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eventuali disturbi correlati alla malattia princi-

pale) e a quelle non mediche (trasporti, carbu-

rante, parcheggi, costo di baby sitter cui affida-

re i figli, etc). I costi generati dal tempo dedica-

to alle cure venivano calcolati sulla base delle

ore impiegate per gli spostamenti e trascorse in

ospedale o negli ambulatori moltiplicate poi

per un coefficiente proporzionale al guadagno

medio orario di ciascun paziente. La spesa com-

plessiva è stata infine stratificata in base allo

stadio di malattia e alla condizione socioecono-

mica del campione esaminato.

Per ciascun paziente la spesa media annuale le-

gata al tempo impiegato per le cure è risultata

superiore ai 2000 dollari canadesi (circa 1600

euro), con un range variabile da 300 a oltre

9000 dollari (nei pazienti sottoposti a trapianto

di fegato). A questa andava poi sommata la

spesa out of pocket, che raggiungeva in media

la cifra di 1326 dollari canadesi (poco più di

1000 euro l’anno). Come era prevedibile, tali

importi aumentavano sensibilmente nei pazien-

ti sottoposti a terapia antivirale e in quelli con

malattia in stadio terminale (cirrosi/tumore)

per i quali i costi superavano i 2500 dollari l’an-

no (pari a circa il 7% del proprio reddito annua-

le). Ad un esborso significativamente inferiore

erano invece chiamati i pazienti curati con suc-

cesso con i farmaci antivirali, nei quali il virus

veniva eradicato.

Ma il dato più sorprendente, e sotto certi versi

paradossale, è scaturito dal fatto che i pazienti

con reddito inferiore o addirittura disoccupati fi-

nivano per essere i più ‘tartassati’ dal punto di

vista della spesa destinata alle cure. In mancan-

za di una spiegazione certa, gli autori dello stu-

dio hanno formulato varie ipotesi fra cui la più

plausibile è quella che mette in relazione il bas-

so livello socioeconomico con una maggiore gra-

vità della malattia, che riduce la capacità lavora-

tiva e quindi le possibilità di guadagno aumen-

tando nel contempo la necessità delle cure. A

questa categoria di individui particolarmente

svantaggiati deve dunque essere dedicata estre-

ma attenzione da parte del sistema sanitario.

Il fatto positivo che i pazienti trattati con suc-

cesso risultino quelli meno gravati da spese in-

dica che la disponibilità di terapie antivirali ef-

ficaci, oltre a migliorare la prognosi e la qualità

di vita del paziente, può in ultima analisi ridur-

re sensibilmente anche l’onere economico indi-

viduale. n GB
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N
on dovrebbe sorprendere il fatto che il miglio-

ramento dei processi e degli outcome sanitari

non dipenda necessariamente dall’esistenza di

gruppi multidisciplinari (tumor board) per la

cura e il trattamento dei pazienti oncologici.

Anche in ospedale, infatti, il lavoro di squadra

non è sempre certezza del raggiungimento del-

l’obiettivo poiché la collaborazione a livello

multidisciplinare è una condizione importante

ma non è una garanzia sufficiente perché gli

outcome di salute vengano raggiunti. Il tratta-

mento dei pazienti oncologici è per definizione

multidisciplinare: i pazienti con una nuova dia-

gnosi di tumore coinvolgono nella loro cura i

medici, i chirurghi, gli oncologi così come tutti

gli operatori che lavorano nel campo delle cure

palliative e dell’assistenza sociale.

Gli studi sull’efficacia dei tumor board di solito

provengono da singole istituzioni o dalle strut-

ture che li hanno implementati. Secondo lo stu-

dio di Keating e collaboratori pubblicato recen-

temente sul Journal of National Cancer Institu-

te, i gruppi multidisciplinari in ospedale non

migliorano la qualità delle cure oncologiche. I

risultati dello studio, che ha coinvolto 138 cen-

tri medici della Veteran’s Health Administration

(VA), hanno evidenziato un’associazione piutto-

sto esigua tra la presenza di team multidiscipli-

nari e l’appropriatezza del trattamento sommi-

nistrato. Gli autori hanno identificato 27 di-

mensioni di qualità, confrontando i dati del re-

gistro e i dati amministrativi per valutare l’ap-

propriatezza delle cure somministrate e gli out-

come sanitari nei pazienti oncologici con una

diagnosi rilevata nel periodo 2001-2004.
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C
irca due decenni fa alcuni ricercatori decisero

di unire le proprie forze allo scopo di aiutare i

medici a prendere decisioni cliniche sulla base

delle migliori evidenze disponibili. Come primi

membri della Cochrane Collaboration – un’or-

ganizzazione internazionale no-profit che cele-

bra il suo 20o anniversario quest’anno – essi

diedero il via all'arduo compito di raccolta e

analisi dei migliaia di studi pubblicati annual-

mente.

Da allora, questo gruppo di reviewer o revisori

della letteratura medico-scientifica si è svilup-

pato in una rete internazionale di oltre 28.000

persone, provenienti da più di 100 Paesi. Se-

guendo una metodologia di ricerca ben definita

e volta a minimizzare i bias, essi sintetizzano i

risultati dei più importanti studi clinici rando-

mizzati (RCT) in revisioni sistematiche per ogni

area di salute.

Questo ambizioso progetto nasce dalla mente

di Iain Chalmers, un ricercatore di sanità pub-

blica inglese che sviluppò l’idea dopo aver la-

vorato per 2 anni in un campo profughi palesti-

nese nella Striscia di Gaza. Questa esperienza

lo spinse a mettere in discussione alcuni aspet-

ti della sua formazione medica: «Ho imparato

che anche con le migliori intenzioni è possibile

fare grandi danni, anche utilizzando terapie in-

segnatemi alla Facoltà di Medicina. Sono ora-

mai ossessionato dallo scoprire quale fosse la

qualità delle prove sulla quale si fondava la no-

stra pratica medica».

Dopo il ritorno nel Regno Unito alla fine del

1970, Iain Chalmers venne fortemente influen-

zato dal medico ed epidemiologo Archie Coch-

rane che, nel suo libro Effectiveness and effi-

ciency, random reflections on health services
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I dati sono relativi solo ad alcuni tipi di tumore

(colon-retto, polmone, prostata e seno) ma i ri-

sultati hanno evidenziato che anche se il 75%

dei centri VA presenta tumor board attivi, solo

una delle 27 misure della qualità è associata in

modo statisticamente significativo alla presen-

za di tali team.

Nel 1988 Donabedian ha proposto un approccio

per la valutazione della qualità, intendendo

tale dimensione come il risultato dell’integra-

zione fra struttura, processo ed esito. Per

quanto concerne le misure strutturali, lo studio

di Keating et al. ha mostrato che la presenza o

l’assenza dei tumor board non influenza in al-

cun modo la qualità dell’assistenza e la soprav-

vivenza complessiva dei pazienti. Analogamen-

te le misure volte a valutare l’aderenza al pro-

cesso di cura non hanno evidenziato esiti desi-

derabili di salute futura. Inoltre l’associazione

tra l’aderenza al processo di cura e il migliora-

mento dell’outcome non è ancora stato prova-

to poiché i sistemi di misurazione della qualità

attualmente utilizzati si focalizzano sull’aderen-

za alle raccomandazioni del medico (linee guida

o protocolli specifici) piuttosto che sulla com-

pliance del paziente al trattamento. Infine, an-

che per quanto concerne gli esiti di salute, non

è stata rilevata alcuna associazione significati-

va con la presenza dei gruppi multidisciplinari.

Tali gruppi potrebbero avere un’influenza mol-

to più consistente se le loro raccomandazioni

fossero applicate al contesto di riferimento e

se la struttura del gruppo fosse ripensata e mi-

gliorata implementando dei meccanismi di

feedback continui volti a monitorare l’aderenza

alle raccomandazioni e le ragioni di eventuali

scostamenti.
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