

(DRG). Questo tipo di rimborso prevede un co-

sto fisso per paziente per ogni giornata di rico-

vero e permette un risparmio stimato tra i 12 ed

i 18 miliardi di dollari l’anno.

Mentre per i farmaci ad uso endovenoso, se

utilizzati secondo le indicazioni ministeriali,

Medicare non ha alcuna difficoltà nel rimborso,

lo stesso non accade per i chemioterapici orali.

Si tratta di farmaci in genere ad alto costo e

senza concorrenti, perciò Medicare si trova a

rimborsare il costo pieno del farmaco senza te-

ner conto del risparmio sul personale e sulle

procedure di infusione. Le associazioni degli

oncologi medici americani stanno cercando di

standardizzare il più possibile le terapie, per

consentirne l’accesso alla maggioranza dei ma-

lati a prescindere dal tipo di assicurazione.

L’attuale governo americano vorrebbe allargare

il sistema assicurativo pubblico a un numero

maggiore di persone, con l’obiettivo di diffon-

dere su vasta scala i trattamenti con il miglior

rapporto costo/efficacia.

Flavia Longo

Oncologia Medica A, Policlinico Umberto I, Roma

La prostata controversa

Schröder FH, Hugosson J, Roobol MJ et al

Screening and prostate-cancer mortality in a

randomized European study

NEJM 2009; 360: 1320-1328

Andriole GL, Crawford ED, Grubb RL 3rd et al

Mortality results from a randomized prostate-cancer

screening trial

NEJM 2009; 360: 1310-1319

Barry JM

Screening for prostate cancer: the controversy 

that refuses to die

NEJM 2009; 360: 1351-1354

N
el periodo 1998-2002 il tumore della prostata è

stato il tumore più frequentemente diagnosti-

cato nel sesso maschile dopo i tumori non me-

lanomatosi della cute, ed ha rappresentato il

14,4% del totale delle diagnosi tumorali; in ter-

mini di mortalità è stato la seconda causa con

l’8,1% del totale dei decessi neoplastici.

Le stime per l’Italia indicano un totale di 23.518

nuovi casi diagnosticati ogni anno, mentre per

quanto riguarda la mortalità nel 2002 si sono

verificati 7105 decessi per tumore della prosta-

ta. La mortalità mostra un lieve, ma costante

trend verso la riduzione.

I tassi di incidenza variano considerevolmente

nel nostro Paese con i valori più bassi nelle

aree del meridione. La variabilità dell’incidenza

tra le aree è fortemente legata alla diversa dif-

fusione dell’utilizzo del test dell’antigene pro-

statico specifico (PSA) nelle popolazioni.

L’incidenza del tumore della prostata ha mo-

strato in questi anni una crescita notevole

spinta dalla diffusione del PSA, che ha portato i

tassi a raddoppiare nel giro degli ultimi 10

anni1.

Questa diffusione si è realizzata in assenza di

ogni raccomandazione di screening di popola-

zione; l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali

ancora nel 2007 per “la possibile presenza di

prove di danno” e per l’“assenza di prove di ef-

1. http://www.registri-tumori.it/incidenza1998-
2002/rapporto/Schede%20specifiche%20per%20tumore/
Tumore%20della%20prostata.pdf
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ficacia” non riteneva raccomandabile lo scree-

ning di popolazione prima della pubblicazione

dei trial in corso. Due dei più importanti di

questi trial sono stati recentemente pubblicati

e riguardano uno studio multicentrico condotto

negli USA e uno studio europeo che ha coinvol-

to centri di 7 Paesi.

STUDIO STATUNITENSE

Nel periodo 1993-2001 sono stati reclutati e as-

segnati a 10 centri 76.693 uomini di 55-74 anni:

38.343 soggetti sono stati assegnati al braccio di

intervento nel quale è stato loro offerto un PSA

annuale per 6 anni e una esplorazione rettale

ogni 4 anni.

Trentottomilatrecentocinquanta soggetti sono

stati assegnati al braccio di controllo, nel quale

erano sottoposti solo alle cure usuali decise dai

rispettivi curanti; tali cure comprendevano in

alcuni casi anche l’offerta di screening con PSA.

Tutti i soggetti sono stati seguiti per un follow-

up medio di 11,5 anni (range: 7,2-14,8) e sono

stati registrati tutti i casi di tumore, tutti i casi

di decesso e le loro cause.

Nel braccio di intervento la compliance è stata

di 85% per l’offerta di PSA e 86% per quella del-

l’esplorazione rettale.

Nel braccio di controllo si è avuta una progres-

siva contaminazione in modo che la percentuale

di soggetti che hanno eseguito il PSA è aumen-

tata dal 40% nel primo anno sino al 52% al sesto

(l’esplorazione rettale è passata dal 41% al 46%). 

Tutti i PSA sono stati dosati nel medesimo cen-

tro ed è stato giudicato positivo per cancro del-

la prostata un valore maggiore di 4,0 ng per ml.

L’esplorazione (condotta da personale qualifi-

cato anche non medico) è stata giudicata posi-

tiva per nodularità o indurimento o per un giu-

dizio medico di sospetto.

Gli accertamenti di approfondimento sono stati

decisi dai vari pazienti congiuntamente ai ri-

spettivi medici e registrati dallo studio che ha

anche costituito una banca biologica con cam-

pioni di tessuto e sangue.

I tumori trovati (a prescindere dal metodo usa-

to) erano in larga maggioranza allo stadio II,

quasi tutti adenocarcinomi e più del 50% con

score di Gleason di 5 o 6 (la malattia più ag-

gressiva ha score 10).

Il numero di soggetti con stadio III o IV era si-

mile nei due gruppi.

Dopo 7 anni di follow-up l’incidenza di cancro

della prostata (per 10.000 anni-persona) è stata

di 116 nel braccio di screening (2820 casi di can-

cro) e 95 nel gruppo di controllo (con 2322 casi).

Il rapporto tra i tassi è stato 1,22 (IC 95%: 1,16-
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1,29). Analizzando i decessi, ci sono stati 50

morti nel braccio di screening (incdenza 2 x

10.000 anni-persona) e 44 morti nel gruppo di

controllo (incidenza 1,7). In tal modo, il rappor-

to tra i tassi è stato di 1,13, non significativo (IC

95%: 0,75-1,70).

La rivalutazione a 10 anni di follow-up è stata

completata per il 67% dei soggetti, dando risul-

tati analoghi.

STUDIO EUROPEO

Il trial europeo è in realtà nato dal confluire in

un unico studio di studi di 7 Paesi, iniziati nei

primi anni novanta.

Nel complesso questo studio ha arruolato

182.000 uomini di 50-74 anni, anche se la fascia

di età predefinita come target dello studio era

di 55-69 anni. Di conseguenza lo studio riguar-

da 162.243 soggetti assegnati casualmente all’of-

ferta di eseguire il PSA almeno una volta, in

media ogni 4 anni. L’outcome misurato è stato

il tasso di mortalità causa-specifica. Il follow-

up si è concluso a fine 2006 con una media di 9

anni. La maggior parte dei centri ha usato un

cut-off per il dosaggio del PSA di 3 ng/ml, in-

viando ad esplorazione rettale quelli tra 3 e 3,9

ng/ml. I trattamenti del cancro sono stati fatti

in base alle linee guida locali; tuttavia, non

sono state riscontrate rilevanti variazioni di

trattamento tra i soggetti del braccio di inter-

vento e i controlli.

Nel braccio di intervento, l’82% dei soggetti ha

accettato di eseguire almeno un PSA, con una

media di 2,1 PSA eseguiti per ogni soggetto ar-

ruolato nel braccio di screening. Complessiva-

mente nel periodo di studio (1991-2003) sono

stati eseguiti 126.462 test di screening e 20.437

(16,2%) di questi sono risultati positivi.

La compliance alla biopsia è stata dell’85,8%

(range 65,4-90,3) e sono state eseguite 17.543

biopsie; tra quelli sottoposti a biopsia il 75,9%

(13.308 soggetti) aveva avuto un test falsamente

positivo.

L’incidenza cumulativa di cancro è stata

dell’8,2% nel braccio di screening e del 4,8% nei

controlli. Il numero dei decessi rispetto al

gruppo di controllo è stato inferiore del 20%

con un rapporto tra tassi di 0,80 (IC 95%: 0,65-

0,98). Tale ‘guadagno’ è più accentuato se si

concentra l’analisi solo su coloro che hanno ef-

fettivamente fatto il PSA (escludendo cioè i non

aderenti).

CONCLUSIONI

Da alcuni decenni l’uso del test del PSA si è dif-

fuso ‘spontaneamente’, entrando nella cultura

e nella prassi, tanto che, come nota Barry, gli

stessi medici (negli USA il 95% degli urologi e il

78% dei medici delle cure primarie) si sottopon-

gono a tale test. 

A fronte di tale surrettizio ‘screening di massa’,

i trial sono stati indicati come la risposta giusta

e doverosa al quesito se ci fosse un tale guada-

gno in termini di mortalità da giustificare la dif-

fusione di interventi di popolazione. Quindi, ci

si attendevano molte risposte da questi studi,

ma dai risultati ottenuti non è possibile trarre

una indicazione chiara e incontrovertibile. 

Lo studio statunitense in definitiva evidenzia

che una proposta attiva di tale test di screening

non determina un guadagno di mortalità rispet-

to al gruppo di soggetti (di controllo) che non

la ricevono; ma questi soggetti si sono sottopo-

sti al test del PSA in tale numero da far perdere

allo studio il suo stesso valore di trial di inter-

vento (bias di contaminazione).

È plausibile che una (relativa) minor diffusione

dell’uso di tale test in Europa abbia permesso

di evidenziare l’efficacia di uno screening atti-

vo. Ma, come sottolinea Barry, la domanda

chiave non è tanto se questo screening sia effi-

cace, ma se determina più effetti positivi che

negativi. Il rilievo principale è in definitiva,

come evidenzia lo studio europeo, che per pre-

venire una morte per cancro della prostata bi-

sogna sottoporre a screening 1410 uomini per

un decennio e trattare 48 casi di tumore.

Stabilire se il bilancio tra questi aspetti sia po-

sitivo o no rimane ancora affidato alla respon-

sabilità del medico e del paziente e quindi ba-

sato su una esaustiva informazione ed una

corretta ‘decisione-insieme’. Ulteriori rifles-

sioni dovranno essere fatte ma, allo stato at-

tuale, le ragioni di un programma di screening

di sanità pubblica escono molto deboli da

questi lavori . � AF
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Accesso alle cure 
in cardiologia: negli USA 
sussistono ancora forti 
diseguaglianze fra le diverse 
etnie 

Bibbins-Domingo K, Pletcher MJ, Lin F et al

Racial differences in incident heart failure among

young adults

NEJM 2009; 360: 1170-1190

E
quità è una delle parole chiave che negli USA

l’Institute of Medicine (IOM) pone alla base del-

la valutazione della qualità delle cure. Vale a

dire: garantire un trattamento uguale per tutti

gli americani, indipendentemente dalla razza o

gruppo etnico di appartenenza. 

Tuttavia – a detta di molti osservatori – tale

obiettivo è ben lontano dall’essere raggiunto,

per lo meno in alcuni trattamenti di grande ri-

levanza in sanità pubblica. È il caso, per esem-

pio, dell’impiego del by-pass coronarico, per il

quale già 25 anni fa era stata notata una signifi-

cativa disparità di applicazione su base pura-

mente razziale.

Simili – e altrettanto inspiegabili – diversità

sono state successivamente notate in altri cam-

pi della terapia cardiovascolare, specialmente

quelli riguardanti la cardiologia interventistica

e, più in generale, i trattamenti più costosi e in-

vasivi.

Vi sono naturalmente differenze che riguarda-

no la prevalenza dei fattori di rischio o la storia

naturale di alcune malattie cardiovascolari a

seconda della razza, per esempio ipertensione,

diabete o obesità che sono più frequenti fra i

neri e gli ispanici, ma queste – pur debitamente

considerate – non spiegano le disparità osser-

vate nell’applicazione delle cure, che potrebbe-

ro viceversa essere attribuite ad ostacoli di na-

tura socioeconomica, a problemi di linguaggio,

a diverse sensibilità culturali o avere implica-

zioni francamente razziste.

La documentazione di queste disparità è solo il

punto di partenza, poiché è importante stabili-

re se il diverso accesso alle cure dei vari gruppi

etnici comporti anche una prognosi differente

per gli individui coinvolti. I dati finora disponi-

bili indicano, per esempio, che se per i neri

americani la prognosi a breve termine dopo un

infarto acuto del miocardio è sovrapponibile a

quella dei bianchi, la sopravvivenza a lungo

termine, ma anche gli esiti funzionali e il tasso

di riammissione ospedaliera, tendono ad essere

peggiori.

Un’indagine epidemiologica recentemente pub-

blicata sul New England Journal of Medicine

sembra confermare la presenza di differenze di

ordine razziale nella storia naturale dell’insuffi-

cienza cardiaca. Per esempio, secondo i ricer-

catori californiani autori dello studio, la possi-

bilità di andare incontro ad uno scompenso

cardiaco congestizio, valutata prospetticamen-
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te in un gruppo di oltre 5000 individui all’età di

30 anni, è nettamente superiore – a distanza di

20 anni dalla prima osservazione – negli indivi-

dui di razza nera rispetto ai loro coetanei di

razza bianca (vedi figura a pag. 18).

Nei neri, in particolare, lo scompenso cardiaco

è correlato più frequentemente ad ipertensione

arteriosa, obesità o malattie renali. Al momen-

to della valutazione iniziale, per esempio, l’i-

pertensione era trattata in modo insufficiente o

scarsamente controllata nell’84% dei pazienti di

razza nera e, dopo 10 anni, tale percentuale ri-

sultava solo lievemente inferiore (76%).

Se le disparità esistono – e lo studio sembra

confermarlo ampiamente – come fare a supe-

rarle?

Secondo l’opinione autorevole degli esperti

della American Heart Association, un punto

chiave sta nel promuovere un accesso più equo

alla cure e – in particolare – alla prevenzione.

Lo studio dell’Università di San Francisco sug-

gerisce con forza che un approccio attivo alle

modificazioni della dieta e dello stile di vita

unito ad un controllo attento del peso corpo-

reo può concretamente limitare lo sviluppo

dell’ipertensione in alcuni gruppi etnici e quin-

di – in ultima analisi – migliorare la prognosi

cardiovascolare. Facilitare l’accesso alle cure e

alla prevenzione significa anche addestrare il

personale sanitario a gestire adeguatamente le

diversità culturali che sono il primo ostacolo ad

una efficace prevenzione.

Negli USA due grandi progetti nazionali sponso-

rizzati da istituzioni pubbliche e fondazioni pri-

vate sono attualmente in corso con l’obiettivo

di migliorare la qualità delle cure nelle malattie

cardiovascolari nella popolazione ad alto ri-

schio. I primi dati suggeriscono che migliora-

menti anche notevoli si ottengono soprattutto

nei gruppi più svantaggiati sotto il profilo so-

cio-economico.

Nell’epoca della globalizzazione e delle grandi

migrazioni nessun Paese può sottrarsi a questo

compito, pena lo scadimento pericoloso della

salute globale della popolazione. � GB

LA SALUTE 
È UN DIRITTO DI TUTTI

Un blog sulla salute internazionale 
con Gavino Maciocco
Maurizio Marceca, Enrico Materia 
Sabina Nuti,Walter Ricciardi

L’importanza di approfondire
Il piacere di condividere

www.saluteinternazionale.info

care 3-2009  21-09-2009  11:08  Pagina 19



CARE 3, 2009

20

EPISTEMOLOGIA Pa
ro

le
ch

ia
ve

Cioè a chi e a cosa dare retta
“L'epistemologia è quella branca della filosofia che si occupa

delle condizioni sotto le quali si può avere conoscenza

scientifica e dei metodi per raggiungere tale conoscenza”

(http://it.wikipedia.org/wiki/Epistemologia). 

Dalle parole greche episteme (conoscenza certa, scienza) 

e logos (discorso).

Quotidianamente, nell’esercizio della clinica, come nelle

decisioni di politica sanitaria a livello aziendale o di governo,

operiamo delle scelte in “scienza e coscienza”. Operare una

scelta “in scienza” implica che sappiamo riconoscere e

conoscere la scienza e i suoi risultati, cioè condividiamo

un’epistemologia.

Primo caso. È lecito continuare il trattamento con

trastuzumab in aggiunta alla capecitabina in seconda o terza

linea di trattamento del tumore metastatico della mammella

HER2+? Dobbiamo passare alla sola capecitabina? Dobbiamo

utilizzare il più moderno lapatinib? Districarsi in una tale

decisione è assai difficile per il clinico in quanto le evidenze

sperimentali disponibili sono incomplete: le linee guida non

sono esplicite, sembra raccomandato il trattamento con sola

capecitabina (Linee guida AIOM 2007; www.aiom.it); d’altra

parte la pratica clinica ha prodotto studi osservazionali,

metodologicamente deboli, che suggeriscono una maggiore

sopravvivenza disease free se si continua il trastuzumab anche

dopo il fallimento terapeutico1,2; infine un trial

metodologicamente solido dimostra una maggiore

sopravvivenza delle donne trattate con capecitabina e

lapatinib rispetto alla sola capecitabina3. 

Se non è facile per il clinico, ancora meno facile è per il

decisore: i miglioramenti terapeutici offerti da questi farmaci

innovativi sono enormi in termini relativi, ma in termini

assoluti sono pochi mesi di vita disease free che vengono

guadagnati a fronte di costi altissimi per il SSN.

Secondo caso. Dobbiamo implementare uno screening per il

carcinoma prostatico basato sul test del PSA? O anche solo

prescriverlo a un assistito? Due importantissimi trial4,5 hanno

da poco pubblicato i risultati dell’effetto sulla mortalità causa

specifica (vedi pagg. 15-17 in questo stesso numero). Anche

in questo caso non è facile districarsi: il trial americano, che

ha incontrato enormi difficoltà di conduzione (bassa adesione

e contaminazione fra i due bracci), non riscontra nessun

effetto sulla mortalità, mentre il trial europeo, molto più

robusto nella sua conduzione e con un follow-up più lungo,

riscontra una riduzione di circa il 20%. Tuttavia, gli stessi

autori del trial europeo si guardano bene dal concludere che lo

screening porta a un effettivo beneficio di salute e fanno

notare che per salvare una vita è necessario diagnosticare 48

cancri che non sarebbero mai apparsi clinicamente in assenza

di screening. Un saggio editoriale sul New England Journal of

Medicine6 non prende posizione riguardo ai risultati, ma invita

a riflettere sull’enorme sovradiagnosi e sovratrattamento che

lo screening ha messo in atto. Di fronte a tali conclusioni i

medici di sanità pubblica compatti negano che si possa

impiantare uno screening di popolazione, ma di fatto in Italia

lo screening con PSA ha coperture simili a quello

mammografico, di molto superiori a quelle del colon-retto e

inferiori solo al Pap-test! 

Questi sono solo due esempi di come più o meno

consapevolmente maneggiamo problemi epistemologici nella

pratica quotidiana.

L’evidence-based medicine (EBM)
L’EBM rappresenta una rivoluzione epistemologica nella

medicina, cioè un cambiamento radicale sia riguardo al ‘cosa’

riteniamo conoscenza sia riguardo a quale sia il processo che

noi riconosciamo atto a produrre nuova e solida conoscenza,

in particolar modo al riguardo dell’efficacia delle terapie. 

La nozione base da cui parte l’epistemologia dell’EBM è che

non è possibile conoscere l’esito di una malattia né di un

trattamento applicato ad una malattia nel singolo essere

umano. Da ciò consegue che non possiamo misurare l’efficacia

delle terapie osservando prima e dopo una serie di casi.

L’unico modo per poter misurare l’efficacia di una terapia è

osservare la proporzione di successi in un gruppo trattato e

confrontarlo con un gruppo che ha effettuato un diverso

trattamento o non è stato trattato. Ovviamente per essere

sicuri che la differenza nell’esito non sia dovuta ad altri fattori

prognostici rilevanti, noti e non noti, dovremmo essere sicuri

che questi fattori fossero distribuiti fra i due gruppi in modo
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identico all’origine. Ciò non è possibile, proprio perché non

conosciamo con esattezza tutti i fattori prognostici di una

malattia e comunque non possiamo misurarli con precisione.

Possiamo però conoscere la distribuzione di probabilità delle

differenze fra i due gruppi se lasciamo che sia il caso, con le

sue leggi statistiche, a fare la scelta dell’attribuzione a un

gruppo o all’altro. La randomizzazione diventa così il modo più

valido ed efficiente per l’attribuzione degli individui ai due

trattamenti, in quanto è l’unico metodo che ci permette di

determinare con certezza l’incertezza che affligge le nostre

stime. È per questo che, in questa prospettiva, uno dei pochi

punti fermi metodologici, forse ‘unico’, è il trial randomizzato

controllato.

La gerarchia degli studi
Da questa lineare e inoppugnabile premessa, l’EBM definisce

una gerarchia delle evidenze in base al tipo di studio che le ha

generate, dal meno valido al più valido: case series, studi di

coorte, trial randomizzati, metanalisi di più studi

randomizzati. Non sempre però, come appare evidente dal

secondo degli esempi riportati nell’introduzione, uno o più

trial sono sufficienti a produrre evidenze tali da guidare le

nostre decisioni senza lasciare spazio a interpretazioni

soggettive. È quindi opportuno riflettere sui ‘meccanismi’ di

produzione della conoscenza ‘secondo l’EBM’ e sui suoi

possibili limiti.

Evidenze e non deduzioni
Si possono fare alcune considerazioni su come l’EBM affronti

non solo l’acquisizione di una conoscenza sull’efficacia di una

terapia per una data tipologia di pazienti, ma anche su cosa

ne consegua nella costruzione di un sistema di conoscenze. 

L’EBM segue un’epistemologia che potremmo definire

‘barbarica’. Non perché rozza o semplicistica, ma a causa della

metodologia che segue per l’individuazione del bisogno

conoscitivo da soddisfare; cioè, nulla si può dare per scontato,

solo il risultato del trial costituisce una conoscenza

acquisibile valida e questa sarà la risposta ad un’unica

domanda: un solo endpoint principale per rispondere ad un

solo obiettivo conoscitivo principale. Ovvero, la pars destruens

che precede l’acquisizione di una nuova nozione è totale a

fronte di una pars construens ‘minima’. 

Il multiple testing
Questa rigidità nella selezione della conoscenza che si può

acquisire e nella metodologia da applicare in un esperimento

(trial) risponde all’esigenza di mantenere valida la misurazione

Trial
randomizzato

Studio
caso controllo

Studi di coorte

Serie di casi

Metanalisi
di trial

Gradazione degli studi 
in base alla forza 
delle evidenze prodotte.
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degli effetti del caso e, quindi, di mantenere solida tutta la

statistica inferenziale che usiamo per dire se una differenza è

significativa o meno, cioè quale sia la probabilità che tale

differenza sia dovuta al caso o no. Infatti, se poniamo una

serie di differenti domande allo stesso studio, moltiplichiamo

la probabilità di ottenere una risposta statisticamente

significativa solo per caso; questo problema è noto come

multiple testing.

I modificatori d’effetto: l’importanza del contesto
Ripetuti fallimenti nell’esportare risultati ottenuti in altri

Paesi o centri hanno portato ad enfatizzare il ruolo del

contesto e dunque i limiti nella generalizzabilità dei risultati.

Abbiamo esempi in cui non è lecito neppure applicare una

banale disuguaglianza: se A > B nella popolazione x e B > C

nella popolazione y, non possiamo essere sicuri che A > C in

nessuna delle popolazioni x o y. Sulla base di questa

considerazione si dà molta enfasi alle possibili variabili di

interazione, cioè ai ‘modificatori d’effetto’. Riconoscere il

potenziale ruolo del contesto come modificatore d’effetto e

non come semplice confondente ovviamente limita la

generalizzabilità dei risultati, e obbliga a pensare sempre a

quale popolazione o sottogruppo possiamo applicare i risultati

di un esperimento. L’enorme pars destruens e la minima

generalizzabilità dei risultati impedisce l’applicazione di

modelli interpretativi per inferire sull’efficacia delle terapie e

bandisce l’uso della logica deduttiva, esclude la possibilità di

generare ‘leggi’ scientifiche in ambito biomedico. 

L’uso dei modelli interpretativi rimane utile e rilevante quando

cerchiamo di spiegare i fenomeni e dunque è fondamentale

nella fase di disegno del trial, cioè quando andiamo a

formulare quella singola domanda a cui potremo dare una

risposta la cui incertezza sarà completamente misurabile e per

ciò affidabile nell’individuare la terapia migliore. Tutto ciò fa

sì che il processo di acquisizione delle conoscenze sia

estremamente lento e dispendioso.

D’altronde i fallimenti nel trasferimento delle conoscenze

interpretative in conoscenze pragmatiche nella moderna

medicina sono tali da non ammettere deroghe; un esempio su

tutti: gli antiossidanti, individuati univocamente come fattori

protettivi per moltissime patologie croniche da una

moltitudine di studi osservazionali, quando somministrati alla

popolazione sana in forma di chemioprevenzione si sono

invece dimostrati in grado di aumentare l’incidenza di cancro

al polmone e di malattie cardiovascolari7,8.

Un disegno robusto per rispondere a domande
non retoriche

Vi sono alcuni esempi di interventi di indubbia efficacia che

pure non sono mai stati testati con uno studio randomizzato.

Il primo esempio che possiamo fare è quello dello screening

citologico del cancro della cervice uterina: nessun trial è mai

stato fatto, ma la mole di evidenze da studi osservazionali non

può essere messa in discussione. Il secondo esempio è l’uso

del casco per i motociclisti nel ridurre i decessi per incidente

stradale o per ridurre la gravità delle conseguenze sulla salute:

in questo caso le evidenze non vengono solo da studi

osservazionali (in verità queste erano poche e di scarsa qualità

prima che venissero introdotte leggi in proposito), ma

soprattutto da studi di biomeccanica e, solo dopo che i

provvedimenti legislativi furono introdotti in diversi Paesi, si

ottennero anche conferme dagli studi osservazionali di

popolazione.

La questione è dunque: perché per questi due interventi (e per

molti altri) non si è ritenuto necessario condurre trial? Questa

scelta è stata corretta o è stata solo fortuna? 

Sicuramente il contesto era diverso per il Pap-test e per il

casco: nel primo caso il test è stato introdotto in un periodo

storico in cui non si pensava che un dispositivo diagnostico,
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anche se usato come prevenzione, dovesse essere valutato

come un farmaco o un vaccino (gli unici presidi che allora

erano già oggetto di trial); per le leggi sul casco invece il

periodo storico era più favorevole alla valutazione

sperimentale, ma quel presidio è stato comunque considerato

efficace sulla sola base di elementi logico-deduttivi.

Non pretendiamo di dare una risposta, vale la pena notare

però che il principio del trial randomizzato funziona se vi è

reale incertezza sull’efficacia dell’intervento, altrimenti se la

probabilità a priori di uno dei due risultati è molto alta,

questa influenzerà fortemente l’attendibilità e la credibilità

del risultato finale.

I limiti dell’epistemologia dell’EBM
Vi sono ambiti in cui l’EBM fatica a fornire risposte valide, in

particolare la prevenzione e le malattie rare. 

Nel primo caso vi sono spesso difficoltà oggettive a

implementare trial, difficoltà di ordine logistico e teorico: per

gli screening oncologici, ad esempio, la distanza fra

intervento e riduzione della mortalità è tale che spesso la

diffusione (in assenza di evidenze o con evidenze differenti)

nella comunità di quel test ha comportato una contaminazione

enorme fra bracci del trial (come, ad esempio, nel già citato

trial americano per lo screening della prostata). Per interventi

nel campo della prevenzione degli incidenti esistono invece

difficoltà teoriche, che limitano le possibilità di condurre trial,

legate alla rarità di certi eventi, ma anche alla difficoltà di

individuare l’unità di randomizzazione: dimostrare l’efficacia di

un  dispositivo per impedire la caduta accidentale dei bambini

in piscina potrebbe necessitare anni prima di raggiungere una

potenza accettabile dello studio e nello stesso tempo pone la

difficoltà di come effettuare la randomizzazione delle piscine

private.  Nel caso delle malattie rare è evidente come reclutare

un numero sufficiente di pazienti per un trial con la necessaria

potenza sia un problema. Un nuovo campo di studio che

rientra nell’intersezione di questi due ambiti di difficile

applicazione dell’EBM, prevenzione e malattie rare, è la public

health genomics e la medicina predittiva: si apre ora un campo

di ricerca per l’applicazione delle conoscenze acquisite negli

ultimi 30 anni dalla genetica umana, cercando di costruire

così dei percorsi di prevenzione individualizzati che includano

stili di vita, prevenzione primaria e secondaria, basati sul

rischio che ogni singolo individuo ha di sviluppare una

malattia dato il suo genoma. Si vorrebbe cioè predire il

fenotipo sulla base del genotipo e di conseguenza modificare

l’ambiente in modo da ritardare o evitare l’insorgenza delle

malattie predette9-13.

Esistono infine aspetti che contribuiscono all’efficacia di

interventi complessi e che entrano in conflitto con il principio

stesso della sperimentazione controllata. Uno è la

partecipazione degli attori coinvolti. La consapevolezza da

parte di uno degli attori (il paziente stesso, gli operatori

sanitari o, nel caso di alcuni interventi preventivi, la

comunità), di essere parte di un esperimento, e soprattutto il

dubbio di essere stati randomizzati all’intervento ‘giusto’ o al

‘controllo’, possono inficiare l’efficacia stessa dell’intervento:

una sorta di principio di indeterminazione, in cui la

metodologia dell’esperimento impedisce di misurare l’efficacia

del proprio oggetto della misurazione. Altro esempio simile di

un ambito dove è intrinsecamente difficile condurre trial è la

personalizzazione del trattamento: il concetto di

randomizzazione a due gruppi è in contraddizione evidente

con la personalizzazione dell’intervento terapeutico.

Conclusioni (?)
In questi ultimi anni, in particolare a partire dalle riflessioni

di Cochrane, si è diffusa la coscienza della necessità di

ripensare i processi di definizione della conoscenza medica. 

Si è diffusa, di concerto, la consapevolezza di dovere avere

solide prove di efficacia (la cosiddetta EBM) precipuamente

mediante i trial. Mentre ci si rende angosciosamente conto di

quante decisioni vengano prese senza una solida evidenza,

proprio l’approccio critico alla genesi della conoscenza, cui

bisognerebbe rifarsi per le decisioni in campo medico, rende

evidenti i limiti di applicabilità dei trial e conseguentemente i

limiti all’espansione della EBM. Ma il medesimo approccio

rende anche evidente che non abbiamo epistemologie

alternative valide al momento. La sfida delle scienze

biomediche nei prossimi anni sarà quella di trovare disegni di

studio che superino le attuali difficoltà applicative dei trial

randomizzati, senza derogare al principio della necessità di

produrre prove (evidenze) di efficacia per gli interventi,

ovvero un’EBM che sia fatta di trial e altro...

Paolo Giorgi Rossi* e Antonio Federici**
*Laziosanità, Agenzia di Sanità Pubblica della Regione Lazio

**Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
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IMPATTO E COSTI SOCIALI DEL DOLORE CRONICOD
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LE EVIDENZE 
DEL LIBRO BIANCO 
DELLA NOPAIN ONLUS

È una guerra culturale… Come tutte le guer-

re culturali, avrà bisogno di un lungo perio-

do d’ingaggio, prima di portare i suoi frutti.

Ma è proprio per questo che servono tutte le

migliori energie della società, non solo quel-

le dei più responsabili tra i medici che lotta-

no in prima linea su questa difficile trincea

Oscar Giannino

Dalla prefazione al volume

Poche strutture dedicate: 0,66 per 250.000 re-

sidenti; pochi medici specialisti dedicati: 1,2 per

250.000 residenti; diversità di denominazioni,

servizi eterogenei e risorse economiche scarse.

È questo il quadro d’insieme che emerge dal Li-

bro Bianco della NOPAIN Onlus*, Associazione

italiana per la cura della malattia dolore. 

Si tratta del primo studio realizzato in Italia sul-

l’argomento, un’indagine descrittiva svolta se-

condo standard qualitativi e riferimenti norma-

tivi internazionali che ha coinvolto complessi-

vamente 158 strutture operanti in Italia, di cui

133 in grado di trattare tutte le sindromi doloro-

se e 25 solo una o più sindromi dolorose beni-

gne (non sono state oggetto di studio 26 strut-

ture che trattano solo sindromi dolorose onco-

logiche).

Obiettivo dell’analisi, informare la pubblica

opinione e sensibilizzare i professionisti e le

istituzioni ad approfondire il problema e a con-

siderare i vantaggi economici e sociali che deri-

vano da un trattamento coordinato del dolore

cronico, nell’ottica di migliorare la qualità di

vita dei pazienti.

Il quadro epidemiologico

Il dolore cronico è una malattia ancora poco

conosciuta e trattata in modo non adeguato,

che affligge in Italia circa 10 milioni di persone.

Ha una prevalenza che, secondo i principali e

più accreditati studi epidemiologici internazio-

nali, varia tra il 10,1% e il 55,2%, e in Italia si cal-

cola che oltre il 20% di cittadini soffra, anche

per lunghi periodi della vita, di sindromi dolo-

rose conseguenti a patologie croniche non neo-

plastiche.

Impatto e costi sociali

Il dolore è oggi la seconda causa di assenza dal

lavoro per cause mediche, e l’impatto del dolo-

re cronico non trattato sui pazienti e familiari è

enorme. Può infatti condurre a disabilità pro-

lungata, problematiche psicologiche, inabilità

al lavoro e frequente ricorso a visite e prescri-

zioni mediche, senza contare che il 50% dei pa-

zienti con dolore cronico soffre di depressione

reattiva e i disturbi ansiosi sono presenti nel

40% dei casi. Il dolore, insomma, diventa un

evento limitante della vita e spesso impedisce

le normali attività quotidiane, determinando

elevatissimi costi sociali che incidono a più li-

velli sul sistema socioeconomico del Paese.

Qualche dato al riguardo: in Italia la spesa an-

nua per il controllo del dolore cronico raggiun-

ge una stima di 18.720 milioni di euro su proie-

zione europea, intorno all’1,8-2% del PIL; i pa-

zienti con dolore cronico presentano una com-

plessità multidimensionale di problematiche,

per cui è necessaria una gestione articolata e

multidisciplinare.

I principali risultati

Dall’indagine emerge che su scala nazionale

esistono 0,66 strutture di terapia del dolore

per 250.000 residenti, ma solo 0,22 strutture

avanzate di terzo livello per 250.000 residenti.

Nelle strutture esaminate operano complessi-

vamente solo 289 medici dedicati, 1,21 per

250.000 residenti. L’indagine ha evidenziato

inoltre una marcata disomogeneità dei servizi

offerti ai pazienti ai vari livelli, sia in termini di

caratteristiche organizzative, interventi erogati,

risorse a disposizione, sia per le denominazioni

adottate dalle medesime strutture. La variegata

denominazione non è solo un problema di for-

*Il Libro Bianco è disponibile 
online all’indirizzo www.nopain.it
previa registrazione alla newsletter
dell’Associazione NOPAIN. 
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ma, ma anche di contenuti spesso contrastanti

che sicuramente non agevola l’orientamento

delle persone bisognose di cura, né favorisce la

creazione di percorsi di cura ed assistenziali

specifici. Delle 158 strutture complessivamente

analizzate – 130 pubbliche e 28 private – 53

sono di terzo livello (il più avanzato), ma di

queste, solo 10 raggiungono il punteggio massi-

mo di classificazione, 35 di secondo livello e 70

di primo livello, il più elementare. A livello re-

gionale, numericamente la Lombardia è la pri-

ma regione con 25 strutture complessive, di cui

8 di terzo livello, seguita da Piemonte con 17

complessive, di cui 5 di terzo livello, e Campa-

nia con 15 complessive, di cui 5 di terzo livello.

Invece la distribuzione delle strutture sia com-

plessive (0,99) per 250.000 residenti e sia di III

livello (0,50) sempre per 250.000 residenti, ri-

sulta più elevata nel Trentino Alto-Adige.

Le sfide del futuro

È necessario un passaggio culturale, formati-

vo, informativo ed educativo, oltre che di

investimenti in modelli organizza-

tivi con risorse adeguate, per

allineare il trattamento

di oltre 10 milioni di

italiani che soffrono

di sindromi dolorose

ai servizi offerti da altri

Paesi avanzati della Comu-

nità Europea. Il dolore croni-

co è cosa diversa dalle cure pal-

liative di fine vita e in Italia non è

ancora oggi adeguatamente tratta-

to. Le ragioni sono diverse, e tra queste vi è an-

che la scarsa percezione del valore del control-

lo del parametro vitale dolore da parte del pa-

ziente. 

Una diagnosi corretta e tempestiva, seguita da

un’appropriata terapia, possono incidere in

modo determinante sugli esiti del dolore croni-

co, ovvero sull’outcome del paziente. Il fattore

tempo è importante nella diagnosi oltre che

nelle cure per migliorare la qualità di vita delle

persone e cercare di ridurre l’imponente inci-

denza sui costi sociali diretti ed indiretti che le

sindromi dolorose non trattate in modo ade-

guato determinano.

UNA ASSOCIAZIONE 
PER PROMUOVERE
LA CURA DEL DOLORE
CRONICO

A colloquio con Paolo Notaro
Presidente di NOPAIN,Associazione italiana per
la cura della malattia dolore e Responsabile della
Struttura Terapia del Dolore, Ospedale Niguarda
Cà Granda, Milano

Dottor Notaro, nel Libro Bianco, curato

dalla Onlus che lei presiede, si leggono

dati preoccupanti sulla prevalenza del

dolore cronico nella popolazione e sul-

l’impatto socioeconomico dello stesso. A

fronte di queste evidenze, crede che esi-

sta una sufficiente percezione del pro-

blema nell’opinione pubblica e da parte

degli amministratori sanitari?

Ritengo che non ci sia una reale comprensione

della dimensione del problema. Non esistendo

una corretta percezione è inevitabile che non

esistano risposte o, se esistono, sono necessa-

riamente inadeguate.

Questa scarsa consapevolezza è emersa e sta

emergendo con chiarezza mentre, come Onlus

NOPAIN, stiamo diffondendo i risultati dell’ana-

lisi contenuta nel Libro Bianco attraverso pre-

sentazioni per addetti ai lavori – istituzioni, am-

ministratori della salute, giornalisti – nelle di-

verse regioni; in tutte le realtà già visitate, la

reazione immediata è di stupore di fronte ai dati

presentati, derivante chiaramente dall’assenza

di una adeguata consapevolezza. Generalmente

abbiamo avuto dei feedback di apprezzamento

per aver messo sotto la lente il problema. 

Anche a livello centrale, mi sento di poter dire

che la percezione del problema è distorta, con

una confusione tra dolore cronico e dolore as-

sociato alle fasi terminali di gravi patologie, e

un conseguente focus sulla terapia oppiacea e

sulle cure palliative, piuttosto che sulla neces-

sità di un approccio olistico. Ancora manca la

consapevolezza che il paziente con dolore cro-

nico ha sintomatologie complesse che richiedo-

no terapie complesse, ma non per accompa-

gnarlo in modo palliativo nella fase terminale

della sua vita, ma per consentirgli di vivere una

vita normale, inclusa la sua capacità lavorativa.
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Nel libro si denuncia l’assenza di ade-

guati percorsi diagnostico-terapeutici. Ci

descrive un percorso assistenziale ideale,

almeno nelle caratteristiche generali che

ritiene irrinunciabili? 

Non esistono percorsi ideali proprio perché,

come dicevamo, il paziente con dolore cronico

è un paziente complesso, per il quale i percorsi

più adeguati variano a seconda della specifica

sindrome dolorosa. In termini molto generali,

credo che sia importante sicuramente una dia-

gnosi precoce da parte del medico di medicina

generale, che consenta di indirizzare tempesti-

vamente il paziente verso lo specialista/il cen-

tro più appropriato secondo percorsi diagnosti-

co-terapeutici condivisi per patologia e secon-

do evidenze scientifiche.

Quando si parla in modo improprio di

dolore (tipicamente associato alle fasi

terminali di gravi patologie), molto spes-

so si pensa al trattamento farmacologico

esclusivamente con oppiacei. A fronte,

invece, di una definizione corretta di do-

lore cronico, quali sono i trattamenti

farmacologici disponibili?

Quando si parla di paziente affetto da dolore

cronico, si fa riferimento ad una situazione in

cui il dolore ha cessato di essere un sintomo

utile, ovvero un campanello d’allarme di una

malattia, ma è diventato un sintomo inutile, una

vera e propria malattia. Lo stereotipo di pazien-

te con dolore cronico è donna, età media 50

anni, con figli e almeno trent’anni di vita davan-

ti. Quando un paziente del genere incomincia a

non avere risposte terapeutiche, a doversi per

questo assentare dal lavoro e comunque a con-

durre una vita ‘anormale’, con elevata probabi-

lità entrerà in uno stato depressivo reattivo se-

condario. Di fronte a una situazione del genere

non esiste chiaramente una sola molecola mira-

colosa; piuttosto, tanti farmaci diversi da usare

da soli o in combinazione e, in seconda battuta,

trattamenti invasivi con l’obiettivo non solo di

abolire il dolore, ma di consentire al paziente di

condurre una vita qualitativamente soddisfa-

cente. Sindromi complesse, tipiche di chi soffre

di dolore cronico, richiedono a loro volta tratta-

menti farmacologici complessi e, più in genera-

le, approcci complessi. A titolo esemplificativo

posso citare l’esperienza dell’Ospedale Niguarda

Cà Granda di Milano, dove abbiamo costituito

un team multidisciplinare ad hoc per il paziente

con dolore cronico, composto da due anestesi-

sti, una ricercatrice, uno psicologo, un medico

di medicina generale e un chirurgo.

Ritiene che si possa oggi parlare di ap-

propriatezza prescrittiva o, al contrario,

sia necessario migliorare la capacità del

sistema di “dare la giusta cura al giusto

paziente” in un’ottica di gestione più co-

sto-efficiente della patologia?

Credo che ci sia inadeguatezza e inappropria-

tezza. La mancanza di comprensione reale del

problema e di tutto ciò che comporta genera

inevitabilmente risposte anche prescrittive non

adeguate e appropriate.

Dal Libro Bianco emerge una forte diffe-

renziazione regionale in quanto a esi-

stenza, struttura organizzativa e livello

qualitativo di strutture di terapia del do-

lore. Crede che sia importante definire li-

nee guida univoche con standard minimi

a livello nazionale?

Assolutamente sì. Credo che linee di orienta-

mento, anche in mancanza di risorse adeguate

da dedicare, e un manifesto che testimoni l’esi-

stenza di una consapevolezza del problema sia-

no il primo passo fondamentale. Altri Paesi in

Europa sono molto più avanti rispetto all’Italia.

Ad esempio, in Francia negli anni Novanta è

stata realizzata una mappatura dei centri depu-

tati alla cura del dolore cronico, sono stati iden-

tificati tre livelli di intensità di cura e di inter-

vento, sono stati individuati in singole regioni e

specifici dipartimenti i bisogni esistenti e le mo-

dalità di risposta agli stessi; a distanza di quat-

tro anni è stata fatta una valutazione della ca-

pacità di risposta del sistema e si è proceduto

successivamente agli adattamenti necessari per

migliorare la qualità e l’appropriatezza dell’assi-

stenza erogata. Tutto ciò ha generato due piani

sanitari nazionali specifici per il dolore cronico
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e le strutture dedicate (Piano Sanitario 2002-

2005 e 2006-2010). Invece in Italia uno dei pro-

blemi più gravi è l’assenza di standard e di per-

corsi, con il conseguente disorientamento del

paziente. Se si ha mal di denti si sa che il primo

passo da fare è andare dal dentista, ma chi è af-

fetto da dolore cronico a chi può rivolgersi?

Per concludere, qual è il contributo spe-

cifico che la Onlus che presiede si propo-

ne di dare nell’ambito del dibattito pub-

blico sulle politiche sociosanitarie per il

dolore cronico?

Il nostro primo obiettivo è rompere il muro di

resistenze culturali e informative a diversi li-

velli: sia di tutte le persone, sia delle istituzioni

e delle amministrazioni. In secondo luogo pro-

muoviamo una politica di identificazione di

standard e criteri minimi a carattere nazionale,

base per l’accreditamento delle strutture depu-

tate al trattamento del dolore cronico, e, indi-

rettamente, per la promozione di meccanismi

virtuosi di appropriatezza dell’assistenza.

Crediamo sia fondamentale, inoltre, individua-

re percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.

Infine, stiamo lavorando ad una valutazione

più accurata, come è già stato fatto in altri Pae-

si europei (ad esempio, in Belgio e Svezia), del-

l’impatto economico che il trattamento inade-

guato/inappropriato del dolore cronico ha sul

Servizio Sanitario Nazionale e delle implicazioni

che il perpetuarsi di una scarsa attenzione al

problema può avere sulla sostenibilità di tutto

il sistema. � ML
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Dolore cronico 
non neoplastico:
un’emergenza senza età

Che cos’è il dolore? Come si può spiegare una

sensazione così forte e spiacevole? La IASP (In-

ternational Association for the Study of Pain,

1986) definisce il dolore come “un’esperienza

sensoriale ed emozionale spiacevole associata

a danno tessutale, in atto o potenziale, o de-

scritta in termini di danno”.

Tutti noi abbiamo sperimentato almeno una

volta nella vita il dolore e, quindi, sappiamo

bene quanto possa essere difficile e pesante vi-

vere ogni giorno con questa sensazione che

non ti lascia mai e che diventa dolore cronico,

ovvero un dolore che si protrae oltre il norma-

le decorso di una malattia acuta o al di là del

tempo di guarigione previsto. 

È questo il tipo di dolore che fa soffrire di più il

paziente e che rappresenta, tra l’altro, una con-

dizione con l’impatto sociale maggiore e con

costi elevati per il Servizio Sanitario Nazionale.

Quello a cui tutti noi pensiamo subito, quando

si parla di cronicità, è il dolore oncologico per-

ché è un sintomo presente nel 96% dei malati in

assistenza palliativa. Ma

il dolore non oncologico

rappresenta un’emer-

genza sanitaria che inte-

ressa tutte le età.

Secondo i dati del rap-

porto “Pain in Europe”,

pubblicato nel 2006 sul-

lo European Journal of

Pain, il dolore cronico

ha un’incidenza nella

popolazione di circa il

25-30%.

Per fare il punto della si-

tuazione e capire quali

sono da un lato le ur-

genze più importanti da

affrontare e dall’altro i

primi passi avanti com-

piuti in questi anni, ab-

biamo intervistato il professor Guido Fanelli,

ordinario di Anestesia e Rianimazione presso

l’Università degli Studi di Parma e presidente

della Commissione Ministeriale sulla Terapia

del Dolore e Cure Palliative.

GLI INTERVENTI
SUL TERRITORIO

A colloquio con Guido Fanelli
Ordinario di Anestesia e Rianimazione,
Università degli Studi di Parma
Presidente della Commissione Ministeriale 
sulla Terapia del Dolore e Cure Palliative

Professor Fanelli, il Viceministro del La-

voro, della Salute e delle Politiche Socia-

li, Ferruccio Fazio, ha adottato con un’or-

dinanza ministeriale alcune disposizioni

finalizzate a facilitare l’utilizzo dei far-

maci analgesici nella terapia del dolore.

Questo nuovo provvedimento ci fa colma-

re la distanza finora accumulata rispet-

to agli altri Paesi europei?

I dati sono più eloquenti di qualunque altra

spiegazione e ci mostrano come qualche piccolo

passo avanti è stato fatto. Una recente ricerca

mostra, per esempio, che in Italia tra il 2006 e il

2007 il consumo di farmaci oppioidi è aumenta-

to sia come confezioni vendute (circa +13%) sia

come spesa pro capite rimborsata dal Servizio

Sanitario Nazionale (da 0,35 euro a 0,67). Eppu-

re l’Italia rimane tra gli ultimi Paesi in classifica

in Europa per il consumo di questa categoria di

farmaci: le difficoltà nella prescrizione di questi

medicinali sono dovute principalmente alla

scarsa cultura del medico ed alla necessità di ri-

correre ad un ricettario speciale. Ora questo

provvedimento ci dà l’opportunità di fare grandi

passi in avanti e per questo ritengo che si tratti

di una scelta epocale.

Uno dei problemi più gravi è il deficit as-

sistenziale e la disomogeneità a livello ter-

ritoriale che resta ancora forte. A che

punto siamo su questo fronte?

La disparità resta, ed è molto forte, ma final-

mente abbiamo imboccato la strada giusta at-

traverso il progetto sperimentale di una rete

assistenziale sul territorio per le cure palliative

e la terapia del dolore. Si tratta di un progetto

realizzato con il coinvolgimento dei rappresen-

tanti dei medici di medicina generale, con il

quale il governo intende riorganizzare le strut-
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ture esistenti, al fine di ottenere una maggiore

facilità di accesso alle risorse assistenziali di-

sponibili, in particolare rafforzando l’offerta

assistenziale nel territorio per il paziente adul-

to e pediatrico.

Il modello organizzativo prevede tre punti di ri-

ferimento: i Centri di Riferimento di Terapia del

Dolore (Hub), l’Ambulatorio di Terapia Antalgi-

ca (Spoke) e l’Aggregazione Funzionale Territo-

riale (AFT) di medici di medicina generale.

Il progetto prevede, in via sperimentale nel

corso del 2009, il coinvolgimento di quattro Re-

gioni pilota: Lazio, Emilia-Romagna, Veneto e

Sicilia, con il coordinamento della Regione Emi-

lia-Romagna.

A tutto ciò bisogna aggiungere la decisione, a

mio avviso epocale, di legare l’erogazione dei

fondi alle Regioni al loro impiego diretto in pro-

getti finalizzati alla terapia del dolore attraverso

l’accordo con la Conferenza Stato-Regioni, che

ha assegnato appunto alle singole Regioni risor-

se economiche pari a 100.000.000 di euro da

destinare allo sviluppo della rete di cure pallia-

tive e di terapia del dolore. Un’altra svolta epo-

cale è rappresentata dalla liberalizzazione della

morfina. Finalmente è stato compiuto un gran-

de atto di coraggio e gli oppiacei sotto forma di

pasticche o cerotti e a qualsiasi dose sono stati

tolti dalla tabella che li catalogava come sostan-

ze psicotrope dal punto di vista della prescrivi-

bilità. Abbiamo dimostrato che col nuovo siste-

ma non c’è rischio di abuso e di spaccio. In base

alla letteratura internazionale, infatti, le possi-

bilità che la morfina destinata ai malati di tumo-

re imbocchi altre strade sono pari allo 0,3%.

Lei coordina il lavoro della “Commissione

ministeriale sulla terapia del dolore acuto

e sulle cure palliative”, che ha come obiet-

tivo l’elaborazione di un progetto che favo-

risca la collaborazione tra strutture ospe-

daliere, medici di base e mondo del volon-

tariato. A che punto siete?

Il concetto di fondo da cui siamo partiti è la

trasformazione del modello di “ospedale senza

dolore” a quello di “territorio senza dolore”. Ci

siamo detti che non ha alcun senso avere degli

ospedali in grado di offrire cure tecnologica-

mente all’avanguardia e in grado di dare sollie-

vo al paziente per poi dimetterlo e condannar-

lo ad una convalescenza accompagnata dal do-

lore. La prima trincea del paziente affetto da

dolore non può più essere il Pronto Soccorso,

come è stato fino ad ora. I veri protagonisti de-

vono diventare i medici di medicina generale

che vanno formati e coinvolti in progetti fina-

lizzati proprio al sollievo del paziente con dolo-

re. Quello che manca sono le reti regionali

strutturate di terapia del dolore. I centri e gli

ambulatori di terapia antalgica presentano ca-

ratteristiche diverse, una disomogenea distri-

buzione sul territorio, e non ci sono percorsi

strutturati e condivisi con i medici di medicina

generale e i pediatri. Inoltre, non è garantita

l’equità di accesso alla terapia del dolore per

carenza di coordinamento tra ospedale e terri-

torio. Ecco perché il nostro obiettivo primario è

stato quello di organizzare un nuovo modello

assistenziale integrato sul territorio.

Come pensate di superare il problema

dello scarso coinvolgimento dei medici di

medicina generale?

La prima azione su cui stiamo lavorando è quel-

la della formazione di formatori (FF) per i medi-

ci di base e i pediatri. 

I ‘formatori’ devono essere preparati dalle

principali associazioni di categoria per ogni

area di sperimentazione: uno ogni 50 medici e

pediatri dell’area prescelta, utilizzando i criteri

della disponibilità e delle competenze formati-

ve. Questo processo assicurerà un’adeguata as-

sistenza ad oltre 4.000.000 di cittadini nelle

Regioni coinvolte.

Tra le varie iniziative, vi segnalo un libro edito

dal Ministero, che affronta il tema del dolore

attraverso 15 schede. Si tratta di un prototipo di

guida a rapida consultazione, aggiornabile, ba-

sato su schede diagnostico-terapeutiche con al-

goritmi e flow-chart, per supportare l’attività

dei medici di base e aiutarli ad indirizzare il pa-

ziente. Dovrebbe essere pubblicato nei primi

mesi dell’anno prossimo e verrà distribuito a

70.000 medici di base. Non bisogna dimentica-

re che vittime del dolore sono anche i bambini.

Per questo stiamo elaborando ora un prototipo

simile anche per il pediatra che verrà stampato

in 5000 copie. � ML
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Produrre servizi 
o produrre salute?

Dal punto di vista della logica organizzativa, il

più grande problema del nostro Servizio Sanita-

rio Nazionale (SSN) è la sostanziale carenza di

attenzione alle (e di interventi sulle) dinamiche

della domanda; e la focalizzazione quasi esclu-

siva sulle razionalizzazioni dell’offerta.

La legge 833 definisce il SSN come il “complesso

delle funzioni, delle strutture, dei servizi e del-

le attività destinati alla promozione, al mante-

nimento ed al recupero della salute fisica e psi-

chica di tutta la popolazione”; sottolineando

cioè evidentemente la finalizzazione alla salute,

che è l’unico motivo per cui quel sistema e quei

servizi esistono.

Un’organizzazione è classicamente costituita da

un insieme di risorse che si articolano tra di

loro (logica interna) per conseguire un obietti-

vo comune (finalizzazione fondante del siste-

ma). Se è la salute il motivo dell’esistenza e il

prodotto finale dell’organizzazione SSN, è evi-

dente che il focus dell’attenzione non può esse-

re appuntato solo sulle logiche interne di fun-

zionamento, ma deve essere anche – se non

soprattutto – centrato sul conseguimento del-

l’obiettivo finale; e il marketing aziendale deve

essere mirato sul prodotto salute, più che sul

prodotto servizio1. 

Per inciso, è in questo snodo la differenza tra

un’organizzazione pubblica come il SSN (che

produce il bene meritorio salute, finanziato fi-

scalmente dalla collettività) e la sanità privata

(che produce il bene economico servizio, remu-

nerato dagli acquirenti).

Lo strumento di marketing del prodotto salute

– ossia l’epidemiologia – nel SSN non è ancora

sufficientemente sviluppato, ma soprattutto

non ha il ruolo e la rilevanza che dovrebbe. Se

forse ancora nel SSN manca in parte l’epide-

miologia, è certo che soprattutto vi manca del

tutto il modo per l’epidemiologia di entrare nel

corpo vivo dell’organizzazione, determinando-

ne gli indirizzi programmatori e valutativi.

Gli strumenti di valutazione – e dunque gli

obiettivi di riprogrammazione – sono infatti a

tutt’oggi quasi esclusivamente mirati sull’atti-

vità e funzionalità/efficienza dei servizi. Ciò de-

termina, al di là di ogni dichiarazione di princi-

pio, un sostanziale orientamento culturale ol-

tre che operativo dell’organizzazione sulla pro-

duzione di servizi; in qualche modo ‘a prescin-

dere’ – o comunque con minore interesse –

alla salute che da tale produzione consegue, o

non consegue. 

In qualsiasi organizzazione, infatti, si produce

ciò per cui si viene valutati, e non altro; e se

nel SSN si valutano prevalentemente i servizi,

sulla produzione di servizi si attesta sostanzial-

mente il mandato reale e l’operatività dell’or-

ganizzazione.

Ciò provoca però una sostanziale incongruenza

col mandato formale alla produzione di salute,

e trasforma per così dire il SSN nel “complesso

delle funzioni, delle strutture, dei servizi e del-

le attività destinati alla promozione, al mante-

nimento ed al recupero… di se stessi!”; insom-

ma in un colossale esempio di sistema autore-

ferenziale.

Ciò confligge anche con la formazione degli

operatori, disorientati tra l’istanza professiona-

le e il mandato formale alla produzione di salu-

te da un lato, e la cultura e la prassi organizza-
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tiva corrente centrata sull’efficienza dei servizi

dall’altro; health first versus efficiency first.

Per riorientare il sistema sulla variabile indi-

pendente “produzione di salute legata a bisogni

e domande” – e sulla massima razionalità dei

servizi compatibile con essa come variabile di-

pendente, e non viceversa – sono dunque in

primo luogo necessari strumenti di rilevazione

della salute; e insieme – coerentemente con l’i-

dea moderna di salute, oltre che con i principi

del Total Quality Management2 – anche stru-

menti di rilevazione della salute percepita e del

gradimento di tutti gli interventi (e non solo

delle cure cliniche) da parte di cittadini, utenti,

pazienti.

Ma soprattutto, in secondo ma determinante

luogo, è necessaria una strategia coerente, che

ponga tali strumenti di marketing di salute al

centro delle attività di valutazione e program-

mazione delle ASL.

Per un progetto sperimentale LES/LEG

Un progetto di sperimentazione per tradurre

tali premesse concettuali in operatività concre-

ta dovrebbe prevedere che in una ASL campio-

ne, basandosi sulle risultanze della Relazione

sullo Stato di Salute annuale, del Bilancio So-

ciale e di studi e rilevazioni ad hoc – ed in rife-

rimento agli ambiti dei LEA3 – si costruiscano e

si rilevino i Livelli Essenziali di Salute (LES) (og-

gettivi) e i Livelli Essenziali di Gradimento (LEG)

(soggettivi) per attività di prevenzione, sul ter-

ritorio e ospedaliere.

Tale costruzione dovrebbe essere condotta da

una parte accoppiando a molti o a tutti i LEA

una valutazione dei livelli di salute e di gradi-

mento prodotti (ciò che può servire anche a ra-

gionare della validità del LEA in sé); dall’altra

strutturando indicatori originali di salute e gra-

dimento che vadano in parallelo con i LEA, in-

tegrandoli ma senza sovrapporvisi.

Conseguentemente a tale lavoro, la ASL potreb-

be sperimentalmente fissare un impegno circo-

stanziato annuale con i cittadini, sia in termini

di standard da raggiungere per ogni LES/LEG

(standard definito in relazione alle esperienze

internazionali e nazionali, oltre che con attività

di audit), sia come percentuale di LES/LEG da

migliorare rispetto all’anno prima sul totale dei

LES/LEG; ciò farebbe sì che i LES/LEG divenisse-

ro concretamente obiettivi della programma-

zione ed unità di misura della valutazione.

Ai LES/LEG la ASL potrebbe anche vincolare un

sistema premiante annuale aziendale interno,

anch’esso da costruire sperimentalmente, per

consolidarne in maniera forte la filosofia e la

prassi tra gli operatori.

Tutto ciò farebbe compiere all’epidemiologia e

ai rapporti con utenti e cittadini (ossia in una

parola al marketing della salute – non dei ser-

vizi) il salto cruciale da pure dichiarazioni di

principio ad asse portante dell’agire aziendale;

come è il marketing in tutte le aziende sane.

Di tale progetto LES/LEG (con particolare riferi-

mento, com’è evidente, ai LEG) dovrebbe ne-

cessariamente far parte l’attivazione di un si-

stema comunicativo potente e raffinato4.

Tale sistema servirebbe a spostare dall’autore-

ferenzialità dei servizi anche la verifica di qua-

lità del prodotto-salute, non limitandola più

alla ricerca dei ‘difetti di produzione’ interni

(macchinari, protocolli, etc.), ma fondandola su

un forte monitoraggio di processi ed esiti del-

l’assistenza, dei quali, come è ovvio, nessuno

può parlare meglio dell’assistito.

Nessuno meglio del destinatario di un prodotto

di un servizio, e anche del prodotto salute, può

infatti dire se di quel prodotto ha effettivamen-

te fruito; ossia cosa ha effettivamente generato

l’attività del servizio, e come potrebbe/dovreb-

be essere ripensata, in relazione all’efficacia e

al gradimento che ne sono derivati. Insomma

né più né meno ciò che ricerca e vuol conosce-

re il marketing classico di ogni azienda com-

merciale.

Tale sistema collegherebbe dunque gli operato-

ri tra loro e con i pazienti, gli utenti, i cittadini,

e le loro famiglie e associazioni, per una rifles-

sione sulla qualità e l’efficacia di salute degli

interventi, essa stessa non autoreferenziale,

ma che produca un ridisegno continuo dei pro-

cessi assistenziali; ossia quello che si chiama

‘apprendimento organizzativo’ (l’organizzazione

che impara dai suoi errori perché li rileva, li

rende manifesti, li corregge), e che nessuna

azienda commerciale si nega.

Un sistema in cui il cittadino non sia più consi-

derato un attore esterno o peggio un semplice

strumento di consolidamento aziendale (la cor-

sa ad accaparrarsi ‘clienti’, anzi DRG, sottraen-

1Ovretveit J, La qualità nel servizio
sanitario, EdiSES, Napoli, 1996.
2Zanetti M, Montaguti U, Il medico e
il management, Forum Service,
Genova, 1996.
3DPCM 29 febbraio 2001, Definizione
dei livelli essenziali di assistenza.
Pubblicato in GU, 8 febbraio 2002,
n. 33.
4Calamo Specchia F, Lagravinese D,
Comunicare, scienza di ASL, Sole 24
Ore Sanità (suppl. Management), 2,
29-34, 2002; Calamo Specchia F,
Lagravinese D, “DIALECTICS” attiva
le news, Sole 24 Ore Sanità (suppl.
Management), 3, 25-31, 2002.
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doli alle ASL ‘concorrenti’…); ma nella quale

l’utente/paziente – la sua autopercezione di sa-

lute, le sue aspettative, il suo gradimento, oltre

che i suoi bisogni – sia centrale nell’orienta-

mento delle decisioni; proprio come in ogni

azienda commerciale. 

Un sistema comunicativo che proprio come

quello di ogni azienda commerciale si preoccu-

pi di comunicare innanzitutto, prima dei conte-

nuti specifici, questo suo atteggiamento parte-

cipativo ai cittadini, suoi futuri utenti; che da

questa ‘metacomunicazione’ devono essere av-

vicinati e pre-fidelizzati all’azienda.

Ciò, oltre a consentire di mirare meglio gli in-

terventi, evidenziando bisogni (LES) e domande

e attese (LEG) di salute e portandoli ad un in-

contro esplicito con l’offerta, diminuirebbe –

grazie alle segnalazioni – anche il numero degli

errori; oltre che le denunce contro gli operato-

ri, le richieste di risarcimenti, etc., con l’atten-

zione, la vicinanza empatica, la comunicazione

profonda, la compassione – dei singoli opera-

tori e dell’organizzazione nel suo complesso –

che ne renderebbe in qualche maniera più ac-

cettabili gli eventuali errori, e che diminuireb-

be desideri di rivalsa e conflittualità. 

Insomma la strategia di friendility (amichevo-

lezza) e di advocacy (promozione di un’immagi-

ne disponibile e positiva) che da ogni azienda

commerciale è meticolosamente e strumental-

mente promossa, nella consapevolezza di

quanto per ogni azienda costituisca una risorsa

fondamentale; e che da una azienda etica e

pubblica come il SSN dovrebbe in realtà essere

già stata condotta da gran tempo, anche a pre-

scindere da queste sue importanti valenze stru-

mentali, per il suo assoluto valore in sé. Infine,

in un importante sviluppo successivo o paralle-

lo del progetto LES/LEG, la ASL potrebbe altresì

studiare un possibile utilizzo dei LES/LEG anche

come parametro per il finanziamento delle ASL,

in un modello potenzialmente di scala SSN cui

lavorare con un panel di esperti nazionali.

Il progetto LES/LEG, ancora evidentemente al

puro stadio di idea di lavoro, potrebbe però per

la sua ampia articolazione, e per i cambiamenti

radicali che sembra in grado di innescare, risul-

tare di enorme impatto scientifico e organizza-

tivo, oltre che politico e mediatico; perché te-

stimonierebbe una reale volontà di promuove-

re un rilevantissimo mutamento insieme cultu-

rale e concreto nella sanità pubblica; inoltre,

per la sua natura di sperimentazione organizza-

tiva generale, potrebbe forse anche trovare fi-

nanziamenti e partnership oltre che regionali

anche nazionali ed europei.

Tale progetto potrebbe però trovar vita soltan-

to sposandosi ad una visione manageriale for-

te, supportata da una analoga volontà politica;

ossia venendo adottato e promosso da mana-

ger che accettino la sfida di governare non solo

con gli incentivi – e più ancora con la filosofia

di gestione – basati sulla pura produttività, ma

anche con la capacità di promuovere, nei gesti

e negli atti, una ASL che produca davvero salu-

te, e che dunque innanzitutto la valuti; che ab-

bia nella salute e nella soddisfazione dei citta-

dini, prima e più che nell’abbassamento del co-

sto dei servizi, il suo fattore decisivo; e che ne-

cessariamente abbia nella comunicazione in-

terna e esterna il suo meccanismo operativo

principale.

Una comunicazione intesa non come banale

informazione, propaganda o look aziendale, ma

come rivivificazione di un sistema sanitario che

sembra avere nelle conseguenze della dicoto-

mia irrisolta tra servizi e salute che denuncia-

vamo in apertura di questa riflessione – un cer-

to disorientamento degli operatori, una certa

mancanza di senso condiviso e di passione, una

certa carenza di consenso sociale – le sue de-

bolezze principali.

Francesco Calamo Specchia

Istituto di Igiene

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
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La Carta di Tallinn:
uno strumento evidence-based
per un sistema federale basato
sul primato della salute?

La particolare geografia dell’Organizzazione

Mondiale della Salute annovera nella regione

europea 53 Paesi dell’area EU ed ex blocco so-

vietico, per un’area che va dalle Isole Canarie

alla regione di Vladivostok. 

In termini di salute, la ‘regione’ esprime carat-

teristiche, bisogni, organizzazioni e priorità

completamente diverse, che difficilmente pos-

sono essere affrontate in maniera integrata.

La ‘Carta di Tallinn’, ovvero la ‘Carta dei sistemi

sanitari per la salute e il benessere economico’,

nasce per condividere, pur in presenza di tali

differenziazioni, i principi fondamentali alla

base del concetto stesso di sistema sanitario.

Il documento è stato pianificato per consentire

di:

� posizionare i sistemi sanitari in cima all’a-

genda politica e programmatica, fornendo le

linee guida sulle azioni prioritarie;

� determinare il ruolo dell’OMS nello sviluppo

di tali politiche;

� fornire una dichiarazione di valori e principi

comuni, che tengano presenti le profonde

interazioni tra contributo alla salute e be-

nessere economico.

Il documento finale (http://www.euro.who.int/

document/E91438.pdf) è il prodotto della stret-

ta collaborazione tra OMS e Stati della regione

europea, attraverso un percorso progressivo

pienamente condiviso, culminato con la firma

del trattato nella Conferenza Ministeriale di

Tallinn avvenuto il 27 giugno 2008.

La Carta si compone di un preambolo, che ri-

porta i valori fondanti dei sistemi sanitari, di

un impegno formale alla loro organizzazione

nel senso di un miglioramento costante della

salute e dell’economia, della descrizione delle

funzioni del sistema e delle modalità attraverso

cui esse devono essere garantite.

Per molti Paesi occidentali, per i quali tali

aspetti sono pienamente contemplati da anni,

la Carta rischia di apparire un documento di li-

mitato interesse.

Eppure tre aspetti cruciali meritano di essere

guardati con estrema attenzione:

1. la relazione tra salute e benessere eco-
nomico necessita maggiore priorità nelle

scelte e nei programmi di sviluppo nazionali,

e deve essere ancora debitamente approfon-

dita;

2. l’impegno ad agire include in maniera pun-

tuale ed esauriente elementi di programma

che in larga parte sono ancora disattesi dal-

la maggior parte dei Paesi europei più avan-

zati. In particolare, non esiste un metodo

scientifico condiviso ed adeguatamente do-

cumentato per la valutazione della perfor-

mance, tale da consentire di confrontare i

risultati ottenuti in maniera obiettiva, com-

prendendo il ruolo dei vari elementi del si-

stema, e l’eventuale impatto di nuove rifor-

me sanitarie.

3. il ruolo di ‘stewardship’, ovvero di coordi-

namento/organizzazione ‘soffice’ del sistema

da parte di Stati membri ed OMS, deve esse-

re maggiormente compreso e direttamente

collegato ad appositi strumenti di program-

mazione e di governance.

Ma come è possibile implementare questi prin-

cipi per il miglioramento del nostro sistema sa-

nitario? Questa domanda è stata affrontata il

26 novembre scorso a Venezia da una delega-

zione del Ministero e dai rappresentanti di al-

cune Regioni italiane. 

In questa occasione, la Carta è stata discussa

sostituendo ai Paesi le Regioni ed al ruolo cen-

trale dell’OMS quello del Ministero.

Ecco i principali risultati emersi dal dibattito.

� La Carta comprende valori e principi genera-

li interamente applicabili al caso italiano, sui

quali le Regioni concordano pienamente.

� Attraverso un percorso ‘basato sull’eviden-

za’, mira a rafforzare i sistemi attraverso l’a-

nalisi delle inter-relazioni tra sistema sanita-
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rio e salute (performance) e tra economia,

sistema sanitario e salute (impatto economi-

co, impatto sugli esiti).

� Il modello, qualora applicato appieno, con-

sentirebbe di ottimizzare le scelte di politica

sanitaria ponendo ex ante obiettivi misura-

bili in termini di risultati di salute, da rag-

giungersi attraverso un’ottimizzazione mira-

ta delle risorse e quindi procedendo ad una

implementazione oggettivamente riscontra-

bile.

� I Piani Sanitari Regionali in molti casi con-

tengono tali linee programmatiche, ma risul-

tano tra di loro eterogenei, difficilmente

confrontabili, privi di termini di riferimento

comune.

� La scarsa applicabilità di modelli di confron-

to tra Regioni (inesistenza di un sistema di

valutazione nazionale) penalizza le Regioni

più piccole, le quali non possono valutare

appieno i risultati di salute ottenuti per ca-

tegorie di pazienti di dimensioni ridotte, i cui

risultati sarebbero poco rilevanti, essendo

statisticamente instabili. Alcune patologie e

classi di servizi possono, ad esempio, essere

solo organizzate, e quindi valutate, in una

dimensione sovraregionale. 

� La creazione di un sistema di valutazione na-

zionale, capace di compenetrare i diversi ap-

procci valutativi attraverso un unico riferi-

mento comune, è un elemento necessario e

fondante per il sistema su base federale,

avente come reale obiettivo lo sviluppo del-

la salute proposto dalla Carta di Tallinn. Il

federalismo può facilitare un uso delle risor-

se ottimale, ma occorre un metodo sistema-

tico capace di guidare il sistema verso risul-

tati di salute. La Carta di Tallinn comprende

gli elementi essenziali per realizzarlo, inse-

rendo l’Italia in un contesto internazionale,

anche metodologico, di assoluto rilievo (Tal-

linn workshop, http://www.whoconferen-

ce2008.org/agenda?day=1), e suggerendo il

percorso democratico e partecipativo atto a

realizzare tale sistema su base consultiva.

� La Carta suggerisce il ruolo ideale del Mini-

stero nella sua attività di ‘stewardship’, ov-

vero quale attore in grado di facilitare e

meta-organizzare la sintesi ideale tra salute

ed economia, concertando e fornendo solu-

zioni tese a garantire la sinergia tra le regio-

ni. A tal proposito, i Livelli Essenziali di Assi-

stenza rappresentano una base di partenza

unica a livello internazionale, ma occorre

validare la loro efficacia in termini di reale

strategia per il miglioramento della salute.

Nel contesto di un sistema sanitario in conti-

nua evoluzione, altamente decentrato e con

forti necessità di efficienza immediata, la Carta

Veduta di Tallinn.

care 3-2009  21-09-2009  11:08  Pagina 35



CARE 3, 2009

36

Prospettive

suggerisce alcune favorevoli linee di politica

sanitaria. 

In qualità di esperto SIVEAS direttamente coin-

volto nella scrittura della Carta di Tallinn, ho

personalmente suggerito al Ministero della Sa-

lute la seguente strategia integrata:

Utilizzare la ‘salute’ come parametro og-
gettivo, basato sull’evidenza, riconosciuto
essenziale dalle Regioni, per arrivare ad un
uso ottimale delle risorse. Non esiste dato

più certificabile oggettivamente, soprattutto a

distanza, di quello legato agli esiti di salute; so-

prattutto per patologie prioritarie, per le quali

disabilità e mortalità possono e debbono esse-

re misurate in maniera oggettiva, non deve es-

sere reso possibile investire in sistemi ineffica-

ci. Investire nella salute, investire nel futuro.

Proporre la caratteristica italiana del regio-
nalismo come ‘metodo’ per un sistema sa-
nitario basato sulle evidenze. Realizzare con

questo la piena trasformazione del sistema ita-

liano da un decentralismo imperfetto ad un fe-

deralismo basato su regole oggettive e l’utilizzo

ottimale delle risorse.

Definire metodi quantitativi oggettivi,
condivisi e riconosciuti internazionalmente
per la valutazione della performance (intesa

come legame tra sistema sanitario ed esiti di

salute) per tutte le Regioni ed in maniera incro-

ciata su base nazionale.

Sancire i principi della Carta in maniera so-
lenne, traducendola e sottoponendola alle
Regioni come fondamento di valore per il
nuovo ‘Patto per il Primato della Salute’.
Inserire nel Patto il ‘principio della performance

in termini di salute’ come principio guida per il

riparto del finanziamento nazionale e, all’inter-

no dei sistemi regionali, come elemento guida

dell’utilizzo dei budget e dell’accreditamento.

Istituire con il Patto la ‘Rete Nazionale di
Programmazione Sanitaria’, coordinata dal

Ministero, che abbia come primo mandato la

realizzazione del sistema di valutazione nazio-

nale. Fondare l’attività della Rete sulla traspa-

renza e democraticità dell’approccio, oltre che

sulla solidità scientifica. Approntare una revi-

sione dei sistemi attuali utilizzati nelle Regioni,

e dei metodi di valutazione esistenti all’estero

e/o proposti da esperti del settore, includendo

tecnici anche di provenienza internazionale ed

affidandone il coordinamento ad un responsa-

bile che risponda personalmente di tempi, pro-

cedure e risultati raggiunti.

Affidare alle Regioni leader il compito di
coordinare attività specifiche della Rete, a

partire da una revisione dei Piani Sanitari Re-

gionali, avente come obiettivo la costruzione di

un modello di riferimento comune, coerente

con il sistema nazionale, e confluente nel me-

todo di costruzione del Piano Sanitario Nazio-

nale, anche questo da sottoporre ad opportuno

metodo di valutazione ex ante ed ex post.

Concertare tutte le azioni con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e con gli altri

Ministeri collegati, la cui azione può determina-

re un impatto sulla salute.

Supportare l’azione della Rete attraverso un
fondo mirato, condizionato all’ottenimento dei

risultati, includendo in tale fondo il budget ne-

cessario alla partecipazione attiva, influente ed

autorevole al Comitato Internazionale per l’Im-

plementazione della Carta di Tallinn, coordinato

dal Ministero della Salute, Area Rapporti Inter-

nazionali, in collaborazione con gli Uffici Euro-

pei OMS di Copenhagen e Venezia. 

Proporre all’OMS l’Italia per la Presidenza
del Comitato Internazionale per l’Imple-
mentazione della Carta di Tallinn, in consi-

derazione delle attività svolte che hanno influi-

to sul successo finale dell’iniziativa e risultano

promettenti per la sua prima implementazione.

Per ulteriori approfondimenti, si invita a con-

sultare direttamente il sito OMS dedicato all’ar-

gomento: 

http://www.euro.who.int/healthsystems2008.

Fabrizio Carinci

Biostatistico Senior, Italian Technical Focal Point 

per la scrittura della Carta di Tallinn

Esperto Nazionale SIVEAS, 

Ministero della Salute, Italia 2008 

Email: research@fabcarinci.net
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La cartella clinica informatizzata
in un panorama sanitario
di cambiamento ed innovazione

N
egli ultimi anni il Sistema Sanitario Nazionale

ha dovuto rispondere a numerosi cambiamenti,

che hanno richiesto competenze specialistiche

necessarie a garantire un percorso assistenzia-

le basato su principi di qualità, sicurezza ed ot-

timizzazione delle risorse. Di fronte a questa

evoluzione il farmacista ospedaliero si ritrova

frequentemente coinvolto nell’utilizzo e gestio-

ne di nuovi strumenti informatici.

È riportato in letteratura che le strutture ospe-

daliere dotate di un elevato livello di informa-

tizzazione presentano una riduzione della mor-

talità, delle complicanze e conseguentemente

dei costi1.

L’ISMETT di Palermo è un centro trapianti ad

alta specializzazione che presenta un elevato li-

vello di informatizzazione. La propria esperien-

za riguarda la telemedicina, la cartella clinica

elettronica, gli armadi informatizzati, la gestio-

ne integrata dei programmi amministrativi e

clinici e tante altre applicazioni. Uno dei primi

strumenti su cui ha puntato l’ISMETT, per appli-

care un modello ospedaliero paperless e cen-

trato sulla cura e sicurezza del paziente, è stato

l’utilizzo della prescrizione informatizzata. 

La cartella clinica elettronica (CCE) da noi uti-

lizzata è una cartella orientata per problemi

(Sunrise Clinical Manager – Eclipsys) ed è il

principale strumento di comunicazione2 che

agevola il clinico nell’inserimento delle infor-

mazioni necessarie per la gestione del paziente

(prescrizioni per i farmaci o per le procedure

cliniche). 

L’utilizzo della CCE e degli strumenti di suppor-

to decisionale facilita il processo di comunica-

zione a vari livelli attraverso: consultazione

immediata e globale dei dati del paziente da

parte di tutti i clinici da qualsiasi postazione

(con accesso differenziato per ruolo e per re-

sponsabilità); interazione fra gli operatori sa-

nitari; interfacciamento con altri sistemi infor-

matizzati (armadi elettronici e applicazioni am-

ministrative), riducendo il numero di operazio-

ni da effettuare3. 

Tali strumenti possono essere utilizzati sia in

fase prescrittiva che in fase consultiva per faci-

litare la scelta clinica in base a criteri di appro-

priatezza, efficacia e sicurezza. 

In particolare, il sistema elaborato dal Diparti-

mento di Farmacia Clinica, fornisce indicazioni

specifiche relative a:

� dosaggi minimi e massimi giornalieri, per sin-

gola dose e frequenza di somministrazione;

� dosaggi in base alla funzionalità renale;

� interazioni farmacologiche (farmaco-farma-

co, farmaco-cibo/nutrizione artificiale);

� allerte relative all’utilizzo dei farmaci in gra-

vidanza ed allattamento;
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� informazioni relative ai principali eventi av-

versi;

� meccanismo d’azione ed indicazioni terapeu-

tiche;

� particolari precauzioni e controindicazioni;

� supporto sulle scelte terapeutiche in base alla

patologia o allo specifico agente batterico;

� allerte per duplicazione delle prescrizioni,

allergie, interazioni farmacocinetiche e far-

macodinamiche, farmaci ad alto livello di at-

tenzione e/o look-alike/sound-alike;

� possibilità di filtrare le allerte in base alla

priorità di rischio.

A livello tecnico tali sistemi riducono i fattori di

rischio e migliorano l’efficienza tramite:

� migliore leggibilità e tracciabilità del pro-

cesso;

� riduzione ed identificazione degli errori;

� prescrizione semplificata (preimpostata e

standardizzata);

� collegamento tra i dati del paziente e ulte-

riori informazioni cliniche;

� calcoli automatici (clereance della creatini-

na, velocità di infusione, superficie corporea

etc.);

� estrapolazione di dati ai fini della ricerca e

monitoraggio;

� verifica delle prescrizioni farmacologiche da

parte della farmacia (doppio controllo).

Le molteplici funzionalità della CCE sono ben

note, ma la sua applicazione è spesso limitata

dall’alto costo, dal lavoro richiesto per l’attiva-

zione e manutenzione, dalla difficoltà da parte

degli amministratori a credere in un beneficio

qualitativo ed alla compensazione dell’investi-

mento economico nel tempo. Altri possibili li-

miti sono3:

� difficoltà a trovare un prodotto completo e

conforme alle proprie esigenze;

� necessità di svolgere un impegnativo lavoro

di inserimento dati e personalizzazione;

� carente attenzione agli allarmi;

� necessità di formazione costante;

� errori non preventivati post-attivazione;

� aumento di lavoro per i prescrittori per l’in-

serimento dei dati;

� riluttanza a intendere la CCE come uno stru-

mento clinico e non amministrativo. 

A tale riguardo la nostra esperienza è stata

estremamente positiva in termini sia di utilità

che di prevenzione del rischio clinico e conte-

nimento della spesa. Inoltre, questo progetto

ha permesso al Dipartimento di Farmacia Clini-

Figura 1 - Esempio di prescrizione
informatizzata di antibiotici.
Gli asterischi indicano i campi
obbligatori (tipologia e durata
del trattamento).
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ca di partecipare attivamente all’interno del

team multidisciplinare alla realizzazione della

CCE, suggerendo l’introduzione di strumenti

migliorativi (sopra elencati) che hanno reso più

visibile la nostra professionalità e competenza

all’interno dell’Istituto. L’introduzione della

CCE ha facilitato la presenza del farmacista cli-

nico in reparto ed ha permesso un più attento

controllo della spesa farmaceutica attraverso il

supporto del farmacista clinico all’atto della

prescrizione ed il monitoraggio costante dei

farmaci costosi attraverso l’utilizzo di prescri-

zioni elettroniche motivate: per gli antibiotici

(figura 1) il medico deve indicare la durata e la

tipologia di trattamento (terapia empirica, mi-

rata o profilassi) e per l’albumina (figura 2) la

durata del trattamento e l’indicazione prevista

in base al protocollo interno.

L’enorme diffusione delle nuove tecnologie in

ambito sanitario auspica la realizzazione di una

cartella clinica virtuale di ogni assistito affin-

ché i clinici possano accedere in tempo reale a

tutte le informazione cliniche del percorso sa-

nitario del paziente (lifelong record).

Progetti così articolati e complessi richiedono

una forte capacità di integrazione e di governo

clinico ed è strategico essere preparati alla ge-

stione delle innovazioni tecnologiche e a ri-

spondere ai fabbisogni del paziente e del con-

testo sanitario in cui viviamo. 

Piera Polidori e Alessio Provenzani

Dipartimento Farmacia Clinica

Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie 

ad Alta Specializzazione, ISMETT, Palermo
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Figura 2 - Esempio di prescrizione
informatizzata di albumina. 
Gli asterischi indicano i campi
obbligatori (indicazione e durata 
del trattamento).
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