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TEMPESTIVITÀ, CERTEZZA DEI TEMPI,
EFFICIENZA E TRASPARENZA:
L’AIFA IN LINEA CON L’UNIONE EUROPEA
A colloquio con Guido Rasi

ter regolatori più snelli e veloci, completa trasparenza di tutto
il ‘cammino’ del farmaco, procedure in linea con l’Europa”.
Sono questi, professor Rasi, gli obiettivi a breve termine sui
quali si è concentrato il suo lavoro come nuovo Direttore Generale dell’AIFA. Quali sono i motivi alla base della scelta di queste priorità?
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Iter regolatori snelli e veloci sono fondamentali per sostenere la credibilità di sistema: l’efficienza regolatoria e la certezza dei tempi, infatti, sono un valore assoluto per il settore industriale. Credo che garantire questo servizio costituisca la
premessa per lo sviluppo e renda l’AIFA più forte nella fase negoziale. Altro elemento cui attribuisco grande importanza è una reale tracciabilità dei processi e
dell’iter autorizzativo, poiché ritengo sia l’unico modo per evitare che si verifichino spiacevoli polemiche come quelle passate e per garantire il personale che lavora. Si tratta, inoltre, di una richiesta pressante, relativa ad un settore in cui siamo
fortemente arretrati, che arriva anche dall’Unione Europea.
Non va inoltre dimenticato che allineare le nostre procedure a quelle dell’Unione
Europea è fondamentale in un momento come questo, caratterizzato dal dibattito
sul mutuo riconoscimento e sulla messa in comune dei database.

Lei ha recentemente dichiarato che “più che a quanti euro spendiamo,
dovremmo pensare a quale salute produciamo”. Quali sono, a suo avviso, le misure ed i meccanismi che potrebbero aumentare l’appropriatezza e la ‘produttività’ della spesa farmaceutica pubblica?
segue a pag 2
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Non ho la ‘ricetta magica’ per ottenere questi
obiettivi, ma ritengo sia necessario un cambiamento culturale, un processo che passi attraverso un maggior utilizzo della farmacoeconomia e sia basato sui sistemi regolatorio ed
ispettivo, resi più efficaci anche attraverso il ricorso ad una moderna tecnologia informatica.

Guido Rasi, Professore ordinario
di microbiologia, Consigliere di
amministrazione dell’Istituto
Superiore di Sanità, Dirigente di
ricerca del Cnr, dal luglio 2008 è
Direttore Generale dell’Agenzia
Italiana del Farmaco.

Ritiene che discipline ancora relativamente giovani nel nostro Paese, come la farmacoeconomia, l’evidence-based medicine
o l’health technology assessment, possano
svolgere un ruolo anche per migliorare
questa appropriatezza e produttività?

Uno degli argomenti di maggiore attualità
è legato ai farmaci generici: dal dibattito
sulla bioequivalenza, alla presenza di
‘diaframmi’ (gli extrasconti), che non
permettono alle dinamiche concorrenziali
di esprimere tutti i loro potenziali frutti,
sino al delicato tema della prescrizione
per principio attivo. Qual è, in generale,
la sua visione del farmaco generico?
Credo che il farmaco generico costituisca una
risorsa importante per la gestione della spesa
farmaceutica e che presupposti irrinunciabili

Un altro tema di attualità è quello della
distribuzione commerciale dei farmaci e,
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Alcuni studiosi sostengono che il circolo
virtuoso del trasferimento dei risparmi
generati dai farmaci scaduti di brevetto
a favore della reale innovazione venga,
in realtà, condizionato dallo spostamento delle prescrizioni verso farmaci metoo che godrebbero, in un certo senso, di
rendite di posizione. È d’accordo con
questa analisi?
Va innanzitutto detto che parte dei risparmi generati dai farmaci a brevetto scaduto contribuiscono già, per norma, all’innovatività. La legge
222 del 2007 stabilisce, infatti, che il 20% delle
risorse addizionali derivanti dal minor costo
dei farmaci a brevetto scaduto e dall’incremento della quota del Fondo Sanitario Nazionale
destinata alla farmaceutica, costituisca uno
specifico Fondo per l’innovatività. Per quel che
riguarda lo spostamento delle prescrizioni verso i farmaci me-too, il cosiddetto shift, si tratta
di un fenomeno legato in parte alla ‘giovane’
età del mercato dei generici in Italia rispetto a
Paesi di più lunga tradizione in tal senso, poiché la mancanza di un mercato consolidato
rende possibile il verificarsi di una rendita di
posizione di alcuni farmaci in commercio da
maggior tempo.

Certo, si tratta proprio di alcuni degli elementi
cui pensavo. Ritengo che l’evidence-based medicine possa essere un importante strumento di
appropriatezza prescrittiva purché sia in grado
di compiere un ‘salto di comunicazione’: attualmente, infatti, è più diffusa in ambito accademico che non a livello dei prescrittori.

Costi dell’assistenza
e risorse economiche

perché possa continuare a svilupparsi siano
controlli di sicurezza adeguati e sempre più accurati e l’allocazione dei risparmi ottenuti nel
comparto farmaceutico.
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in particolare, di quale sia il meccanismo ideale di remunerazione: l’attuale
sistema, un meccanismo fee-for-service,
altro ancora. Qual è la sua opinione in
merito?
Non credo esista un meccanismo di per sé
ideale di remunerazione, ma piuttosto sistemi
che, in funzione delle specificità di ogni singolo Paese, abbiano lo scopo di garantire una distribuzione di farmaci capillare e appropriata
ai cittadini senza pesare troppo sul Servizio
Sanitario Nazionale. Il sistema distributivo italiano risponde senz’altro al primo requisito,
poiché consente a tutti i cittadini di avere accesso ai farmaci indipendentemente dal luogo
di residenza, ma ha costi a volte messi in discussione per la mancanza di meccanismi di
regressività.

Un’ultima domanda, professor Rasi. Il
Senatore Cursi, Presidente della X Commissione Industria, Turismo e Commercio, ha recentemente dichiarato la sua
ferma contrarietà a tante AIFA regionali.
Quanto è importante, a suo avviso, mantenere un’unitarietà di indirizzo della
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politica farmaceutica pubblica, pur conciliando il processo di decentralizzazione
in atto in sanità?
Mantenere l’unitarietà del sistema farmaceutico è di vitale importanza e lo è tanto più in
un’epoca caratterizzata dal mutuo riconoscimento europeo, che richiede un gravoso impegno per l’armonizzazione e il recepimento delle procedure tra i diversi Stati membri. Frazionare la politica farmaceutica in 21 diverse impostazioni creerebbe, inoltre, inefficienze di
sistema, iniquità nell’accesso ai farmaci e disagi per i cittadini.
Le Agenzie regolatorie, infatti, sono entità sempre più complesse poiché, oltre alla spesa farmaceutica, sono chiamate a gestire scenari resi
sempre più dinamici dall’introduzione di nuove
tecniche terapeutiche quali, per esempio, le terapie cellulari, i tessuti ingegnerizzati e i sistemi complessi di drug delivery. Consentire a
realtà diverse di gestire uno scenario così articolato creerebbe principalmente un grosso
problema sociale. Inoltre il nostro sistema,
proprio per la sua unitarietà, è guardato con
sempre maggiore interesse da altri Paesi europei, che stanno procedendo al rimodellamento
delle loro Agenzie.  ML
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UNA DONNA ALLA GUIDA
DI FEDERFARMA
A colloquio con Annarosa Racca
Presidente Federfarma

ottoressa Racca, lei è
la prima donna a guidare Federfarma nonostante l’universo femminile rappresenti oltre il 75% dei
laureati in farmacia. Come
mai si è dovuto attendere
quasi quarant’anni per la
nomina a Presidente di una
donna?

D

Abbiamo dovuto attendere
quasi 40 anni per molti motivi,
uno dei quali è che nemmeno
noi donne dedicavamo totalmente la nostra vita al servizio del sindacato o, per lo meno, alla
difesa della farmacia. Sono la prima donna Presidente di Federfarma, ma è anche vero che, a Milano, sono stata la prima donna
Presidente dopo ben 120 anni di storia dell’associazione locale.
Questa nomina mi riempie di orgoglio, ma, al tempo stesso,
sono cosciente delle grandi responsabilità che comporta. Sono
particolarmente contenta perché, effettivamente, le donne
rappresentano la farmacia italiana; questo anche per come è
fatta la farmacia stessa, per lo spirito di servizio che è richiesto, per la capacità di entrare in sintonia con i clienti, con le
persone, cosa che, forse, sappiamo fare meglio noi donne rispetto agli uomini.

La farmacia rappresenta un caposaldo del Servizio Sanitario Nazionale e la sua valenza sociosanitaria è fortemente radicata nel vissuto di ogni cittadino italiano.
La farmacia deve, però, adattarsi ai cambiamenti della
sanità italiana, offrendo nuovi servizi, e a chiederlo è
anche un recente provvedimento governativo (disegno di
legge 1441).
Quali sono i nuovi servizi che il cittadino italiano potrebbe trovare sotto la ‘Croce Verde’?
La farmacia italiana si è sempre adattata ai cambiamenti e non
sono personalmente d’accordo con coloro che hanno sostenuto
che la farmacia sia ancora un canale chiuso, isolato.
Trovo che la farmacia, invece, sia sempre più orientata a soddisfare le esigenze del cittadino e che si sia rimodernata, ri-
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spetto a tanti anni fa, anche nel look: ci sono un’infinità di
prodotti ben allineati, le vetrine sono più luminose, le farmacie sono più grandi e, come accade, per esempio, in Lombardia, la mia Regione, hanno una maggiore flessibilità negli orari
di apertura.
La farmacia sta offrendo nuovi servizi che abbiano una valenza
sociosanitaria, naturalmente mantenendo la sua mission principale legata alla distribuzione del farmaco, in linea con l’attuale
spostamento dell’assistenza dall’ospedale al territorio e in base a
quanto prevede il disegno di legge sullo sviluppo economico in
discussione al Senato.
In questo disegno di legge sono inseriti molti servizi di grande
utilità per il cittadino, per esempio quello di poter andare in
farmacia a prenotare una visita specialistica o un esame clinico, e pagare il ticket all’interno della farmacia, se è previsto,
ritirando il referto nella farmacia stessa. Poi ci sono le campagne di prevenzione e la diffusione delle piccole autoanalisi per
gli screening, la consegna di farmaci a domicilio in determinate situazioni, l’assistenza domiciliare effettuata in sinergia con
il medico di medicina generale e gli altri operatori sanitari. Ricordo che tra i servizi già forniti al SSN la raccolta dei dati delle ricette – esperienza unica in Europa – permette da anni all’Autorità sanitaria un monitoraggio costante della spesa e dei
consumi. Ovviamente i nuovi servizi saranno realizzati in accordo con i medici di medicina generale e nel rispetto dei singoli piani regionali.
La farmacia, grazie alla capillarità della sua presenza in tutto il
territorio nazionale, è vicina al cittadino anche in molte campagne di prevenzione di alcune malattie metaboliche.
È poi importante che la farmacia, in accordo con il medico di medicina generale, partecipi all’assistenza domiciliare integrata a
favore dei pazienti che risiedono nel territorio della sede di competenza della farmacia.
Penso di poter concludere affermando che la ‘Croce Verde’ è
sempre più una garanzia di sicurezza e di salute per il cittadino
italiano.

Riordino dell’esercizio farmaceutico (pianta organica,
canali distributivi, etc.) e possibile revisione dei meccanismi di remunerazione del farmacista (margini di distribuzione): sono questi altri due temi caldi nel dibattito politico corrente. Qual è la posizione di Federfarma
su questi due temi?
Penso sia assolutamente necessario andare nella direzione di un
nuovo ruolo della farmacia, ovvero la farmacia di servizi.
Per quanto riguarda il tema del riordino, sappiamo già che la farmacia italiana è in media con le farmacie europee: una farmacia
ogni 3300 abitanti, in base a criteri che tengono conto della popolazione esistente, ma anche della distanza in alcune particola-
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ri zone. Noi chiediamo da sempre che vengano fatti i concorsi
laddove la legge prevede la presenza di una farmacia.
Ci sono poi vari disegni di legge in Parlamento, sia alla Camera
che al Senato, il più noto dei quali è forse quello presentato dai
Senatori Gasparri e Tomassini, che prevede la vendita di farmaci
OTC senza la presenza del farmacista, in confezioni ridotte (per
esempio, una o due compresse), anche nei distributori di benzina
piuttosto che nelle tabaccherie.
Per quanto riguarda, invece, i margini di distribuzione, stiamo
aspettando la convenzione. In attesa della convenzione, abbiamo dato la nostra disponibilità a discutere nella trattativa anche
dell’ipotesi di adottare meccanismi di remunerazione differenti
come in altri Paesi europei.

La spesa farmaceutica pubblica, almeno nella sua componente territoriale, sembra sotto controllo e, addirittura, in calo. Eppure, recentemente, si è parlato di nuove
misure di contenimento della spesa farmaceutica pubblica. Esiste, a suo avviso, una reale necessità di nuove
misure in questa direzione?
Assolutamente no. La spesa farmaceutica territoriale è in costante diminuzione e, se si ravvisa l’esigenza di un ulteriore risparmio, questo va ricavato da altre voci quali, ad esempio, la spesa
farmaceutica ospedaliera che, nei primi sei mesi del 2008, è aumentata del 10,5% rispetto al 2007; o, ancora, da quella non ben
identificata spesa per beni e servizi, dove ci sono tutti quegli
oneri che riguardano la distribuzione diretta o altre forme di distribuzione dei farmaci fuori dal canale farmacia.
Sono assolutamente convinta che la farmacia sia competitiva rispetto alla distribuzione attuata dalle strutture pubbliche. Recentemente la ASL di Pisa ha diffuso i risultati – positivi – di una
sperimentazione effettuata aggiungendo alla distribuzione, tramite strutture aziendali, anche quella attraverso le farmacie. Altri dati confortanti stanno arrivando da altre ASL. Quindi non
riesco a capire chi vuole la distribuzione di certi tipi di farmaci al
di fuori del canale tradizionale.

Abbiamo parlato dei servizi che la ‘nuova farmacia’ potrà offrire al cittadino. Sono possibili e/o auspicabili, a
suo avviso, anche forme di partnership con le altre
componenti della filiera, in particolare con l’industria
farmaceutica?
Tutti i soggetti partecipanti alla filiera del farmaco (le industrie
produttrici, i produttori di generici, la distribuzione intermedia,
la farmacia pubblica o privata) considerano il farmaco come un
bene prezioso che ha permesso, negli ultimi anni, alla vita media
di allungarsi. Credo che ci debba essere una partnership fra tutti
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questi soggetti, ovviamente rispettando il ruolo di ognuno, e che
solo attraverso un dialogo costruttivo sia possibile arrivare ad
un sistema che sia il migliore per il cittadino.

L’ultima domanda, dottoressa Racca, sul futuro. Lei ha
recentemente invitato i giovani italiani a laurearsi in
farmacia, nonostante il settore farmaceutico lamenti
una grave crisi. Da cosa nasce questo suo invito?
Ho invitato i giovani italiani a laurearsi in farmacia perché troverebbero subito un lavoro, dato che nel settore c'è una notevole
carenza di laureati, soprattutto nel Centro-Nord.
Soprattutto, però, ritengo che quella del farmacista sia una professione straordinaria, perché ti permette di stare vicino a chi ha
bisogno, a chi soffre, mettendo veramente a frutto le conoscenze
acquisite nel corso di laurea.
Personalmente ho avuto negli anni delle grandi soddisfazioni
da questa professione proprio perché ho avuto modo di dare, a
chi ne aveva bisogno, anche un supporto psicologico concreto.
Ho visto tornare le persone nella mia farmacia per cercare e
chiedere questo consiglio e questo sostegno.  ML
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DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Cardiologia riabilitativa:
sommario esecutivo delle linee
guida nazionali
Griffo R, Urbinati S, Giannuzzi P et al
Linee guida nazionali su cardiologia riabilitativa e
prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari:
sommario esecutivo a cura del Gruppo di Lavoro
dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali,
dell’Istituto Superiore di Sanità - Piano Nazionale
Linee Guida - e del Gruppo Italiano di Cardiologia
Riabilitativa e Preventiva (GICR)
G Ital Cardiol 2008; 9 (4): 286-297

n settore importante e di rilievo crescente nella cardiologia clinica è oggi rappresentato dalla
cardiologia riabilitativa e preventiva, che costituisce una sorta di logica ed indispensabile
continuazione del trattamento acuto di quasi
tutte le principali patologie cardiovascolari.
I continui e rilevanti progressi nella cura delle
manifestazioni morbose cardiache acute ha

U
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certamente migliorato la sopravvivenza dei
soggetti cardiopatici, rendendo però indispensabile un’assistenza sanitaria successiva all’evento acuto e una prevenzione degli eventi
morbosi secondari.
In una cultura medica sempre più affascinata
dalle cure basate sull’evidenza e sulle prove di
efficacia, anche nel campo della cardiologia
riabilitativa e preventiva sono state redatte importanti linee guida nazionali ed internazionali.
A questo proposito, ad opera del Gruppo di Lavoro dell’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali
dell’Istituto Superiore di Sanità e del Gruppo
Italiano di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva (GICR), è stata pubblicata sul Giornale Italiano di Cardiologia, organo ufficiale dell’Associazione Nazionale dei Medici Cardiologi
Ospedalieri (ANMCO), una rassegna che riporta
le Linee guida nazionali di cardiologia riabilitativa e prevenzione secondaria delle malattie
cardiovascolari con un sommario pratico ed
esecutivo, che – richiamandosi alle relative linee guida nazionali pubblicate ampiamente e
per esteso sui rispettivi siti informatici scientifici – offre ai numerosi operatori del settore
(cardiologi, infermieri, fisioterapisti, fisiatri,
dietologi, psicologi, terapisti occupazionali) e
agli specialisti cardiologi e medici di medicina
generale, che dovrebbero essere a conoscenza
delle indicazioni, uno strumento agile, operativo, completo, ma sintetico di informazione e
formazione.
Nelle dodici pagine del documento vengono
correttamente presi in considerazione tutti i
principali aspetti di questa sempre più importante branca della cardiologia: le componenti
dell’intervento di riabilitazione, le sue fasi
(1, acuta; 2, successiva; 3, di mantenimento), i
modelli organizzativi (livello avanzato, intermedio e base), le risorse necessarie per un intervento qualificato (in termini di strumentazione tecnologica e personale sanitario).
Riportando i livelli di evidenza (1-2-3-4) e i gradi di raccomandazione (A-B-C-D), vengono anche definiti i principali componenti praticoesecutivi del programma riabilitativo e preventivo, come l’esercizio fisico e gli interventi
psicologici ed educativi. Sempre con tali ca-
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ratteristiche di evidenza e raccomandazione
vengono affrontati gli interventi nei gruppi
specifici di pazienti a cui si rivolge il programma terapeutico: pazienti dopo infarto del miocardio, dopo interventi di rivascolarizzazione
miocardica (angioplastica o chirurgia coronarica), con angina stabile, con scompenso cardiaco cronico, dopo interventi chirurgici non
coronarici, con particolare attenzione ai soggetti anziani e al sesso femminile (gruppi di
popolazione spesso esclusi nei grandi studi di
riabilitazione cardiaca).
Viene dato particolare risalto al follow-up a
lungo termine, con la dovuta attenzione al
passaggio all’assistenza primaria (in cui gioca
un ruolo rilevante la figura del medico di medicina generale) e ai gruppi di autosostegno,
oggi sempre più numerosi in Italia (oltre 100),
formati da pazienti con esiti di malattie cardiovascolari, con l’obiettivo primario di
rinforzare e mantenere l’attenzione sugli interventi di prevenzione secondaria e sensibilizzare anche la popolazione generale sui principali temi di prevenzione primaria, in buona
parte coincidenti con i precedenti, e nei quali
sarebbe auspicabile anche la presenza qualificata di sanitari e un maggiore sostegno da
parte delle istituzioni.
Infine, allo scopo di superare le attuali limitazioni e difficoltà a un maggiore utilizzo e diffusione della riabilitazione in cardiologia, vengono brevemente analizzati i principali ostacoli
oggi presenti, culturali, organizzativi ed economici, con alcune proposte per superarli.
Per quanto riguarda gli aspetti economici, gli
esperti del gruppo di lavoro sottolineano che
“il sistema di remunerazione a prestazione per
pazienti complessi privilegia gli interventi ad
alta intensità assistenziale nel paziente acuto”
e che sarebbe utile “introdurre sistemi premianti per la gestione del paziente cronico secondo il modello del disease management”.
Per una più ampia ed approfondita conoscenza
degli argomenti trattati, i lettori interessati
sono comunque rinviati alla consultazione delle più ampie linee guida nazionali, pubblicate
nel 2006 anche su Monaldi Archives for Chest
Disease. International Journal of Cardiopulmonary Medicine and Rehabilitation, rivista
ufficiale della Fondazione Salvatore Maugeri
IRCCS e del GICR.  CA
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Valutare gli errori in medicina:
un percorso per aumentare
la sicurezza dei pazienti
Kaldjian LC, Jones EW, Wu BJ, Forman-Hoffman VL et al
Reporting medical errors to improve patients safety.
A survey of physicians in teaching hospitals
Arc Intern Med 2008, 168 (1): 40-46

A

l fine di migliorare la sicurezza dei pazienti è
necessario quantificare la frequenza, la gravità e le cause degli errori medici. Tali informazioni sono spesso recuperabili grazie a sistemi informativi ad hoc, che possono essere
interni o esterni alle istituzioni sanitarie, ma
anche obbligatori o facoltativi. Indipendentemente dalle loro caratteristiche, sistemi
informativi di questo tipo nascono e si sviluppano secondo la cultura del medico e dell’istituzione in cui egli lavora e, soprattutto, anche in base al modo in cui gli stessi medici
percepiscono l’errore e decidono o meno di
segnalarlo.
METODO DI INDAGINE
Obiettivo dello studio è stato quello di valutare la frequenza e il livello di gravità dell’errore tramite un questionario sottoposto a
medici che operano in tre ospedali universitari degli Stati Uniti. L’indagine è durata 4
mesi (giugno-settembre 2004) e ha coinvolto
338 medici (138 universitari e 200 ordinari).
Due delle tre strutture esaminate hanno un
sistema informativo obbligatorio per la rilevazione degli errori. Il questionario era anonimo, così come l’istituzione di appartenenza;
in esso erano riportate le caratteristiche dei
medici: anzianità di servizio, specializzazione,
sesso, attitudine al perdono, eventuali esperienze di testimonianze medico-legali, precedenti imputazioni per episodi di malasanità. Il
questionario è stato inizialmente testato su
un campione di 16 medici, per stabilirne la
validità e la chiarezza e, alla fine della fase
pilota, è stata modificata una domanda, mentre altre 17 sono state escluse. Sulla base dell’indice di Spearman, che valuta l’attendibilità, tutte le domande hanno ottenuto un
buon punteggio (p ⬍0,6).
Ai medici è stato chiesto di segnalare se avessero mai commesso errori che hanno determinato:

care 5-2008

5-12-2008

12:23

Pagina 8

Abstract

i) un trattamento prolungato o un disagio fisico;
ii) disabilità o morte.

causare: alcun danno, un danno lieve e un danno grave. Alla fine di ogni esito viene chiesto al
medico di rispondere alle domande su una scala che si articola in 5 livelli: molto plausibile,
plausibile, non so, non molto plausibile, assolutamente non plausibile.

Per valutare la disponibilità a rilevare gli errori
è stato sottoposto ai medici un caso di studio
(vedi riquadro in basso), in cui l’errore può

SCENARI DI ERRORI IPOTETICI
CON ESITI DIVERSI IN BASE ALLA GRAVITÀ
Un uomo di 67 anni viene ricoverato di notte nel tuo ospedale
per un caso di polmonite. Il paziente è allergico alle cefalosporine e l’informazione è stata registrata nella sua cartella
clinica. Al momento di decidere il trattamento farmacologico,
non ti accorgi di quanto scritto in cartella e dimentichi di
chiedere al paziente la presenza di eventuali intolleranze e allergie, chiedendo all’infermiera la somministrazione di cefalosporine per via endovenosa.
Esito 1 (nessun danno)
La mattina successiva ti accorgi delle allergie riportate sulla
cartella clinica, ma sei sollevato dal fatto che il paziente
non ha avuto nessun problema o disagio e non c’è evidenza
di reazione allergica. Interrompi il trattamento e prescrivi un
altro antibiotico. Il paziente non è assolutamente consapevole di una possibile allergia o rischio di allergia. In questa
situazione, quanto è plausibile che tu dichiari il tipo di errore alla tua istituzione?
Esito 2 (danno lieve)
La mattina successiva il paziente mostra segni di disagio dovuti a sfoghi e pruriti su tutto il corpo. Interrompi il trattamento e prescrivi un altro antibiotico e in capo a tre giorni il
paziente è completamente guarito dalla reazione avversa da
farmaco. In questa situazione, quanto è plausibile che tu dichiari il tipo di errore alla tua istituzione?
Esito 3 (danno grave)
Due ore dopo il ricovero ricevi una chiamata dall’infermiera
di turno perché il paziente ha avuto problemi respiratori e
poi uno shock anafilattico. Viene effettuata la rianimazione
e il paziente è poi trasferito all’Unità di terapia intensiva
dove, dopo alcuni esami, risulta che ha avuto un infarto lieve del miocardio. Le condizioni del paziente si stabilizzano e
dopo tre giorni esce dalla terapia intensiva. In questa situazione, quanto è plausibile che tu dichiari il tipo di errore alla
tua istituzione?
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TABELLA 1 - MEDICI RISPONDENTI
Caratteristiche

Risultati

Tasso di rispondenza (%)
74
Totale medici universitari
138
Medicina interna
53
Medicina generale
21
Pediatria
64
Totale medici ordinari
200
Medicina interna
135
Medicina generale
12
Pediatria
53
Donne (%)
51,2
Religiosità/spiritualismo (%)
Molto religiosoa
55,4
Molto spiritualea
71,3
Partecipa alle funzioni più volte al mese
45,1
Il perdono è uno dei miei principi più importanti
84,2
Tempo (%) per la cura diretta del pazienteb
1-20
6
21-40
16
41-60
22
61-80
28
ⱖ81
28
Tipo di pratica clinica (%)b
Solo ambulatoriale
14
Prevalentemente ambulatoriale
51
Ambulatoriale e di reparto
10
Prevalentemente di reparto
16
Solo di reparto
9
Esperienza pregressa per testimonianze medico-legali
legate ad episodi di malasanità (%)
Universitari
36,8
Ordinari
0,5
Imputato per episodi di malasanità (%)
Universitari
22,2
Ordinari
0,5
aLe

domande poste sono: ‘Fino a che punto ti consideri una persona
religiosa?’ e ‘Fino a che punto ti consideri una persona spirituale?’
bSi riferisce a domande poste esclusivamente ai medici universitari.
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RISULTATI
Le risposte sono state analizzate con Access e
con SAS. È stata calcolata la distribuzione di
frequenza degli errori e, per valutare le differenze, è stato utilizzato sia il test di Fisher che
il test 2, ed è stata infine condotta un’analisi
multivariata. Il tasso di rispondenza medio è
pari al 74%, rispettivamente dell’82% per i medici universitari e del 69% per gli ordinari. La tabella 1 riporta le caratteristiche demografiche
dei medici. Dei 338 rispondenti, il 18% ha riconosciuto un errore di lieve entità e quasi il 4%
ha riconosciuto un errore di grave entità (tabella 2). Al contrario, il 16,9% ha riconosciuto di
non aver dichiarato l’errore lieve e il 3,8% l’errore grave. La tabella 3 mostra le risposte sull’errore ipotetico del riquadro: dei rispondenti,
il 92% afferma che, nella situazione descritta,
avrebbe ammesso l’errore nel caso in cui ne
fosse scaturito un danno grave, il 73% nel caso
di danno lieve e il 43% nel caso di alcun danno.

In generale, i medici intervistati ritengono che
denunciare gli errori sia utile per aumentare la
sicurezza dei pazienti, ma solo il 55% sa effettivamente come dichiararlo alla propria istituzione (tabella 4) e solo il 40% sa individuare il tipo
di errore, anche perché molti rispondenti credono che sia difficile essere certi delle vere
cause che generano gli eventi avversi.
L’analisi multivariata è stata realizzata creando
tre modelli per ognuno dei tre esiti previsti
(nessun danno, danno lieve, danno grave). Cinque variabili sono risultate statisticamente significative: in particolare i rispondenti hanno
dichiarato di essere più propensi a manifestare
l’errore se sapessero come riportarlo o se fossero sicuri di un effettivo miglioramento della
qualità della cura e dell’aumento della sicurezza per i pazienti. Sapere come riportare l’errore
è, in effetti, un fattore cruciale, specialmente in
un ambiente in cui i tirocinanti hanno necessità
di osservare il legame fra i messaggi istituziona-

TABELLA 2 - DENUNCIA DEGLI ERRORI
Domanda

Risposte affermative
N.
%

Errore lieve
Hai mai fatto un errore che ha prolungato un trattamento o causato un disagio e, se sì,
hai dichiarato l’errore alla tua istituzione?
Universitari
Ordinari
Totale
Hai mai fatto un errore che ha prolungato un trattamento o causato un disagio
senza dichiarare l’errore alla tua istituzione?
Universitari
Ordinari
Totale

33
27
60

23,9
13,5
17,8

31
26
57

22,5
13,0
16,9

11
2
13

8,0
1,0
3,8

9
4
13

6,5
2,0
3,8

Errore grave
Hai mai fatto un errore che ha causato disabilità o morte
e hai dichiarato l’errore alla tua istituzione?
Universitari
Ordinari
Totale
Hai mai fatto un errore che ha causato disabilità o morte senza dichiarare l’errore
alla tua istituzione?
Universitari
Ordinari
Totale
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li sull’importanza di dichiarare un errore e la
pratica clinica, che rende poi il messaggio stesso credibile.
DISCUSSIONE
I risultati suggeriscono che lo sforzo per la
realizzazione di un sistema informativo che
registri gli errori deve essere compiuto da entrambe le parti: i medici, da un lato, devono
capire quanto sia importante la denuncia degli errori per una maggiore sicurezza; le istituzioni, dall’altro, dovrebbero assicurare i
medici che tale sistema rileva l’errore in ma-

niera confidenziale, semplice e utile. Lo studio ha tuttavia delle limitazioni. Il questionario è anonimo e proprio per tale motivo molti
medici potrebbero aver dato delle risposte
che ritengono socialmente accettabili; in secondo luogo, non sempre si riesce ad interpretare un comportamento reale proponendo
uno scenario ipotetico. Infine, il lavoro è stato condotto in strutture universitarie e potrebbe non essere trasferibile ed applicabile
ad altri contesti.

Letizia Orzella

TABELLA 3 - RISPONDENZA ALL’ERRORE IPOTETICO
Quanto è plausibile
che tu dichiari l’errore?

Molto
Abbastanza
Non so
Poco
Per niente

Esito 1
Nessun danno
%

Esito 2
Danno lieve
%

20
23
24
24
9

45
28
15
9
3

Esito 3
Danno grave
%
76
16
5
2
1

L’errore ipotetico è riferito all’esempio riportato nel riquadro a pagina 8.

TABELLA 4 - CONOSCENZA E ATTITUDINE A DICHIARARE L’ERRORE
Domande

Soggetti che sono d’accordo %
Totale
Universitari Ordinari
%
%
%

p

Dichiarare l’errore alla propria istituzione migliora la qualità delle cure
dei pazienti

84,3

82,5

85,5

0,45

So come dichiarare l’errore medico

54,8

62,3

49,5

0,02

So quali tipi di errore dovrebbero essere dichiarati alla mia istituzione

39,5

53,6

30,0

<0,001

È difficile essere certi sulle vere cause di eventi avversi nella pratica clinica

62,8

64,2

61,8

0,68

Sarei più propenso a riportare errori medici se fossi certo di ricevere
un feedback in seguito

47,9

41,3

52,5

0,04

Non vale la pena dichiarare l’errore nella mia istituzione perché le mie azioni
non posso cambiare il sistema di cura

7,4

11,0

5,0

0,04

In genere, in riferimento agli errori medici, sono preoccupato
per le conseguenze disciplinari

57,7

45,7

66,3

<0,001
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Morire di non screening
Puliti D, Miccinesi G, Collina N et al
Effectiveness of service screening: a case-control
study to assess breast cancer mortality reduction
Br J Cancer 2008; 99: 423-427
’introduzione dei programmi organizzati di popolazione per lo screening del tumore della mammella è associata a una riduzione della mortalità
maggiore di quella ottenuta con il ricorso individuale e spontaneo alla mammografia.
L’efficacia dello screening per il tumore della
mammella, basato sull’esecuzione di una mammografia, è stata dimostrata in diversi trial
condotti negli anni ’60-’80 ed è stata recentemente ribadita, dopo la polemica suscitata dal
lavoro di Gotzsche e Olsen1.
Negli ultimi decenni i programmi organizzati di
screening si sono diffusi in molti Paesi e sono stati
raccomandati da istituzioni scientifiche, ma anche
da organi politici come la Commissione
Europea2,3.
In Italia il programma di screening è un Livello
Essenziale di Assistenza ed è oggetto di un’articolata pianificazione nazionale per la sua implementazione4,5.

L
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Naturalmente, come per tutti gli interventi dei
quali è provata l’efficacy (efficacia in condizioni sperimentali), rimane da valutare se poi si
raggiunga anche l’efficacia nella pratica quotidiana (effectiveness). Per quanto riguarda il
programma di screening, la valutazione dell’effectiveness non è né semplice né tempestiva:
si tratta di interventi complessi, per grandi popolazioni, i cui effetti di riduzione della mortalità causa-specifica appaiono dopo molti anni.
Peraltro, il fatto che esista anche un accesso
spontaneo/individuale alla mammografia per
prevenzione rende vieppiù importante sapere
se gli interventi di popolazione (screening organizzati) ‘mantengono le promesse’ e giustificano il correlato assorbimento di risorse.
Sono quindi molto rilevanti due questioni che
gli autori affrontano con questo studio:
1. gli effetti dello screening nelle condizioni
usuali del sistema sanitario sono comparabili
con quelli rilevati in sede sperimentale?
2. i servizi di screening sono capaci di avere un
impatto aggiuntivo a quello della prevenzione basata su iniziativa individuale?
Allo scopo di valutare la riduzione della mortalità per cancro della mammella, gli autori han-
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no condotto uno studio caso-controllo (che è il
più ‘efficiente’ dei diversi studi utilizzabili). In
questo studio, l’impatto è definito come il ‘vantaggio addizionale’ di un programma di screening per una comunità nella quale sia comunque già rilevabile un accesso alla mammografia
su iniziativa personale.
Lo studio è stato condotto nell’ambito del più
ampio ‘Studio Impatto’, finanziato dal Ministero
della Salute, che riguarda 17 aree del CentroNord Italia, nelle quali sono contemporaneamente presenti Registri tumore e programmi di
screening consolidati. Sono stati identificati,
mediante i Registri tumore, tutti i casi di morte
per cancro della mammella occorsi tra il 1988 e
il 2002; per ogni caso sono stati estratti dalle
anagrafi comunali quattro opportuni controlli.
Il fatto che le donne individuate avessero o
meno partecipato a un programma di screening
è stato ricostruito mediante gli archivi nominativi dei programmi di screening.
Sono stati registrati 1750 casi di morte per tumore della mammella (nelle donne di 50-74
anni) e 7000 controlli esenti da tumore alla
mammella. Sia per i casi che per i controlli, è
stata ricostruita la ‘storia dello screening’, cioè
se le donne erano state in passato invitate e se

Si possono adottare nuovi
programmi sanitari anche senza
una forte evidenza? Pro e contro
di un dibattito senza fine
Crump B, Landefeld CS, Shojania K, Auerbach AD
Should we use large scale interventions without clear
evidence that benefits outweigh costs and harms?
BMJ 2008; 336: 1276-1277

Il BMJ pubblica un nuovo contributo al dibattito se sia o meno
consigliabile l’introduzione di nuovi programmi sanitari su larga
scala senza una chiara evidenza che i benefici superino i costi e i
rischi per la salute.
PRO
L’evidenza è imperfetta
L’evidenza è spesso soggetta a cambiamenti e contraddizioni, e
non sempre ci si trova di fronte a prove inconfutabili che i benefici siano nettamente superiori ai costi e ai rischi di un interven-
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avevano aderito, eseguendo la mammografia.
In tal modo è stato innanzitutto possibile confrontare la mortalità tra le donne ‘invitate’ con
quella delle donne ‘non invitate’; all’interno
del gruppo delle ‘invitate’, è stata poi confrontata la mortalità nelle donne ‘aderenti’ al programma di screening con quella nelle donne
‘non aderenti’.
L’analisi statistica ha evidenziato nel confronto
invitate-non invitate un OR di 0,75 (IC 95%:
0,62-0,92), cioè una riduzione della mortalità
dovuta al programma di screening del 25%.
L’analisi condotta confrontando, nell’ambito
delle donne invitate a partecipare al programma di screening, le aderenti con le non aderenti ha evidenziato un OR di 0,55 (IC 95%: 0,360,85), cioè una riduzione della mortalità del 45%
attribuibile all’aver partecipato al programma
organizzato di screening.
Il primo tipo di confronto permette di stimare
quanto i programmi organizzati hanno aggiunto
all’uso ‘spontaneo’ della mammografia in termini di riduzione della mortalità; l’effetto è
quello atteso in base agli studi sperimentali.
La rilevantissima diminuzione della mortalità
determinata dai programmi di screening non è
attribuibile, secondo gli autori, a un particolare

to. Lo stesso National Institute of Clinical Excellence (NICE) fornisce frequentemente linee guide anche quando l’evidenza non è
valida o può cambiare: si è arrivati a produrre ben 105 linee guida per definire il ruolo dell’assistenza primaria, secondaria e terziaria per la gestione del cancro al seno. Per nessuna di esse è
stato possibile avere una evidenza chiara e precisa dalle sperimentazioni cliniche.
Meccanismi di cambiamento
La velocità di cambiamento nel settore sanitario fa sì che, al di
là della ricerca dell’evidenza – comunque necessaria – sia importante implementare un intervento, poiché è solo con la sua
attuazione nella pratica che si possono valutare tutti gli aspetti cogenti.
Spesso è il contesto di applicazione di un programma che ne caratterizza il profilo di efficacia e solo l’esperienza pratica consente di valutare se l’intervento funziona: ovviamente, è necessario che alla base di una scelta di questo tipo vi sia un monitoraggio stringente e accurato di tutti gli esiti (costo ed efficacia).
Si tratta perciò di utilizzare quello che gli autori chiamano “approccio con paracadute”.
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ruolo del miglioramento degli interventi terapeutici; in effetti, lo studio Impatto aveva già
dimostrato come il miglioramento dei tassi di
sopravvivenza fosse quasi tutto dovuto alla ‘distribuzione per stadio’, cioè alla capacità dello
screening di identificare tumori più precoci.
Le informazioni fornite da questo studio sono
particolarmente importanti rispetto alle scelte
di pianificazione dei programmi di screening
compiute nel nostro Paese, ma lo saranno ancora di più nel momento in cui i problemi di sostenibilità economica spingeranno le Regioni a
scelte sull’allocazione di risorse: promozione
dei programmi di screening di popolazione e
reingegnerizzazione della prevenzione individuale sembrano le scelte maggiormente basate
su evidenze di efficacia.
Peraltro, poiché il ‘beneficio da programma di
screening’ è in effetti possibile solo alle donne
che aderiscono all’invito, la riduzione della
mortalità sulla popolazione generale è chiaramente influenzata dal tasso di compliance e la
promozione di una adesione consapevole deve
essere un cardine dell’implementazione dei
programma di screening.
L’importanza della diffusione dei programmi
di screening è stata recentemente ribadita

CONTRO
La valutazione dell’evidenza
Gli interventi sanitari su larga scala influenzano positivamente le
valutazioni cliniche, i trattamenti e l’assistenza della popolazione.
Come è possibile valutare l’evidenza per gettare le basi della conoscenza e del miglioramento? Se si prendono decisioni sull’efficacia
di un intervento senza le prove di buona pratica clinica è facile incorrere in costi più elevati per i sistemi sanitari e rischi maggiori
per i pazienti. I metodi di valutazione sono ormai consolidati e le
modalità per fare buoni trial sono note. Spesso però i risultati delle sperimentazioni portano a esiti contraddittori, per cui solo un’analisi rigorosa può portare ad una decisione corretta.
Valutazione dei possibili scenari
Le decisioni sulla possibilità di implementare un programma sanitario dovrebbero includere anche le valutazioni sullo scenario
migliore e su quello peggiore. Pertanto i pazienti beneficiano di
un programma solo quando esiste la certezza che i benefici superino in maniera chiara i costi e i rischi legati alla salute.

Letizia Orzella
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dalla Commissione Europea6. Il quadro europeo che è stato rilevato in tale occasione è
quello di importanti, ma non completi successi; in questo quadro l’Italia si pone in situazione ‘intermedia’, impegnata come è nella diffusione dei programmi di screening su tutto il
territorio. Lo studio di Politi ha in questo contesto un ulteriore valore, perché è condotto
nelle Regioni con programmi di screening più
consolidati, e diventa quindi un ulteriore stimolo (e impegno politico ed etico) per quelle
Regioni con programmi di screening più recenti e meno diffusi o efficaci.  AF

1Gotzsche

PC, Olsen O: Is screening for breast cancer with
mammography justifiable?, Lancet 2000; 355: 129-134.
2Consiglio dell’Unione Europea, Recommendation on cancer
screening, 2/12/2003 (2003/878/CE).
3Council conclusions on reducing the burden of cancer 2876th employment, social policy, health and consumer
affairs. Council meeting Luxembourg, 10 June 2008.
4Legge n. 138, 26 maggio 2004, art. 2bis.
5Intesa tra Stato e Regioni del 23/3/2005, che include il Piano
Nazionale della Prevenzione 2005-2007.
6First Report dell’European Commission, Directorate-general for
Health&Consumers, “Cancer screening in the European
Union”, Report on the implementation of the Council
Recommendation on cancer screening.
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Screening mammografico
Un’opportunità
a beneficio delle donne
Giorgi Rossi P, Chini F, Barca A et al
Efficacy of disease management profiles.
The mammographic screening program of Lazio
Tumori 2008; 94: 297-303
Giorgi Rossi P, Camilloni L, Mantellini P et al
Breast cancer diagnostic methods: screen-detected
and clinical cases. An Italian survey of women’s
experiences
Tumori 2007; 93: 452-460
a pratica ‘reale’ nella diagnosi e nel trattamento del cancro della mammella è spesso
differente dalle raccomandazioni delle linee
guida. È un problema generale, che riguarda
l’utilizzo delle linee guida di per sé, ma anche
l’appropriatezza e l’efficacia (effectiveness).
Questo problema assume in Italia un’importanza specifica nella gestione del tumore
mammario, in particolare nella prevenzione
secondaria. Esistono, infatti, e sono utilizzate,
due differenti tecnologie per il medesimo
obiettivo: i programmi di screening di popolazione e la senologia ambulatoriale su accesso
individuale.
Dal punto di vista organizzativo, questi due interventi hanno le seguenti caratteristiche: i
programmi di screening sono basati sull’invito
attivo di tutte le donne di una certa fascia di
età e sull’impegno ad assicurare loro un intero
percorso di diagnosi e trattamento, prolungato
negli anni e continuamente monitorato per la
promozione della qualità. La senologia ‘ambulatoriale’ si basa, invece, sull’accesso individuale, per consapevolezza della donna o per iniziativa del medico (case-finding); l’adesione alle
linee guida e la disponibilità di un ‘percorso’ dipendono sostanzialmente dall’iniziativa e dalla
tenacia del medico curante.
Gli autori hanno affrontato il problema di capire quali caratteristiche abbiano questi due interventi (in uno studio multicentrico pubblicato
nel 2007) e quale dei due sia in effetti più efficace (analizzando gli ‘esiti precoci’ nel Lazio).
Nel primo studio è stato intervistato un campione randomizzato di 268 donne (49-70
anni), trattate per tumore della mammella

L
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(nel Lazio, in Toscana e Basilicata), divise in
partecipanti e non partecipanti allo screening
organizzato. Fra i casi diagnosticati ‘fuori dallo screening’, il 48% delle donne era diventato
sintomatico, mentre il 50% aveva eseguito
mammografia a scopo preventivo; queste
donne, rispetto a quelle gestite nei programmi di screening, avevano avuto un numero
medio di approfondimenti inferiore, mediante mammografia, ecografia, cito/istologia (numero medio di esami: 2,8% vs 3,7%; p = 0,001) e
più frequentemente erano giunte all’intervento chirurgico senza una diagnosi precisa
(14% vs 25%; p = 0,024).
L’unico ‘vantaggio’ dell’accesso alla senologia
ambulatoriale era rappresentato dal minor
tempo di attesa trascorso per arrivare all’intervento (donne operate entro 30 giorni dalla diagnosi: 35,8% vs 21,3%; p = 0,0003). Lo studio è
stato condotto in ospedali con una rilevante
casistica di tumori della mammella, tanto da
poter essere considerati ‘centri esperti’.
Il fatto che in questi stessi ospedali le donne
potessero essere trattate in due modi differenti
pone degli interrogativi, ma sicuramente sottolinea come il programma organizzato di screening porti a una gestione più appropriata, anche se a scapito di ritardi e di verosimili conseguenze sulla qualità percepita.
Una ‘gestione’ più appropriata è sicuramente
positiva, ma assume il suo significato principale se determina anche una maggiore efficacia. In questo stesso numero, a pagina 11, sono
riportati risultati cruciali al riguardo in termini di riduzione di mortalità causa specifica
nelle Regioni con programmi di screening consolidato (Puliti et al, Br J Cancer 2008; 99: 423427). A questi dati si aggiungono quelli dello
studio di Giorgi Rossi e dei suoi colleghi dell’Agenzia di Sanità Pubblica del Lazio, Regione
con programmi di screening meno consolidati
e analizzati con una metodologia differente,
che non può contare sulla presenza dei Registri tumori. Per valutare l’efficacia nella pratica di un programma di screening, i ricercatori
hanno colto proprio ‘l’opportunità’ del ritardo
nell’avvio dei programmi di screening nel Lazio, riuscendo a comparare i risultati ottenuti
nelle sei ASL con programmi di popolazione
attivi a quelli delle sei ASL che offrivano solo
prevenzione su accesso individuale; questo
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confronto è stato possibile utilizzando gli archivi delle dimissioni ospedaliere e quelli dei
programmi di screening.
Relativamente al periodo in studio (1 luglio
1999-30 giugno 2001: primo round di screening)
sono stati raccolti tutti i casi incidenti di intervento chirurgico per tumore della mammella
operati nel Lazio (3251 maligni e 1562 benigni).
A parità di stadio della malattia, nei programmi
di popolazione in confronto con le donne gestite al di fuori degli screening:
 sono stati diagnosticati e operati più tumori
maligni (rapporto tra tassi d’incidenza: 1,45;
IC 95%: 1,32-1,60);
 sono stati operati meno tumori benigni
(16,7% vs 33,8%);
 sono stati effettuati meno trattamenti troppo distruttivi rispetto all’entità della malattia (11% vs 16,6%);
 sono stati diagnosticati più tumori localizzati
e in situ.

L’importanza di questi dati è che, per l’appunto, gli interventi di popolazione studiati riguardano programmi di screening all’avvio
(primo round); per converso, i peggiori risultati medi nella gestione delle donne ‘al di fuori’ degli screening sono stati determinati da
un insieme di ospedali, che comprendeva anche i centri di eccellenza della senologia romana appartenenti alle Università e alle
Aziende ospedaliere (che, per opinabili scelte
programmatorie, non sono stati inseriti nei
programmi di screening).
Il messaggio principale dello studio, a parità
di stadio della malattia, è di considerare la
maggiore incidenza di interventi come una
variabile di esito precoce in qualche misura
predittiva del guadagno di salute ‘finale’;
benché questo possa non essere scontato, appare tuttavia plausibile proprio considerando
che tale beneficio non è ottenibile senza intervento chirurgico.  AF

ASL senza programma di screening
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Visite urgenti correlate con
reazioni avverse da farmaci
Un onere pesante per
il Dipartimento di Emergenza
Zed PJ, Abu-Laban RB, Balen RM et al
Incidence, severity and preventability of medicationrelated visits to the Emergency Department:
a prospective study
CMAJ 2008: 178: 1563-1569

L’

uso improprio dei farmaci può essere oltremodo pericoloso per i singoli individui, ma anche
assai costoso per la comunità.
Un importante studio prospettico, appena pubblicato sul Canadian Medical Journal, fornisce dati abbastanza eloquenti in tal senso. I ricercatori del Dipartimento di Farmacia della
British Columbia University hanno preso in esame circa 15.000 pazienti visitati – in un arco di
tempo di 3 mesi – presso il Dipartimento di
Emergenza (DE) dell’Ospedale di Vancouver e,
fra questi, hanno successivamente selezionato
1017 casi potenzialmente eleggibili nell’analisi.
Il 12% di questi pazienti è risultato coinvolto in
un evento avverso legato all’assunzione o pre-

Accertamento delle disabilità
nel demente: una scala validata
in italiano

scrizione impropria di medicinali e, dopo una
attenta analisi, il 68% di questi eventi è stato
giudicato da uno staff di specialisti come potenzialmente prevenibile. Delle 122 emergenze
prese in esame, il 15% è stato giudicato di lieve
gravità, il 74,6% di grado moderato, mentre in
quasi il 10% dei casi l’emergenza appariva decisamente grave.
Il motivo più frequente della richiesta di visita
nel DE (39,3%) era giustificato da una reazione
avversa, il 27,9% dalla non aderenza alla prescrizione, mentre un uso errato o a dosi improprie del farmaco era la causa dell’11,5% delle
consulenze.
Rispetto alla totalità dei pazienti giunti nello
stesso periodo al DE per altri motivi, i casi in oggetto avevano una probabilità di ricovero significativamente maggiore. Non solo, ma rispetto a
tutti i ricoverati, quelli coinvolti in un problema
di ordine farmacologico andavano incontro ad
una degenza significativamente più lunga.
I dati emersi dallo studio, piuttosto eloquenti e
sostanzialmente in linea con altre precedenti rilevazioni, aprono la porta a diversi interrogativi
che forse potranno essere chiariti in ulteriori
indagini, fra cui, per esempio, l’accertamento

De Vreese LP, Caffarra P, Savarè R et al
Functional disability in early Alzheimer's disease:
a validation study of the Italian version
of the disability assessment for dementia scale
Dement Geriatr Cogn Disord 2008; 25: 186-194

alcuni dei quali sono di seguito elencati:
valutare criticamente lo studio originale con il riconoscimento dei bias presenti;
chiarire eventuali ‘zone grigie’, dichiarate nella sperimentazione della scala testata in precedenza;
confrontare la scala originale con quella tradotta nella propria lingua in modo tale da poter affrontare aspetti come l’applicabilità, la replicabilità, le proprietà psicometriche, il valore predittivo, la sensibilità, la specificità, etc.

La malattia di Alzheimer è caratterizzata da una progressiva serie
di deficit di tipo cognitivo, di percezione visivo-spaziale, di memoria e di perdita delle funzionalità della vita quotidiana 1. Accertare la disabilità nel soggetto con demenza è essenziale, perché in questo modo è possibile programmare un intervento terapeutico/riabilitativo mirato.
Per l’équipe infermieristica è indicato l’utilizzo di scale già costruite e applicate in precedenza, perché possono semplificare la
fase di accertamento, rendendola più misurabile, tanto più se
sono validate nella nostra lingua. Infatti è importante testare le
scale di accertamento nate in altre lingue per diversi vantaggi,

L’articolo valida nella versione italiana la Disability Assessment
of Dementia scale (DAD-I), testata su 159 anziani residenti al
proprio domicilio e affetti da malattia di Alzheimer di grado lieve. La traduzione della scala dall’inglese all’italiano è stata fatta
in double-check, ossia con una traduzione dall’inglese all’italiano e poi una retro-traduzione dall’italiano all’inglese. Tale retro-traduzione è stata doppiamente controllata da persone madrelingua inglesi.
Lo svolgimento dello studio è avvenuto in più Regioni italiane e
si è basato sulla dimissione dei candidati da 13 Cliniche. Il disegno è pertinente al quesito di ricerca e l’analisi statistica, in base
ai dati trovati, è corretta. Il rapporto della validità fra la scala
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dei motivi per cui gli eventi avversi legati ai farmaci portino a una maggiore incidenza di ricoveri e a una degenza significativamente più lunga rispetto ad altre condizioni patologiche.
In attesa di acquisire ulteriori dati, la possibilità di prevenire una quota consistente di queste emergenze e la consapevolezza che il loro
onere economico è certamente di grosse pro-

porzioni, segnalano l’urgenza di una serie di interventi, il cui ambito strategico risiede ovviamente al di fuori dell’ospedale. Fra questi, il
miglioramento della pratica prescrittiva e il
monitoraggio più attento di alcuni pazienti, per
esempio quelli ad alto rischio o che assumono
medicinali dotati di un margine terapeutico
particolarmente ristretto.  GB

CLASSIFICAZIONE, PREVENIBILITÀ E GRAVITÀ DELLE VISITE CORRELATE ALL’ASSUNZIONE DI FARMACI RICHIESTE
AL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
Categoria

Reazione avversa

Tutte le visite
(n = 122)

n.
48

Visite prevenibili
(n = 83)

%
39,3

IC 95%
30,6-48,6

n.
19

%
40

IC 95%
27,0-53,8

Bassa
(n = 19)
n.
12

%
25

Gravità
Moderata
(n = 91)
n.
3

%
65

Severa
(n = 12)
n.
5

%
10

Non aderenza

34

27,9

20,1-36,7

34

100

90,0-100,0

3

9

29

85

2

6

Uso improprio del farmaco

14

11,5

6,4-18,5

5

36

16,3-61,6

0

0

13

93

1

7

Assenza di trattamento
per un’indicazione specifica

11

9,0

4,6-15,6

11

100

73,5-100,0

2

18

9

82

0

0

Sovradosaggio

9

7,4

3,4-13,5

8

89

55,5-97,5

1

11

5

56

3

33

Sottodosaggio

6

4,9

1,8-10,4

6

100

59,0-100,0

1

17

4

67

1

17

DAD-I e ADL, ossia lo IADL, viene misurato con la correlazione di
Pearson’s, basandosi come criterio sul cut-off di r = 0,402. Il
software utilizzato è il SAS 8.23.
I risultati di questo studio sono simili a quelli dichiarati nella
versione originale della scala4, nella versione cinese5 e in quella
coreana6, anche se gli ambienti assistenziali e la raccolta delle
informazioni sulle caratteristiche dei soggetti sono differenti.
La numerosità del campione di questo studio è senza dubbio
un limite.
Un altro limite è riferito allo stadio di gravità della malattia di
Alzheimer del campione considerato: la popolazione indagata
presenta questa malattia in uno stadio lieve, mentre la costruzione della scala originale era basata su un target di persone con
demenza di grado severo.
In questo studio non è chiaro come i reclutanti abbiano potuto
firmare il consenso informato e, nello specifico, comprendere le
finalità, i rischi e i benefici della sperimentazione, visto il deficit
cognitivo prodotto dalla malattia, anche se in stadio lieve.
Inoltre non è specificato se il contesto del campione sia simile a
quello della costruzione originale della scala in lingua inglese.
In conclusione, si può comunque affermare che l’impiego della
scala DAD-I è utile per il professionista infermiere in tutti quei
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casi in cui sia necessario accertare la disabilità funzionale di un
anziano demente.
È da segnalare che lo studio ha ricevuto dei fondi dalla Bracco spa.

Matteo Storti
Formatore EBN, Gruppo di Ricerca del Collegio IPASVI di Vicenza
e collaboratore del Centro Studi EBN
www.evidencebasednursing.it
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Quali sono i fattori che
incidono nel processo
decisionale dei medici
di medicina generale?
Geneau R, Lehoux P, Pineault R et al
Understanding the work of general practitioners:
a social science perspective on the context of medical
decision making in primary care
BMC Family Practice 2008; 9: 12
a medicina generale sta assumendo in tutti i sistemi sanitari un ruolo sempre più importante
sia in termini di qualità dell’assistenza sia di sostenibilità dei sistemi sanitari stessi. Tuttavia rimane aperto il dibattito sull’impatto economico
delle diverse riforme delle cure primarie e anche
della costo-efficacia degli interventi proposti in
questo ambito. Numerosi sforzi sono stati proposti per cercare di allineare il lavoro dei medici
di medicina generale agli obiettivi dei sistemi sanitari. Diversi studi mostrano come vi sia ancora
molta variabilità nei servizi offerti per le stesse
patologie, per esempio sui test diagnostici o i
farmaci prescritti, sull’invio dei pazienti agli specialisti o sulla frequenza e durata delle visite. Ma
quali sono i fattori che incidono nel processo
decisionale dei medici di medicina generale?
Geneau e colleghi hanno condotto uno studio
qualitativo fra il 2001 e il 2003, al fine di identificare i fattori organizzativi che influenzano il lavoro dei medici di medicina generale nella provincia canadese del Quebec. L’indagine è stata
condotta su 28 medici, 15 dei quali lavoravano in
centri sanitari pubblici (Centres Locals de Services Communautaires, CLSCs) e venivano pagati
con un salario, mentre i restanti lavoravano in
ambulatori privati ed erano pagati a prestazione.
In entrambi i gruppi, circa la metà lavorava in
ambito urbano e l’altra in ambito rurale.
L’analisi qualitativa ha messo in evidenza i
quattro fattori principali, che influenzano il lavoro di questi medici:
1. la modalità di remunerazione,
2. l’interazione con i colleghi,
3. le domanda e le richieste dei pazienti,
4. la disponibilità di altri interventi sanitari nell’ambiente circostante.

L

Per la maggior parte degli intervistati, essere
pagati a prestazione influenza la modalità di
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erogazione dell’assistenza. Il primo vincolo riguarda la sottoremunerazione degli atti complessi: per esempio, è più conveniente trattare
un paziente con l’otite piuttosto che un caso di
depressione. I medici pagati a prestazione
spesso accettano di trattare i casi complessi,
sovratrattando quelli più semplici, come un raffreddore, ed effettuando in modo sistematico
esami inutili.
Al contrario, i medici che ricevono un salario si
sentono più liberi di concentrarsi sull’assistenza, in quanto non si devono preoccupare, nel
momento in cui devono prendere una decisione clinica, della successiva fatturazione.
Gli intervistati erano concordi anche nell’affermare che il metodo di remunerazione influenza
la durata della visita: il medico pagato a prestazione impiega 10-15 minuti per una visita normale, mentre quello salariato 20-45 minuti. Un
altro aspetto riguarda la suddivisione dei pazienti fra quelli con appuntamento e quelli senza appuntamento: i medici pagati a prestazione
dedicano circa il doppio del tempo ai pazienti
senza appuntamento. Infine, sempre i medici
pagati a prestazione tendono a partecipare
meno alle attività di educazione medica continua, non essendo queste remunerate.
Tutti descrivono come importante il rapporto
con i loro colleghi. Tuttavia alcune volte questo
rapporto non è molto coltivato, soprattutto nel
caso dei medici pagati a prestazione, che hanno
molte meno occasioni di discutere i casi clinici
rispetti ai loro colleghi, che lavorano nei centri
sanitari. L’interazione dei medici con i colleghi
da un lato aiuta a stare aggiornati sulle ultime
scoperte e raccomandazioni cliniche e dall’altro anche di concentrarsi su specifiche tipologie di pazienti, lasciando ai colleghi le altre.
Le domande e le richieste dei pazienti sulle terapie o sugli esami da intraprendere costituiscono per tutti i medici intervistati un aspetto
importante. In particolare, però, i medici pagati
a prestazione affermano di non avere il tempo
e l’energia per spiegare l’inutilità di alcuni farmaci o test. Secondo alcuni di loro è necessario
saper distinguere tra esami inutili e potenzialmente dannosi.
Inoltre, molti hanno riferito che la stessa “pressione della sala d’aspetto” influisce sulla durata
delle visite: anche solo l’espressione delle persone quando il medico si affaccia per chiamare
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Effetti primari
dei fattori
organizzativi
e ambientali
sull’operato
dei medici

Organizzazione

Ambiente

Tipo di remunerazione
Interazione con i colleghi

Presenza di altri centri sanitari
Attitudini e aspettative dei pazienti

Atti medici Tempo dedicato all’attività medica Conoscenza

Allineamento/disallineamento
con i bisogni dei pazienti
Approccio clinico

il paziente successivo o il parcheggio pieno
possono indurre il medico a visite più brevi. Infine, i pazienti possono essere indotti a scegliere un medico piuttosto che un altro per preferenze di genere o perché ritengono abbia una
maggiore esperienza in una certa area clinica.
I medici che operano in un contesto rurale, con
difficoltà di accesso a risorse tecnologiche e specialistiche, sembrano adottare un approccio più
clinico: il che a volte viene considerato come
un’opportunità per un approccio evidencebased. Questi medici, infatti, operano spesso al
limite delle loro possibilità prima di inviare il paziente dallo specialista e sono molto supportati
dagli specialisti stessi. I medici che operano in un
ambito rurale sono quindi più ‘generalisti’ dei
loro colleghi ‘urbani’, perché hanno più occasioni
di spaziare in ambiti clinici diversi e più complessi, cosa che li stimola ad aggiornarsi. Infine, i medici che operano in aree geografiche poco servite
tendono ad accettare nuovi pazienti anche se
non hanno più posti e a prestar loro più tempo
rispetto ai colleghi urbani.
Dalla ricerca è emerso che uno degli aspetti più
importanti, nel momento in cui i medici devono
prendere decisioni, rimane comunque il fattore
‘tempo’. Nel momento in cui un medico visita
più pazienti senza appuntamento, ha una disponibilità minore per le visite programmate.
Alcune volte questo determina un’attesa per
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Durata delle consultazioni

Grado di specializzazione

Proporzione di tempo dedicato
alle visite senza appuntamento

una visita anche di 1-3 mesi, suscitando incertezza e ansia. Alcuni medici, per sopperire a
questo problema, ricorrono a un’agenda segreta, non controllata dalla loro segretaria, e visitano questi pazienti durante i pasti o i momenti
di pausa. Le visite restano però anche in questo
caso di breve durata e la comunicazione con i
pazienti è scarsa.
I medici che, durante la loro carriera, hanno lavorato con entrambi i modelli di remunerazione affermano di aver modificato il loro modo di
operare secondo il modello. Negli ambulatori
privati la pressione per effettuare visite veloci
porta i medici a gestire “un solo problema clinico per visita”. I medici con un approccio comunicativo aperto hanno però pazienti che pongono più domande, per cui si trovano spesso ad
affrontare “più di un problema clinico a visita”.
Visite più brevi tuttavia influenzano la capacità
di raccogliere l’anamnesi del paziente, determinando una maggiore incertezza sulla sua storia
naturale e un maggiore ricorso a esami, visite
specialistiche, farmaci, etc. Alla luce di tutte
queste considerazioni, gli autori suggeriscono
che sarebbe utile indagare se avere più medici
con meno pazienti non possa essere un buon investimento per il sistema sanitario in generale.

Massimo Brunetti
Azienda Usl di Modena
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L’ONCOLOGIA IN ITALIA

Come sta cambiando la gestione del paziente oncologico in
Italia alla luce del processo di regionalizzazione della sanità? Qual è il contributo dell’innovazione farmacologia e
quali progressi ci attendono nel prossimo futuro? È possibile
conciliare l’esigenza di una gestione costo-efficiente delle
patologie oncologiche con il diritto irrinunciabile dei pazienti
a ricevere le migliori cure disponibili? Come funziona e a
cosa serve il Registro dei Farmaci Oncologici?
A queste domande rispondono Stefano Cascinu (Ancona), Enrico Cortesi (Roma), Salvatore Palazzo (Cosenza), Alberto Ravaioli (Rimini) e Carlo Tomino (Roma).

I MODELLI REGIONALI
DI GESTIONE DEL PAZIENTE
ONCOLOGICO
A colloquio con Stefano Cascinu
Clinica di Oncologia Medica, Università Politecnica delle Marche,
Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedali Riuniti di Ancona

Professor Cascinu, in occasione dell’ultimo Congresso dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) il Presidente, Francesco Boccardo, ha sottolineato con forza
l’esigenza di un intervento dello Stato a garanzia di un
uguale accesso alle cure indipendentemente dagli specifici problemi di contenimento della spesa esistenti a livello
di realtà regionali. Oggi esiste una differenziazione a livello regionale nell’accesso alle cure del paziente oncologico che, a suo avviso, potrebbe peggiorare con il consolidamento del processo di regionalizzazione in sanità?
Ritengo che sia fondamentale che tutti i cittadini, indipendentemente dalle Regioni di residenza, abbiano la stessa possibilità di
diagnosi e cura. L’idea che alcune Regioni autorizzino o meno l’impiego di farmaci già registrati per specifiche indicazioni da EMEA e
AIFA mi lascia perplesso. Penso infatti che inneschi disuguaglianze
gravi. Purtroppo vedo i primi segnali. Regioni come Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto hanno creato prontuari farmaceutici regionali. La mancata disponibilità di alcuni farmaci può non
solo ridurre le possibilità terapeutiche, ma anche contribuire a determinare migrazioni sanitarie verso Regioni che li autorizzano.

Ci può suggerire quali sono oggi, a suo avviso, i modelli
regionali di gestione del paziente oncologico più virtuosi
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e fornire una sintetica descrizione dell’esperienza della
Regione Marche?
Mi rimane difficile parlare di modelli regionali che non ho vissuto
nell’esperienza lavorativa. Conosco un poco l’Emilia-Romagna,
che mi sembra abbia un sistema sanitario efficiente e che risponde con equità alla sempre più pressante domanda di salute. Vorrei spendere invece due parole per lo sforzo che la Regione Marche sta attuando. Dopo anni di scelte controverse o addirittura di
non scelte, si sta assistendo alla costruzione di reti cliniche.
In oncologia la rete può avere importanti ripercussioni sulla
qualità dell’assistenza e sull’equità di accesso a tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche. L’identificazione di protocolli
condivisi rende vana la migrazione dei pazienti, perché ognuno
di loro, indipendentemente dalla residenza, riceverà le stesse
opportunità di cura. Inoltre si è proceduto a lavorare sull’appropriatezza piuttosto che su vincoli terapeutici. Ci si è chiesti, infatti, quante risorse male utilizzate – si pensi ai marcatori tumorali o a indagini strumentali di follow-up – potessero essere destinate all’impiego di nuovi farmaci. Da qui è nato il progetto di
definire in modo condiviso l’impiego ottimale di marcatori tumorali ed esami radiologici al fine di liberare risorse da destinarsi ai
crescenti costi dovuti all’introduzione dei nuovi farmaci. Queste
scelte hanno anche avuto un altro grande vantaggio, garantendo
la persistenza di 13 Unità di oncologia, troppe per una Regione
così piccola, ma ovviamente importanti per limitare gli spostamenti dei pazienti considerando le caratteristiche geofisiche della Regione.

Il costo della terapia oncologica è progressivamente cresciuto negli anni. Esistono cure migliori e più sofisticate, ma anche più costose. Quanto è importante l’appropriatezza prescrittiva e la valutazione rischio-beneficio
nella scelta dei farmaci da somministrare nell’ambito di
una gestione costo-efficiente della patologia?
La sostenibilità economica rappresenta uno dei problemi di maggiore rilevanza nelle cure oncologiche, soprattutto in momenti,
come questi, di grave crisi economica e con PIL al 2%, limite sotto
il quale è difficile aspettarsi investimenti.
Come si possono allora garantire le terapie più costose? Aumentando l’appropriatezza. Uno dei limiti delle nuove terapie
a bersaglio molecolare è stato la non corretta identificazione
del bersaglio, per cui sono state usate in modo generalizzato,
non dissimile da quello dei vecchi farmaci antineoplastici. L’esempio del cetuximab può essere paradigmatico. Inizialmente
è stato usato su tutti i pazienti affetti da carcinoma del colon-
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retto metastatico, esprimenti l’EGFR. In realtà questo recettore non ha nessuna capacità di predire l’attività del farmaco,
ma anzi rappresenta un costo ulteriore. Si è visto poi che la
presenza di una mutazione del gene kras predice un’assoluta
mancanza di attività per questo farmaco. Poiché il kras è mutato nel 40% dei tumori del colon-retto, la selezione dei pazienti da trattare sulla base di questo determinante evita che
il 40% dei pazienti riceva una terapia inutile e tossica, con ovvie ricadute anche economiche. Se si considera poi che solo il
50% dei pazienti con kras non mutato risponde, si può pensare a una ulteriore selezione dei pazienti.

Per concludere, nella sua esperienza quanto è stato ed è
importante il coordinamento dell’ospedale e dello specialista con la medicina di base e con l’assistenza postospedaliera ADI e RSA (Assistenza Domiciliare Integrata,
dimissione in Residenza Sanitaria Assistita)?
Questo è un punto dolente, almeno nella nostra realtà regionale.
Vi è infatti una buona assistenza oncologica, come dicevo prima,
soprattutto ospedaliera. I pazienti ricevono cure adeguate nella
fase adiuvante e nella prima parte della malattia metastatica,
mentre è carente l’assistenza della fase avanzata (cure palliative)
e dell’assistenza domiciliare in generale. Il futuro che immaginiamo e che vorremmo costruire è quello di integrare la rete ospedaliera con la rete delle cure palliative (medico di medicina generale, lungo-degenza, hospice) e l’assistenza domiciliare, al fine
di garantire ai pazienti e ai familiari un percorso terapeutico
senza cesure tra i diversi specialisti. Anche questo aspetto contribuirà a ridurre i costi migliorando la qualità. Infatti porterà a
drastiche riduzioni di approcci chemioterapici inutili e costosi (45 linee chemioterapiche) eseguiti nella grande maggioranza dei
casi nei 30 giorni che precedono la morte del paziente, come abbiamo dimostrato in una recente analisi condotta nella nostra
Regione.  ML

DIAGNOSI PRECOCE
E INNOVAZIONE
FARMACOLOGICA
PER UNA GESTIONE
EFFICIENTE DEI TUMORI
A colloquio con Enrico Cortesi
Oncologia Medica, Ospedale Policlinico Umberto I, Roma

Professor Cortesi, quali sono i dati più recenti sull’epidemiologia dei tumori in Italia?
L’epidemiologia dei tumori in Italia segue di fatto quella del
mondo occidentale: relativa riduzione dell’incidenza dei tumori
del polmone nei maschi e un incremento di quelli della prostata.
Continua l’incremento invece dei tumori polmonari nelle donne,
ma ne è prevista una riduzione nei prossimi anni. Continua la riduzione dell’incidenza delle neoplasie gastriche e della cervice e
della mortalità dei tumori della mammella. Stazionari gli altri.
Cambiamenti invece per quanto concerne la prevalenza dei tumori: i pazienti vivono più a lungo e stiamo assistendo a un incremento del numero dei pazienti che ricevono controlli e cure
presso i Centri di Oncologia.

Quali sono i fattori che hanno inciso e che possono incidere in futuro sul quadro epidemiologico che osserviamo?
Due i fattori principali: l’anticipo della diagnosi a stadi in cui la
guarigione è più probabile grazie a interventi chirurgici precoci,
e i nuovi farmaci, che incrementano la guaribilità di alcuni tumori se somministrati in periodi perioperatori, o allungano la vita
se utilizzati nella fase metastatica della malattia.

Quali sono a suo avviso le aree in cui è essenziale allocare adeguate risorse finanziarie ed umane per garantire una efficiente gestione della patologia?
Le aree dove il rapporto costo/efficacia è migliore al fine di incrementare la sopravvivenza nelle patologie tumorali sono indubbiamente quelle della prevenzione e della diagnosi precoce:
il modo migliore per non morire di cancro è di non farselo venire
(là dove possibile) oppure di diagnosticarlo quando è ancora potenzialmente più guaribile.

Qual è stato negli ultimi anni il contributo dell’innovazione
farmacologica in questa area terapeutica e quali sono i
principali progressi che ci aspettiamo nel prossimo futuro?
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L’innovazione farmacologica in
oncologia è stata, negli ultimi dieci anni, molto importante per la scoperta e la possibilità di utilizzo clinico dei nuovi
farmaci ‘target’,
che hanno permesso di incrementare il tasso di
guarigioni per alcuni
tumori (mammella, neoplasie ematologiche, GIST)
e quello di sopravvivenza (colon, polmone, ecc). Si attende
in futuro un ulteriore incremento di questi dati.

Uno dei problemi maggiori in questa area terapeutica è l’elevato costo della terapia farmacologia che, in presenza di
risorse pubbliche limitate, può tradursi in barriere all’accesso alla terapia stessa. Secondo lei, quali sono le strade
per abbattere o quanto meno limitare queste barriere?
Non c’è dubbio che l’economia sanitaria abbia, a fronte di richieste in continua espansione, risorse con un tetto limitato e poco
flessibile. È necessario legare l’uso dei farmaci più innovativi e
più costosi alla loro efficacia: utilizzarli cioè unicamente nei casi
nei quali sia certo il loro impatto su parametri correlati alla sopravvivenza. Un sistema discreto è quello utilizzato da AIFA, che
attiva una sorta di joint venture iniziale con le case farmaceutiche, di solito nei primi due mesi di trattamento, dopo di che il
farmaco sarà a spese del SSN solo nei casi di attività accertata,
anche se questa non sempre è correlata alla sua efficacia.

In una sua recente presentazione, ha parlato di una
trasformazione in atto nella gestione del paziente oncologico: dal ‘to cure’ al ‘to care’. Ci può spiegare cosa significhi concretamente e come impatti con l’attività
quotidiana dell’oncologo?
Nei pazienti operati di neoplasia l’intento terapeutico iniziale è
rivolto all’incremento delle possibilità di guarigione (chemioterapie neoadiuvanti e adiuvanti). A ripresa di malattia, in presenza di metastasi, la guarigione non può più essere un obiettivo e
l’attenzione clinica e quindi le strategie terapeutiche si spostano
gradualmente sul controllo di malattia e sui sintomi ad essa correlati. I farmaci e la loro tossicità vengono confrontati con l’im-
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patto che hanno sul paziente come persona, e non unicamente
sul paziente come portatore di una neoplasia. Il paziente ‘persona’ ha quindi la priorità sul paziente ‘malattia’ e ai farmaci antitumorali vengono sempre più affiancati i farmaci che servono al
controllo dei sintomi, fino ad utilizzare unicamente questi ultimi.

Indipendentemente dalla specifica area patologica, esistono a oggi differenze marcate nella capacità assistenziale delle singole Regioni. Quali sono le realtà regionali
più all’avanguardia nella gestione dei tumori o di specifiche forme e perché?
Rimangono ancora delle importanti differenze sulla capacità assistenziale nelle diverse Regioni; il divario Nord/Sud è purtroppo
sempre attuale e non si tratta solo di disponibilità di risorse economiche, ma della capacità di educare e utilizzare al meglio le risorse umane nell’ambito di un’organizzazione sociosanitaria collegata al territorio e alle sue necessità. Anche al Sud esistono
Centri di eccellenza e professionisti eccellenti, ma al CentroNord sono più numerosi i Centri ove la gestione dei pazienti è
fornita da una organizzazione che pone l’interdisciplinarietà e la
ricerca alla base delle scelte cliniche e terapeutiche.

Crede che il processo di regionalizzazione della sanità attualmente in corso possa aggravare la disomogeneità assistenziale a livello territoriale per quest’area terapeutica?
Il processo di regionalizzazione della sanità potrà aggravare la
disomogeneità assistenziale sia per una diversità nell’accesso
alle risorse, ma anche alla rimborsabilità delle prestazioni effettuate fuori Regione. Già ora arrivano dalle Direzioni Generali degli “alert” circa la disponibilità alla cura con farmaci costosi dei
pazienti provenienti da fuori Regione.

Per concludere, professore, quanto è importante sviluppare/implementare progetti di clinical governance, che
coinvolgano a 360 gradi i diversi attori del SSN (MMG,
specialisti, ASL, ospedali, strutture assistenziali sul territorio) in questa area terapeutica?
I medici inseriti nel SSN sono sempre più obbligati ad interessarsi
dei processi di gestione oltre che della clinica e dell’assistenza ai
pazienti. La gestione dei pazienti coinvolge comunque non solo le
strutture ospedaliere, ma anche e soprattutto quelle territoriali,
con i MMG e la Medicina dei Servizi. I progetti di clinical governance devono coinvolgere tutti gli attori e le strutture che sono,
ad ogni titolo, chiamate ad interagire nei processi di gestione delle risorse allocate per la cura dei nostri pazienti.  ML
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COME STA CAMBIANDO
LA GESTIONE DEL PAZIENTE
ONCOLOGICO IN ITALIA
A colloquio con Salvatore Palazzo
Direttore dell’UOC di Oncologia Medica
Azienda Ospedaliera di Cosenza

Professor Palazzo, quali sono stati a suo avviso negli ultimi 15/20 anni i cambiamenti maggiori verificatisi nell’oncologia sia sul versante epidemiologico che su quello
delle alternative terapeutiche disponibili?
Sul versante epidemiologico, uno dei maggiori cambiamenti è
stata la riduzione della mortalità mondiale per cancro, sia perché hanno funzionato le iniziative di prevenzione primaria (penso alla lotta al fumo) e secondaria (penso all’estensione degli
screening a più ampie fasce di popolazione), sia perché si sono
registrati successi terapeutici, soprattutto in oncologia medica.
Credo che il trasferimento graduale nella practice clinica dei
dati della ricerca clinica (effectiveness), relativi al miglioramento degli approcci multidisciplinari più raffinati e all’integrazione
nelle combinazioni delle terapie a bersaglio molecolare, abbiano
rappresentato un indubbio guadagno.
Per quel che riguarda l’approccio alla patologia oncologica, il
maggiore cambiamento è stato senza dubbio la diffusione di una
cultura non più o non solo ‘riduzionista’ (scomposizione dell’oggetto o malattia da studiare nelle sue varie parti per poter capire la natura), ma anche ‘complessa’ (visione di insieme), dalla
quale è nata e si è sviluppata la systems biology, che studia il
cancro in quanto sistema, ossia nell’interazione dinamica delle
varie parti di cui i tumori sono composti, unendo nella pratica
le conoscenze di genomica, proteomica, trascrittomica e di teoria dei sistemi dinamici.

Considerati questi cambiamenti, ritiene che la gestione
costo-efficiente di questa patologia sia una necessità irrinunciabile in presenza di risorse pubbliche limitate ad
essa dedicate e, al contempo, di un irrinunciabile diritto del paziente alle migliori cure disponibili?
Al fine di mediare un realistico trade-off tra esigenze cliniche e
manageriali è imprescindibile, nel moderno setting sanitario
sempre più orientato a un lavoro di team, che ad attrezzarsi a
trovare soluzioni tecniche nuove rispetto al passato non sia solo
l’oncologo medico.
È per questo che un maggior impegno condiviso di oncologi, farmacisti, infermieri e degli stessi pazienti nella ricerca di prescrizioni, derivanti da una analisi non acritica dei lavori scientifici,
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ma da una maggiore comune attenzione all’impiego di linee guida, e una costante aderenza ai protocolli stabiliti in équipe, potrà condurre a individuare soluzioni diagnostico-terapeutiche,
basate anche queste non più su obsoleti principi riduzionistici,
ma su quelli moderni della teoria della complessità. Soluzioni di
cura, quindi, dove i diversi saperi tecnici (sia clinici che economici) ed etico-deontologici, nel rispetto dei diversi approcci metodologici, non si limitino a giustapporsi, ma sappiano interagire
e integrarsi verso una decisione comune.

Il tumore è una patologia complessa per le implicazioni
non solo strettamente cliniche, ma anche sociali/esistenziali connesse alle diverse fasi della malattia. In
che modo si può fronteggiare e gestire efficacemente
questa complessità?
L’idea che il cancro sia ‘complesso’, e come tale sottostia alle regole della complessità, è di recente acquisizione; e su tale tema
stiamo lavorando negli ultimi anni. In particolare tale paradigma
culturale vale anche nel rapporto clinico medico-paziente: il medico non può più accontentarsi di studiare l’organo sede di malattia o il tessuto o la cellula, ma deve vedere le ripercussioni
della malattia anche a livello psichico e sociale, per esempio sui
rapporti con la famiglia e in termini di assenze di lavoro, etc.
Questo approccio, detto biopsicosociale (Engel, Science, 1977),
viene da qualche tempo integrato con la componente maieutica,
in un approccio bio-psico-socio-educativo, per il quale il medico
deve sempre recitare il ruolo di educatore (empowerment), al
fine di sviluppare quell’alleanza terapeutica indispensabile per
una presa di decisioni condivisa.
L’altro paradigma culturale con cui si deve confrontare la moderna oncologia è quello relativo al mondo della modernità liquida (Zygmunt Bauman), che è caratterizzato da interruzione,
incoerenza e sorpresa, un mondo che non ha più confini delimitati e chiusi, ma aperti, e che si propagano in modo flessibile e
reticolare nello spazio e nel tempo.
Anche per un’Unità Operativa di Oncologia Medica, inserita o
meno in un Dipartimento o in un IRCSS, la quotidianità clinica si
caratterizza oggi per la spiccata ‘turbolenza’ organizzativa. Risulta, pertanto, improcrastinabile la rilettura dell’assetto organizzativo secondo l’ottica della complessità, per la quale le Oncologie
mediche vanno viste come un Sistema Adattativo Complesso
(SAC) e, secondo un modello termodinamicamente aperto, decostruite e sempre meno gerarchizzate. Tale modello dinamico è
sempre più fondato sul riconoscimento del valore del ruolo personale di ogni individuo e della sua diversità, sulla voglia di autorealizzazione, sullo scambio dei ruoli, sulla comunicazione circolare, sulle relazioni continue tra i diversi livelli organizzativi, e
su una grande permeabilità sia al cambiamento interno che alla
innovazione tecnica, tecnologica e strategica.
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LE REGOLE DELLA COMPLESSITÀ DECLINATE NEL MANAGEMENT ONCOLOGICO
1. Auto-organizzazione
Una struttura oncologica si autoorganizza
per facilitare l’emergenza e lo sviluppo di
reti esterne e interne nelle quali promuovere
la diffusione di intelligenza e leadership.
2. Disorganizzazione creativa
La discontinuità ricercata dall’organizzazione alimenta la creatività, per coevolvere
con i fattori di cambiamento.

L’UOC di Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliera di
Cosenza, di cui lei è Direttore, ha conseguito l’Accreditamento all’Eccellenza da parte del Collegio Italiano dei
Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Quali considera gli
elementi critici per l’eccellenza in campo oncologico e in
particolare dell’UOC da lei diretta?
Gli elementi critici per l’eccellenza in campo oncologico sono quelli
contenuti nella definizione di clinical governance (CG), elaborata
dal Working Group voluto in CIPOMO* dal Presidente dottor Giorgio Cruciani: un programma di gestione e miglioramento della qualità delle attività cliniche, svolto nell’Unità Operativa o nel Dipartimento di una Azienda ospedaliera o sanitaria, utilizzando gli strumenti e le metodologie atti a favorire l’appropriatezza clinica.
Gli aspetti che caratterizzano il concetto di CG sono la condivisione multidisciplinare, la responsabilizzazione e la partecipazione degli utenti. La nostra Unità Operativa di Oncologia medica
ha conseguito l’accreditamento all’eccellenza di CIPOMO (capo
team dell’audit: Guido Tuveri) proprio puntando su tali fattori.
Lo stesso è successo per il Bollino Rosa conseguito dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna (ONDA) del Ministero
della Salute di cui abbiamo avuto il 27 ottobre scorso un audit da
parte di una Commissione Ministeriale.

In base alla sua esperienza, come si può promuovere
una cultura dell’eccellenza?
Direi essenzialmente favorendo i processi che concorrono:
1. a configurare l’UOC di Oncologia medica come il luogo in cui,
tra gli operatori che lo costituiscono, si esternano e si sviluppano esperienze concrete tra pari; e da queste esperienze tutti
(il singolo e l’insieme del team) apprendono, facendo. Allo
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3. Condivisione
La condivisione tende al miglioramento e
all’eccellenza operativa.
4. Flessibilità strategica
La prontezza nel recepire i segnali deboli e
modificare le proprie direzioni può fare la
differenza.

stesso tempo è essenziale che in questi processi di trasformazione sia preservata la natura di SAC dell’organizzazione, che,
come tale, deve mantenersi ‘aperta’ per co-evolvere nell’ambiente circostante;
2. a fornire all’oncologo gli strumenti per sviluppare non solo le
tradizionali competenze di leadership, volte a fornire la direzione
e a possedere la vision, ma anche nuove tecniche pedagogiche e
maieutiche, con le quali creare le condizioni atte ad aiutare il
personale a lui affidato a promuoverne l’auto-organizzazione.

Nella sezione ‘Guida ai Pazienti’ del sito dell’UOC, che lei
dirige, compaiono molte sue pubblicazioni. Quanto e
perché è importante una corretta e chiara informazione
al paziente oncologico?
In oncologia la comunicazione non è più da considerare come
un’attività ‘ulteriore’, ma il cardine su cui si costruiscono i processi di cambiamento. “L’attenzione di tutti gli operatori deve essere costantemente rivolta a ricercare, individuare e interpretare
indizi che permettano di comprendere nuove tendenze della ricerca, nuovi orientamenti e preferenze emergenti nel comportamento dei pazienti anche se non sono ancora chiaramente
espressi. Pertanto risulta indispensabile sviluppare il sistema della connettività anche, ma non solo, di tipo elettronico. Il web 2.0
offre in tal senso una serie di opportunità che la comunità scientifica oncologica non può trascurare: dallo sviluppo di Wikipedia
alla circolazione e gestione democratica della conoscenza secon-

*Il Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (CIPOMO)
è un'associazione senza fini di lucro impegnata nell'istruzione
e formazione in oncologia medica, dal punto di vista scientifico,
professionale e istituzionale.
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GUIDA ALL’AUDIT CLINICO
Pianificazione, preparazione e conduzione
Marco Geddes da Filicaia
Prefazione di Alessandro Liberati
Il volume offre una descrizione puntuale
delle fasi di programmazione, pianificazione
e attuazione dell’Audit e presenta gli strumenti
disponibili, la metodologia di conduzione degli
incontri e le diverse figure coinvolte.
Nella prima parte l’Audit è inquadrato nell’ambito
del governo clinico, anche in relazione ai diversi
sistemi di valutazione della qualità dell’assistenza.
Nella seconda parte del libro sono raccontati
cinque Audit. Ogni esempio è arricchito da figure,
tabelle, schemi e procedure utilizzabili sia a fini
didattici sia per la realizzazione di Audit analoghi.

“Un contributo importante ad un tema, quello
dell’Audit come strumento di conoscenza e occasione
di trasformazione delle attività sanitarie, assai
rilevante nel dibattito sullo sviluppo del governo
clinico nelle organizzazioni sanitarie”.
Dalla Prefazione di Alessandro Liberati
Il Pensiero Scientifico Editore
www.pensiero.it
Numero verde 800-259620
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do il principio dell’open access, sino alle second opinion on
line, dove è evidente che le Associazioni oncologiche devono cominciare a preoccuparsi per creare una serie di regole etiche di
accreditamento cui gli utilizzatori devono attenersi.
Per esempio, nella nostra UOC di Oncologia Medica abbiamo oramai
da tempo adottato un consenso informato, compilato dal paziente
in tre pagine da una quarta pagina, in cui è contenuto un check tool
del livello di comprensione raggiunto dal paziente: questo a conferma del fatto che l’informazione segue il pensiero lineare, ma per
fare comunicazione bisogna che questo pensiero si circolarizzi.

Per concludere, in occasione dell’ultimo Congresso dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) il
Presidente, Francesco Boccardo, ha sottolineato l’esistenza di una marcata differenziazione a livello regionale nell’accesso e nella qualità delle cure al paziente
oncologico. Esistono strade percorribili per correggere
questa disomogeneità ed evitare che si accentui pericolosamente con l’avanzare del processo di regionalizzazione della sanità?
Penso che il processo di federalismo sanitario passerà alla storia
per essere stato introdotto nell’ordinamento a scansioni temporali così diradate che l’attenzione scientifica da parte della comunità sanitaria su questo tema è scemata. A titolo esemplificativo, la costruzione del valore relativo al costo standard, elemento cruciale della regionalizzazione delle cure, non può lasciare indifferenti le Società Oncologiche, che devono attivarsi
per un equo accesso alle cure oncologiche, le quali devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, essendo ben provato
come la sopravvivenza oncologica sia direttamente correlata a
disponibilità di cure oncologiche di alta qualità. Il momento delicato che vive la sanità sia in termini di ristrettezze economiche
che in termini di nuovi criteri di assegnazione di responsabilità
professionale e legale, credo renda sempre più impellente garantire ai ‘decisori di spesa’ spazi opportuni e tempi di discussione ‘alla pari’, in cui esporre le proprie esperienze capitalizzate,
apprendendo dal confronto tra le proprie e quelle degli altri, e in
cui poter creare sinergie per l’avvio di azioni innovative.
Da un anno stiamo in tal senso portando avanti il progetto ‘Forum calabro-campano dei manager sanitari sull’accesso dei pazienti alle cure innovative in oncologia’, che si prefigge l’obiettivo di pervenire a un riallineamento tra il livello percettivo e
operativo iniziale e quello ottimale finale, relativamente all’entità del problema e alle possibili soluzioni sempre nell’ambito di
un governo clinico ed etico della tematica, che ponga il cittadino
bisognoso di cure adeguate nella condizione di poterle ricevere.
Tale progetto, partito nel 2007, è stato esteso quest’anno a tutte
le Regioni dell’Italia Meridionale con una riunione congiunta,
che si è svolta il 12 e 13 dicembre a Napoli.  ML
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IL PUNTO DI VISTA
DELL’AMMINISTRATORE
NELLA GESTIONE DELLA
PATOLOGIA ONCOLOGICA
A colloquio con Alberto Ravaioli
Direttore dell’Unità di Oncologia Medica dell’Ospedale degli Infermi
di Rimini e sindaco di Rimini
Dottor Ravaioli, ritiene che la sua esperienza politica la
aiuti a comprendere meglio le problematiche sociali ed
economiche connesse alla patologia oncologica e, specularmente, l’esperienza medica la renda un amministratore più ‘illuminato’?
Non è facile rispondere alla sua domanda, in quanto sia il professionista che dirige un’Unità Operativa Ospedaliera sia un amministratore dovrebbero avere entrambe le qualità a cui si riferisce. E cioè la capacità professionale e la capacità di sapere cogliere gli aspetti umani e sociali di ogni problema.
È chiaro che il lavoro di sindaco mi ha aiutato ad aumentare le
conoscenze generali dei problemi dei cittadini, e questo è stato
indubbiamente anche di stimolo nella professione. Per quanto
concerne l’attività di amministratore, la professione medica mi
ha aiutato a mantenere “quel sano distacco” da una certa politica, che non fa certo il bene del Paese Italia.
Al recente Congresso Nazionale AIOM tra le priorità strategiche emerse c'è senz'altro quella di garantire pari accesso alle cure sul territorio nazionale. Come si pone l’Emilia-Romagna rispetto ad altre realtà regionali?
La priorità e la parità di accesso dei pazienti è un tema che
deve essere sottolineato e soprattutto affrontato a livello nazionale e regionale. Ritengo che siamo solo all’inizio di questa
avventura, per cui il ‘cammino’ di razionalizzazione e trasparenza è appena iniziato.
Quali sono le strade percorribili, a Suo avviso, per promuovere l’omogeneità assistenziale nelle diverse Regioni?
Il metodo è uno solo, almeno per i pazienti oncologici. Tanti
euro ad abitante assistito, magari con fattore di correzione per
quanto si riferisce all’incidenza. Quello attuale, basato sull’aumento del budget storico, appare sostanzialmente iniquo.
Qual è la finalità specifica degli incontri e, più in generale, qual è secondo lei l’importanza di incontri di informazione e formazione sulle tematiche oncologiche, siano
esse destinate al medico specialista, al medico di medicina generale e/o al paziente?
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Sull’aggiornamento professionale si deve fare chiarezza. Da una
parte si assiste a un estremo rigore verso chi organizza congressi.
Le regole del Ministero sono molto ‘formali’ e non di sostanza. Si
assiste a convegni in cui il budget richiesto per l’organizzazione è
puro sperpero del denaro privato e pubblico, che in fondo appartiene a tutti. Sarebbe buona norma far pubblicare i bilanci dei congressi, per normalizzare il settore, oltre a snellire le procedure, in
quanto allo stato attuale il carico burocratico imposto non ha migliorato la qualità. La ‘mia formula’, allora, è quella di promuovere
importanti convegni nazionali e internazionali (mi riferisco ai convegni delle Società Scientifiche), e di organizzare piccoli convegni
monotematici, con contatti più personali tra docenti e discenti.
Quanto è cambiato in oncologia negli ultimi venti anni e
come si è modificata l’organizzazione dell’assistenza al
paziente oncologico nel territorio locale/regionale?
L’organizzazione oncologica e l’assistenza al paziente oncologico
in questi anni sono profondamente cambiate. Si assiste ad alcuni
fenomeni positivi, che richiedono più risorse e organizzazione.
A. Si guarisce un maggiore numero di pazienti.
B. Un numero elevato di pazienti si cronicizza e ha una qualità di
vita migliore.
C. Si presenta da qualche anno la necessità di affrontare l’assistenza al paziente anziano (⬎70 anni). L’oncologia geriatrica e
quella del paziente ‘frail’ sono una realtà.
D. È mutato l’atteggiamento del paziente, che decide oggi in percentuale assai maggiore di essere curato in modo efficace.
Questi sono cambiamenti epocali, che richiedono nuovi modelli
organizzativi.
Per concludere, quanto è importante pensare e implementare modelli di governo clinico della patologia, rispetto a obiettivi di salute costo-efficienti?
Ritengo che occorra implementare entrambi i progetti: governo
clinico della patologia e obiettivo costo-efficienza. Per il governo
clinico, penso che il modello sanitario necessiti di una nuova
cultura: quella dei medici e del personale sanitario che sappiano
associare le capacità di management operativo alla qualità clinica. Da questo punto di vista occorre un’inversione di tendenza,
in modo che il paziente e gli ospedali siano posti al centro del
territorio. Bisognerebbe ridurre al minimo gli apparati amministrativi nelle Regioni e nelle AUSL, ed eliminarli del tutto nei luoghi in cui si fa assistenza, in particolare negli ospedali.
Per quanto si riferisce ai costi-benefici, è necessaria una rigorosa
analisi delle procedure e degli atti terapeutici per ridurre al minimo gli sprechi. Un esempio: limitare i follow-up all’essenziale,
monitorare con attenzione gli esami, rendere fruibili gradualmente solo farmaci e procedure tecnologiche utili al paziente.  ML
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LA MISSION DEL REGISTRO
DEI FARMACI ONCOLOGICI
A colloquio con Carlo Tomino
Direttore Sperimentazione Clinica, Agenzia Italiana del Farmaco
Dottor Tomino, quando e perché nasce il Registro dei
Farmaci Oncologici?
Il Registro generale dei Farmaci Oncologici sottoposti a Monitoraggio (RFOM) è stato messo a disposizione degli utenti sul web l’1
aprile 2006, sulla scia del precedente Registro dedicato al farmaco
trastuzumab, pubblicato solo pochi mesi prima (dicembre 2005)
come primo Registro informatizzato destinato a raccogliere informazioni sull’uso nella pratica clinica dei farmaci antineoplastici.
In quest’ottica, la mission specifica del Registro è porsi come strumento di gestione informatizzata di tutto il processo relativo alla
richiesta, alla dispensazione e all’analisi dei dati di consumo di
una classe di farmaci oncologici altamente innovativi, per i quali
l’AIFA, tramite le determinazioni di autorizzazione all’immissione
in commercio, ha previsto la registrazione di schede pazienti e il
controllo in tempo reale dell’appropriatezza d’uso degli stessi.

Come è concretamente organizzato tale Registro e come
avviene l’immissione dei dati da un punto di vista strettamente operativo?
In sintesi, il meccanismo di funzionamento del Registro dei Farmaci Oncologici può essere così descritto: il sistema, totalmente
web-based, consente al medico oncologo ospedaliero di
formulare una richiesta elettronica, per una precisa dose
di medicinale, per un paziente
la cui diagnosi corrisponde ai
parametri dell’indicazione terapeutica del farmaco come risulta dai termini dell’AIC. Tale
richiesta elettronica, valevole
per una singola somministrazione, viene inviata in automatismo al farmacista ospedaliero, il quale procede a ‘chiudere’ la scheda dispensando
formalmente, e nei fatti, il farmaco richiesto. A ogni richiesta ulteriore il sistema propone la compilazione di alcuni
moduli relativi a reazioni avverse occorse durante il trat-
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tamento oppure informazioni supplementari pertinenti al farmaco selezionato.

Chi sono stati e chi sono gli attori coinvolti, dalla realizzazione della piattaforma, all’immissione dei dati, fino
alla gestione ed elaborazione degli stessi?
Al fine di analizzare in maniera approfondita i nuovi farmaci oncologici in via di commercializzazione in Italia, l’AIFA si è dotata
di una commissione consultiva specifica denominata Tavolo di
Consultazione sulla Terapia Oncologica, cui assicurano sostegno
e partecipazione attiva l’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO), le
Regioni e il CINECA, partner tecnologico dell’AIFA in molti progetti innovativi.
Pur tuttavia, i principali attori coinvolti nel sistema sono proprio
gli utilizzatori stessi, medici, farmacisti ospedalieri e di ASL, referenti regionali e aziendali, i quali contribuiscono tutti a creare i
numeri del Registro e a mantenere alti il grado di affidabilità del
sistema e i suoi vantaggi in termini di appropriatezza d’uso dei
medicinali.

Quali sono i vantaggi concreti derivanti al paziente dall’esistenza di un Registro di Farmaci Oncologici?
Si possono individuare tre aspetti sostanziali che rappresentano
la base di partenza per un’argomentazione sui farmaci oncologici
innovativi: l’esistenza di indicazioni terapeutiche sempre più
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chiare e definite nell’ambito della patologia di riferimento e della fase di trattamento; la velocizzazione dei processi di valutazione e registrazione dei medicinali, oggi sempre più spesso approvati in modalità centralizzata dall’EMEA; l’impatto economico dei
nuovi farmaci antiblastici sul SSN.
La valutazione di tutti questi aspetti suggerisce in molti casi, a
maggior tutela della salute del paziente, la realizzazione di studi
post-registrativi di conferma dell’efficacia dei farmaci innovativi,
ma in ogni caso impone una particolare attenzione nella prescrizione di tali terapie e nella selezione dei pazienti sulla base di
caratteristiche basali predittive o indicatori precoci di attività
dei trattamenti. È su questi ultimi aspetti che il Registro innesta
il suo meccanismo di funzionamento e guida.

Le informazioni raccolte nel Registro possono costituire
una base attendibile per verificare dati di spesa ed effettuare valutazioni sul rapporto costo-efficacia dei
farmaci?
Naturalmente ciò può essere possibile potendo confrontare i
dati di registrazione dei trattamenti con i dati di vendita sul territorio nazionale. Affinché ciò sia realizzabile, occorre migliorare
ancora il processo di sensibilizzazione di parte del territorio alla
segnalazione dei trattamenti e alla comunicazione dei dati di follow-up all’AIFA.
Quest’anno è stato pubblicato il primo Rapporto Nazionale del Registro dei Farmaci Oncologici. Ci descrive sin-
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teticamente il progetto di monitoraggio che ha condotto
a questa prima pubblicazione e i principali risultati evidenziati dal Rapporto?
Il primo Rapporto Nazionale del Registro Farmaci Oncologici sottoposti a Monitoraggio 2007 si inserisce nel programma di comunicazione e ‘restituzione’ delle informazioni che provengono dalle periferie all’Autorità regolatoria come forma di servizio alla
comunità scientifica, che in primis ha sostenuto il progetto. Non
va dimenticato, infatti, che il Rapporto in formato cartaceo giunge a coronamento di un meccanismo assai più vasto di pubblicazione dei dati, realizzato tramite accessi diretti alla banca dati,
forniti, per competenza, anche agli operatori di settore, medici,
farmacisti, Regioni e aziende farmaceutiche.
Il Rapporto Nazionale 2007, in questa sua prima veste, ha avuto
come obbiettivo fotografare la situazione delle registrazioni dei
trattamenti con i farmaci monitorati con aggiornamento al settembre 2007. Alla data di riferimento del Rapporto risultavano
registrati oltre 19.000 pazienti (oggi sono oltre 40.000), inseriti
da più di 800 medici e più di 300 farmacisti registrati per un totale di oltre 400 strutture ospedaliere.

Per concludere, ritiene che il Registro possa rappresentare
una ‘best practice’ da replicare in altre aree patologiche?
In effetti, il meccanismo base del Registro Farmaci Oncologici è
già applicato anche in altre aree terapeutiche, basti considerare
il nuovo punto di accesso centralizzato ai Registri di monitoraggio istituito dall’AIFA, all’indirizzo http://monitoraggio-farmaci.agenziafarmaco.it, in cui
risultano Registri per i Farmaci orfani, per la psoriasi, antidiabetici, cardiovascolari, più
alcuni programmi speciali di
monitoraggio dedicati a singoli farmaci.
Non v’è dubbio, ormai, che guidare l’appropriatezza nell’uso
dei farmaci innovativi, nonché
verificarne sul campo l’efficacia nel medio-lungo periodo,
sia proprio una best practice
ormai irrinunciabile per un’Autorità regolatoria che miri alla
migliore tutela della salute del
cittadino senza dimenticare
anche la sostenibilità economica delle nuove terapie per la
collettività.  ML
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CENERENTOLA: UN PROGETTO
PER RICONOSCERE L’EMICRANIA NEL TERRITORIO
efalea’, una voce dotta per esprimere qualcosa
in fondo di abbastanza banale: un semplice
‘mal di testa’, quanto spreco! Chi mai almeno
una volta nella vita non ne ha sofferto. Un piccolo disturbo, che passa spontaneamente o con
qualche compressa di analgesico, niente di grave. Sì, a volte il dolore può diventare davvero
forte, quasi insopportabile; ci possono essere
nausea, vomito, anche un raggio di luce o i normali suoni dell’ambiente possono diventare intollerabili; pare che, in questo caso, il nome
cambi in emicrania, ma ancora una volta si tratta
di mal di testa: una, due compressine e una buona dormita e tutto si sistema. Va bene! se proprio vogliamo essere pedanti, ammetteremo che
talora il dolore si ripete frequentemente, diventa quasi quotidiano, gli analgesici vanno giù
come l’acqua, ma... si sa, lo stress, i ritmi frenetici della vita moderna, il lavoro, gli impegni familiari, le preoccupazioni e le seccature quotidiane, nelle donne i disturbi mensili, insomma
niente di importante, un ‘piccolo’ prezzo da pagare alla routine esistenziale.

‘C

Una patologia invalidante
Ebbene, questa è più o meno la sensibilità e
l’attenzione che per tanto tempo è stata dedicata da medici e pazienti all’emicrania: nulla da
invidiare a Cenerentola! Eppure l’emicrania è
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una patologia che oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità considera tra le più invalidanti. Colpisce il 15-20% della popolazione, soprattutto giovani tra i 20 e i 40 anni in piena attività lavorativa e le donne (il rapporto
uomo/donna è 3-4/1). Determina perdite economiche, per cure mediche e ancor più per ridotta
efficienza lavorativa, stimate in cifre da capogiro: fino a 2-3 miliardi di euro per anno, secondo
uno studio recente della Comunità Europea.
Oggi, per fortuna, la sensibilità e l’attenzione
della classe medica verso questo problema, che
affligge milioni di persone nel mondo, è cambiata di molto! La ricerca è andata avanti, approfondendo sempre più la conoscenza dei
meccanismi di base della patologia, mettendo a
disposizione dei pazienti rimedi efficaci e tollerati, sia per la cura dell’attacco che per la prevenzione. Sono sorte nuove strutture sanitarie
dedicate alla diagnosi e alla cura delle cefalee,
attive sul territorio, e si può affermare, senza
troppa presunzione, che la stragrande maggioranza dei pazienti cefalalgici e emicranici oggi
può essere efficacemente curata con un consistente beneficio sulla disabilità e sulla qualità
di vita. Tuttavia, secondo studi negli USA e in
Europa, l’emicrania rimane sommersa: solo il
50% dei casi viene diagnosticato e solo un terzo
dei pazienti riceve cure adeguate. Il resto pratica il ‘fai da te’ farmacologico, abusando di analgesici e avvitandosi in un circolo vizioso in cui
assunzione di farmaco e ricomparsa del mal di
testa si alternano con cicli sempre più brevi: in
una parola, la cronicizzazione del dolore e il
perpetuarsi della sofferenza.
A questo stadio si rende necessario un trattamento in regime di ricovero (anche in day hospital) per praticare un trattamento di disassuefazione idoneo a interrompere l’abuso. A questo
punto ci si potrebbe domandare, forse in modo
un po’ cinico, ma opportuno: a che serve una
gamma ampia e differenziata di trattamenti efficaci, se poi i pazienti non ne fanno uso?
La vera sfida, infatti, non è più tanto l’individuazione di nuove cure, ma favorire la più ampia diffusione possibile dei trattamenti idonei
attraverso l’accesso alle strutture specializzate
nella diagnosi e nella cura delle cefalee.
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Un progetto nel territorio
In tale ambito, si colloca il progetto ‘Cenerentola’, promosso insieme al dottor Nino Sandullo di Sciacca (AG). Lo scopo è quello di riconoscere gli emicranici nel territorio tramite l’aiuto del medico di medicina generale, che ha un
rapporto diretto e costante con il paziente. A
tal fine il medico si avvarrà di uno strumento
di screening molto semplice, un questionario
auto-somministrato, già impiegato negli USA e
validato anche in lingua italiana (ID Migraine)*,
che verrà compilato da tutti i pazienti afferenti
allo studio medico. L’ID Migraine si compone
di tre domande relative alle caratteristiche
dell’attacco emicranico; la risposta positiva a
due di queste dà una probabilità del 90% circa
di essere emicranici. Tutti i pazienti così individuati saranno valutati anche dagli altri Centri
cefalee di riferimento di Palermo (dottor Brighina) e di Sciacca (dottor Sandullo) per una
conferma diagnostica o, se è il caso, per un
proseguimento dell’iter diagnostico. Si concorderà quindi un progetto terapeutico il cui andamento sarà principalmente controllato dal
medico di medicina generale. L’interazione tra
medico di medicina generale e specialista sarà
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poi agevolata dalla costituzione di una pagina
dedicata nell’ambito di un sito nazionale. Tale
strumento servirà per la soluzione di problematiche relative al management dei pazienti,
ma anche per la presentazione di quesiti clinici
più generali attinenti alle cefalee. Il progetto è
stato presentato nel meeting ‘Progetto Cenerentola: un’iniziativa per favorire il riconoscimento delle cefalee e dell’emicrania nel territorio’, che si è tenuto a Sciacca (AG) il 6 dicembre 2008.
Se i risultati saranno favorevoli, l’iniziativa potrà essere estesa ad aree geografiche più ampie, per raggiungere l’obiettivo generale di ridare al paziente emicranico la giusta dignità,
restituendolo a una condizione di vita normale,
cioè senza ‘mal di testa’!

Filippo Brighina
Responsabile Centro Cefalee UO 3201,
Policlinico Palermo

*Brighina F, Salemi G, Fierro B et al, A validation
study of an Italian version of the ‘ID Migraine’,
Headache 2007; 47(6): 905-908.
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NON TECHNICAL SKILL

L’uomo – una creatura fatta a fine settimana
quando Dio era stanco
Mark Twain

Introduzione
L’adozione di strategie per ridurre la probabilità di errore e
creare un ambiente operativo più sicuro costituisce una
priorità per tutti gli enti ed i professionisti sanitari. Al fine di
scegliere le strategie più idonee, un approccio diffuso è quello
di fare riferimento ai dati raccolti attraverso le segnalazioni
degli eventi avversi e degli eventi mancati, oltre alle
statistiche relative ai sinistri. I rapporti sulle cause di eventi
avversi in sanità pubblicati a livello internazionale
identificano tra le cause frequenti problemi nella
comunicazione, nell’integrazione tra professionisti, nel
processo di assunzione delle decisioni, nella leadership.
I fattori connessi a tali cause sono legati alla struttura
organizzativa (processi, distribuzione di ruoli e
responsabilità, strumenti informativi ed informatici a
disposizione), ma anche alle competenze dei professionisti. Si
citano a livello esemplificativo alcuni lavori: Makary et al1
hanno evidenziato come il lavoro di gruppo costituisca il
fattore critico nelle sale operatorie degli Stati Uniti
d’America; Rafferty et al2 segnalano una correlazione positiva
tra lavoro di gruppo e qualità; Reader et al3 rilevano la
carenza di comunicazione come causa di eventi avversi nelle
unità operative di anestesia; Lingard et al4 hanno identificato
quattro tipi di errore nella comunicazione: tempestività,
contenuto (insufficiente o inaccurato), scopo e destinatari
(non tutti o non quelli appropriati). La presenza di errori si
verifica nel 30% degli scambi nelle équipe assistenziali, con
comunicazioni che avvengono troppo tardi o sono incomplete;
un terzo di tali situazioni porta immediatamente a
inefficienza e tensioni; Pronovost et al5 hanno riscontrato che
su 2075 eventi avversi in area critica il 57% era causato dalla
comunicazione ed in particolare il 37% da comunicazione
scritta o verbale al passaggio delle consegne, il 21% a
difficoltà nell’équipe e nella sua conduzione, il 6% alla
comunicazione durante le crisi.
In relazione alla constatazione di tali fattori nelle situazioni
di rischio clinico, sono stati promossi alcuni studi, che hanno
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consentito di verificare come siano particolarmente
significative le competenze dei professionisti per la messa in
atto dei processi organizzativi e produttivi necessari per
migliorare la sicurezza. La ricerca ha identificato aree di
competenze determinanti per la sicurezza e che tuttavia non
vengono adeguatamente considerate nella formazione, nella
gestione e nella valutazione del personale.

Definizione
Per descrivere tali competenze, sembra utile in primo luogo
richiamare il significato di abilità offerto dall’Enciclopedia
Treccani, che la definisce come: a) capacità, acquisita
dall’individuo sul fondamento di una disposizione innata,
di svolgere una particolare forma di attività; b) capacità,
acquisita con l’apprendimento, di esercitare determinate
facoltà ed eseguire determinate operazioni raggiungendo
obiettivi previsti; c) accortezza, destrezza.
Le abilità, denominate nel contesto scozzese non technical
skill, sono quelle che vanno oltre l’atto medico, ma che sono
necessarie per una sua corretta esecuzione a livello di
singolo operatore e di équipe e comprendono abilità
cognitive e relazionali. Tali abilità possono essere
identificate attraverso marcatori comportamentali, ossia
comportamenti considerati indicatore (segnalatore) di una
abilità (o insieme di abilità). Essi sono osservabili e quindi
rilevabili e servono per delineare
la competenza espressa dal professionista ed identificare i
bisogni di formazione e costruire i relativi programmi di
addestramento. I comportamenti considerati indicatori
(segnalatori) di abilità vengono organizzati in sistemi
gerarchici, ossia tassonomie. Per identificare i marcatori e le
tassonomie possono essere utilizzati diversi metodi, quali:
revisione della letteratura, analisi di incidenti ed eventi
avversi, indagine di opinione ed interviste a testimoni
privilegiati, osservazione diretta o in simulazione.
Successivamente, a testimoni privilegiati (professionisti
esperti) viene chiesto di attribuire valore alla categoria,
rilevare come viene espletata l’attività e formulare un
giudizio (espresso attribuendo un valore numerico su scala
predefinita) sulla presenza ed esecuzione del marcatore
comportamentale.
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Applicazioni
Negli ultimi anni, come in altri settori, quali l’aviazione ed i
servizi, anche in sanità ha preso avvio la ricerca in tale ambito
e sono state elaborate tassonomie specifiche ad alcune aree
cliniche. Particolarmente produttivo in tale direzione è stato
un gruppo dell’Università di Aberdeen, che ha elaborato
tassonomie per alcuni ambiti assistenziali. Le abilità
identificate hanno riguardato in primo luogo gli anestesisti,
per i quali è stata elaborata nel 2003 la tassonomia cosiddetta
ANTS “Modello Aberdeen per anestesisti”6, che si componeva
di quattro categorie di competenze.
a) Gestione del compito (mandato): gestione delle risorse ed
organizzazione del lavoro per conseguire l’obiettivo, sia per
il piano di assistenza che per la programmazione a lungo
termine. Elementi costitutivi: pianificazione e preparazione,
assegnazione delle priorità, fornitura e mantenimento degli
standard, identificazione e utilizzo delle risorse.
b) Lavoro in gruppo: lavorare con gli altri in un contesto di
gruppo, in ogni ruolo, per assicurare il completamento del
lavoro comune e la soddisfazione, focalizzarsi sul gruppo
piuttosto che sul compito. Elementi: scambio di

informazioni, stabilire una comprensione condivisa,
coordinare le attività di gruppo. Un esempio di messa in
pratica di quest’ultimo elemento comprende le seguenti
azioni, che costituiscono quindi i marcatori comportamentali
da rilevare: confermare i ruoli e le responsabilità di ciascun
membro, discutere il caso con il chirurgo ed i colleghi,
considerare le esigenze degli altri prima di agire, cooperare
con gli altri per perseguire gli obiettivi.
c) Consapevolezza della situazione: sviluppo e mantenimento
della consapevolezza sulla situazione, per percepire
tempestivamente tutti gli elementi della situazione: paziente,
équipe, tempo, display, attrezzature, comprendendone il
significato e prevedendo cosa potrebbe accadere. Elementi:
raccolta di informazioni, riconoscimento e comprensione,
anticipazione delle possibili evoluzioni future.
d) Assunzione delle decisioni: assumere decisioni per
pervenire ad un giudizio o diagnosi su una situazione o per
scegliere le azioni da svolgere, sulla base dell’esperienza o
di nuove informazioni, sia in situazione normale che di crisi
sotto pressione. Elementi: identificare le opzioni, bilanciare
i rischi e selezionare le opzioni, ri-verificare.

care 5-2008

5-12-2008

12:23

Pagina 33

Parole chiave

v) Comunicazione e lavoro di gruppo: assicurarsi che
ciascuno abbia un quadro chiaro della situazione e possa
adempiere efficacemente al proprio mandato. Elementi:
scambio di informazioni, stabilire una comprensione
condivisa, coordinare attività di gruppo.
Nel dicembre 2007 il Centro Veneto trapianti ha promosso un
corso di aggiornamento all’interno del quale introdurre il tema
dell’applicazione delle non technical skill al profilo complesso
trapianti. In quella sede è stata avanzata da Poletti9 la

Successivamente sono state identificate le competenze
in medicina d’emergenza7, dove è stata enfatizzata in
particolare l’abilità di lavorare in squadra.
È stata quindi messa a punto la tassonomia delle abilità
dei chirurghi: Non technical skills for surgeons8 (NOTSS),
composta da cinque categorie.
i) Consapevolezza della situazione: riguarda lo sviluppo
ed il mantenimento della consapevolezza evolutiva della
situazione in sala operatoria, comprendendo i seguenti
elementi: raccolta di informazioni, comprensione delle
informazioni, proiezione ed anticipazione di evoluzioni
future.
ii) Assunzione delle decisioni: valutare la situazione e
pervenire ad un giudizio per scegliere le azioni da
svolgere. Elementi: considerare le opzioni, selezionare
e comunicare le opzioni, implementare e verificare le
decisioni.
iii) Gestione del compito (mandato): valutare la situazione
e pervenire ad un giudizio per scegliere le azioni da
svolgere. Elementi: considerare le opzioni, selezionare
e comunicare le opzioni, implementare e verificare le
decisioni.
iv) Leadership: fornire un orientamento quando necessario,
dimostrare standard clinici e di assistenza, considerare i
bisogni di ciascun membro dell’équipe. Elementi: fissare
e mantenere gli standard, gestire la pressione, fornire
sostegno agli altri.
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proposta di una specifica tassonomia. Quest’ultima è stata
sviluppata considerando la specificità del contesto in cui si
sviluppa il profilo complesso trapianto, caratterizzato da:
urgenza e pressione, incertezza, criticità, molteplicità di
servizi e unità operative, presenza di molteplici soggetti con
differenti aspettative ed atteggiamenti quali pazienti,
familiari, associazioni, professionisti caratterizzati da
multidisciplinarietà, alta emotività. In relazione alle
caratteristiche del contesto sembrava inoltre importante
scegliere un modello coerente per il processo decisionale a cui
fare riferimento per lo sviluppo della specifica categoria. Il
modello di riferimento considerato è quello naturalistico, che
è peculiare alle situazioni caratterizzate da: alto grado di
incertezza, dove gli esperti possiedono conoscenze ed
esperienze tali da consentire di basarsi sulla prima opzione,
l’impiego della simulazione mentale piuttosto che la
valutazione dei singoli attributi, accertamento della situazione
piuttosto che valutazione delle opzioni, ricerca della soluzione
soddisfacente piuttosto che di quella ottimale, valutazione
seriale delle opzioni, azione immediata, impossibilità di
effettuare una ricognizione accurata delle opzioni. La ricerca
evidenzia che tale modello10 si presta a contesti con problemi
mal strutturati, ambiente incerto e dinamico, cambi frequenti,
obiettivi poco definiti o in competizione, azione/cicli di
feedback, pressione (di tempo), interessi elevati, molteplici
soggetti, obiettivi/regole dell’organizzazione.
Tali caratteristiche sembrano coerenti con quelle sopra
descritte del contesto qui considerato e quindi il modello
sembra essere il più idoneo. La tassonomia proposta da Poletti
si basa su cinque categorie.
1) Gestire la situazione/il contesto e assumere decisioni:
analisi della situazione, assunzione di decisioni, allerta nel
cogliere e prevedere variazioni, controllo. Elementi: raccolta
dei dati, interpretazione delle informazioni, proiezione ed
anticipazione di evoluzioni future, assunzione delle
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decisioni, implementazione e verifica di impatto delle
decisioni, controllo.
2) Gestire il compito (mandato): organizzare le risorse, il
personale e le attività per raggiungere gli obiettivi posti.
Elementi: pianificazione, preparazione, flessibilità/risposta
al cambiamento ed a situazioni emergenti.
3) Autogestione: attivare e organizzare le proprie risorse
personali per una efficace gestione delle situazioni,
consapevoli dei propri bisogni e limiti. Elementi:
riconoscere i propri bisogni, identificare le proprie risorse
ed abilità ed attivarle nella specifica situazione, adottare
strategie di gestione della propria emotività a fronte di
fattori di distress e situazioni di emergenza, apprendere
dalle situazioni ed alimentare la propria competenza.
4) Comunicare e gestire la relazione: comunicare efficacemente
con pazienti, familiari e altri soggetti e all’interno dell’équipe.
Elementi: scegliere contenuti, destinatari, contesto, tempi e
modi della comunicazione, verificando livelli di comprensione
della lingua, scambiare informazioni, condurre colloqui,
registrare ed acquisire dati ed informazioni.
5) Condurre, coordinare e partecipare al gruppo: fornire un
orientamento quando necessario, proponendo standard
clinici e di assistenza; assicurarsi che ciascuno abbia un
quadro chiaro della situazione e possa adempiere
efficacemente al proprio mandato, considerando i bisogni di
ciascuno, garantire sinergia di azione e tempo. Elementi:
scambio di informazioni, fissazione e mantenimento degli
standard, coordinamento delle attività di gruppo con
metodi e strumenti, confronto e condivisione, gestione di
situazioni di tensione e conflitto dovute alla
urgenza/pressione, sostegno agli altri.
Sviluppi
Le non technical skill debbono essere identificate ed utilizzate
per rendere consapevoli i professionisti al fine di:
a) migliorare la propria competenza;
b) migliorare l’organizzazione ed il lavoro in équipe;
c) identificare i bisogni di formazione permanente;
d) aumentare la sicurezza per il paziente/riduzione del rischio
clinico;
e) fornire una formazione completa agli studenti che
frequentano l’università.
Sembra quindi urgente diffondere le conoscenze sulle non
technical skill ed introdurle nella formazione, sia nelle
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università che nei corsi di aggiornamento. Nei contesti
organizzativi si rende necessaria una coerente revisione dei
processi, al fine di introdurre specifici strumenti utili per
migliorare l’efficacia, l’efficienza e la sicurezza.
La ricerca sulle non technical skill sta procedendo a livello
internazionale e l’auspicio è che venga sviluppata anche nel
nostro Paese, al fine di verificare anche eventuali
specificità.
Piera Poletti
Responsabile CEREF Centro Ricerca e Formazione Padova
Membro Direttivi ESQH (European Society for Quality in
Healthcare) e SIQuAS VRQ (Società Italiana per la Qualità
sanitaria); Docente Università degli Studi di Padova
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SUGGERIMENTI ON LINE
a cura di Eugenio Santoro, Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri”

Cancer.net
http://www.cancer.net
Negli Stati Uniti, vuoi per una differente cultura che tende a
mettere il cittadino in primo piano, vuoi per il potere che le
associazioni di consumatori riescono a esercitare nei confronti delle
istituzioni, i pazienti hanno a disposizione numerosi portali
attraverso i quali accrescere il loro “empowerment”. In ambito
oncologico, promotori di queste iniziative non sono solo importanti
organizzazioni istituzionali come il National Cancer Institute (che
cura il noto portale www.cancer.gov, già presentato in questa
rubrica), ma anche rinomate società scientifiche americane di
oncologia. È il caso dell’American Society of Clinical Oncology
(ASCO), che ha sviluppato un portale dove i malati di tumore
possono trovare informazioni affidabili e aggiornate prodotte con
continuità dagli esperti di questa società scientifica.
La caratteristica di questo portale (noto fino a qualche mese fa con
il nome di Patients Living With Cancer – il vecchio indirizzo
www.plwc.org è ancora valido e rimanda automaticamente al nuovo
portale Cancer.net) è l’uso di strumenti fortemente integrati e
interattivi (come, per esempio, i video), insieme all’impiego della
tecnologia del web 2.0.
I cittadini possono consultare oltre 120 guide ipertestuali che
distribuiscono informazioni sui principali tumori e le malattie ad essi
associate. Ognuna di queste guide è corredata e integrata da video

che illustrano le relazioni più significative presentate ai recenti
congressi dell’ASCO, da collegamenti a ClinicalTrials.gov e ad altri
registri di sperimentazioni cliniche per identificare quelle condotte in
ambito oncologico, e da interrogazioni ai più noti database di
farmaci usati nell’area oncologica per conoscerne le modalità d’uso,
gli effetti collaterali, le eventuali interazioni con altri farmaci e gli
studi nei quali sono stati impiegati.
Particolarmente interessanti sono le sezioni ‘Coping’ e ‘Survivorship’,
attraverso le quali gli esperti dell’ASCO distribuiscono informazioni e
suggerimenti su come affrontare la malattia, mentre i malati
pubblicano (anche con interviste video archiviate su YouTube) le
proprie storie di pazienti. I contenuti di molte sezioni sono distribuiti
anche attraverso feed RSS e, in modalità audio, tramite sistemi di
podcasting ai quali chiunque può liberamente registrarsi. 

CarePages
http://www.carepages.com
Si sta diffondendo in internet la consuetudine, da parte di pazienti che soffrono di una patologia, di scambiarsi informazioni
e di raccontare la propria storia di malati. Tale scambio di informazioni avviene attraverso i blog e i social network, strumenti
del web 2.0 capaci di aggregare utenti attorno a uno specifico argomento. Il portale CarePages offre questo genere di spazi
(ad accesso libero o protetti da username e password) a diverse categorie di malati, compresi quelli oncologici, affinché dallo
scambio di esperienze possano ottenere un sostegno morale per affrontare la loro malattia.

Medscape Hematology - Oncology
http://www.medscape.com/hematology-oncology
Il portale di Medscape è uno dei più visitati dalla classe medica e rappresenta una delle maggiori fonti di aggiornamento
degli operatori sanitari. Anche gli oncologi (che con gli ematologi condividono questa sezione di Medscape) possono trovare
informazioni su linee guida, articoli (anche quelli più recenti) pubblicati dalle maggiori riviste internazionali di medicina e di
oncologia, resoconti da congressi e news da agenzie di stampa specializzate che riguardano le principali patologie
oncologiche. Su molte sezioni sono attivati feed RSS per ricevere automaticamente, sul proprio computer, gli aggiornamenti.
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IL SISTEMA SANITARIO SVIZZERO
PECULIARITÀ E CRITICITÀ DEL MODELLO ELVETICO
I servizi sanitari elvetici si basano su un sistema assicurativo
non legato all’appartenenza professionale e al rischio individuale. I premi assicurativi obbligatori non dipendono solo dal
reddito o dalla probabilità di bisogno assistenziale, ma variano secondo le condizioni imposte dai singoli Cantoni.
Come accade in Francia, Germania, Olanda e in molti altri Paesi
dotati di sistemi mutualistici, è frequente il ricorso a polizze assicurative private e integrative. Secondo la LAMal, la Legge Federale sull’Assicurazione Malattia, le assicurazioni private hanno la
possibilità di far parte del regime obbligatorio accettando naturalmente di sottostare ai relativi obblighi e vincoli. In realtà le
assicurazioni private non trovano proficuo partecipare al regime
obbligatorio attualmente composto per lo più dalle casse malattia operanti in passato. La LAMal, inoltre, permette ai cittadini di
beneficiare di riduzioni della quota di premi assicurativi da sostenere come bonus, franchigie, decurtazioni legate ai controlli
di tipo managed care, etc.
Uno degli elementi che distinguono il sistema sanitario elvetico da
altri sistemi mutualistici europei è la facoltà concessa ai cittadini di
rivolgersi liberamente a un’assicurazione piuttosto che a un’altra,
fermi restando i vincoli di appartenenza cantonale. Tale peculiarità
si accompagna ad un altro elemento distintivo: un decentramento
che rende l’intero sistema sanitario articolato in numerosi ‘piccoli
sottosistemi’, rappresentati da ben 26 Cantoni. Il grado di competitività tra le assicurazioni obbligatorie è dunque fortemente influenzato dalle differenze presenti tra i singoli Cantoni, tanto che si è delineata una significativa variabilità di spesa sanitaria pro capite tra
questi cosiddetti ‘sottosistemi’ (vedi figura).
Gli estremi dei segmenti indicano i valori medi massimi e minimi
dei premi pagati in ogni Cantone, gli estremi dei rettangoli indicano i quartili, le linee orizzontali interne ai rettangoli biparti-

scono la distribuzione di frequenza (per esempio, il valore assoluto del premio più elevato si è registrato nel Canton Ginevra
(GE), il più basso nel Canton Vallese (VS), il valore mediano più
basso si è registrato nel Cantone Appenzello interno (AI), etc)
(Statistiques de l’Assurance-Maladie, 2002).
Nonostante tale eterogeneità, sono individuabili importanti aspetti che accomunano i criteri di finanziamento, organizzazione e programmazione dei servizi sanitari e sono evidenziabili interessanti
dati statistici riconducibili all’intero sistema sanitario.
Innanzitutto, l’aspettativa di vita alla nascita in buona salute
(denominata HALE) era in Svizzera nel 2002 la più alta d’Europa
(73,2), valore comunque non troppo difforme da quello di altri
Paesi: Regno Unito (70,6), Germania (71,3), Francia (72), Spagna
(72,6) o Italia (72,7). Anche la normale aspettativa di vita alla nascita è molto elevata in Svizzera, essendo giunta nel 2002 a 83,3
anni per le donne e a 77,7 anni per gli uomini. Anche questi valori non si discostano molto da quelli di Regno Unito (80,5/75,8),
Germania (83,6/75,6), Francia (83,6/76), Spagna (83/76,1) o Italia
(82,5/76,8). La mortalità infantile (4,9 su 1000 nati vivi), invece,
era nel 2002 più elevata rispetto a quella della maggior parte dei
Paesi citati: a parte il Regno Unito, che si attestava sui 5,5 punti,
Germania, Francia, Spagna e Italia presentavano valori rispettivamente di 4,5, 4,6, 4,3 e 3. Il valore della Svizzera era comunque
sensibilmente inferiore a quello medio dell’area OECD e prossimo alla media europea.
I dati statistici sulla salute della popolazione elvetica sono da
accostare ad altri dati relativi alla capacità produttiva del sistema ed alla sua attività. Il numero di posti letto per acuti su 1000
abitanti, per esempio, negli stessi anni era in Svizzera di circa 4
punti, tasso simile a quello della Francia e non particolarmente
difforme da quello dell’Italia (4,3). La Germania, la Spagna e il
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Regno Unito presentavano invece valori sensibilmente diversi,
rispettivamente 6,3, 2,9 e 2,3. In effetti la deviazione standard
dei posti letto (DS = 1,376) risulta superiore a quella della mortalità infantile o dell’aspettativa di vita (DS = 0,545 e DS = 0,97).
Nonostante ciò, è osservabile un comune trend di decrescita dei
posti letto, che ha investito negli ultimi decenni numerosi Paesi
europei come riflesso delle politiche di razionalizzazione nell’impiego dei fattori produttivi per l’erogazione dei servizi assistenziali. Prossimi alla media europea erano anche i valori di altri importanti indicatori relativi alla struttura produttiva o al
funzionamento. Per fare alcuni esempi, nell’anno 2002 il numero di medici o infermieri ogni 1000 abitanti era in Svizzera di circa 3,6 e 8,3, mentre i valori della media europea erano minori di
solo 0,1 e 0,4 punti circa.
Riguardo al funzionamento, la degenza media nel 2001 in Svizzera era identica a quella della media europea (9,2 in entrambi i
casi), il tasso di utilizzo dei posti letto si attestava su livelli molto
simili (84,6 in Svizzera e 80,2 il valore della media europea) e anche il gap tra Svizzera e media UE per quanto riguarda il tasso di
ospedalizzazione era di soli 20 ricoveri ogni 1000 abitanti (163 nel
primo caso e 183 nel secondo).
I dati esposti in precedenza danno a grandi linee un’idea del
livello di salute presente in Svizzera, della struttura produttiva
del sistema sanitario e della sua attività, e fanno comprendere
come il sistema sanitario svizzero non si distingua in modo
particolare come performance e qualità dei servizi da altri
Paesi europei, caratterizzati da stili di vita e livelli di benessere simili. I valori relativi alla spesa sanitaria sono però assai
più elevati rispetto a quelli degli altri Stati, tanto che gli elvetici hanno da tempo il primato europeo come percentuale di
spesa sanitaria in rapporto al PIL e occupano la seconda posizione nel mondo dopo gli Stati Uniti. Nel 2001, infatti, l’incidenza percentuale della spesa sanitaria sul PIL era, secondo il
WHO, del 10,9% e, in base ai dati dell’OECD, è aumentata fino a
toccare nel 2004 addirittura l’11,5%. Tale valore è estremamente significativo se lo si confronta con l’incidenza percentuale
di Regno Unito (8,1), Spagna (8,1), Italia (8,7), Svezia (9,1),
Francia (10,5).
Statisticamente i Paesi dotati di sistemi sanitari mutualistici presentano valori di spesa superiori a quelli con sistemi di tipo fiscale. La Svizzera, però, pur essendo riconducibile formalmente
al primo gruppo, lo distacca in modo considerevole come percentuale di spesa sanitaria sostenuta e ciò è probabilmente dovuto alla peculiarità delle logiche mutualistiche adottate dagli elvetici. Innanzitutto la carenza di unitarietà organizzativo-gestionale e la disparità di trattamento, tipiche del finanziamento assicurativo obbligatorio, sono accentuate da un assetto fortemente
decentrato e federalista che scompone il sistema sanitario in
tanti ‘sottosistemi’ con uno scarso coordinamento a livello nazionale. Oltre agli effetti di tale frammentazione, è da considerare il fatto che la libera scelta delle casse malattia pubbliche non

37
CARE 5, 2008

ha innescato una competizione capace di innalzare i livelli di efficienza. Il premio assicurativo, non basato sul rischio individuale o sulla professione, non ha migliorato la situazione ed il ricorso ad assicurazioni integrative private o a pagamenti diretti è incrementato vertiginosamente gravando sulle famiglie in modo
considerevole.
A questi aspetti sarebbe poi da aggiungere il fatto che gli ospedali pubblici sono ancora finanziati con criteri come il budget
globale (costo storico) o il costo per giornata, sostituiti in molti
altri Paesi già da tempo dai DRG.
Certo, il livello di soddisfazione degli utenti rimane tra i più elevati al mondo (nel 2002 più del 75% delle persone si dichiarava
estremamente soddisfatto e circa il 20% abbastanza soddisfatto).
Tra l’altro non è da dimenticare la quota di coloro che, godendo
di redditi elevati, ottengono la residenza in Svizzera e sostengono spese sanitarie superiori alla norma, come del resto coloro
che si spostano appositamente per curarsi nelle ‘note’ cliniche
private. Al tempo stesso lo Stato riesce a fornire assistenza gratuita ai ceti più poveri, ai quali è garantita una copertura totale
per le prestazioni fondamentali.
La continua crescita di spesa rimane però difficile da giustificare, soprattutto se si confrontano i principali indicatori di salute
pubblica, struttura e attività con quelli di altri Paesi che, con
un impiego minore e più razionale di risorse, riescono a soddisfare allo stesso modo i bisogni assistenziali della popolazione.

Marco Miccoli
Università degli Studi di Pisa
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ONCOEMATOLOGIA
Una guida alle complicanze
per ematologi e oncologi
laudio Viscoli ed Elio Castagnola, pionieri e maestri dell’ematologia oncologica pediatrica e dell’infettivologia dell’età evolutiva, all’avanguardia
da ben oltre due decenni presso i loro centri genovesi di fama e risonanza internazionale, mettono la loro esperienza a disposizione della classe medica italiana nella loro ultima fatica editoriale intitolata Manuale per la gestione delle
complicanze infettive in emato-oncologia e
nel trapianto di cellule staminali emopoietiche (EDIMES, Pavia, 2007; pagg. 112).
Il desiderato schematismo di quello che vuole
essere un agile manuale di taglio eminentemente clinico-pratico offre una panoramica di
agevole consultazione e di rapida ricerca e riferimento per ritrovare risposte precise e univoche a domande ‘dal campo’ su argomenti di recente dibattito o oggetto di aggiornate revisioni
di letteratura, e coniuga nel migliore dei modi
la profonda ed estesa esperienza scientifica ed
assistenziale degli autori, che intuiscono con
larghezza di vedute i bisogni formativi e le
pressanti necessità assistenziali di specialisti,
medici in formazione, consulenti, e di chi si accinge ad affrontare un universo multiforme
quale quello dell’assistenza a giovani pazienti
onco-ematologici ad elevato rischio di problematiche infettivologiche opportunistiche e no.
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È infatti noto che se da una parte proprio il
passato trentennio ha messo nelle mani degli
specialisti onco-ematologi armi diagnostiche e
soprattutto terapeutiche estremamente potenti
e mirate – e tecniche impegnative, ma di grande efficacia quali i trapianti di midollo, sono
passate dalla sperimentazione scientifica in
centri di alta eccellenza all’estensione del loro
impiego nel trattamento di numerose patologie
maligne – soprattutto in campo ematologico
proprio lo sviluppo vertiginoso degli orizzonti
terapeutici di tali patologie ha lasciato aperta
la strada a temibili complicanze in qualche misura ‘opportunistiche’, che traggono cioè vantaggio dalla temporanea caduta delle molteplici
barriere e difese che l’ospite momentaneamente immunocompromesso non può opporre nei
confronti di patogeni endogeni ed esogeni.
Giova in ogni caso ricordare a questo proposito
quanti e quali grandi passi siano stati compiuti
proprio nel passato trentennio da una serie di
discipline correlate, quali microbiologia, virologia, biologia molecolare, infettivologia, e chemioterapia antimicrobica, sull’onda dell’importanza che hanno di mano in mano assunto le
infezioni dell’ospite in qualche misura immunodepresso, proprio in campo onco-ematologico,
oltre che in alcune affezioni emergenti (per
esempio, infezione da HIV ed AIDS). Lo studio
di numerosi patogeni opportunisti, la messa a
punto di raffinate metodiche diagnostiche e di
monitoraggio terapeutico, e lo sviluppo di una
serie di farmaci antimicrobici specifici per una
somministrazione profilattica, per trattamenti
‘pre-emptive’, per terapie empiriche, e per trattamenti mirati, sono la conseguenza delle necessità dettate dall’emergere di nuovi ospiti immunocompromessi, in cui tali infezioni opportunistiche hanno impegnato profondamente i
clinici, che hanno rischiato di vedere vanificati
o quanto meno ritardati gli effetti dei loro sforzi terapeutici e trapiantologici dall’insorgenza o
dall’emergere di severe complicanze infettive,
gravate da un elevato tasso di morbilità e di
mortalità.
Nella loro opera, Viscoli e Castagnola si preoccupano innanzitutto di stigmatizzare delle definizioni divenute da alcuni anni punti di riferi-
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mento essenziali per ematologi e oncologi che si
accingono allo studio e alla cura delle patologie
dei pazienti di loro specifica competenza, ma
che possono non essere ancora del tutto non
familiari per i ‘non addetti ai lavori’. È a questo
proposito, infatti, che una serie di asciutte definizioni inquadra rapidamente le diverse stratificazioni del rischio infettivo, che portano ad
esempio a differenziare una ‘chemioprofilassi’
da una ‘terapia empirica’, da una ‘terapia preemptive o presuntiva’, ‘da una terapia mirata’.
Le successive sezioni del manuale, dedicate allo
screening infettivologico e alle tecniche diagnostiche da mettere in opera nei piccoli pazienti a rischio, sono seguite da tre capitoli
chiave in cui gli autori ci guidano per mano tra
le più aggiornate linee guida di profilassi antimicrobica, con particolare riferimento al soggetto neutropenico e al paziente sottoposto a
trapianto di cellule staminali emopoietiche. Eccellenti per chiarezza e lucidità le successive
trattazioni relative alle opzioni terapeutiche di
natura empirica (suddivise schematicamente
nella trattazione delle infezioni batteriche e di
quelle micotiche). Quale anello di passaggio tra
strategie profilattiche e terapeutiche, si pone
una riflessione dedicata al soggetto neutropenico con apparente, iniziale insuccesso terapeutico, da cui ben traspare l’esperienza di Viscoli e Castagnola come profondi conoscitori
delle problematiche pratiche e clinico-assistenziali della loro multidisciplinare scienza. Da qui,
e dalla disamina che viene riferita nelle sezioni
successive delle terapie antinfettive, la cui trattazione è suddivisa per sede del processo patologico (infezioni delle basse vie respiratorie, infezioni intraddominali, localizzazioni a cute e
tessuti molli), si giunge a sezioni del testo dedicate alla gestione delle complicanze infettive
dei cateteri venosi centrali, e infine al capitolo
di più ampio respiro, in cui vengono esposti sistematicamente gli aggiornamenti in tema di
terapia mirata di specifiche infezioni a genesi
batterica o fungina. Prima delle preziose e dettagliate Appendici (un vero e proprio testo nel
testo, per l’agilità di consultazione e per la mai
sufficientemente lodata efficacia nell’approccio
clinico-pratico al letto del paziente), utili cenni
su altre terapie di comune impiego nel piccolo
paziente onco-ematologico, e una rapida, ma
esaustiva trattazione delle principali complica-
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zioni di natura virale, trovano spazio nei due
ultimi capitoli a esse dedicati.
Nell’intero complesso del loro recente testo,
Viscoli e Castagnola si prodigano nell’inserire
tabelle, algoritmi, ed elenchi schematizzati, che
facilitano la consultazione e la fruibilità del
trattato, di per sé concepito come manuale di
riferimento per questa specialità di confine tra
onco-ematologia e infettivologia, con ampi
margini di prezioso interesse da parte di intensivisti, pediatri, microbiologi, farmacologi, farmacisti e specialisti in formazione in tutte queste materie, nel cui armamentario di consultazione l’opera di Viscoli e Castagnola non può
mancare.
Mai abbastanza utile appare sottolineare ancora l’importanza di trovare riassunte nelle agili
tabelle delle sei Appendici, che chiudono il testo, i dosaggi nel bambino e nell’adulto di tutti i
farmaci di possibile impiego nelle infezioni del
soggetto onco-ematologico; eventuali, specifiche modalità di somministrazione di alcuni
principi attivi; le modificazioni posologiche da
apportare in caso di insufficienza renale; gli
‘score’ più attuali per il calcolo del rischio di infezioni severe nel paziente neutropenico; e, infine, una robusta disamina delle patologie infettive dell’ospite immunocompromesso oncoematologico a seconda del grado di ‘possibilità’, di ‘probabilità’ e di diversa documentazione delle infezioni micotiche invasive.
Tutti i capitoli sono aggiornati con un’abbondante selezione bibliografica, che guida il lettore all’approfondimento dell’argomento di volta
in volta oggetto di trattazione.
Nel panorama ormai folto dell’editoria scientifica sul paziente immunocompromesso, Viscoli e
Castagnola si sono ritagliati uno spazio di grande rilievo nell’ambito di discipline ‘di confine’,
tutte di estremo rilievo in campo emato-oncologico pediatrico, sintetizzando in modo estremamente efficace ciò che i fruitori di questo testo
sarebbero stati costretti a ricercare su diversi
trattati di molteplici discipline, e costantemente
aggiornare sulla base del continuo emergere di
evidenze di letteratura sull’argomento.
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