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Che tesoro quella cartella
clinica elettronica…

Van Staa TP, Goldacre B, Gulliford M et al

Pragmatic randomised trials using routine electronic

health records

BMJ 2012; 344: e55

L’
incertezza è una delle condizioni più familiari

vissute dal medico e da qualche stagione se ne

discute molto sulle riviste e ai congressi, al

punto da sembrare che sia diventata una delle

priorità che la comunità scientifica dovrebbe

affrontare. Una migliore comprensione del fe-

nomeno potrebbe davvero guidare il clinico du-

rante la pratica quotidiana. Infatti, anche di

fronte ad un caso apparentemente poco com-

plesso il medico può trovarsi nella situazione di

dover operare una scelta tra alternative soste-

nute da evidenze ugualmente robuste (come

anche del tutto… assenti).

“È eticamente accettabile e concretamente at-

tuabile che il medico offra al malato la possibi-

lità di essere randomizzato ad un trattamento

tra diverse alternative per capire quale terapia

è preferibile in quella situazione”, sostengono

Tjeerd-Pieter van Staa e gli altri qualificati au-

tori britannici che hanno firmato l’interessante

articolo del BMJ, poiché credono che sia davve-

ro un peccato non sfruttare queste situazioni

per integrare le conoscenze disponibili.

Le maggiori autorità di oltre Manica, come il

General Medical Council, raccomandano al me-

dico di contribuire a risolvere le situazioni di

incertezza raccogliendo sistematicamente i dati

clinici per aumentare la base di conoscenza.

Ma… cosa significa in concreto? Integrare la ri-

cerca con la pratica non soltanto può contri-

buire ad avvicinare la ricerca al letto del pa-

ziente, ma può anche aumentare la probabilità

che il medico comunichi onestamente al malato

la propria incertezza, proponendogli la parteci-

pazione ad uno studio pragmatico che chiarisca

i benefici di diverse opzioni a confronto.

Come fare? Utilizzando i dati delle cartelle cli-

niche elettroniche (EHR). Nel mondo anglosas-

sone si discute da tempo della fondamentale

importanza di una capillare e tempestiva rac-

colta delle informazioni, non solo per la valuta-

zione delle performance del sistema sanitario,

ma anche per il miglioramento della qualità

dell’assistenza.

Non mancano, però, i problemi. Da una parte la

gestione degli aspetti burocratici e amministra-

tivi connessi alla sperimentazione: dal consen-

so informato all’approvazione da parte dei co-

mitati etici, il rispetto delle regole può rendere

meno immediato l’avvio di una ricerca nel set-

ting della medicina generale. Dall’altra, la qua-

lità dei dati. Talvolta, infatti, alcune informa-

zioni utili a chi analizza i risultati potrebbero

non essere disponibili dalla cartella clinica

elettronica; in altri casi, invece, la raccolta di

dati ad intervalli regolari, prevista in molti stu-

di, potrebbe non essere semplice da ottenere

lavorando sull’EHR.

Resta la consapevolezza di disporre di un tesoro

di informazioni che, se opportunamente pesate

e condivise, potrebbero con costi ridotti essere

trasformate in conoscenze di grande utilità nel-

l’assistenza quotidiana al paziente. n LDF


