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L’
evidence-based medicine (EBM), ovvero la ‘me-

dicina basata sulle prove’, rappresenta ormai

una metodologia consolidata a livello interna-

zionale per il miglioramento dell’assistenza sa-

nitaria.

Nel 1996 David Lawrence Sackett, medico cana-

dese e pioniere dell’EBM, definiva tale approc-

cio scientifico “l’uso coscienzioso, esplicito e

giudizioso della migliore evidenza scientifica,

integrato all’esperienza clinica individuale di

ciascun medico, per prendere decisioni sulla

salute del singolo paziente”1. L’EBM può dunque

contribuire al miglioramento dell’expertise di

ciascun medico. Tale perfezionamento si riflet-

te soprattutto nell’essere in grado di porre una

diagnosi il più corretta possibile e nell’identifi-

care e tradurre i bisogni di ogni singolo pazien-

te nella decisione clinica più appropriata, allo

scopo di preservarne lo stato di salute.

IL SUCCESSO DELL’EBM E IL RISCHIO 
DI UNA SUA STRUMENTALIZZAZIONE
La storia dell’EBM è quella di un successo in-

credibile, avendo contribuito in modo sostan-

ziale nel corso degli ultimi anni al raggiungi-

mento di importanti traguardi in sanità pubbli-

ca. Grazie ad essa, per esempio, è stato possibi-

le dimostrare come alcune terapie, utilizzate da

tempo e su larga scala, fossero dannose per la

salute; l’evidenza di tali effetti negativi ha con-

sentito, quindi, la loro sostituzione con terapie

dotate di minori effetti collaterali o reazioni

avverse¤; è aumentata la consapevolezza di

quali caratteristiche debba possedere uno stu-

dio clinico per poter essere promosso a pieni

voti; sono aumentate esponenzialmente le pos-
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COMPORTAMENTO DELLE TIPOLOGIE DI COSTO NEL SISTEMA SANITARIO

Tipologia di costo Effetti nella riduzione dell’utilizzo Esempi

Costi variabili Il bene non viene consumato, non necessita Farmaci
di essere sostituito ed è disponibile per
un utilizzo futuro

Costi semivariabili Il servizio non viene consumato, Assistenza infermieristica 
ma la sua disponibilità è limitata nel tempo e i costi oraria
ad esso associati possono essere ridotti con 
una sufficiente contrazione nel volume

Costi semifissi Anche se il servizio non viene utilizzato Sala operatoria
il costo permane

Costi fissi Il consumo di risorse non è alterato nel breve Costi ancillari, fatture
periodo, ma potrebbe essere modificato 
nel ciclo produttivo successivo



sibilità di accesso alla letteratura scientifica

pubblicata e contemporaneamente sono state

sviluppate nuove metodologie di sintesi della

conoscenza acquisita.

L’EBM è diventata in poco tempo il paradigma

dominante nella medicina, in particolar modo

in quella accademica, e per tale ragione è co-

stantemente esposta a un elevato rischio di es-

sere strumentalizzata per scopi che spesso van-

no oltre il puro interesse scientifico, pericolo

già profetizzato dallo stesso Sackett nel lontano

1996⁄.

Ogni intervento oggetto di uno studio clinico,

infatti, viene generalmente traslato in evidenza

scientifica e, di conseguenza, finisce nel ‘calde-

rone’ della letteratura pubblicata, dal quale il

singolo medico potrebbe attingere e utilizzarne

le conclusioni, fidandosi dell’assoluta veridicità

delle affermazioni, per apportare modifiche

alla propria pratica clinica quotidiana. Si ripone

spesso una fiducia estrema, forse eccessiva, nei

risultati provenienti dai trial clinici, dandone

per scontata la scrupolosa metodologia e igno-

rando una possibile (ahimè evento non così

raro come potrebbe sembrare) manipolazione

dei dati.

La semplice sintesi delle evidenze, tuttavia, non

è in grado di fornire una conoscenza esaustiva

dell’argomento in studio, non basta leggere

semplicemente un articolo scientifico o seguire

passo dopo passo una linea guida per essere o

sentirsi ‘padroni’ della medicina. Ciò nonostan-

te, policy-maker e governanti sono stati sedotti

dall’idea che sia sufficiente adeguarsi scrupolo-

samente a tali regole scritte per ottenere risul-

tati ragguardevoli in sanità pubblica, come se il

paradigma dell’EBM avesse la soluzione per

ogni condizione clinica e per qualsivoglia tipo-

logia di pazienti, anche quella più complessa.

L’ECCESSO DI INFORMAZIONE SCIENTIFICA
E L’EMERGENZA DI OUTCOME SURROGATI
Vi è una spinta costante a codificare e regola-

mentare la pratica clinica, ad applicare le linee

guida, in poche parole a sottomettere la medici-

na ad una pratica standardizzata, nella speranza

che tale approccio alla traslazione delle eviden-

ze possa ridurre i costi e migliorare outcome (di

salute?), che appaiono importanti più per le isti-

tuzioni che non per il singolo paziente.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una cor-

sa sfrenata (e costosissima) da parte di diversi

Paesi ad investire nel campo dell’health infor-

matics, in primo luogo per comprendere quali

siano le metodologie più efficaci per supporta-

re la pratica clinica. Molti degli sforzi fatti ri-

schiano seriamente di essere vani: molti pro-

grammi nazionali, infatti, volti a traslare la let-

teratura scientifica in efficaci iniziative di sa-

nità pubblica, stanno fallendo nel loro compito.

Un esempio tra tutti il National Health Service’s

Programme inglese, che rischia di chiudere i

battenti dopo nove anni e milioni di sterline

spesi, con la scusa di non essere più in grado di

mantenere le promesse fatte in origine3. 

I medici sono oramai letteralmente subissati di

informazioni scientifiche: più di 2000 articoli

sono pubblicati giornalmente su MEDLINE;

inoltre ricevono continuamente la visita di in-

caricati delle aziende farmaceutiche, che spon-

sorizzano i loro prodotti, e si trovano di fronte
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a un’enorme quantità di linee guida con indica-

zioni spesso contrastanti tra loro4-6. Tra l’altro

sono sempre più attendibili le voci di come l’e-

videnza scientifica sia frequentemente minata

da bias e che rispecchi soltanto una parte

(spesso falsata) dei risultati provenienti dagli

studi clinici. È di dominio pubblico il fenomeno

per il quale si tende a rendere pubblici soltanto

alcuni dati di una ricerca, aggirando il concetto

stesso di evidence-based practice.

Inoltre si sta dando sempre più importanza ad

outcome clinici surrogati, più che ad outcome

di salute incentrati sul paziente. Non c’è da stu-

pirsi quindi se l’implementazione dell’EBM, per

come era stata idealizzata al suo nascere, stenti

a realizzarsi davanti alla continua noncuranza

di gran parte del mondo scientifico nei con-

fronti dei reali bisogni di salute del singolo pa-

ziente7-10.

Nonostante i numero sorprendente di revisioni

sistematiche pubblicate il medico, come è stato

chiaramente dimostrato, fatica ad essere sem-

pre aggiornato. I pazienti pluripatologici, sem-

pre più presenti a causa dell’allungamento del-

la vita, restano frequentemente esclusi dai trial

clinici; anche per questa ragione al medico ri-

sulta difficile interpretare i risultati della lette-

ratura e tradurli in una pratica clinica persona-

lizzata, che tenga conto della complessità del

paziente11.

La classe medica deve essere messa in condi-

zione di poter esprimere un giudizio clinico non

solo fornendogli la migliore evidenza scientifi-

ca disponibile su quella specifica patologia, ma

anche attraverso una conoscenza profonda,

non solo puramente clinca, del paziente1,12,13.

In poche parole appare necessario un ritorno

alle origini, declinando in modo efficace il con-

cetto di EBM così come espresso originaria-

mente da Sackett, sviluppando strategie per

aiutare i clinici ad imparare come incorporare

le conoscenze scientifiche alla loro esperienza

clinica, senza dimenticare l’unicum di cui è co-

stituito ciascun singolo paziente.

IL RITORNO A UN VERO RAPPORTO
MEDICO-PAZIENTE
Nel tentativo di esporre uno dei principi cardi-

ne su cui si fonda la medicina, ovvero il rappor-

to tra medico e paziente, Ian Mc Whinney, con-

siderato il padre della family medicine inglese,

scrisse una volta: “il mio compito nei tuoi con-

fronti non è soltanto occuparmi di una partico-

lare malattia, ma prendermi cura di te come

persona, qualsivoglia problema tu abbia. Come

un paziente mi disse una volta, io voglio un me-

dico che sia specializzato in me”14.

Per aiutare ciascun medico a svolgere questo

difficile compito, l’EBM deve necessariamente

farsi portavoce di prove scientifiche che tenga-

no conto non della complessità della malattia,

ma di quella del paziente, inteso prima di tutto

come persona, coniugando l’empatia del medi-

co al rigore di una scienza volta al raggiungi-

mento degli obiettivi di salute del cittadino.

Eliana Ferroni

Acute Respiratory Infections Group,

Cochrane Collaboration, Rome
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