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IL CORAGGIO DI INNOVARE E UTILIZZARE
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A colloquio con Nicola Zingaretti
Presidente Regione Lazio

mmagina un nuovo inizio” lo slogan della sua campagna elettorale.
In effetti, compito di un leader politico è interpretare la realtà e far
sognare i cittadini per disegnare insieme un futuro migliore. Ora
quali sono le azioni più significative che pensa di realizzare nei vari settori
per dare una risposta concreta alle aspettative della gente del Lazio?
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Le prime risposte le abbiamo già date e vanno nella direzione che avevamo indicato prima del voto: risparmi sulle spese inutili, riorganizzazione della macchina amministrativa, rilancio del tessuto produttivo e attenzione alle politiche sociali.
L’atto più importante, finora, è stato l’approvazione del bilancio 2013. Si tratta di
un bilancio tecnico, visti i pochi giorni a disposizione. Con la manovra finanziaria,
però, abbiamo già voluto dare alcuni segnali importanti: abbiamo trovato ulteriori
8 milioni di euro per i servizi sociali e 500.000 euro per l’internazionalizzazione
delle imprese. E insieme al bilancio abbiamo approvato un collegato che contiene
un pacchetto di misure che ci consentirà di risparmiare nei prossimi 3 anni ben
230 milioni di euro. È solo un primo passo, ma abbiamo intrapreso una strada che
porterà più rigore e più efficienza nella Regione.

Nel suo programma spiccava l’affermazione che in un’epoca di crisi ci
sono due strade: quella dei tagli che “non guarda in faccia a nessuno” e
quella dell’innovazione che fa risparmiare e migliora la qualità dei servizi. Come pensa di conciliare le due esigenze di assicurare servizi effi-
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Care nasce per offrire a medici, amministratori e operatori sanitari un’opportunità in più di riflessione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, nel tentativo di coniugare – entro severi limiti
economici ed etici – autonomia decisionale di chi opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità della persona.
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cienti tagliando pesantemente i costi? In
altre parole qual è il metodo per ridurre
il deficit, abbassando la pressione fiscale
e garantendo l’assistenza degna di un
Paese civile?

Già segretario nazionale della
Sinistra Giovanile e deputato
del Parlamento Europeo,
Nicola Zingaretti è stato Presidente
della Provincia di Roma dal 28 aprile
2008 al 7 dicembre 2012.
Attualmente è Presidente
della Regione Lazio.

Io dico che la partita si gioca tutta sulla nostra
capacità di cambiare radicalmente il modo
con cui la Regione utilizza le proprie risorse.
Serve il coraggio di innovare. E il caso della
sanità è emblematico. Bisogna uscire subito
dalla logica dei tagli lineari e puntare, invece,
a ottimizzare le risorse e a eliminare ogni sacca di spreco. È possibile costruire un sistema
sanitario trasparente e libero dalla pressione
dei poteri organizzati e della politica: questo
produrrà efficienza e risparmi. Un esempio
che posso fare è quello delle Case della salute:
abbiamo programmato di aprirne 20 nei prossimi tre anni. Si tratta di strutture polifunzionali che alleggeriranno il peso che oggi grava
quasi esclusivamente sugli ospedali, sia a livello di erogazione delle cure che come spesa.
Costruire questo nuovo tipo di sanità ha un
costo ridottissimo nel bilancio, ma produce
enormi risparmi e dà nuovi servizi ai cittadini.
Questa deve essere la strada.

Dopo la giustissima eliminazione dell’ASP
(Agenzia di Sanità Pubblica), quali saranno le ulteriori azioni ‘traumatiche’
che verranno realizzate nel corso della
discussione sul bilancio regionale?

Il Presidente Napolitano ha firmato il decreto legge recante disposizioni urgenti
per i pagamenti dei debiti scaduti della
Pubblica Amministrazione per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali. In
tutto 40 miliardi di euro, di cui 14 destinati alla sanità (5 miliardi come anticipo
di liquidità per il 2013). Che impatto avrà
questo sui creditori del servizio sanitario
della Regione Lazio? E quali saranno i
criteri operativi?

Credo che al Lazio non servano azioni traumatiche, ma scelte razionali. Il pacchetto che ab-

Con i tecnici del bilancio abbiamo fatto una stima: i fondi per il Lazio saranno tra i 4 e i 5 mi-
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biamo presentato con il bilancio ne contiene
alcune: abbatteremo le spese del Consiglio regionale di 54,8 milioni di euro nei prossimi tre
anni, quelle di funzionamento dell’amministrazione di 23 milioni, con riordino delle società e
agenzie regionali risparmieremo 128 milioni. Se
andiamo a vedere nel particolare dove siamo
andati a tagliare – dai contributi ai gruppi del
Consiglio fino alle auto blu – ci possiamo rendere conto della quantità di sprechi che negli
anni si sono accumulati dentro la nostra amministrazione.
Ma queste prime misure devono essere considerate solo l’inizio di un processo di razionalizzazione: ho avuto modo di parlare con i tecnici
del bilancio e mi sono reso conto che semplicemente innovando nella gestione di alcuni servizi – pensiamo, per esempio, alla telefonia –
possiamo ottenere ancora enormi risparmi.
Tutte risorse che vanno rimesse a disposizione
delle imprese e dei cittadini del Lazio.
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zioni alternative. Sul San Carlo di Nancy, e in
generale sull’Idi, c’è l’impegno della Regione a
farsi garante di soluzioni condivise. Ma il discorso va inquadrato in un ragionamento più
ampio: è fondamentale uscire dalla logica
contabile che ha determinato finora le scelte
più importanti sulla sanità del Lazio. Noi vogliamo andare avanti verso l’obiettivo del risanamento dei conti, ma pensiamo che sia importante ripensare l’intera offerta sociosanitaria nella nostra Regione. L’ospedale deve
essere il terminale per i casi più complicati,
deve avere un’alta specializzazione, deve erogare cure secondo criteri precisi di appropriatezza. Ma non può più essere praticamente
l’unico luogo in cui i cittadini trovano riposte
alla loro richiesta di assistenza e cura.
liardi di euro. Di questi, la parte riservata alla
sanità dovrebbe essere tra i 3 e i 3,5 miliardi.
Quindi si tratta di una fortissima e vitale iniezione di liquidità nel sistema delle imprese del
Lazio. Pensi che abbiamo stimato che questi
fondi possono avere un impatto di oltre un
punto sul Pil regionale. Per quanto riguarda i
criteri operativi, sono quelli descritti dall’art. 3
dal Governo, che descrive con precisione aventi diritto, tempi e modalità di erogazione. Ma
l’altro aspetto che voglio sottolineare è quello
relativo ai tempi di pagamento: con questa
operazione riduciamo drasticamente l’attuale
media di 380 giorni circa, avvicinandoci agli
standard previsti dalle direttive comunitarie. È
un grande risultato, che però va assolutamente
stabilizzato: su questo lavoreremo con grande
determinazione, come abbiamo fatto in Provincia, dove abbiamo portato la media ai 60 giorni
previsti dalla direttiva comunitaria.

Pensa che sarà possibile evitare la chiusura di strutture ospedaliere come il San
Carlo di Nancy o il San Filippo Neri?
Ci stiamo lavorando, con la consapevolezza
che si tratta di due strutture che hanno una
funzione importante all’interno del sistema
sanitario regionale e che danno lavoro a molte persone. Sul San Filippo Neri ho già detto,
proprio davanti ai lavoratori dell’ospedale,
che non condivido quanto deciso dall’ex commissario Bondi e che, quindi, cercherò solu-
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Nel suo programma lei parlava di “leve di
cambiamento” dove cittadini, imprese,
associazioni e operatori della sanità collaborano insieme. Come possono le imprese farmaceutiche collaborare in modo
proattivo al processo di razionalizzazione
della spesa regionale? E, in particolare,
le iniziative di alcune farmaceutiche, che
danno un supporto al territorio con l’utilizzo delle forme più innovative di telemedicina, sono un esempio della collaborazione pubblico/privato da sviluppare?
Sul fronte della riduzione della spesa farmaceutica, dove peraltro alcuni passi in avanti
negli ultimi anni ci sono stati, si può fare ancora molto. Credo, per esempio, nelle potenzialità della completa digitalizzazione dei processi della sanità, che ci consentiranno di monitorare con più precisione eventuali anomalie o squilibri. Ma in generale credo che ci sia
moltissimo da fare anche sul fronte dell’innovazione, come dimostrano gli investimenti importanti in altri Paesi e anche in altre Regioni
italiane. Di sicuro il Lazio non può permettersi
di non valorizzare uno dei suoi asset di punta,
come quello della farmaceutica, che infatti è
uno di quelli su cui noi vogliamo puntare con
maggior forza nei prossimi anni. Esistono moltissime forme possibili di collaborazione tra il
sistema sanitario regionale e il settore della
farmaceutica. Noi diamo la piena disponibilità
a trovarle insieme. n ML

L’importanza dello screening
cardiologico nei giovani atleti
Steriotis AK, Nava A, Rigato I et al
Noninvasive cardiac screening in young athletes
with ventricular arrhythmias
Am J Cardiol 2013; 111 (4): 557-562
l riscontro di aritmie cardiache ventricolari
semplici o complesse (intese come extrasistoli
frequenti polimorfe, ripetitive, precoci) in soggetti completamente asintomatici con cuore apparentemente sano è un problema di non raro
rilievo e talora di particolare complessità, soprattutto se si presenta in giovani sportivi. Molti studi sono stati condotti per definire le cause
di tali eventi e per stabilire il percorso diagnostico più efficace per riconoscere condizioni di
particolare pericolosità di tali manifestazioni
aritmiche.
Un’interessante proposta su come organizzare
il percorso di indagini cardiologiche non invasive in atleti agonisti con aritmie ventricolari
nell’ambito dello screening per la partecipazione a competizioni sportive viene da questo articolo, originato dal lavoro di alcuni esperti italiani. Nello studio sono stati valutati alcuni giovani sportivi asintomatici (età media 17 ± 5
anni) con aritmie ventricolari con ECG basale,
test da sforzo, ecocardiogramma doppler bidimensionale, monitoraggio ECG Holter 24 ore e
registrazione dei potenziali tardivi ventricolari;
in casi selezionati si è proceduto all’esecuzione
di RMN cardiaca con contrasto. Nella maggior
parte dei casi l’ECG basale è risultato normale
(85%) e, sempre nella maggioranza dei casi, le
aritmie risultavano nel test da sforzo (85%) e,
nella parte restante, all’ECG Holter. Per quanto
riguarda il test da sforzo, in poco più della metà
dei soggetti (56%) le extrasistoli ventricolari
scomparivano durante l’esercizio, mentre all’ECG Holter la media era di 4700 battiti prematuri ventricolari nelle 24 ore, prevalentemente
monomorfi (88%), anche ripetitivi (con coppie
nel 79%). All’ecocardiogramma il riscontro di
anomalie più frequenti è stato il prolasso della
valvola mitrale (20%), seguito da cardiopatie
congenite (4%, come bicuspidia aortica, ritorno
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Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

venoso anomalo parziale, difetto settale ventricolare) e anomalie della cinetica regionale ventricolare destra (3,5%). Alla RMN cardiaca, su 9
atleti con anomalie della cinetica regionale del
ventricolo destro, in un solo caso è stata fatta
diagnosi di cardiomiopatia aritmogena del ventricolo destro. Come conclusione dello studio è
stato stabilito che il 30% degli sportivi esaminati aveva un’aritmia ventricolare potenzialmente
a rischio per la vita, per presenza di un substrato strutturale patologico significativo e/o per la
severità del pattern aritmico e che l’iter diagnostico eseguito è stato importante per identificare un possibile substrato patologico e per la
caratterizzazione di eventuali instabilità elettriche a rischio per la vita. n CA
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Colonscopia virtuale:
qual è il prezzo del successo?
Halligan S, Wooldrage K, Dadswell E et al
for the SIGGAR investigators
Computed tomographic colonography versus barium
enema for diagnosis of colorectal cancer or large
polyps in symptomatic patients (SIGGAR):
a multicentre randomised trial
Lancet 2013; 381: 1185-1193
Atkin W, Dadswell E, Wooldrage K et al
Computed tomographic colonography versus
colonoscopy for investigation of patients with
symptoms suggestive of colorectal cancer (SIGGAR): a
multicentre randomised trial
Lancet 2013; 381: 1194-1202

L
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a colonscopia virtuale (CV) è una tecnica diagnostica eseguita tramite tomografia computerizzata, assai utile per la ricerca di polipi o neoplasie
del colon ed affermatasi negli ultimi anni come
alternativa alla tradizionale colonscopia ottica
(CO) nella valutazione delle lesioni del colon.
Una recente metanalisi, eseguita su oltre undicimila pazienti, ha dimostrato che la sua sensibilità nella rilevazione del carcinoma del colonretto supera il 95% e che quindi la sua accuratezza diagnostica è sovrapponibile a quella della
CO. Inoltre questa tecnica è utile quando, per
svariate cause, non si riesce a completare l’esame tradizionale (per esempio, per la presenza di
una stenosi), è vantaggiosa in particolari categorie di pazienti, fra cui gli anziani, i pazienti defedati e quelli costretti all’immobilità ed è preferita in generale perché meno invasiva.
Anche come metodica di screening la CV è risultata molto accurata perché, sulla base di un
recente trial multicentrico che ha coinvolto
2600 pazienti, la sua sensibilità nei confronti
dei polipi >1 cm è stata pari al 90% e del tutto
sovrapponibile a quella della colonscopia tradizionale. Anche in questo caso il 95% dei pazienti
la preferisce alla CO ed oltre un terzo dichiara
che non si sarebbe mai sottoposto ad uno
screening se non fosse esistita la CV. Fra i vantaggi della CV vi è infine la possibilità di rilevare (grazie alla tomografia computerizzata) la
presenza di eventuali lesioni in organi addominali extracolici.

Resta tuttavia da rilevare che l’identificazione
di lesioni polipose, sospette o sicure, in corso
di CV obbliga spesso a ricorrere ad una successiva colonscopia tradizionale per dirimere
l’eventuale dubbio diagnostico o per effettuare l’asportazione e l’esame istologico del polipo, con evidenti ricadute negative sotto il
profilo delle complicanze aggiuntive e quindi
della costo-efficacia. Malgrado la comprovata
sensibilità e specificità di queste due tecniche
diagnostiche, in diversi Paesi viene tuttora
largamente utilizzato il clisma a doppio contrasto (CDC) per l’individuazione delle lesioni
neoplastiche del colon, pur essendo stata ripetutamente dimostrata la sua inferiorità in
termini di accuratezza e di gradimento da parte dei pazienti.
Due ampi trial effettuati in Gran Bretagna e
pubblicati da poco su Lancet hanno messo a
confronto la capacità diagnostica della CV con
la CO e il CDC in pazienti con sintomi potenzialmente suggestivi di cancro del colon-retto. Per
la prima volta in questo genere di studi, i pazienti sono stati randomizzati per cui l’assegnazione all’una o l’altra tecnica diagnostica è avvenuta casualmente, riducendo al minimo
eventuali bias di selezione.
Se lo studio di confronto fra CV e CDC ha visto,
come era prevedibile, la prima prevalere di
gran lunga sia in termini di accuratezza diagnostica che di gradimento da parte del paziente,
nel secondo studio, che ha confrontato la CV
con la CO, l’accuratezza diagnostica delle due
tecniche nei confronti del cancro o dei polipi di
grandi dimensioni è risultata sostanzialmente
sovrapponibile, laddove la percentuale di pazienti sottoposti a CV e successivamente inviati
all’endoscopista per un ulteriore esame è risultata inaspettatamente alta, pari al 30%.
Il gran numero di pazienti studiati (quasi 5500)
rassicura sulla bontà dei risultati, ribadisce sostanzialmente l’elevata affidabilità della CV nella diagnosi precoce del cancro del colon-retto,
visto che la percentuale di errore stimata è di
un caso su 29, e conferma che l’esame è sicuro,
considerata la trascurabile percentuale di complicanze legate a questa metodica.
Meno rassicurante appare invece il fatto che
poco meno di un terzo dei pazienti esaminati
(in larga maggioranza uomini) sia stato successivamente sottoposto ad una CO per la presen-
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za di polipi sospetti o di reperti non sufficientemente chiari.
Se dunque i dati indicano con sufficiente certezza che, nella diagnostica delle lesioni neoplastiche del colon, il CDC deve ormai lasciare
definitivamente il passo alla colonscopia, le
perplessità restano sulla scelta fra CV e CO vista l’incertezza diagnostica sui polipi più piccoli
(≤ 10 mm), che obbliga in molti casi ad eseguire
un doppio esame, rendendo l’intera procedura
particolarmente gravosa per il sistema sanitario sotto il profilo delle risorse umane impiegate e dei costi da sostenere. Costi che potrebbero ancora aumentare nel momento in cui l’impiego della CV si estendesse ulteriormente nella pratica clinica e diventasse procedura elettiva nello screening del cancro, anche perché aumenterebbe inevitabilmente il numero di radiologi meno esperti dedicati all’interpretazione dei risultati. Infine, poiché nello studio inglese la percentuale di pazienti con reperti extracolici alla CV è stata del 7-10%, il necessario
approfondimento di queste lesioni ‘occasionali’
comporta inevitabilmente un ulteriore aggravio
dei costi.
Con una CV che si candida ad assumere un ruolo di primo piano nella diagnosi precoce del
cancro del colon-retto, la formulazione di linee
guida standardizzate appare quanto mai urgente per individuare, da un lato, i soggetti e le
condizioni cliniche in cui la tecnica può essere
maggiormente indicata, e quindi costo-efficace,
ed ottimizzare, dall’altro, il work-up successivo
in caso di risultati dubbi o inaspettati. Evitando
così di pagare a caro prezzo un successo che
pochi ormai sembrano voler mettere in dubbio.
n GB
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Nuove sfide legate al governo
della salute globale
Frenk J, Moon S
Governance challenges in global health
NEJM 2013; 368 (10): 936-942

L

e sfide che hanno caratterizzato il tema della
salute globale fino ad ora hanno coinvolto tre
grandi aree di interesse:
1. problemi legati alle infezioni, alla denutrizione e alla salute riproduttiva,
2. problemi legati alle malattie non trasmissibili e
ai fattori di rischio associati (fumo e obesità),
3. problemi legati alla globalizzazione stessa,
che hanno avuto ripercussioni in termini di
salute pure non essendovi strettamente correlati (problemi climatici e fattori legati al
commercio mondiale).
Secondo gli autori, nonostante la particolare
attualità del tema, non vi è un accordo unanime sul significato della salute globale. In alcuni
casi si enfatizza il concetto dei problemi di salute, in altri si focalizza l’attenzione sui soggetti
coinvolti, in altri ancora si parla di aree geografiche o di obiettivi specifici da seguire. Forse
sarebbe necessario riferirsi contemporaneamente a tutti questi fattori, che sono comunque
intrinsecamente collegati tra loro.
Un approccio integrale dovrebbe pertanto fare
riferimento alle condizioni di salute (malattie e
fattori di rischio) e a come la società risponde a
tali condizioni. E proprio in riferimento al concetto di società nasce una prima importante
questione sulla salute globale: infatti mentre è
possibile far riferimento alla salute in una specifica nazione, non è possibile fare altrettanto
identificando un’istituzione responsabile di ‘governare’ un sistema globale.
A livello internazionale non esiste un punto di
riferimento istituzionale con compiti simili. Un
sistema sanitario globale dovrebbe essere rappresentato da un gruppo di attori il cui scopo
principale dovrebbe essere la promozione della
salute, realizzata tramite regole e norme precise. In parte l’Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) ha risposto all’esigenza di ‘governare’ il sistema globale, ma non essendo l’unico
attore non gli vengono attribuiti i poteri dai
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governi nazionali per promuovere la salute.
Inoltre rapporti tra il WHO e le altre istituzioni
sono molto complessi, soprattutto perché alcuni attori non sono specificamente sanitari
(UNICEF, World Bank, World Trade Organisation) e numerose situazioni di rilievo in campo
sanitario vengono pesantemente influenzate da
decisioni prese in arene politiche diverse (il governo dei fenomeni migratori, del commercio
internazionale o la gestione dei problemi ambientali).

LE SFIDE DI GOVERNO PER UNA SALUTE
GLOBALE
Alla luce di tali questioni gli autori identificano tre sfide principali della salute globale.
La sfida della sovranità
È necessario chiarire le responsabilità, gli obblighi e i diritti dei singoli Paesi all’interno del
sistema globale: la sovranità di ogni Stato può
portare a dei confondimenti in relazione alla
coordinazione fra diversi Stati e la definizione
delle regole globali.
Questi obiettivi diventano ancora più difficili
da conseguire poiché vi è una fondamentale diseguaglianza nella distribuzione delle risorse e
dei rischi, interessi contrapposti, diverse tradizioni e culture che ostacolano il raggiungimento di una salute globale.
La sfida settoriale
È necessario gestire le interazioni tra settori diversi e le specificità proprie dell’ambito sanitario:
gli attori coinvolti, al momento, non sono preparati a garantire che i problemi legati alla salute
siano tenuti nella giusta considerazione quando
in gioco esistono tante altre variabili legate al
commercio, agli investimenti, alla sicurezza, all’ambiente, ai fenomeni migratori e all’istruzione.
La sfida della responsabilità
Tale sfida dovrebbe essere in grado di promuovere meccanismi virtuosi in grado di definire
specifici indicatori che rendano trasparenti i risultati di una governance direttamente alle popolazioni interessate. Il problema prevalente è
che, ad oggi, in alcuni casi l’interazione deve
essere conseguita fra i governi che non sono
necessariamente a partecipazione democratica.
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LE FUNZIONI CHIAVE PER UN GOVERNO
DI SALUTE GLOBALE
Gli autori propongono infine quattro funzioni
chiave a cui dovrebbe rispondere l’istituzione
che deve governare la salute globale.
In primo luogo la produzione di beni pubblici
globali adeguati come la ricerca e lo sviluppo,
protocolli internazionali e linee guida, evidenze
e analisi comparative. A questo proposito non
sono da sottovalutare i problemi legati al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione di questi prodotti e alla sostenibilità economica.
La seconda funzione chiave è relativa alla gestione delle esternalità, volta a prevenire o mitigare gli effetti negativi sulla salute globale
originati da decisioni di singoli Stati e dedicata
soprattutto a promuovere la condivisione delle
informazioni (per esempio, i sistemi di sorveglianza delle malattie).
Terzo, l’attivazione di meccanismi di solidarietà
globale, fattore strettamente correlato sia alla
distribuzione delle risorse sia ai problemi sanitari (cooperazione tecnica e assistenza umanitaria).
Infine, l’ultima funzione è relativa all’amministrazione, ovvero un fattore che indichi la direzione strategica generale da seguire per un sistema di salute globale come una leadership legittimata, credibile e politicamente forte da
proteggere la salute pubblica di fronte a qualsiasi conflitto di interesse.

CONCLUSIONI
Le sfide descritte sopra non sono assolutamente una novità e gli anni passati hanno dimostrato che l’ambito sanitario può essere un
settore fertile per quanto concerne le innovazioni istituzionali: si pensi, per esempio, al
Global Fund per l’AIDS, la malaria e la tubercolosi o alle norme globali sulla proprietà intellettuale diventate molto più sensibili a problemi legati all’accesso all’assistenza farmaceutica. Tuttavia queste innovazioni continuano ad essere delle eccezioni alla regola generale e molto spesso sono progetti ancora in
una fase embrionale.

Letizia Orzella

Abstract

La salute dei bambini
in Europa occidentale
Wolfe I, Thompson M, Gill P et al
Health services for children in Western Europe
Lancet 2013, 381: 1224-1233

L’

articolo mette a confronto i sistemi sanitari dei
Paesi dell’Europa occidentale per quanto riguarda la salute infantile e i servizi dedicati.
Questo confronto nasce per ripensare i diversi
modelli esistenti alla luce dei nuovi bisogni e
per misurarne i risultati.
Cosa emerge in particolare dalla lettura dello
studio e quali le ricadute sulla salute infantile?
Ecco i punti salienti.
1. La mortalità infantile è in riduzione progressiva in tutti i Paesi esaminati; le principali
cause di mortalità sono rappresentate da
anomalie e malattie congenite, malattie croniche, incidenti e tumori. Tutte le nazioni
presentano differenze significative per aree
geografiche e gruppi sociali. Queste disuguaglianze sono state peraltro segnalate in Italia
anche dall’ultimo rapporto del CRC (Gruppo
di lavoro per la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza).

2. La mortalità per polmonite e per asma pone
l’Italia a metà classifica, mentre il Regno Unito si trova nelle posizioni di coda. L’aspro dibattito che ne è conseguito ha posto l’accento sulla necessità di ripensare alla formazione pediatrica dei medici di base.
3. I modelli di cura che corrispondono ai migliori risultati sono quelli in cui il personale che si
occupa di bambini (medici e infermieri) ha ricevuto una formazione pediatrica ed esistono
forme di integrazione tra livelli di cura e percorsi condivisi per le patologie principali.
Come migliorare l’assistenza pediatrica in Europa e in Italia in particolare?
1. Necessità di ripensare la formazione. In Italia
il pediatra di libera scelta è una figura ad accesso diretto da parte delle famiglie. Il nostro
Paese si trova quindi in una posizione privilegiata rispetto ad altri. Sicuramente la formazione infermieristica è però carente così
come la capacità di lavorare in gruppo attraverso équipe multiprofessionali è migliorabile a tutti i livelli.
2. Necessità di rivedere e ottimizzare i livelli assistenziali. L’Italia dovrebbe ripensare alla figura del pediatra di libera scelta come una figura cardine, che opera all’interno di una
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Cambiamenti nella composizione per cause principali della mortalità 0-14 anni,
1960-2010 (WHO Mortality Database, 2012)
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spunti per una riflessione
sulla spesa out of pocket
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Patient time costs and out-of-pocket costs
in hepatitis C
Liver Int 2012; 32: 815-825
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rete e non resta confinato nel proprio ambulatorio. I percorsi diagnostico-terapeutici
condivisi per le patologie più frequenti e l’assistenza al cronico devono essere ottimizzati.
Il ricorso all’infermiere con formazione pediatrica deve trovare adeguato incentivo.
3. Necessità di concordare e trovare un sistema
europeo di indicatori omogenei per la salute
infantile.
Infine una riflessione sugli scenari futuri e sulle politiche di salute per l’infanzia si impone
anche alla luce della crisi economica e delle
conseguenti restrizioni. Il rischio di aumentare
le disuguaglianze, se non si penserà ad una
corretta allocazione delle risorse, è più che un
timore e l’attenzione ai determinanti distali
della salute risulta centrale per avere un quadro complessivo realistico in una visione non
autoreferenziale dei veri bisogni di salute del
bambino.

Michele Gangemi
Direttore di Quaderni ACP
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L’

analisi dei costi legati alla cura delle malattie fa
riferimento abitualmente ai costi sociali (diretti
e indiretti) a carico del Sistema Sanitario Nazionale, mentre si trascura troppo spesso l’onere
che grava sulle spalle del cittadino, cioè la spesa privata sostenuta direttamente dal paziente
e/o dalla rete familiare in cui si trova inserito.
A questo proposito si utilizza il termine out of
pocket, espressione che tradotta liberamente
suonerebbe come ‘di tasca propria’. Tale spesa
non va confusa con la spesa assicurativa pagata
direttamente dai privati, che nel nostro Paese
resta tuttora esigua. La spesa out of pocket in
Italia è invece tutt’altro che trascurabile se è
vero – come attestano stime recenti – che arriva al 30% della spesa sanitaria pubblica, superando di gran lunga quella di altri Paesi europei
come la Francia e, soprattutto, la Gran Bretagna dove il sistema sanitario è organizzato in
maniera assai simile al nostro. Non meno importanti, sotto il profilo della spesa individuale,
sono i costi derivanti dal ‘tempo impiegato per
le cure’, vale a dire quello per gli spostamenti
necessari per raggiungere i luoghi di cura, quello trascorso in ambulatorio o in ospedale, quello dedicato agli esami diagnostici, etc. Tale
tempo può essere quantificato in termini di
‘tempo sottratto all’attività lavorativa’ e quindi
di guadagno mancato.
Questa categoria di costi è stata valutata in un
ampio gruppo di pazienti ambulatoriali (oltre
700) affetti da infezione cronica da virus HCV in
uno studio — forse il primo nel suo genere –
condotto nella provincia della British Columbia,
in Canada, dove gran parte delle prestazioni sanitarie è soggetta a finanziamento pubblico.
I costi out of pocket, calcolati con l’ausilio di
un questionario validato, si riferivano alle spese strettamente mediche (visite private o in regime di intramoenia, analisi ed esami diagnostici in genere, farmaci a pagamento per curare
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eventuali disturbi correlati alla malattia principale) e a quelle non mediche (trasporti, carburante, parcheggi, costo di baby sitter cui affidare i figli, etc). I costi generati dal tempo dedicato 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 complessiva è stata infine stratificata in base allo
stadio di malattia e alla condizione socioeconomica del campione esaminato.
Per ciascun paziente la spesa media annuale legata 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 pazienti sottoposti a terapia antivirale e in quelli con
malattia in stadio terminale (cirrosi/tumore)
per i quali i costi superavano i 2500 dollari l’anno (pari a circa il 7% del proprio reddito annuale). Ad un esborso significativamente inferiore
erano invece chiamati i pazienti curati con successo 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 finivano per essere i più ‘tartassati’ dal punto di
vista della spesa destinata alle cure. In mancanza di una spiegazione certa, gli autori dello studio hanno formulato varie ipotesi fra cui la più
plausibile è quella che mette in relazione il basso livello socioeconomico con una maggiore gravità della malattia, che riduce la capacità lavorativa e quindi le possibilità di guadagno aumentando nel contempo la necessità delle cure. A
questa categoria di individui particolarmente
svantaggiati deve dunque essere dedicata estrema attenzione da parte del sistema sanitario.
Il fatto positivo che i pazienti trattati con successo risultino quelli meno gravati da spese indica che la disponibilità di terapie antivirali efficaci, oltre a migliorare la prognosi e la qualità
di vita del paziente, può in ultima analisi ridurre sensibilmente anche l’onere economico individuale. n GB
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Team multidisciplinari
per il trattamento e la cura
dei tumori: strumento utile
per il raggiungimento
dell’obiettivo?
Keating NL, Landrum MB, Lamont EB et al
Tumor boards and the quality of cancer care
J Natl Cancer Inst 2012; doi: 10.1093/jnei/djs502
Blayney DW
Tumor boards (team huddles) aren’t enough
to reach the goal
J Natl Cancer Inst 2013; 105 (2): 82-84

on dovrebbe sorprendere il fatto che il miglioramento 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 dell’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 trattamento dei pazienti oncologici è per definizione
multidisciplinare: i pazienti con una nuova diagnosi 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 strutture che li hanno implementati. Secondo lo studio di Keating e collaboratori pubblicato recentemente sul Journal of National Cancer Institute, i gruppi multidisciplinari in ospedale non
migliorano la qualità delle cure oncologiche. I
risultati dello studio, che ha coinvolto 138 centri medici della Veteran’s Health Administration
(VA), hanno evidenziato un’associazione piuttosto esigua tra la presenza di team multidisciplinari e l’appropriatezza del trattamento somministrato. Gli autori hanno identificato 27 dimensioni di qualità, confrontando i dati del registro e i dati amministrativi per valutare l’appropriatezza delle cure somministrate e gli outcome sanitari nei pazienti oncologici con una
diagnosi rilevata nel periodo 2001-2004.

N
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Buon compleanno,
Cochrane Collaboration!
Vent’anni spesi a valutare
e sintetizzare la letteratura
medico-scientifica a supporto
della pratica clinica
Friedrich MJ
The Cochrane Collaboration turns 20
Assessing the evidence to inform clinical care
JAMA 2013; 309 (18): 1882-1883
I dati sono relativi solo ad alcuni tipi di tumore
(colon-retto, polmone, prostata e seno) ma i risultati 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 presenza di tali team.
Nel 1988 Donabedian ha proposto un approccio
per la valutazione della qualità, intendendo
tale dimensione come il risultato dell’integrazione 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 alcun modo la qualità dell’assistenza e la sopravvivenza complessiva dei pazienti. Analogamente le misure volte a valutare l’aderenza al processo di cura non hanno evidenziato esiti desiderabili di salute futura. Inoltre l’associazione
tra l’aderenza al processo di cura e il miglioramento dell’outcome non è ancora stato provato poiché i sistemi di misurazione della qualità
attualmente utilizzati si focalizzano sull’aderenza alle raccomandazioni del medico (linee guida
o protocolli specifici) piuttosto che sulla compliance del paziente al trattamento. Infine, anche per quanto concerne gli esiti di salute, non
è stata rilevata alcuna associazione significativa con la presenza dei gruppi multidisciplinari.
Tali gruppi potrebbero avere un’influenza molto più consistente se le loro raccomandazioni
fossero applicate al contesto di riferimento e
se la struttura del gruppo fosse ripensata e migliorata implementando dei meccanismi di
feedback continui volti a monitorare l’aderenza
alle raccomandazioni e le ragioni di eventuali
scostamenti.

Letizia Orzella
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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’organizzazione internazionale no-profit che celebra il suo 20o anniversario quest’anno – essi
diedero il via all'arduo compito di raccolta e
analisi dei migliaia di studi pubblicati annualmente.
Da allora, questo gruppo di reviewer o revisori
della letteratura medico-scientifica si è sviluppato in una rete internazionale di oltre 28.000
persone, provenienti da più di 100 Paesi. Seguendo una metodologia di ricerca ben definita
e volta a minimizzare i bias, essi sintetizzano i
risultati dei più importanti studi clinici randomizzati (RCT) in revisioni sistematiche per ogni
area di salute.
Questo ambizioso progetto nasce dalla mente
di Iain Chalmers, un ricercatore di sanità pubblica inglese che sviluppò l’idea dopo aver lavorato per 2 anni in un campo profughi palestinese nella Striscia di Gaza. Questa esperienza
lo spinse a mettere in discussione alcuni aspetti della sua formazione medica: «Ho imparato
che anche con le migliori intenzioni è possibile
fare grandi danni, anche utilizzando terapie insegnatemi alla Facoltà di Medicina. Sono oramai ossessionato dallo scoprire quale fosse la
qualità delle prove sulla quale si fondava la nostra pratica medica».
Dopo il ritorno nel Regno Unito alla fine del
1970, Iain Chalmers venne fortemente influenzato dal medico ed epidemiologo Archie Cochrane che, nel suo libro Effectiveness and efficiency, random reflections on health services
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(1972), denunciava la mancanza di prove certe
alla base di molti degli interventi sanitari comunemente accettati. Cochrane successivamente criticò aspramente gli ostetrici, tacciandoli di essere quelli, tra la classe medica, che
meno basavano la propria pratica clinica sulle
evidenze provenienti dagli RCT (Cochrane AL,
1931-1971: a critical review, with particular reference to the medical profession. In: Medicines
for the Year 2000, London, United Kingdom: Office of Health Economics; 1979: 1-11).
Tali critiche spinsero Chalmers, allora direttore
della National Perinatal Epidemiology Unit, ed
altri colleghi a rivedere sistematicamente tutto
quello che era stato fino ad allora pubblicato
sulla gravidanza e il parto. Dai risultati della
loro accurata ricerca venne realizzato l’Oxford
Database of Perinatal Trials, dal 1992 denominato Cochrane Pregnancy and Childbirth Database. Quest'ultimo rappresenta il modello su
cui si basa attualmente la Cochrane Collaboration, ovvero la sintesi dei risultati degli RCT per
ogni ambito clinico sotto forma di revisioni sistematiche, che rappresentano il nucleo dell’insieme di banche dati presenti nella Cochrane
Library (http://www.thecochranelibrary.com).
Il primo Centro Cochrane, istituito ad Oxford
nel 1992 su finanziamento del Servizio Sanitario
inglese, ebbe come direttore Chalmers, che
mantenne questa posizione fino alle sue dimissioni nel 2002. Fin dalle prime fasi del suo sviluppo, la Cochrane Collaboration ha abbracciato una politica di ricerca che ha contribuito a
renderla uno strumento prezioso. Uno degli
aspetti più rilevanti è rappresentato dalla decisione di inserire nelle revisioni il punto di vista
del paziente, per garantire l’inclusione di questioni cliniche rilevanti non soltanto per i medici, ma anche per i cittadini stessi, anticipando
i tempi di quella che oggi viene denominata Patient-Centered Outcomes Research.
Pubblicando le revisioni anche in formato elettronico, in un periodo in cui l’editoria elettronica aveva appena iniziato a prendere piede, la
Cochrane Collaboration ha consentito da subito
ai propri utenti un accesso semplice ed immediato agli studi più aggiornati. Man mano che la
rete di collaborazione cresceva, sono nati nuovi gruppi di revisori su diverse aree cliniche,
ciascuno rappresentato da esperti provenienti
da tutto il mondo. Uno dei maggiori contributi
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dei revisori Cochrane è stato quello di individuare le aree di salute per le quali il livello di
incertezza delle conoscenze fosse elevato, che
necessitavano dunque di un contributo analitico ed esaustivo della letteratura medica. Dato
l’impatto delle revisioni sistematiche nel mondo scientifico, per evitare strumentalizzazioni e
potenziali conflitti di interesse economico, nessuno dei gruppi Cochrane è autorizzato a ricevere finanziamenti da organizzazioni commerciali come le aziende farmaceutiche.
La collaborazione ha avuto anche un ruolo fondamentale nel promuovere maggiore trasparenza dei dati presenti negli studi clinici, in
particolare per quelli condotti dalle aziende
farmaceutiche. Molti revisori, infatti, hanno
evidenziato come non tutti i dati di un trial
vengano pubblicati. Gran parte della letteratura medica riporta i risultati soltanto parzialmente, tendendo a far emergere quelli positivi
e nascondendo al contempo i reali benefici e
rischi dei farmaci.
Grazie alla tenacia di alcuni ricercatori del Centro Cochrane danese, nel 2010 l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha permesso l’accesso ai dati dei trial clinici non pubblicati, consentendone l’inclusione nelle revisioni sistematiche. L’EMA stessa ha poi suggerito di adottare
lo stesso comportamento anche ad altre agenzie regolatorie del farmaco, prima tra tutte la
Food and Drug Administration (FDA) americana. Soltanto avendo accesso a tutti i dati di uno
studio clinico, infatti, è possibile raggiungere
un grado di evidenza scientifica che si avvicini
il più possibile alla reale efficacia del farmaco
in studio.

Eliana Ferroni
Cochrane Collaboration
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La performance delle reti
assistenziali ospedaliere:
il punto di vista degli
stakeholder
Bravi F, Gibertoni D, Marcon A et al
Hospital network performance: a survey of hospital
stakeholders’ perspectives
Health Policy 2013; 109: 150-157

L

e reti assistenziali ospedaliere nascono dall’esigenza di fronteggiare problematiche relative
alla riduzione dei costi, all’aumento dell’efficienza o al potenziamento della qualità delle
cure, mediante una presa in carico complessiva
dei pazienti e la condivisione di conoscenze e
competenze tra clinici, professionisti e manager. Vi è evidenza, infatti, che la condivisione
porti ad un miglioramento della qualità delle
cure, al miglioramento dell’innovazione e all’adozione di nuove pratiche cliniche. L’importanza delle reti è stata anche sottolineata, a livello
nazionale, dal Ministero della Salute per quanto riguarda la cura e il trattamento dei pazienti
oncologici.

L’INDAGINE
Gli autori hanno condotto un’indagine che ha
coinvolto 5 ospedali appartenenti all’Area Vasta Romagna e che fanno parte della rete oncologica regionale.
Lo studio ha l’obiettivo di analizzare i punti di
forza e le criticità di un’organizzazione in rete
così come percepiti dagli attori che l’hanno
promossa, dagli operatori che vi lavorano e
dalle persone che la utilizzano (medici, infermieri, amministrativi).
Nel periodo marzo-giugno 2009 sono stati complessivamente somministrati 341 questionari nei
5 ospedali appartenenti alla rete oncologica, e
di questi solo 329 sono stati considerati validi
con un tasso medio di rispondenza del 65,8%. A
seconda dei destinatari il tasso di rispondenza
ha mostrato invece una forte variabilità: si passa dal 66% degli infermieri al 56% dei medici
fino al 90% degli amministrativi. I rispondenti
sono prevalentemente donne (73%), con un’età
compresa nella fascia 36-45 anni, che hanno lavorato in media 14 anni nel Servizio Sanitario
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Nazionale, 11 anni nel loro ospedale e circa 8
anni nella loro unità operativa.
L’analisi fattoriale comprensiva di 66 voci ha
identificato quattro fattori che caratterizzano
una rete ‘ottimale’: centralità delle relazioni
(qualità delle relazioni interpersonali dei dipendenti, capacità di andare incontro ai bisogni dei
pazienti); qualità delle cure (qualità dei servizi
ospedalieri, continuità terapeutica, competenza
degli operatori); attrattività/reputazione della
struttura; staff empowerment (diritti dei lavoratori). Esaminando i risultati medi dei quattro fattori, si nota che i primi due ottengono i punteggi
più alti (rispettivamente 8,65 e 8,64) e sono pertanto considerati dagli intervistati come i più
importanti misuratori di una buona performance. Un punteggio di poco inferiore (8,45) è riservato al fattore staff empowerment, mentre il
fattore attrattività/reputazione della struttura
mostra il valore più basso (6,79), con una differenza dagli altri tre statisticamente significativa.

CONCLUSIONI
Gli elementi ritenuti predominanti per ottenere
una buona performance ospedaliera, quindi,
sono quelli che fanno riferimento alle relazioni
tra le persone, sia nel rapporto paziente-personale sanitario sia nel rapporto tra le diverse figure professionali. Ma mentre la qualità dei
servizi è una voce legata essenzialmente a fattori tecnici, le relazioni interpersonali fanno riferimento a elementi come l’empatia, il rispetto, la collaborazione. Infine, anche se il fattore
staff empowerment presenta un valore più
contenuto rispetto ai primi due, merita comunque una menzione particolare perché rappresentativo non solo dei diritti dei lavoratori e
delle condizioni in cui esercitano ma anche dell’alto livello di stress che gli operatori si trovano ad affrontare nel trattamento di pazienti
oncologici che, per definizione, presentano
un’elevata complessità dell’assistenza.
Lo studio mostra in maniera chiara una forte
necessità nel dare importanza alla dimensione
della qualità delle relazioni umane come elemento essenziale per motivare i professionisti
a raggiungere obiettivi di efficacia e di miglioramento nella qualità delle cure.

Letizia Orzella

Il Sistema Sanitario si trova oggi di fronte
alla grande sfida di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie digitali e più in
generale dal processo di digitalizzazione
delle cure per poter offrire una qualità di
assistenza migliore, pur nel rispetto degli irrinunciabili e sempre più stringenti vincoli
sulle risorse disponibili.
Ma è il Sistema Sanitario pronto per questa
sfida? Esistono modelli regionali virtuosi
che potrebbero guidare il processo di digitalizzazione delle cure? A che punto siamo e
quali le direzioni di sviluppo futuro?
Questi i temi che il presente dossier approfondisce attraverso le esperienze dell’Emilia-Romagna, prima Regione in Italia ad
aver realizzato un fascicolo elettronico e all’avanguardia nell’offerta di servizi ehealth, e del Lazio, Regione che solo da poco
ha intrapreso un percorso di sviluppo verso
modelli di cura e assistenza basati sullo
sfruttamento delle tecnologie digitali.
Due prospettive profondamente diverse e
utili per comprendere che è in atto una vera
e propria rivoluzione nei modelli assistenziali e di cura, grazie alla disponibilità di
nuove tecnologie ma anche alla virtuosa alleanza tra attore pubblico e privato nella
realizzazione di obiettivi di qualità ed efficienza attraverso l’e-health.

La sanità del futuro
viaggia sui bit
A colloquio con Mauro Moruzzi
Direttore Generale, Cup2000, Bologna
Professor Moruzzi, qual è la mission di Cup 2000?
La mission di Cup 2000 è quella di creare reti ad alta comunicazione per condividere dati e informazioni di salute necessari per
la cura e l’assistenza dei cittadini. Queste reti sono oggi reti di generazione internet. L’alta condivisione dei dati e dell’informazione avviene sostanzialmente tra tre soggetti: il cittadino, il suo
medico di famiglia e tutti i medici specialisti – siano essi ambulatoriali o ospedalieri – che in qualche modo intervengono nella
sua storia clinica. Il cittadino è ovviamente proprietario anche le-
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Dossier

QUALITÀ DELL’ASSISTENZA E INNOVAZIONE
FOCUS SULL’E-HEALTH

gale di questi dati. Il concetto di fondo è quello della dematerializzazione in bit dei dati che si generano ogni volta che un assistito entra in contatto con il servizio sanitario. Questi bit vengono
inseriti in reti, che permettono ai soggetti interessati di condividere i dati ad alta comunicazione ai fini poi di materializzarli nella
cura. La materializzazione della cura può essere farmaceutica,
chirurgica, fisiatrica, o di tanti altri generi, ma quello che è importante è che si realizza sempre sulla base di informazioni personalizzate sul paziente.

Vuole descriverci più in dettaglio l’esperienza del fascicolo sanitario elettronico in Emilia-Romagna?
Siamo la prima Regione in Italia, e mi permetterei di dire quasi in
Europa, ad aver realizzato un fascicolo sanitario elettronico individuale sul web protetto, a cui possono accedere i 4.500.000 cittadini dell’Emilia-Romagna. Tre milioni e quattrocentomila cittadini hanno già dato il consenso perché i loro dati vengano gestiti
dalla rete internet, che in Emilia-Romagna si chiama SOLE (acronimo di Sanità On LinE) e che collega i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta con le strutture ospedaliere e
ambulatoriali della Regione. Già i primi 50.000 cittadini stanno
utilizzando attivamente la Mypage, il sito internet personale del
fascicolo sanitario elettronico, che racchiude tutti i servizi messi
a disposizione per la gestione della propria salute online. Il fascicolo sanitario elettronico, al quale il cittadino accede attra-

CUP 2000 SPA
Cup 2000 è una società partecipata da 20 soci pubblici, rappresentati dalle 17 Aziende Sanitarie dell’Emilia-Romagna, dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune e dalla Provincia di Bologna. A
breve si unirà, come ventunesimo socio, il Comune di Ferrara.
È uno spin-off avviato nel 1996 con la collaborazione dell’Università di Bologna, e in particolare del professor Ardigò (uno dei più
noti sociologi italiani), per sviluppare tecnologie in grado di aiutare il cittadino nell’ambito del welfare. Attualmente è una società
di circa 600 dipendenti, con quattro linee di attività.
La prima linea di attività, che è stata per parecchi anni il core business di Cup2000, è quella interamente dedicata all’accesso elettronico dei sistemi Cup e del pagamento online delle prestazioni;
la seconda è quella del fascicolo sanitario elettronico, che è la
chiave di volta della nuova sanità dematerializzata; la terza linea
è quella dell’e-care, grazie alla quale si sviluppano sistemi di help
desk che permettono di offrire assistenza al cittadino, la quarta
riguarda la realizzazione di reti informatiche aziendali aperte, che
siano cioè in grado, grazie alla tecnologia REST, di comunicare con
altri sistemi.
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verso una password, raccoglie tutti i bit dei dati generati dai
contatti dell’assistito con i medici del servizio sanitario pubblico
e accreditato. A questo punto l’assistito dà il consenso perché
questi dati siano visti da due categorie di persone, il proprio medico di famiglia (consenso numero 1) e tutti i medici del Servizio
Sanitario Nazionale che lo hanno in cura, in modo selettivo secondo un protocollo (consenso numero 2). Non solo, il software
è in grado di fornire il Patient summary ossia il profilo sanitario
sintetico che contiene la sintesi operativa di tutti i dati sanitari
di ogni assistito in modo da poter facilmente estrapolare quelli
utili al momento opportuno. Per esempio, nel caso di un ricovero tramite Pronto Soccorso, grazie al Patient summary si ottengono subito i dati sulle ultime analisi del sangue effettuate,
eventuali allergie, terapie in atto dell’assistito, e così via.

Possiamo parlare di un modello Emilia-Romagna nel
processo di digitalizzazione della sanità in Italia?
In Italia sono sostanzialmente due le Regioni pilota, noi e la
Lombardia. A queste si aggiungono il Trentino-Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto come gruppo di Regioni più avanzate
nella predisposizione di reti definite e-health, cioè di reti elettroniche di sanità di generazione internet, che permettono di
realizzare il fascicolo sanitario elettronico. A queste segue un
gruppo di Regioni che si trova per così dire a metà strada, rappresentato da Toscana, Umbria, parte della Campania, Marche e
Sardegna. Le altre stanno muovendo ora i primi passi.
Il modello lombardo, che si basa su reti strutturate interconnesse, è un modello molto più costoso, perché basato su investimenti pesanti sulle infrastrutture. In Lombardia hanno rifatto
tutti i sistemi informatici delle aziende sanitarie, con investimenti che in genere hanno uno zero in più dei nostri. In Emilia Romagna abbiamo fatto grosso modo un investimento di 80, 100
milioni di euro nell’arco degli ultimi dieci anni per realizzare la
rete del fascicolo sanitario elettronico e abbiamo calcolato che
ci è venuta a costare circa 20 euro ad abitante. Noi abbiamo lavorato molto sull’integrazione tra i sistemi informatici delle diverse Asl, in modo da realizzare protocolli condivisi e interoperabili. Il Trentino ha utilizzato più il nostro modello, la Toscana
quello lombardo, ma grosso modo questi sono i due modelli ai
quali anche le altre Regioni si ispirano.

Quanto è importante il contributo dei privati nel processo di informatizzazione, o meglio dematerializzazione
dei dati, in atto nella sanità?
Indubbiamente dove esistono delle società a partecipazione
pubblica forti come in Emilia-Romagna con Cup2000 e in Lombardia con Lombardia informatica c’è stato uno stimolo maggio-
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re a realizzare investimenti forti in questo settore. La rivoluzione
in atto nella sanità, con la dematerializzazione dei dati e la creazione del fascicolo sanitario elettronico, non può essere realizzata solo dal settore delle Aziende pubbliche, perché è necessaria
un’industrializzazione di questo prodotto. In Emilia-Romagna per
la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico non abbiamo
lavorato da soli, ma insieme ad almeno 60 società private di IT.
Ci siamo resi conto che questo nuovo mondo, per decollare,
deve essere industrializzato. I prodotti di rete devono essere industrializzati, per cui occorre che la grande industria faccia degli
investimenti in questo settore. Quello che anche il privato deve
contribuire a creare sono reti specializzate per gestire i dati di
salute e quindi permetterci di entrare nell’era digitale anche in
sanità. La televisione è diventata digitale, la sanità non è diventata digitale, è ancora molto analogica.

In che modo è possibile liberare risorse attraverso la digitalizzazione della sanità?
Noi viviamo ancora in un’era novecentesca di sanità a bassa comunicazione, dove bassa comunicazione vuol dire scarsa comunicazione dei dati tra i professionisti. Questo significa che, per
esempio, un chirurgo opera avendo a disposizione molte meno
informazioni sul paziente di quelle che potrebbe avere in una sanità ad alta condivisione delle informazioni. Il suo intervento
avrà quindi un esito diverso, sarà cioè meno efficace e con una
maggiore probabilità di errore. Senza pensare al grande tema
della deospedalizzazione, che è possibile solo attraverso la digitalizzazione. La sanità italiana costa molto perché è ancora molto ospedalizzata. Nella sanità ad alta comunicazione non è più
necessario, come accadeva alla fine del Settecento, costringere il
paziente in una stanza, addirittura legato a un letto, in modo che
il clinico lo possa tenere bene sotto osservazione (come ricorda
Michel Foucault nella sua Storia della clinica), perché si può gestire il paziente a distanza, senza ospedalizzarlo inutilmente. Il
problema è quindi quello di come gestire le informazioni del paziente ai fini della cura. Sarebbe possibile in qualche modo abbattere radicalmente l’ospedalizzazione e i costi della struttura
sanitaria con un sistema completamente diffuso e massivo ad
alta comunicazione, che superi l’attuale burocratica macchinosa
struttura ospedaliera. In Emilia-Romagna, per esempio, stiamo
inserendo nel fascicolo sanitario elettronico la continuità di cura
del paziente diabetico. Tutte le sue informazioni sono raccolte
nel suo fascicolo sanitario elettronico e rese disponibili per tutti
i picchi di materializzazione della cura, cioè ogni volta che il paziente diabetico ha bisogno di un certo tipo di intervento di cura,
che altro non è che il prodotto di una organizzazione, in questo
caso la sanità. Come negli altri processi industriali, quali quelli
che presiedono, per esempio, la costruzione di un’automobile o
di una motocicletta, il problema è quello della gestione delle

Dossier

Impact factor, h-index
e la valutazione della ricerca
di Ombretta Perfetti
Biblioteca della Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Presentazione di Moreno Curti

www.pensiero.it
Numero verde 800-259620

informazioni. Non esiste più un unico centro dove viene prodotto tutto, ma uno hub principale, che assembla i pezzi dell’automobile e della motocicletta che provengono da tutto il mondo.
Allo stesso modo nella nostra Regione, per gestire le informazioni sanitarie di ogni cittadino, utilizzo un solo hub specializzato al
quale sono collegate tramite una serie di link tutte le strutture
sanitarie del territorio.
Creare delle reti internet per la gestione della sanità è quindi fondamentale proprio nell’ottica di spendere meno.

Non c’è un rischio eccessivo di spersonalizzazione del
rapporto tra medico e paziente applicando su scala così
ampia alla sanità i processi di digitalizzazione?
Direi proprio di no perché la digitalizzazione, ossia la dematerializzazione dei dati e la loro virtualizzazione in rete, significa personalizzazione del prodotto. La base di partenza sono i miei dati,
che sono sempre emozionali. L’organizzazione industriale e sanitaria trasforma i miei dati emozionali in un prodotto. Nella sanità, avere tutti i dati dematerializzati permette, come nel caso
della bicicletta e dell’automobile, di fare un’opera di personalizzazione, cioè di materializzare la cura solo in base al mio stato di
salute. È prevedibile che nel giro di qualche decennio tutti i farmaci saranno personalizzati, ossia che ogni farmaco verrà costruito tenendo conto del DNA della persona.
Attraverso il servizio e-care stiamo sperimentando un servizio di
assistenza a 5000 anziani giudicati fragili che vivono a casa propria a Bologna. Abbiamo dematerializzato e messo in rete tutti i
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In questa guida:
• Banche dati bibliografiche e citazionali a confronto
• Impact factor: pregi e limiti di un indicatore storico
• H-index: come si calcola e dove trovarlo su Web of
Science, Scopus e Google Scholar
• Come valutare la produzione scientifica di
un’università, di un ente o di un Paese
• La webmetrica: un download può valere più di una
citazione?
• Cosa può cambiare con il social web: se ad avere
impatto non sarà solo la carta

loro dati, raccolti attraverso quesiti, in modo tale che sappiamo
dove abitano, conosciamo le loro abitudini e chi sono i loro amici. A questo punto li assistiamo online, invece che ricoverarli in
una casa di cura o in un ospedale con costi maggiori, cercando di
offrire loro un servizio personalizzato (rappresentato, per esempio, dall’assistente sociale di quartiere che va a casa a dare una
mano per il pasto, dal vicino di casa che, su nostra indicazione,
va a vedere cosa succede perché questa persona ci ha telefonato
in quanto sente dei rumori a casa, dall’intervento del medico che
lo ha in cura). In genere per contattarci queste persone usano il
telefono, ma la sostanza non cambia: loro usano il telefono e noi
usiamo il computer per loro. Quello che facciamo noi è dematerializzare i loro dati sociosanitari, trasformandoli in bit, ai fini di
organizzarli in atomi di cura, offrendo loro un servizio di assistenza personalizzato.
La sanità del futuro sarà tutta basata su questo: come organizzare i bit in funzione degli atomi della cura. Questo non significa che nel rapporto tra me e il mio medico verrà meno il racconto del mio male. Questo racconto ci sarà sempre, perché il
male viene raccontato. Ma queste informazioni, invece che finire come ora solo nella testa del medico o nella cartella clinica cartacea, vengono dematerializzate e poi rimaterializzate in
una condivisione tra il mio medico e tutti gli specialisti con i
quali entrerò in contatto nel percorso di cura che accompagna
tutta la mia vita.
Stiamo riprogettando le basi del welfare e della sanità, riprogettiamole bene utilizzando l’architettura delle reti aperte interoperabili, come si è iniziato a fare in Europa, e mettendo al centro il
paziente e le sue esigenze. n ML
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Telemedicina
nella Regione Lazio,
innovazione in cerca d’autore

Si fa un gran parlare della telemedicina nel Lazio e sono state
fatte, negli anni passati, delibere regionali per tali progetti, di
cui però ad oggi non si ha più notizia. Nel frattempo si è provveduto a ridisegnare la rete dei servizi ospedalieri della Regione
per gli adempimenti dovuti al Piano di rientro dal deficit concordato con il Governo nazionale, piano che sostanzialmente ha tagliato posti letto e ‘desertificato’ in termini assistenziali soprattutto le provincie di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone, concentrando l’offerta sanitaria pubblica e privata nell’area di Roma e
Provincia, dove rimane una formidabile concentrazione di strutture ospedaliere per acuti.
Se la riduzione del numero dei posti letto è un elemento strutturale nel processo di ammodernamento del sistema sanitario pubblico, il problema risiede nel fatto che non si è creato nulla di
strutturale e sistematico in alternativa ai servizi ospedalieri chiusi, non si è potenziata l’assistenza domiciliare, non si è organizzata l’assistenza territoriale, e non si è effettuato nessun intervento reale sulla capacità del servizio pubblico di rispondere alla
mutata domanda di salute in termini di offerta di servizi.
Sicuramente l’impiego della telemedicina, tra le nuove tipologie
di servizi da erogare, faciliterebbe enormemente la gestione extraospedaliera dei malati, non solo cronici. Il telemonitoraggio
domiciliare favorirebbe l’appropriata gestione del personale sanitario soprattutto nei regimi di assistenza domiciliare.
Ma perché in Italia non si è sviluppata la telemedicina?
La situazione dello sviluppo di reti a larga banda nel nostro Paese non è rosea; mentre in altri Stati, come la Spagna, la Svizzera
e la Finlandia, la banda larga viene considerata un bene essenziale al pari delle utenze idriche e elettriche, da noi non solo non
è così, ma ben il 10% del 62% di italiani che usa internet naviga
con velocità vicine al ‘minimo sindacale’ di 2 Mbit/s e un italiano
su 3 (38%) non usa assolutamente la connessione internet. In
Francia e Germania, invece, la percentuale di utilizzatori fissi di
internet è del 76% ed 83%.
Esiste quindi un problema di infrastrutture e di arretratezza tecnologica rispetto agli altri Paesi nell’impiego dello strumento
informatico, che oltretutto in Italia è utilizzato soprattutto per la
posta elettronica e il collegamento ai social network.

Le infrastrutture tecnologiche
Nel Lazio, a novembre 2007, nel corso di uno studio di fattibilità
per la predisposizione di un piano di cablaggio regionale, si è
evidenziato che il 7% della popolazione (circa 349.000 abitanti) si
trovava in una situazione di divario digitale, e che circa 172 Co-
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muni (su un totale di 378) erano privi di copertura a banda larga.
In seguito a questa rilevazione, nel febbraio 2008 fu sottoscritto
un accordo di programma con il Ministero delle Comunicazioni
(ora Ministero dello Sviluppo Economico) che prevedeva lo stanziamento di 31 miliardi di euro per lo sviluppo della banda larga
nel Lazio così suddivisi:
l 8 miliardi a valere sui fondi strutturali comunitari POR-FESR
2007-2013, da utilizzarsi esclusivamente nei Comuni totalmente montani;
l 23 miliardi a valere sui fondi ministeriali.
Il Programma di interventi prevedeva la rilegatura in fibra ottica
di 102 centrali telefoniche presenti sul territorio regionale per
consentire l’erogazione dei servizi di connettività in banda larga.
I 102 interventi previsti dal programma furono suddivisi in:
l 80 interventi a valere sui fondi ministeriali, per un tracciato
in fibra ottica complessivo di 497,9 chilometri;
l 22 interventi a valore sui fondi regionali (POR FESR 2007-2013),
per un tracciato in fibra ottica complessivo di 136,6 chilometri.
Sono stati aggiunti altri interventi e complessivamente saranno
quindi rilegate in fibra ottica 112 centrali telefoniche, di cui 80
con finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico e 32
con finanziamento POR-FESR Lazio 2007-2013.
Le basi per una infrastruttura di banda larga sono state impostate e la situazione ad oggi vede consegnate molte centrali ‘rilegate’, ad uso soprattutto della PMI, anche in aree ‘svantaggiate’.
Le tecnologie utilizzabili in telemedicina, ossia le apparecchiature, ci sono: dagli elettrocardiografi, agli spirometri, ai glucometri,
e la tecnologia ci consente di coprire la maggior parte delle aree
diagnostiche, soprattutto del cronico.
Il costo della connessione è relativamente modesto e la tecnologia wireless consente di poter superare il problema del ‘doppino’
telefonico da installare in casa.

La formazione e la sperimentazione
Avendo creato le ‘strade’ informatiche su cui navigare e acquistato le apparecchiature idonee a costi accessibili, il problema riguarda ora l’attitudine ad utilizzare gli strumenti di telemedicina
sia degli operatori sia dei pazienti e dei caregiver, e soprattutto la
progettazione di un modello organizzativo coerente con le finalità
istituzionali del Servizio Sanitario Regionale. Come dire, abbiamo
la strada e le macchine, ma pochi autisti, pochissimi passeggeri e
nessun codice della strada. Non sono problemi di secondo piano.
La medicina generale nel Lazio negli ultimi anni si è data una forte infrastruttura informatica: la percentuale dei medici collegati
sfiora il 90% e l’utilizzo della rete da parte di questi medici è del
100%, anche se aree periferiche della Regione sono pesantemente limitate dalla lentezza delle connessioni. Non è difficile intuire
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che questi medici potrebbero rappresentare un formidabile volano per lo sviluppo capillare delle tecnologie mediche attraverso
la rete.
Invece ci si è concentrati su un uso di ‘nicchia’ della telemedicina,
coinvolgendo solo centri specialistici e piccoli gruppi di medici,
spesso prospicienti alle aree oggetto del progetto. Solo in una ASL,
la Roma D, che insiste sull’area del litorale romano e sull’area metropolitana dei municipi XV e XVI, si è, da più di un anno, impiantata una sperimentazione di telemonitoraggio del paziente diabetico domiciliare che ha come obiettivo, oltre l’ottimizzazione della
gestione clinica del paziente, la validazione di un modello organizzativo e gestionale che vede la medicina generale come uno degli
attori principali.
Non abbiamo ancora i risultati ‘clinici’ definitivi; quelli preliminari non sono univoci e dobbiamo attendere la conclusione del
periodo di studio, che avverrà nei prossimi mesi. Il dato più incoraggiante è che il modello gestionale proposto è stato considerato utile sia dagli operatori che dai caregiver e dai pazienti. E
inoltre è stato approntato, non senza difficoltà, un modo di lavo-

rare in team, tra il personale della ASL e i medici di famiglia, superando logiche di esclusività di rapporto e di categoria, ma cercando di focalizzare l’obiettivo sull’efficacia del sistema nei confronti del paziente. Il dato negativo è che rimane l’unico progetto sperimentale della Regione applicato a tali obiettivi e che è
estrema la difficoltà di dare impulso a una proposta di innovazione nell’offerta di servizi sanitari di cui la telemedicina è parte
integrante e fondamentale. Ma per far sì che sia efficace in termini di costi per il sistema bisogna renderla uno strumento di lavoro quotidiano indispensabile, come il fonendoscopio e l’apparecchio per la pressione, e non relegarla a fenomeno di nicchia
ad uso esclusivo di medici con il ‘pallino’ della telematica e ai
loro pazienti. Insomma meno ‘tavoli di studio’, meno materiale
da convegni e più coraggio nell’approntare modelli di gestione
che entrino nelle corde degli operatori e che soprattutto entrino
nelle case dei pazienti.

La ASL Roma G e il progetto
per il monitoraggio remoto
domiciliare del paziente affetto
da diabete mellito di tipo 2

La soluzione consente il monitoraggio remoto dei principali parametri
clinici del paziente: glicemia, peso e pressione. Grazie al kit di dispositivi medici certificati (glucometro, bilancia e sfigmomanometro), infatti, il paziente può misurare da casa i parametri suggeriti dal medico. I dati rilevati dai dispositivi medici vengono quindi inviati via
bluetooth a un dispositivo (Hub) presente a domicilio del paziente. I
dati ricevuti dall’Hub vengono poi inviati tramite rete internet a una
piattaforma Cloud accessibile tramite un portale web, a cui può accedere sia la centrale specialistica infermieristica dedicata sia il medico
curante.
In particolare la centrale di ascolto monitora in tempo reale i valori misurati dal paziente (triage); chiama il paziente in caso di necessità
(mancate misurazioni, valori fuori soglia, etc); contatta il medico in
caso di criticità per assicurarsi che contatti il paziente; supporta il paziente quando necessario, fornendo ad esempio alcune norme comportamentali in caso di deviazione dagli standard dei parametri, previo
contatto con il medico curante. La componente tecnologica ed assistenziale della soluzione è stata sviluppata da Vree Health Italia (MSD).
Le possibili criticità, che si pensava potessero complicare lo sviluppo
del progetto, erano legate all’utilizzo della tecnologia da parte dei pazienti, per lo più anziani e con un’età media di circa 65 anni. Tali perplessità sono state però smentite dagli stessi pazienti, che riescono
ad utilizzare la tecnologia in modo semplice e soddisfacente e si sentono maggiormente garantiti nell’assistenza. In particolare, in seguito
a una rilevazione della soddisfazione dei pazientiche hanno utilizzato
il servizio, emerge che circa un terzo si è dichiarato più soddisfatto
del supporto ricevuto dai medici in seguito all’introduzione del monitoraggio remoto.
Il progetto di sperimentazione attualmente include 100 pazienti diabetici con una prospettiva di ampliamento del coinvolgimento a 400
pazienti entro la fine del 2013 e con l’ipotesi di estensione ad altre
patologie croniche.

L’ASL Roma G è distribuita su un territorio di settanta Comuni che
conta 480.000 abitanti e comprende cinque Presidi Ospedalieri articolati in sei Distretti. Caratteristica peculiare dell’ASL è la collocazione
in un’area ad elevata popolazione anziana, con 181 pazienti su 1000
che hanno oltre 65 anni.
L’ASL ha avviato nel novembre 2012 un progetto di sperimentazione
volto ad implementare soluzioni per il miglioramento della continuità
di cura territoriale dei pazienti cronici tramite soluzioni di monitoraggio remoto domiciliare. Sono stati identificati, in una prima fase del
progetto, come soggetti eleggibili, pazienti affetti da diabete mellito
di tipo 2 (DB2), diagnosticato da almeno due anni, e con eventuali
comorbilità.
Il progetto ha coinvolto la Direzione Generale, i referenti dei distretti,
un referente medico responsabile del programma regionale di diabetologia e alcuni Medici di Medicina Generale. Il principale obiettivo è
stato quello di valutare il miglioramento della gestione del paziente
‘complesso’ tramite un miglior coordinamento tra MMG e medico specialista, l’aumento di efficacia del trattamento della malattia e la riduzione degli eventi acuti da parte del paziente. Tali obiettivi sono
ottenibili grazie a una maggiore sicurezza di assistenza per i pazienti
attraverso il coinvolgimento dei medici curanti e alla possibilità di
fornire ai pazienti stessi delle indicazioni per l’’autogestione’ di alcuni
parametri, tramite una centrale d’ascolto infermieristica dedicata. La
soluzione consentirà quindi di apportare un vantaggio misurabile nel
tempo sulla riduzione del numero di visite ambulatoriali, di ricorsi impropri al pronto soccorso e di durata del ricovero ospedaliero.
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DREAM E MSD FOR MOTHERS
IL VALORE DELLA PARTNERSHIP PUBBLICO-PRIVATO
Lo scorso 16 aprile a Roma è stato presentato il progetto ‘MSD for Mothers’ per contribuire all’obiettivo delle Nazioni Unite di ridurre la mortalità materna del 75% entro il
2015: cinquecento milioni di dollari sono
stati stanziati a supporto di progetti di assistenza sanitaria, farmaceutica, formazione
degli operatori e informazione delle popolazioni che vivono in Paesi dell’Africa subsahariana e dell’Asia Meridionale.
Nell’ambito dell’iniziativa, MSD Italia sostiene in Mozambico il ‘Programma DREAM’
avviato dalla Comunità di Sant’Egidio in
dieci Paesi africani per contrastare la diffusione dell’AIDS e in particolare la trasmissione madre-figlio del virus dell’HIV.
In questo dossier il racconto attraverso la
voce dei protagonisti di questi straordinari
progetti e della partnership che ha consentito la loro trasformazione in realtà e obiettivi concreti.

L’obiettivo del progetto MSD for Mothers è la riduzione
della mortalità materna. In che modo il Programma
DREAM può contribuire a questo risultato?
In Africa il tasso di diffusione dell’HIV è elevatissimo: in alcuni
Paesi la prevalenza arriva al 14-15% e le donne sono chiaramente
le più colpite. Parliamo di giovani donne in età fertile che rimangono incinte e che affrontano la gravidanza sotto la minaccia
dell’HIV, fattore che pregiudica la possibilità di far nascere un figlio sano ma anche di portare a termine la gravidanza e la stessa
sopravvivenza delle madri. Una donna che arriva al parto con
un’infezione acuta nell’organismo rischia seriamente di morire.
Ecco perché trattare le donne in gravidanza con la triplice terapia antiretrovirale permette di raggiungere due obiettivi importantissimi: consente alle donne di sopravvivere al parto, riducendo moltissimo la mortalità materna, e fa nascere il bimbo
sano, ponendo le basi per una generazione senza HIV. È un fatto
ampiamente provato, sia da studi scientifici che dalla nostra
esperienza sul campo, che somministrando la terapia antiretrovirale alle donne sieropositive in gravidanza si blocca la trasmissione del virus al bambino, mentre le madri arrivano al parto
con un tasso d’infezione quasi azzerato e possono quindi affrontarlo senza problemi.

DREAM: un sogno fatto in
Africa, una realtà per l’Africa

Come si articola in concreto questo Programma? Quali
sono le attività che vengono sviluppate?

A colloquio con Paola Germano
Direttore Esecutivo del Programma DREAM

Il fulcro è l’assistenza continuativa alle donne in gravidanza e anche dopo la nascita del bambino. Questo comporta una serie di
iniziative. L’azione fondamentale è la presa in carico delle donne
che afferiscono ai Centri per la maternità e che vengono sottoposte a test per accertarne la sieropositività. A quel punto, in presenza di infezione, è fondamentale accompagnare la donna lungo
tutto l’itinerario della gravidanza assicurandosi che aderisca alla
terapia antiretrovirale. Tutto questo presuppone altre azioni: formazione del personale sanitario, attività d’informazione alle future madri, supporto anche di tipo logistico, un sistema informatico
per seguire tutte le donne assistite. Ma il sostegno non si concretizza solo nel trattamento farmacologico: prevede assistenza domiciliare, supporto alla famiglia, collaborazione di altre donne
che seguono la donna in gravidanza a casa aiutandola ad assumere la terapia. Inoltre è importante il supporto nutrizionale: queste
donne in gravidanza con HIV sono piuttosto debilitate e, per arrivare a un parto sicuro, insieme alle terapie hanno bisogno di alimentazione equilibrata e acqua filtrata. Il tutto è completamente
gratuito, aspetto tutt’altro che scontato in Africa e niente affatto
secondario: la gratuità facilita l’adesione delle donne a tutto il

In cosa consiste il Programma DREAM? Su quale emergenza sanitaria è concentrato?
DREAM è un programma per la prevenzione e il trattamento dell’AIDS in Africa. È un programma avviato nel 2002 in Mozambico
e che nel giro di pochi anni si è esteso in altri Paesi africani: attualmente coinvolge anche Malawi, Tanzania, Kenya, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Bissau, Repubblica di
Guinea, Camerun, Angola.
Uno degli obiettivi fondamentali del programma è salvare la vita
delle madri e dei loro figli, dei nascituri, perché questa ci è sembrata fin dall’inizio la strategia più efficace per arrivare all’eliminazione del virus dell’HIV. Le persone con il virus in Africa sono
tantissime, curare tutti è impossibile, per questo è preferibile
concentrarsi su iniziative efficaci, che possano realmente azzerare la trasmissione del virus.
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percorso terapeutico, mentre eventuali costi potrebbero metterla
a rischio. Altra cosa da sottolineare è che il programma va oltre la
gravidanza e la nascita del bambino. Purtroppo in quelle aree del
mondo la vita dei neonati è a rischio e non avrebbe senso far nascere un bimbo sano e poi perderlo per una polmonite o una
diarrea. Quindi noi ci concentriamo sulla salute del bambino fino
al primo anno di vita e questo comporta l’educazione della madre
e la formazione degli operatori sanitari.

Quali sono i risultati ottenuti fino a oggi? E le aspettative e gli sviluppi per il futuro?
I risultati sono stati subito strabilianti e questo peraltro ha generato un contagio virtuoso nel senso che, dopo i primi successi,
moltissimi si sono rivolti a noi per adottare la stessa strategia in
altre realtà. Gli outcome del Programma DREAM sono la riduzione drastica della mortalità materna, la riduzione o azzeramento
della trasmissione dell’HIV da madre a figlio e la riduzione complessiva del tasso di infettività nella popolazione globale. L’impatto positivo di questi risultati sull’equilibrio delle comunità è
enorme. Salvare una madre significa anche non vedere compromesso il futuro degli altri figli, oltre che la vita del nascituro.

LE DIMENSIONI DI UN’EMERGENZA
Mortalità materna
Ogni giorno in tutto il mondo circa 800 donne perdono la vita a
causa delle complicanze di una gravidanza o di un parto.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che, nel solo 2010,
siano state 287.000.
Il 99% dei casi di mortalità materna avviene in Paesi in Via di Sviluppo e in contesti a risorse limitate:
l
l
l

la metà dei decessi colpisce l’Africa sub-sahariana;
un terzo dei decessi colpisce l’Asia meridionale;
l’India registra di gran lunga il maggior numero di decessi.

La mortalità materna non è un problema che riguarda solo i Paesi in
Via di Sviluppo: negli Stati Uniti il tasso di mortalità materna è
quasi raddoppiato dal 1990 a oggi.
Il rischio di mortalità materna è di 1 su 4.300 nei Paesi sviluppati,
mentre di 1 su 31 nei Paesi in Via di Sviluppo.
Il Niger è il Paese dove è più pericoloso partorire, in cui il rischio di
mortalità materna è di 1 a 7.
Nei Paesi in Via di Sviluppo solo il 46% dei parti è assistito da personale specializzato.
In alcuni villaggi africani una sola ostetrica deve assistere contemporaneamente 60 donne che partoriscono.
L’80% dei decessi è imputabile a poche condizioni principali:
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Uno dei grandi problemi dell’Africa è la generazione di orfani
creati dall’HIV. Evitare che questo accada ha enormi benefici di
tipo sociale ed economico. Altro risultato, scientificamente dimostrato, è che maggiore è il numero delle persone sieropositive
che si curano, minore è il numero delle persone che si contagiano e il tasso di infettività complessivo di una comunità si abbassa, avvicinando l’obiettivo di “arrivare a zero” perseguito dalle
Nazioni Unite. Infine c’è un altro aspetto che merita di essere
sottolineato: questo tipo di approccio con la tri-terapia permette
alle madri di allattare e questa è una cosa importantissima perché una donna che non allatta subisce lo stigma della comunità.

Come si è sviluppata, su queste basi, la partnership con
un attore privato come MSD?
Il Programma DREAM è operativo in Mozambico fin dal 2002. La
partnership stipulata quest’anno con MSD Italia, che ha adottato
il nostro Programma nell’ambito del progetto MSD For Mothers,
ci permette un enorme salto di qualità. Fino a oggi si è trattato di
un Programma circoscritto solo ad alcune realtà del Mozambico.
Grazie al sostegno di MSD adesso possiamo puntare all’obiettivo
di estendere questo Programma a tutto il Paese, sulla base di un
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accordo con il Ministero della Sanità del Mozambico, con il coinvolgimento delle strutture sanitarie pubbliche. Lavoreremo affiancando le strutture locali per ottenere gli stessi risultati su
scala nazionale e non solo nei Centri da noi gestiti. Per ora il
progetto firmato con il Ministero prevede l’implementazione di
questo programma in 11 Centri con la presa in carico di 5700 donne in gravidanza nell’arco di tre anni. Credo che supereremo abbondantemente questo numero.

Quali sono gli obiettivi a lungo termine di questo Programma?
L’obiettivo finale è mettere le strutture e gli operatori locali in
condizione di “fare da soli”. Per arrivare a questo risultato non è
sufficiente creare delle strutture in cui si danno le medicine, ci
vuole un approccio che segua le donne in tutto il loro percorso,
che le accompagni, che le sostenga anche risolvendo i vari problemi che si presentano, che siano di natura sanitaria, sociale o
psicologica. Il valore aggiunto di questo Programma è che non si
basa su un approccio minimalista, ma punta a riprodurre in quei
Paesi le stesse strategie di contrasto adottate in Occidente, lavorare sul piano della cultura delle popolazioni, dando piena fiducia agli operatori e alle popolazioni locali. n ML

l
l
l
l
l

35% a emorragie post-partum;
18% a pre-eclampsia e eclampsia (ipertensione gestazionale);
8% a infezioni;
9% a aborto condotto in condizioni non sicure;
30% ad altre co-morbilità come HIV/AIDS, malaria, infarto, etc.

Per ogni donna che muore al momento del parto, almeno altre 20 rimangono disabili a vita.
Nei prossimi dieci anni (2011-2021) si stima che circa 3 milioni di
donne potrebbero morire per complicanze legate alla gravidanza e
al parto.
Conseguenze della mortalità materna
Spesso alla morte della mamma, segue quella del neonato: più di 3
milioni di bambini muoiono ogni anno e 2,6 milioni nascono morti.
I bambini che sopravvivono alle madri hanno maggiori probabilità
di morire prima dei due anni.
Gli altri figli sono 10 volte più a rischio di abbandono scolastico,
cattiva salute e morte precoce.
La mortalità materna è devastante non solo per la famiglia, ma per
l’intera comunità e per il Paese. Si stima che il lavoro della donna
rappresenti circa un terzo del PIL mondiale e che a causa dei decessi legati alle complicanze di un parto, l’economia mondiale perda
circa 15 miliardi di dollari ogni anno.
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Contro l’emergenza HIV, per
la vita delle madri e dei figli.
Il Programma DREAM,
un ponte verso il futuro
dell’Africa
A colloquio con Leonardo Palombi
Professore ordinario di Igiene e Sanità Pubblica, Università
degli Studi di Roma Tor Vergata
Direttore Scientifico del Programma DREAM
Il Programma DREAM, promosso dalla Comunità di
Sant’Egidio, si concentra sulla trasmissione verticale
dell’HIV tra madri e figli: qual è in generale la situazione dell’infezione da HIV in Mozambico e nell’Africa subsahariana?
La situazione della pandemia da HIV/AIDS in Africa, seppur con
alcune luci, resta ancora drammatica. Secondo l’ultimo rapporto
UNAIDS, su di un totale di 34 milioni di infetti nel mondo, ben
25,5 milioni, pari al 69%, appartengono a questo continente.
Sono i Paesi dell’Africa australe ad essere i più colpiti ed il Mozambico non fa eccezione. Per dare un’idea dell’estensione del
problema, ricordo che in Italia abbiamo attualmente circa
150.000 persone colpite dall’infezione, pari ad una percentuale
dello 0-2%. In quel Paese la percentuale sale all’11% degli adulti,
ovvero 55 volte tanto. In pratica, un adulto su 9 richiede cure antivirali per tutta la vita. Un aspetto particolarmente doloroso
della malattia è costituito dal fatto che la trasmissione dell’infezione avviene anche per via verticale, ovvero durante la gravidanza, il parto e l’allattamento. Ogni anno in Africa sono circa 1,4
milioni i casi di gravidanza in donne infette da HIV, con la conseguente infezione di ben 350.000 neonati. In Mozambico ancora
nel 2011 erano 27.000 i bambini infetti alla nascita.

Quali conseguenze ha la condizione di sieropositività
sulla salute della madre e del neonato? In che misura le
madri sieropositive sono a maggior rischio di mortalità
da parto?
Si stima che senza cure appropriate solo la metà dei bambini che
sono stati infettati per via verticale raggiungerà il secondo anno
di vita. Una vera e propria strage. Accanto a questo dato di per
sé drammatico occorre poi aggiungere che le madri sieropositive
vedono aumentato il rischio di decesso in gravidanza e al parto a
valori inaccettabili. Basti pensare che oltre il 90% delle morti
materne – circa 250.000 all’anno – avviene in Paesi in Via di Sviluppo. Le donne africane pagano il tributo più pesante dal momento che la metà di questi decessi si verifica in territorio subsahariano. Si calcola che il contributo dell’AIDS a questo feno-
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MSD FOR MOTHERS: UN CONTRIBUTO PER SALVARE MILIONI DI DONNE DURANTE LA GRAVIDANZA E IL PARTO
Il progetto MSD for Mothers, promosso da MSD per contribuire a ridurre la mortalità materna del 75% nel mondo e creare un accesso
universale alla salute riproduttiva, è stato presentato ufficialmente
nel settembre 2011 all’Assemblea Generale ONU e impegna MSD a
collaborare, nel lungo periodo, con importanti organizzazioni mondiali del settore della salute per creare un mondo nel quale nessuna
donna debba morire a causa delle complicazioni di una gravidanza
o di un parto.
MSD for Mothers si concentrerà sulle due principali cause di mortalità materna: le emorragie post-partum, responsabili del 35% dei
decessi, e la pre-eclampsia o ipertensione gestazionale, responsabile di un altro 18%.
Le tre direttrici sulle quali si svilupperà l'iniziativa nel lungo periodo sono:
l Un accesso più ampio e veloce alle soluzioni più efficaci
MSD ha intenzione di migliorare la qualità e la disponibilità di strumenti diagnostici e di prevenzione, nonché i trattamenti di intervento per l’emorragia post-partum e la gestosi (pre-eclampsia).
Inoltre, l’azienda consoliderà l’educazione sanitaria di ostetriche e
levatrici, aiuterà a sviluppare modelli sanitari sostenibili e ad ampliare l'accesso alla pianificazione familiare.
l Innovazione
Capitalizzando su un'eredità consolidata come azienda che ha scoperto e sviluppato farmaci e vaccini innovativi che hanno salvato la
vita di milioni di persone, MSD collaborerà con i suoi partner per
sviluppare tecnologie sanitarie innovative che possano anche essere utilizzate in contesti più svantaggiati. Si inizierà con una valutazione accurata di più di 30 tecnologie esistenti già rivelatesi promettenti, per poi sviluppare, in collaborazione con altri donatori,
ONG e ricercatori, almeno 3 innovazioni che possano risolvere il
problema dell'emorragia post-partum, della pre-eclampsia e della
pianificazione familiare.

meno si collochi tra il 20 ed il 40%. In pratica, un decesso materno su 3 è imputabile al virus dell’HIV. Possiamo immaginare poi
le ricadute sull’intero nucleo familiare: la donna è davvero la colonna della famiglia africana e la sua scomparsa rappresenta un
rischio concreto per la sopravvivenza di tutti gli altri figli.

Quali sono le strategie terapeutiche adottate nel progetto e quelle che si sono rivelate più efficaci nell’impedire
la trasmissione verticale madre-figlio?
Il Programma DREAM ha concentrato molti dei suoi sforzi di ricerca ed intervento sulla possibilità di prevenire sia la trasmissione verticale che il decesso materno con un appropriato inter-
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l Educazione e sensibilizzazione
MSD collaborerà con i maggiori esperti mondiali di salute materna
per sensibilizzare l'opinione pubblica circa l'urgente necessità di ridurre i decessi, ponendosi come obiettivo il miglioramento delle
politiche mondiali e nazionali. MSD lavorerà con le maggiori ONG e
con le organizzazioni multilaterali per incentivare un maggiore impegno da parte del settore privato. Con MSD for Mothers, l’azienda
si unisce a PMNCH e ad Every Woman Every Child delle Nazioni Unite
Global Compact/UN Foundation Private Taskforce.

Nell’ambito di questo progetto MSD Italia ha scelto, in particolare,
di sostenere il Programma DREAM (Drug Resources Enhancement
against AIDS and Malnutrition), avviato dalla Comunità di Sant’Egidio nel febbraio 2002 in Mozambico con lo stanziamento di 500 milioni di dollari per i prossimi dieci anni.
“È importante sottolineare che non si tratta di aiuti a pioggia:
quello che mettiamo sul tavolo, al di là dei 500 milioni di dollari, è
tutto ciò che ha a che vedere con le nostre conoscenze scientifiche
e commerciali, messe qui a fattor comune con i vari organismi locali da noi identificati, in modo tale che le soluzioni terapeutiche più
innovative siano messe a disposizione di un numero quanto più elevato di donne e quindi di mamme” afferma Pierluigi Antonelli, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, parlando dei primi
risultati di questa attività.

vento farmacologico, educativo e nutrizionale, che ha avuto
grande successo e riconoscimenti dalla comunità scientifica. Abbiamo dimostrato per primi che è possibile allattare al seno sotto adeguata terapia farmacologica e alcuni nostri studi hanno
evidenziato una sostanziale riduzione della mortalità materna
attraverso l’utilizzo combinato di farmaci antivirali in gravidanza
e per un anno dopo il parto.

Dal punto di vista medico quali sono i risultati ottenuti
attraverso questo approccio in termini di riduzione della mortalità materna e controllo dell’infezione?
Posso affermare che la trasmissione madre-bambino ad un anno,
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nell’esperienza di DREAM, si riduce dal 40% al 2-3% e i decessi
materni vedono una flessione pari ad almeno il 70% di quelli osservati in donne senza terapia.

Quali sono i risultati sullo stato di salute complessivo
delle comunità coinvolte?
Un intervento olistico come il nostro, mirato dunque a una completezza ed integrazione degli interventi, consente di acquisire risultati che vanno oltre il semplice controllo della pandemia. Ad
esempio l’educazione sanitaria migliora i comportamenti in molti
campi: dall’alimentazione alla cura dei bambini, dalla consapevolezza dei meccanismi di malattia alla fiducia nelle istituzioni sanitarie. DREAM finisce per avere un significativo e positivo impatto
anche su altre patologie, come ad esempio la tubercolosi o la
malnutrizione infantile. Abbiamo poi dimostrato come l’estensione della cura rappresenti un vero e proprio intervento preventivo, capace di ridurre in modo sostanziale nuovi casi di infezione.

Quali sono i possibili sviluppi del Programma e il suo
impatto a lungo termine?
Il valore strategico del Programma DREAM consiste nel rappresen-
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tare un modello di successo che combina efficacia e sostenibilità.
Adesso occorre trasfonderlo all’intero Sistema Paese in Mozambico. Si tratta di una operazione complessa che richiede di estendere
e moltiplicare il modello senza degradarne le qualità. Sono convinto che il supporto di MSD sarà un contributo straordinario per
realizzare questa operazione, con evidenti ricadute sulle capacità
professionali del personale sanitario, sulla possibilità di accesso a
cure efficaci per la popolazione rurale e periferica, per la protezione di una intera generazione di giovani madri e dei loro figli in una
delle aree più colpite dell’Africa sub-sahariana.

Come nasce la partnership con MSD?
La partnership con MSD è di lunga data e nasce dall’attenzione
che l’azienda ha dedicato sin dal 2005 al Programma DREAM. Allora il nostro intervento in Africa aveva bisogno di molto personale
espatriato che formasse e seguisse i primi centri in Mozambico e
Malawi ed è su questo fronte che abbiamo potuto collaborare per
la formazione dei formatori. Anche grazie al contributo MSD posso affermare che una delle chiavi della sostenibilità di DREAM
oggi è costituita dal fatto che la gestione dei centri di salute e dei
laboratori è ormai interamente affidata a personale africano,
mentre i nostri espatriati, su base totalmente volontaria, mantengono funzioni di monitoraggio e coordinamento.n ML

“L’inveterata consuetudine di basare le convinzioni sull’evidenza
e di dare ad esse soltanto quel grado di certezza
che l’evidenza garantisce, sarebbe un rimedio,
se divenisse generale, per tutti i mali che affliggono il mondo”.
Bertrand Russell, Perché non sono cristiano, 1957
Il concetto di evidenza è stato innanzitutto oggetto del
pensiero filosofico, rappresentando il livello più alto di
conoscenza universale e contrapponendosi all’‘opinione’,
legata invece all’illusorietà della sensibilità dell’individuo.
Tradurre la parola evidenza nel linguaggio di una scienza non
esatta come quella medica non ha mai rappresentato
un’impresa facile, neanche in una società come quella attuale,
in cui le conoscenze, grazie al progresso del mondo scientifico
e tecnologico, hanno modo di svilupparsi, ed al contempo
diffondersi, in tempi brevissimi.

Storia del termine
Il termine evidenza, o meglio il suo corrispettivo anglosassone
‘evidence’, inteso con il più alto livello di conoscenza
scientifica, fa il suo ingresso trionfale nel mondo della
medicina nella seconda metà del secolo scorso.
Era il 1972 quando Archibald Cochrane, epidemiologo inglese,
constatava “con grande preoccupazione come la professione
medica non avesse saputo organizzare un sistema in grado di
rendere disponibili, e costantemente aggiornate, delle
revisioni critiche sugli effetti dell’assistenza sanitaria”.
Egli riteneva infatti che i risultati della ricerca avessero un
impatto molto limitato sulla pratica clinica e, consapevole
della limitatezza delle risorse economiche, suggeriva di
rendere disponibili a tutti i pazienti solo gli interventi sanitari
di documentata efficacia, ovvero frutto delle evidenze
scientifiche.
Bisognava, dunque, non solo produrre tali evidenze, ma
soprattutto trovare una metodologia con la quale esse
potessero essere utilizzate nella pratica clinica allo scopo di
migliorarne l’efficacia.
L’Evidence-based Medicine (EBM) approda nel mondo
scientifico come “un nuovo paradigma emergente per la
pratica medica” nel novembre 1992, con la pubblicazione di
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alcuni articoli sulla rivista JAMA che ne descrivono le
caratteristiche. Contrastando fortemente un’opinione
consolidata nel mondo medico, l’EBM riteneva l’esperienza
clinica e le discipline di base come “necessarie ma non
sufficienti” per le decisioni cliniche, le quali dovevano basarsi
in sostanza sulle evidenze provenienti dalla letteratura
medica, intendendo con il termine “evidenze” le informazioni
provenienti da studi di alta qualità metodologica (RCT e
revisioni sistematiche).
Negli stessi anni, in onore di Archibald Cochrane, veniva
fondata la Cochrane Collaboration, un’iniziativa internazionale
no-profit nata proprio con lo scopo di raccogliere, valutare
criticamente e diffondere le informazioni relative all’efficacia
degli interventi sanitari. La Cochrane aveva, ed ha tuttora,
come mission la produzione di sintesi (le cosiddette ‘revisioni
sistematiche’) sull’efficacia e sicurezza degli interventi sanitari
di tipo preventivo, terapeutico e riabilitativo, utilizzando una
metodologia scientifica comune e garantendone la diffusione
attraverso un database elettronico (Cochrane Library).
Questo nuovo approccio alla medicina non rappresentava in
realtà una novità assoluta. Nella prima metà dell’Ottocento in
Francia si era sviluppata la medicine d’observation, che
riteneva come “i medici non dovessero basarsi su teorie ed
ipotesi derivanti da casi singoli, ma piuttosto contribuire ad
accumulare informazioni fondate su casistiche ampie e
raccolte con criteri metodologici espliciti e definiti; solo in
questo modo si sarebbe potuto comprendere quali trattamenti
fossero realmente efficaci e quali no”. I tempi tuttavia non
erano maturi e la medicine d’observation scomparve poco dopo
la sua nascita a causa della forte resistenza manifestata
dall’establishment medico-scientifico di allora.
Tale resistenza da parte della classe medica si è abbattuta
anche sull’EBM che agli esordi, come ricordato in precedenza,
attribuiva alle evidenze della letteratura e, in particolare, alle
sperimentazioni cliniche un’importanza preminente per la
pratica del medico, mentre la sua expertise come anche i
valori del paziente erano di fatto ridotti al rango di fattori
complementari.
Tale definizione iniziale, decisamente estremistica, venne
rimodellata nel tempo, restituendo maggior peso alla
competenza clinica; oggi l’EBM si fonda sull’integrazione tra
l’uso coscienzioso, esplicito e giudizioso delle migliori
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evidenze scientifiche disponibili con l’esperienza del medico e,
non ultime, le preferenze del paziente.

L’evidenza in ambito medico
In ambito medico, quando si parla di evidenze ci si riferisce
principalmente alle prove di efficacia di un intervento
chirurgico come di un trattamento farmacologico, riscontrate
sperimentalmente o nella pratica clinica.
L’EBM, come strumento per la produzione e la diffusione di
prove di efficacia in medicina, ha generato da subito
aspettative molto alte, ed il suo sviluppo ha dovuto fare i
conti, almeno nei primi anni, con una serie di problematiche,
specchio del ritardo culturale da parte dei sistemi sanitari nel
cogliere l’importanza della ricerca, dell’innovazione e del
coinvolgimento attivo e partecipato dei cittadini.
Obiettivo primario dell’EBM era costruire le basi di un
insegnamento ai medici su come tradurre in domande chiare e
definite il bisogno di informazione e come ricercare le
evidenze nella letteratura, selezionarle e successivamente
applicarle nella pratica clinica sul paziente individuale
(evidence-based practice). Tale approccio si è diffuso non solo
in ambito medico, ma ha trovato un suo corrispondente anche
nel campo infermieristico (evidence-based nursing).
Nei primi 10 anni dalla sua nascita l’impatto dell’EBM sulla
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pratica medica è stato limitato da numerosi ostacoli. Non è
facile infatti convertire il bisogno di informazione del clinico
in domande ‘answerable’ e trovare risposte utili. Gli ostacoli
più importanti si identificano con la difficoltà di trasformare
in termini chiari e precisi le domande spesso vaghe e
generiche della pratica; di identificare una strategia di ricerca
appropriata e di sintetizzare frammenti molteplici di evidenza
in raccomandazioni pratiche. Spesso terapie dimostratesi
evidence-based negli studi clinici randomizzati non sono
generalizzabili, dato che nella pratica medica quotidiana ogni
paziente può essere portatore di altre comorbosità e necessita
quindi di un trattamento che tenga conto della propria
specifica condizione. Questo spiega in parte lo scarso impatto
dell’EBM, ad esempio, sulle prescrizioni farmacologiche,
prevalentemente determinate da informazioni dirette o
indirette delle industrie farmaceutiche, nonché dalle richieste
stesse dei pazienti.
Per implementare l’uso delle evidenze nella pratica clinica è
necessario che i medici abbiano le conoscenze metodologiche
appropriate per potersi districare abilmente nel mondo della
letteratura scientifica, in continua espansione, di modo da
comprenderne e allo stesso tempo valutarne la qualità e
l’applicabilità pratica.
La classe medica è infatti letteralmente travolta dalle
informazioni scientifiche; accanto a quelle provenienti dalle
visite degli informatori scientifici delle case farmaceutiche, il
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clinico deve fare i conti con più di 2000 articoli che vengono
pubblicati ogni giorno su Medline. Il numero di pubblicazioni
scientifiche è aumentato negli ultimi anni in modo
direttamente proporzionale all’interesse da parte dell’industria
nel cercare di ‘sponsorizzare’, attraverso la letteratura
scientifica, l’efficacia dei propri prodotti.
Bisogna, quindi, tener conto del rischio che una quota
considerevole degli articoli presenti su Medline possa
semplicemente rappresentare un mezzo pubblicitario per
trattamenti la cui efficacia dovrebbe essere invece valutata in
modo obiettivo, rendendo espliciti gli eventuali conflitti di
interesse degli autori e finanziatori degli studi stessi.
Negli ultimi anni sono state sviluppate diverse metodologie
mirate a valutare la qualità della letteratura scientifica
pubblicata, per facilitare i clinici nella scelta delle evidenze
anche in base alla qualità degli studi dai quali esse
provengono.

Limiti e meriti della cultura delle evidenze
Resta comunque il fatto che l’EBM presenta tuttora alcuni
limiti che ne ritardano una diffusione più ampia nella pratica,
che non riguardano solo la qualità degli studi, ma anche la
trasferibilità dei risultati in essi contenuti. Inoltre, se in
alcuni contesti internazionali la formazione universitaria
fornisce già competenze specifiche per la ricerca e l’approccio
critico alla letteratura medica, nel nostro Paese tale aspetto è
appannaggio soltanto di alcune realtà universitarie più
virtuose. Inoltre in molti contesti assistenziali sussiste ancora
una scarsa integrazione tra epidemiologia e clinica.
A supporto dei clinici, che non sono in grado di valutare
autonomamente gli studi, sono a disposizione numerose
pubblicazioni, oltre alle revisioni della Cochrane Collaboration,
come Clinical Evidence (un compendio periodico di revisioni
terapeutiche evidence-based) e l’ACP Journal Club (dove sono
presenti riassunti strutturati e commentati di articoli
pubblicati).
Nonostante le difficoltà nella diffusione delle prove di
efficacia e, conseguentemente, nell’implementazione delle
pratiche evidence-based, bisogna anche dare atto all’EBM di
aver contribuito finora in modo sostanziale al raggiungimento
di importanti traguardi in sanità pubblica. Molti di questi
traguardi, come anche le prossime sfide da affrontare, sono
stati oggetto di una conferenza internazionale sull’evidence-
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based practice (EBP), EvidenceLive, che si è svolta
recentemente con la partnership del BMJ e del centro EBM di
Oxford, e che ha visto la partecipazione di numerosi esperti di
evidenza clinica del mondo scientifico. Dalle prime
considerazioni a caldo è emerso come sia difficile traslare la
ricerca in efficaci decisioni di sanità pubblica, persistendo
tuttora un gap tra le conoscenze e la pianificazione
dell’assistenza sanitaria; le prove di efficacia più robuste,
inoltre, riguardano principalmente le terapie farmacologiche,
ove la ricerca ha un impatto più considerevole, mentre per gli
altri ambiti medici le prove di efficacia in molti casi non sono
definitive.
Se il miglioramento dell’assistenza sanitaria rappresenta il
principale obiettivo di ogni sistema sanitario, appare
necessario istituire programmi formativi per l’EBP ed
implementarli nella pratica, non solo in ambito universitario,
ma anche in tutte le strutture sanitarie. Senza dimenticare il
fondamento dell’EBM, ovvero che la terapia più efficace non si
basa soltanto sulle migliori evidenze scientifiche, ma deve
necessariamente tener conto dell’esperienza del medico, e dei
reali bisogni di salute del paziente.
Eliana Ferroni
Cochrane Collaboration
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L'ANGOLO DELLA SIF
Un’associazione tra farmaci
assai frequente e potenzialmente
pericolosa: il ‘triple whammy’

Nefropatia indotta da farmaci

I reni svolgono un ruolo essenziale nell’eliminazione dei farmaci
e dei loro metaboliti, nel controllo dei liquidi e dell’equilibrio
elettrolitico, oltre che nell’omeostasi ormonale e ricevono circa
il 25% dell’output cardiaco.
I reni sono particolarmente suscettibili agli effetti tossici dei farmaci. Le reazioni avverse da farmaci rappresentano infatti una
causa importante di danno renale. È stato stimato che le sostanze medicinali provochino approssimativamente il 20% degli episodi di insufficienza renale acuta registrati sia in ambito ambulatoriale sia ospedaliero1,2. In Inghilterra il tasso di ricovero per
nefropatia indotta da farmaco è praticamente raddoppiato tra il
1999 e il 20093.
I farmaci nefrotossici possono generare un’azione lesiva diretta
a livello cellulare oppure lesioni renali tramite meccanismi indiretti. L’instaurarsi di meccanismi nefrotossici, oltre a essere direttamente correlato al dosaggio della terapia, può essere particolarmente rilevante in presenza di specifiche condizioni predisponenti. In aggiunta ai comuni fattori di rischio per le reazioni
avverse, quali ad esempio l’età, il sesso femminile o le patologie
concomitanti, è da ricordare la possibilità delle interazioni farmaco-farmaco come causa di insorgenza o esacerbazione della
nefropatia.
Sebbene il danno renale di origine iatrogena sia ben noto in relazione ad alcune classi farmacologiche quando utilizzate singolarmente (per esempio, farmaci antiretrovirali, antibiotici aminoglicosidici, farmaci antinfiammatori non steroidei - FANS), ancora si conosce poco circa gli effetti delle interazioni farmacologiche su questa patologia iatrogena.
Il rischio di interazioni farmacologiche è tanto più elevato quanto maggiore è il numero dei farmaci assunti dal paziente e quanto più è avanzata la sua età. Il rischio è particolarmente rilevante
nei pazienti affetti da malattie croniche, che spesso assumono
numerose terapie farmacologiche in associazione, come i pazienti ipertesi. Il ‘triple whammy’ è un esempio ideale per contestualizzare questa tematica.
Il caso del ‘triple whammy’

Il termine ‘triple whammy’ è stato introdotto nella letteratura da
alcuni clinici e ricercatori australiani per definire il trattamento
farmacologico costituito da ACE-inibitori (o sartani), con diuretici e FANS (o coxib)4-6. L’utilizzo concomitante dei farmaci appartenenti a queste tre categorie terapeutiche risulterebbe correla-
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to ad un incremento del rischio di insufficienza renale. Il termine
‘triple whammy’ viene anche utilizzato per definire lo stesso
evento avverso causato da questa combinazione7.
Da un punto di vista strettamente farmacologico, ciascuna di
queste molecole agisce sul sistema di filtrazione glomerulare. Gli
ace-inibitori, inibendo la conversione dell’angiotensina I in angiotensina II (forma attiva), possono ridurre o persino abolire la
filtrazione glomerulare in soggetti che già presentano una ridotta funzione renale, causando insufficienza renale grave e progressiva. Sono infatti controindicati nei pazienti che già presentano patologia nefrovascolare. Gli antagonisti del recettore dell’angiotensina, agendo direttamente a livello del recettore dell’angiotensina II, hanno il medesimo profilo di rischio a carico
del meccanismo di filtrazione glomerulare. Anche il sistema delle
prostaglandine, mediatori sintetizzati dagli enzimi ciclossigenasi 1
(COX-1) e 2 (COX-2), ha un ruolo primario nell’assicurare l’adeguata perfusione renale, soprattutto in presenza di patologie
concomitanti come lo scompenso cardiaco. Proprio la sintesi
delle prostaglandine è inibita dai FANS non selettivi e selettivi
(coxib). I diuretici, infine, attraverso una riduzione del volume
plasmatico, possono determinare una ridotta perfusione renale.
Risulta dunque comprensibile come l’associazione di ACE-inibitori/sartani, diuretici e FANS, ponga il paziente ad un maggior rischio di insufficienza renale.
Ulteriori fattori concomitanti, che predispongono i pazienti alla
comparsa di nefrotossicità, includono una ridotta funzionalità
renale preesistente, la disidratazione, l’età avanzata, la ritenzione di sodio, così come la cirrosi, l’insufficienza cardiaca e specifi-
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che condizioni cliniche come il diabete. Sono ad alto rischio anche pazienti affetti da sepsi, shock o insufficienza multiorgano.
Le evidenze scientifiche a supporto del ‘triple whammy’, caratterizzato da esiti clinicamente rilevanti, derivano da alcuni case
report e studi di sicurezza post-marketing8.
Già nel 2003 l’Agenzia Australiana per il Controllo dei Medicinali
(ADRAC) aveva portato all’attenzione dei clinici il problema, attraverso la pubblicazione di un’informativa importante relativa
al rischio di danno renale associato all’impiego di questa triplice
combinazione6. Lo stesso alert, questa volta dal titolo più incisivo “Beware the triple whammy!”, è stato di nuovo pubblicato nel
2006, a seguito del ricevimento da parte dell’ADRAC di alcune
segnalazioni spontanee di insufficienza renale in pazienti esposti
a ‘triple whammy’9. L’analisi dei singoli casi suggeriva che i fattori precipitanti fossero rappresentati da patologie acute, disidratazione, tossicità da digossina o la recente aggiunta di un FANS
in pazienti già in trattamento con un ACE-inibitore/sartano + un
diuretico9.
Il National Prescribing Service (NPS) australiano ha di conseguenza integrato gli indicatori di corretta prescrizione per i medici di medicina generale (Indicators of Quality Prescribing in
General Practice: a manual for users) con una sezione sulla triple
whammy (www.nps.org.au), invitando i medici ad evitare la triplice terapia e a porre particolare cautela nell’uso di ACE-inibitore/sartano e FANS in pazienti con alterazioni renali.
Il rischio di danno renale può variare se i pazienti vengono esposti a una terapia di combinazione doppia o tripla composta da una
o due delle suddette classi di farmaci antipertensivi con FANS. Da
uno studio pubblicato nel 2013, che ha valutato se una terapia di
combinazione doppia (diuretici/ACE-inibitori/sartani + FANS) e
una terapia di combinazione tripla (diuretici + ACE-inibitori/sartani + FANS) potrebbe associata ad un aumentato rischio di insorgenza di insufficienza renale acuta, è emerso che la terapia di
combinazione tripla è correlata ad aumento del rischio di insufficienza renale acuta, contrariamente alla terapia di combinazione
doppia che sembra non incrementare tale rischio. Il rischio di nefrotossicità con la terapia di combinazione tripla è risultato particolarmente elevato durante i primi 30 giorni di utilizzo10.
Possibili interventi atti a prevenire il rischio

Negli ultimi anni sembra che sia maturata in ambito clinico la
cultura legata al corretto utilizzo di queste terapie ma rimane,
pur sempre, una criticità dovuta alla presenza di prescrizioni
concomitanti, potenzialmente rischiose. Nei pazienti con insufficienza cardiaca e ipertensione è comune l’uso concomitante di
ACE-inibitori o bloccanti del recettore dell’angiotensina con diuretici (esistono anche associazioni precostituite delle due classi
farmacoterapeutiche). Molti di questi pazienti soffrono anche di
malattie infiammatorie acute (per esempio, sindromi similinfluenzali) o croniche (per esempio, artrite), richiedendo un trattamento farmacologico con FANS che, essendo disponibili anche
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come farmaci da automedicazione, possono essere utilizzati dal
paziente all’insaputa del medico.
In questo contesto, la valutazione del rapporto rischio/beneficio
nella scelta delle terapie farmacologiche adeguate risulta sempre
più un fattore determinante e di difficile gestione, in cui il medico prescrittore ha un ruolo fondamentale.
È bene che il medico esegua sempre un’anamnesi accurata del
paziente (età, uso concomitante di altri farmaci, inclusi quelli
non soggetti a prescrizione medica, disturbi renali preesistenti).
Bisogna prestare particolare attenzione all’uso di farmaci che
potrebbero alterare la funzionalità renale e, qualora sia impossibile evitare l’esposizione a questi farmaci, diventa essenziale il
monitoraggio della clearance della creatinina. Infine, qualora la
funzione renale presenti modificazioni dei valori di clearance
della creatinina, indicativi di una progressione del danno renale,
l’evento deve essere segnalato alle autorità competenti per la
farmacovigilanza.
Infine, anche il farmacista, essendo a contatto diretto con i pazienti, svolge un ruolo fondamentale nel consigliare loro di prestare maggiore attenzione a potenziali interazioni farmacologiche durante la terapia, che possono verificarsi anche con i farmaci da banco.
Nel nostro Paese questo tipo di approccio potrebbe contribuire a
migliorare l’impatto clinico di questa patologia iatrogena sulla
salute pubblica.

Ylenia Ingrasciotta e Paola Cutroneo
Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale
Università di Messina
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L'ANGOLO DELLA SITeCS
VII CONGRESSO NAZIONALE
Linee guida tra evidenze
e clinica

La Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale si propone di
discutere delle più recenti evidenze emerse nell'area cardiovascolare e di individuare alcune priorità nell’intervento preventivo
che tengano conto non solo dei dati epidemiologici ma anche dell’unicità clinica del paziente cui l’intervento è rivolto. Questo intento ha portato le letture sulle linee guida per l’ipertensione, il
diabete e l’ipercolesterolemia tra gli argomenti del Settimo Congresso Nazionale SITeCS, svoltosi a Brescia lo scorso marzo.
Ipercolesterolemia

Punto di forza delle recenti linee guida ESC/EAS 2011 è la valutazione del rischio cardiovascolare nella sua globalità, considerando tutte le possibili cause di danno vascolare che nell’insieme sottendono la malattia aterosclerotica. Per questo viene
raccomandato l’utilizzo degli algoritmi di rischio cardiovascolare, in particolare lo SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation), che combina diversi fattori di rischio, come età, sesso,
fumo, pressione arteriosa, diabete e colesterolemia, in una stima complessiva del rischio coronarico o cardiovascolare totale.
Le nuove linee guida hanno introdotto le HDL come determinante cardiovascolare e il concetto di rischio relativo, cioè di
quante volte la presenza dei fattori di rischio aumenta il rischio
rispetto alla condizione di un soggetto di pari età senza fattori
di rischio; questa indicazione vuole essere di supporto e stimolo
all’intervento medico, specie sugli stili di vita. Viene inoltre rac-

comandata la valutazione di alcuni fattori, non compresi nello
SCORE, che hanno recentemente mostrato un ruolo nel definire
lo stato di rischio cardiovascolare, quali ad esempio lo stato socioeconomico, la sedentarietà, i livelli di trigliceridi o di proteina C-reattiva, la storia familiare. Fondamentale, nell’approccio
delle linee guida alla gestione della patologia dislipidemica, è la
diversificazione degli interventi terapeutici in base allo stato di
rischio e ai livelli di LDL: i pazienti sono classificati in categorie
con diverso profilo di rischio e diverso tipo di intervento suggerito, da una situazione di basso rischio e basse LDL (che non necessita di intervento), di basso rischio e alte LDL (in cui va valutato il farmaco se la correzione dello stile di vita non controlla i
fattori di rischio), di alto rischio e basse LDL (dove, anche se il
target è raggiunto, va prescritto il farmaco in caso di pregressi
eventi CV), a una di alto rischio e alte LDL (dove l’intervento
sullo stile di vita è comunque insufficiente e va implementato
parallelamente all’intervento farmacologico). La stratificazione
in classi di rischio definisce anche gli obiettivi terapeutici in termini di colesterolo LDL: 70 mg/dl per il rischio molto alto, 100
mg/dl per il rischio alto e 115 mg/dl per il rischio moderato. I
target proposti sono più stringenti di quelli riportati dalle versioni precedenti delle linee guida.
Gli interventi farmacologici di prima scelta sono le statine nel
trattamento dell’ipercolesterolemia e i fibrati nel trattamento
dell’ipertrigliceridemia, eventualmente in associazione con altri
agenti. Le linee guida riportano indicazioni per la scelta della
statina e del dosaggio, in riferimento alla riduzione percentuale
delle LDL richiesta per il raggiungimento del target.
Il documento si occupa nello specifico anche delle forme geneti-

RACCOMANDAZIONI A EFFETTUARE IL PROFILO LIPIDICO PER VALUTARE IL RISCHIO CARDIOVASCOLARE TOTALE
Classe
di raccomandazione

Livello
di evidenza

Diabete mellito tipo 2

I

C

Patologia cardiovascolare accertata

I

C

Ipertensione

I

C

Abitudine al fumo

I

C

Condizione
La valutazione del profilo lipidico è indicata in soggetti con:

kg/m2

I

C

Storia familiare di patologia cardiovascolare precoce

I

C

Malattia infiammatoria cronica

I

C

Nefropatia cronica

I

C

I

C

IIb

C

IMC ≥30

o circonferenza vita >94 cm per gli uomini, >80 cm per le donne

Storia familiare di dislipidemia
La valutazione del profilo lipidico può essere considerata negli uomini >40
e nelle donne >50 anni di età
IMC: indice di massa corporea. Modificata da ESC/EAS guidelines 2011.
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che e di alcune sottopopolazioni: vengono suggerite metodiche
per diagnosi e trattamento delle forme genetiche e strategie per
gli interventi terapeutici in specifici sottogruppi, come donne,
anziani, pazienti con diabete, nefropatia cronica, arteriopatia
periferica, ictus pregresso.
Diabete

Il diabete mellito è una malattia cronica complessa che richiede
continui e molteplici interventi sui livelli glicemici e sui fattori di
rischio cardiovascolare, finalizzati alla prevenzione delle complicanze acute e croniche.
Il primo passo nella corretta gestione della malattia diabetica è la
diagnosi, basata sul riscontro di glicemia a digiuno >126 mg/dl,
glicemia dopo carico orale di glucosio >200 mg/dl o HbA1c >6,5%.
L’inquadramento diagnostico del diabete ha importanti implicazioni prognostiche e terapeutiche: il diabete tipo 1 e tipo 2 rappresentano le forme di diabete di più comune riscontro nella
pratica clinica e possono essere distinti considerando l’età all’insorgenza, dosando i livelli di insulina ed eseguendo test per l’autoimmunità; inoltre si possono riscontrare diabete gestazionale,
diabete monogenico e diabete secondario (ad altre patologie o
all’uso di farmaci).
Il trattamento del diabete deve essere tempestivamente adattato
in ogni paziente fino a ottenere valori di HbA1c stabilmente inferiori a 7% (glicemia a digiuno e preprandiale 70-130 mg/dl, glicemia post-prandiale <180 mg/dl), valori che consentono di prevenire l’incidenza e la progressione delle complicanze microvascolari. Le raccomandazioni terapeutiche devono iniziare dalla promozione dell’attività fisica (soprattutto esercizio aerobico) e dalle indicazioni dietetiche. Al fine di migliorare il controllo glicemico, favorire il mantenimento di un peso corporeo ottimale e ridurre il rischio di malattia cardiovascolare, sono consigliati almeno 150 minuti/settimana di attività fisica aerobica di intensità
moderata; nei diabetici di tipo 2 l’esercizio fisico contro resistenza ha dimostrato di essere efficace nel migliorare il controllo glicemico, così come la combinazione di attività aerobica e controresistenza. Inoltre i soggetti diabetici dovrebbero ricevere, preferibilmente da un dietologo o da un dietista esperti in terapia
medica nutrizionale (MNT) del diabete, una terapia medica nutrizionale individualizzata. La MNT è infatti una componente fondamentale della gestione del diabete e dell’educazione all’autogestione. Oltre al suo ruolo nel controllo del diabete, ne è riconosciuta l’importanza come componente essenziale di uno stile di
vita salutare complessivo: infatti, riduce il rischio di diabete nelle persone sovrappeso e obese o con alterazioni glicemiche, favorisce il raggiungimento e il mantenimento di un appropriato
controllo metabolico, glucidico, lipidico e pressorio; previene o
ritarda lo sviluppo delle complicanze croniche del diabete.
Per quanto riguarda l’approccio farmacologico, il farmaco di prima scelta per il trattamento dei diabetici tipo 2 è la metformina,
partendo con basse dosi da incrementare nel tempo al fine di
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evitare intolleranza gastrointestinale e con controllo periodico
della funzione renale. In molti pazienti non ben controllati con
la monoterapia, è necessario associare due o più farmaci e quando il controllo della glicemia non è soddisfacente, anche in politerapia, è necessario iniziare la terapia insulinica. Il ricorso alla
chirurgia bariatrica può essere preso in considerazione per soggetti diabetici adulti con BMI oltre 35 kg/m2, in particolare se il
controllo glicemico risulta insoddisfacente nonostante un’appropriata terapia medica.
Come ribadito dal documento Standard di cura italiani per il diabete – AMD-SID 2009-2010, il raggiungimento degli obiettivi di
cura della malattia diabetica richiede la partecipazione attiva,
con il consenso informato, del paziente ai programmi di diagnosi
e cura, realizzati nell’ambito di percorsi assistenziali, in una rete
integrata, pluridisciplinare e pluriprofessionale. Il paziente dovrebbe essere inviato a un Centro diabetologico per la valutazione complessiva, l’impostazione terapeutica e l’educazione strutturata alla gestione della malattia e poi seguito in modo attivo
dal proprio MMG, al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi stabiliti.
Il diabete tipo 2 è un fattore di rischio indipendente per le patologie macrovascolari: i pazienti diabetici con evidenza clinica o
strumentale di complicanze cardiovascolari sono da considerarsi
a rischio cardiovascolare elevato e l’ottimizzazione del compenso glicemico con il raggiungimento di valori di HbA1c <7% è l’obiettivo da raggiungere per la riduzione del rischio cardiovascolare. È inoltre importante controllare gli altri fattori di rischio
cardiovascolari, ad esempio monitorando il profilo lipidico e i
valori pressori, raccomandando l’astensione dal fumo e prescrivendo la terapia a base di acido acetilsalicilico ai diabetici con
evento cardiovascolare pregresso.
Ipertensione

La pressione arteriosa è caratterizzata da ampie variazioni sia
nell’arco di un singolo giorno sia nell’arco di giorni diversi. Pertanto la diagnosi di ipertensione arteriosa dovrebbe basarsi sui
valori pressori sfigmomanometrici ottenuti con misurazioni ripetute eseguite in occasioni diverse nell’ambito di un prolungato
periodo di tempo. Tuttavia, il monitoraggio pressorio delle 24 ore
fornisce informazioni di rilevanza clinica e prognostica nei pazienti ipertesi trattati e non trattati, e dovrebbe essere preso in
considerazione quando esiste una considerevole variabilità tra i
valori pressori rilevati dal medico in occasione della stessa visita
o di visite diverse o tra le misurazioni pressorie in clinica e a domicilio. La misurazione della pressione arteriosa a domicilio fornisce informazioni meno dettagliate ma che maggiormente rispecchiano la quotidianità del paziente; inoltre condividono alcuni dei vantaggi del monitoraggio delle 24 ore, quali l’assenza dell’effetto ‘camice bianco’ e una maggiore riproducibilità e predittività della presenza e della progressione del danno d’organo e del
rischio di eventi cardiovascolari rispetto alla pressione clinica.

SITeCS

I trial clinici randomizzati, finalizzati a paragonare il trattamento
attivo nei confronti del placebo o di tipi diversi di trattamento
attivo, hanno confermato che i principali benefici della terapia
antipertensiva dipendono dalla riduzione degli elevati valori
pressori di per sé e solo in parte dal tipo di farmaco impiegato.
Le cinque classi principali di farmaci antipertensivi diuretici, calcio-antagonisti, ACE-inibitori, sartani e beta-bloccanti sono tutte
indicate come scelta terapeutica con cui iniziare e proseguire il
trattamento, sia in monoterapia sia in associazione. I beta-bloccanti, specie se associati ad un diuretico, sono sconsigliati nei
pazienti con sindrome metabolica o ad alto rischio diabetogeno.
Inoltre nella maggior parte dei pazienti è necessario impiegare in
associazione due o più farmaci antipertensivi per raggiungere
l’obiettivo pressorio. La scelta terapeutica, sia di una monoterapia sia di una terapia di associazione, è influenzata da numerosi
fattori:
l l’esperienza favorevole o sfavorevole del paziente con l’impiego di una determinata classe di antipertensivi, in termini di efficacia e di effetti collaterali;
l gli effetti del farmaco sui fattori di rischio cardiovascolare in
relazione al profilo di rischio del singolo paziente;
l la presenza di danno d’organo, di patologie cardiovascolari, di
insufficienza renale o di diabete mellito;
l la presenza di altre patologie concomitanti;
l la possibilità di interazione con farmaci che il paziente assume
per altre patologie;
l il costo dei vari farmaci, sia a carico del singolo paziente che
della struttura sanitaria.

Il trattamento farmacologico dovrebbe essere iniziato con un
solo farmaco o con una terapia di associazione tra due farmaci a
basso dosaggio, con la possibilità di incrementare la dose o il numero di farmaci a seconda delle necessità cliniche, tenendo presente che le associazioni fisse tra due farmaci facilitano lo schema terapeutico e aumentano la compliance.

Manuela Casula, Elena Tragni, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

BIBLIOGRAFIA
1. European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation,
Reiner Z, Catapano AL et al: ESC/EAS guidelines for the management of
dyslipidaemias: the task force for the management of dyslipidaemias of the
European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis
Society (EAS). Eur Heart J 2011; 32 (14): 1769-1818.
2. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB et al: Management of hyperglycemia
in type 2 diabetes: a patient-centered approach: position statement of the
American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the
Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care 2012; 35 (6): 1364-1379.
3. Associazione Medici Diabetologi - Società Italiana di Diabetologia:
Standard italiani per la cura del diabete mellito 2009-2010, Torino,
Infomedica - Formazione & Informazione Medica.
4. Mancia G, De Backer G, Dominiczak A et al: Management of arterial
hypertension of the European Society of Hypertension, European Society of
Cardiology 2007, Guidelines for the management of arterial hypertension:
the task force for the management of arterial hypertension of the European
Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology
(ESC). J Hypertens 2007; 25 (6): 1105-1187. Erratum in: J Hypertens 2007;
25 (8): 1749.

Sindromi Coronariche Acute
Dalla pratica clinica italiana alle linee-guida internazionali
Secona Edizione
di Stefano Savonitto
Direttore Struttura Complessa di Cardiologia
Arcispedale Santa Maria Nuova, IRCCS, Reggio Emilia

Il volume fa il punto sugli attuali standard di cura della sindrome
coronarica acuta, ne esamina gli aspetti meno chiari e ne prospetta
le possibilità di miglioramento. Attraverso l’esame delle linee-guida
internazionali, l’esperienza clinica raccolta nei Registri italiani
e la presentazione degli aspetti farmacologici e interventistici, viene
offerta al lettore, soprattutto quello non esperto, una chiara visione
d’insieme dell’argomento con una puntuale e aggiornata bibliografia.

www.pensiero.it
Numero verde 800-259620

31
CARE 2, 2013

Confronti

Una cittadella sanitaria
al servizio del territorio
umbro e non solo
A colloquio con Walter Orlandi
Direttore Generale, Azienda Ospedaliera di Perugia

Quali sono le principali criticità che ha affrontato e sta
affrontando con successo nella realtà in cui opera?
Una delle priorità che ho dovuto affrontare è stata quella di trasferire, nel dicembre 2008, le attività della vecchia sede ospedaliera del Policlinico Monteluce al nuovo Polo Unico di Sant’Andrea delle Fratte. Non è stato semplice predisporre il cronoprogramma dei trasferimenti e promuovere una forte accelerazione
delle procedure di gara collegate all’acquisizione di nuovi arredi,
apparecchiature e tecnologie di ultima generazione, necessarie
al trasferimento delle strutture sanitarie per un valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. L’inaugurazione del nuovo Ospedale Unico di Perugia, avvenuta il 7 marzo 2009, ha rappresentato, oltre che un momento di soddisfazione personale e di tutti gli
operatori, un evento storico, se si considera che si ha testimonianza di soli tre spostamenti dal Settecento.
Uno degli aspetti più innovativi e qualificanti è stato l’attivazione nel nuovo ingresso con il sistema integrato per l’orientamento dei cittadini, costruito con l’individuazione delle vie attraverso frecce a pavimento, la presenza di operatori volontari in punti
informativi e di touch screen all’interno della struttura ospedaliera, che si estende per oltre 130.000 metri quadrati.
Nel corso degli anni i lavori non si sono mai fermati, senza perdere di vista l’aspetto saliente della nostra attività: accogliere e curare i cittadini nel modo migliore possibile. Per fare questo ci siamo
impegnati realizzando, d’intesa con l’Università, il nuovo assetto
organizzativo dei Dipartimenti Sanitari Integrati, cercando di ridisegnare un nuovo modello di ospedale che persegua percorsi di
innovazione organizzativa e tecnologica, privilegiando i livelli assistenziali più appropriati in relazione all’intensità di cure.

Quali sono i punti di forza e le caratteristiche distintive
dell’Azienda Ospedaliera che dirige?
L’Azienda Ospedaliera di Perugia costituisce, per la presenza universitaria della Facoltà di Medicina e Chirurgia, un’Azienda ad
Alta Specialità, polo didattico e di ricerca che, per il complesso
di tecnologie, di specifiche professionalità che operano al suo interno, per capacità produttiva e tipologia di prestazioni offerte,
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rappresenta un punto di riferimento sia per i residenti umbri che
per cittadini provenienti da altre Regioni.
È composta da 51 Strutture Complesse, con 830 posti letto, in cui
si effettuano 42.000 ricoveri, e da 25 sale operatorie, con una
media di 20.000 interventi chirurgici e più di 9 milioni di prestazioni specialistiche.
Ha una dotazione di circa 2600 operatori che si avvalgono, nei
percorsi di diagnosi e cura, delle tecnologie più avanzate. Oltre
all’attività assistenziale, anche la ricerca scientifica riveste un
ruolo molto importante come testimoniano gli autorevoli studi
condotti in campo medico (ematologia, immunologia e genetica,
oncologia) e chirurgico (chirurgia vascolare e dei trapianti).
La peculiarità di un grande ospedale si misura anche dai percorsi
attuati nei vari Dipartimenti. Nel Dipartimento dell’Emergenza
ed Accettazione abbiamo promosso interventi di accorpamento
organizzativo, come quello della riunificazione delle due rianimazioni in un’unica struttura, migliorando l’appropriatezza prescrittiva e dei ricoveri, con l’attivazione dell’Osservazione breve
in Pronto Soccorso. Nei Dipartimenti Chirurgici sono state definite linee guida e stilate tutte le procedure operative relative al
Percorso del Paziente Chirurgico, in coincidenza con l’attivazione
e l’accreditamento del nuovo blocco operatorio composto da 11
sale e dalla Recovery Room. Nel Dipartimento Materno-Infantile,
oltre all’innovazione strutturale e tecnologica, abbiamo promosso l’innovazione organizzativa e gestionale, promuovendo il rooming-in completo, l’attivazione del parto indolore garantito nelle 24 ore e l’integrazione organizzativa della Struttura Complessa
Neonatale e UTIN. Il miglioramento del comfort e dell’umanizzazione di tutti i servizi dedicati alla donna ha portato al massimo
riconoscimento con l’assegnazione di tre Bollini Rosa nel 2009,
riconfermati nel 2012, da parte dell’Osservatorio Nazionale della
salute delle Donne - ONDA.
Grande attenzione viene inoltre dedicata alla gestione del dolore, con l’adesione al progetto dell’OMS ‘Ospedale Senza Dolore’.
Un ulteriore punto di forza della nostra Azienda Ospedaliera è
senza dubbio il percorso di Accreditamento Istituzionale Regionale ottenuto in tutti i servizi diagnostici e nella Radioterapia
Oncologica, Blocco Operatorio, Servizio Immunotrasfusionale,
nonché la certificazione del Laboratorio di Immunogenetica e
Immunologia dei trapianti da parte dell’European Foundation for
Immunogenetics (EFI), che ha portato anche ad accreditare il Dipartimento dei Servizi Radiologici e di Laboratorio, primo in Umbria, e alla pubblicazione di numerose buone pratiche nell’Osservatorio Nazionale AGENAS.
Da ultimo, ma non come importanza soprattutto in questo momento di profonda crisi del Paese, occorre sottolineare che l’Azienda Ospedaliera di Perugia è un’azienda sanitaria solida dal
punto di vista finanziario, che conferma anche quest’anno, per il
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settimo anno consecutivo, l’equilibrio di gestione con un bilancio di esercizio di oltre 314 milioni di euro.
L’Azienda Ospedaliera di Perugia, tenendo ferma la barra dell’equilibrio economico, ha potuto ridurre drasticamente i tempi di
pagamento dei fornitori che, partendo da oltre 300 giorni del
2006, nell’ultimo triennio vengono pagati entro 60-70 giorni per
ben 180 milioni di euro per beni e servizi.

Di recente ha preso avvio un progetto importante a livello internazionale nell’area dell’ematologia. Quali i principi ispiratori e gli obiettivi di questa progettualità?
Il progetto si riferisce ad un accordo di collaborazione tra la nostra Azienda, la Fundaciòn para el Trasplante de Medula Oséa
del Venezuela (FTMO), l’Associazione per il Trapianto di Midollo
Osseo Onlus (ATMO) e la Petroles de Venezuela Sociedad Anonima (PDVSA). È nato in realtà una ventina di anni fa, quando il governo venezuelano decise di sovvenzionare con i proventi petroliferi l’iniziativa della ONLUS che si occupava dei viaggi dei pazienti che dovevano venire in Italia per il trapianto di midollo.
Nel corso degli anni molti venezuelani sono sbarcati in vari centri italiani e, grazie alla fiducia instauratasi con l’attuale direttore dell’Oncoematologia Pediatrica, il dottor Maurizio Caniglia,
l’Azienda Ospedaliera di Perugia è divenuta negli ultimi due anni
centro di riferimento non solo per il trapianto pediatrico dei piccoli pazienti venezuelani ma anche per quello degli adulti, le cui
fila nell’ambito del progetto sono tenute in particolare dalla
Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto.

Quali sono i contenuti specifici del progetto?
Il progetto prevede che ogni anno siano accolti nel nostro ospedale 20 pazienti pediatrici e 20 pazienti adulti, che verranno trattati
con trapianto di midollo osseo. Carattere distintivo di questo progetto e lustro per la nostra Azienda è innanzitutto la possibilità offerta a queste persone di incontrare un’équipe professionalmente
ed umanamente eccellente, già conosciuta a livello nazionale ed
internazionale. Il residence ‘Daniele Chianelli- ONLUS’, che si trova accanto alla nostra struttura, consente il soggiorno dei familiari
dei pazienti. Fattore da non sottovalutare per persone che, già
provate, arrivano in una città e in un Paese sconosciuti.

È importante, a suo avviso, la promozione di progetti di
questo tipo nell’ottica di uno sviluppo di competenze professionali e di miglioramento dei modelli assistenziali?
Stiamo parlando di un esempio in cui ogni distanza è davvero superata e che ci consente di vivere compiutamente l’esperienza
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della global health. Questo tipo di progettualità infatti non solo
rispetta il fine ultimo di “dare salute” in un’ottica il più possibile
vicina all’equità, ma nello specifico amplifica l’expertise dei nostri professionisti, tanto che il progetto stesso prevede nei prossimi mesi l’arrivo nella nostra struttura di personale medico ed
infermieristico venezuelano per fornire loro strumenti conoscitivi ed esperienziali affinché possano continuare in patria questo
percorso fondamentale.

In termini più generali, crede che lo sviluppo di partnership, soprattutto in un momento in cui la disponibilità di risorse è sempre più limitata, sia un modello organizzativo e operativo importante nel perseguire obiettivi di efficienza e qualità dell’assistenza erogata?
La nostra esperienza con il Comitato per la Vita ‘Daniele Chianelli’ è senza dubbio un esempio di modello organizzativo. Il comitato nasce come organizzazione Onlus di volontariato, che raccoglie fondi per la ricerca e la cura delle leucemie, linfomi e tumori
di adulti e bambini.
La collaborazione con questo comitato consente di sostenere la
ricerca nel campo delle malattie ematologiche e, in una situazione in cui le risorse sono limitate, è un metodo operativo efficace
al fine di perseguire un’alta qualità nell’assistenza.
La rivoluzione della nuova medicina dell’era post-genomica, predittiva e preventiva, e della sempre più rapida evoluzione tecnologica sui versanti diagnostici (imaging molecolare e funzionale)
e terapeutici (chirurgia robotica, radioterapia avanzata, etc.), delineano uno scenario di evoluzione del modello di ospedale da
‘medico-centrico’ a ‘cittadino-centrico’, dall’organizzazione per
funzioni a quella per processi, all’introduzione di spazi di ricerca
e di aree di ospitalità a fianco della clinica.
In questo contesto il Polo Unico Ospedaliero di Perugia rappresenta un nodo avanzato di ricerca e clinica nella rete dei servizi
sanitari umbri. È strettamente collegato dal punto di vista funzionale e culturale alle altre strutture ospedaliere e territoriali,
caratterizzato da una forte capacità di rispondere alle nuove esigenze, velocizzando il percorso che consente di affrontare le sfide terapeutiche future. Come cittadella sanitaria, vede riunite
insieme la struttura clinico-assistenziale e quella universitaria
che si arricchirà dei nuovi spazi del Centro di Ricerca Oncoematologico e Centro di Ricerca di Genomica di prossima attivazione.
Ha quindi tutte le potenzialità logistiche e professionali per ispirarsi al nuovo modello di ospedale del futuro, che offre grandi
spazi per la ricerca transazionale, realizza il dinamico trasferimento delle conoscenze scientifiche all’applicazione pratica al
letto del malato, garantisce la possibilità, per la didattica, di utilizzare le nuove tecnologie mediche e informatiche, ospitando
studenti e professori, ricercatori e operatori, cittadini, oltre che
malati e accompagnatori. n ML
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ACE-inibitori e sartani:
linee guida per un migliore
collocamento delle risorse
nell’ASP di Siracusa

l

l

l

In periodi di vincoli di bilancio l’attenzione si focalizza sulla dinamica della spesa pubblica sanitaria e la spesa farmaceutica ne è il
principale bersaglio. La ricerca dell’appropriatezza prescrittiva,
organizzativa ed economica è l’unica risposta alle diseconomie
del sistema sanitario. Le linee guida sull’uso appropriato dei farmaci sono anche uno strumento di governo della spesa farmaceutica. Si tratta di realizzare un utilizzo del farmaco che vede orientata la prescrizione del medico verso interventi operativi che
consentono economicità delle scelte garantendo la sicurezza e
l’efficacia terapeutica. Il Sistema Renina Angiotensina (SRA) presiede a una molteplicità di funzioni e la sua inibizione da parte di
diverse classi di farmaci (ACE-inibitori, sartani, inibitori della renina) è efficace nella prevenzione e nel trattamento di svariate
patologie cardiovascolari e renali.

LINEE GUIDA
Scelta fra le classi

In tutti gli scenari clinici in cui è richiesta un’inibizione del SRA
gli ACE-inibitori (ACE-I) sono i farmaci da preferire come trattamento iniziale poiché:
l nessuna differenza tra sartani e ACE-I è stata dimostrata per
quanto riguarda l’impatto sulla funzione renale, sul metabolismo epatico e sulle interazioni fra farmaci;

non esistono dati che dimostrino la superiorità dei sartani rispetto agli ACE-I;
nei confronti diretti, i sartani sono stati valutati principalmente in studi di non inferiorità;
le evidenze di efficacia nel complesso sono maggiori per gli
ACE-I.

Scelta all’interno della classe

Non esistono studi di confronto diretto all’interno della stessa
classe fra i singoli ACE-I e fra i singoli sartani, su esiti clinicamente rilevanti, che consentano di stabilire la maggiore efficacia
di un farmaco rispetto a un altro.
Associazione ACE-I e sartani

Da riservare agli specialisti e da limitare a poche situazioni cliniche particolari facendo un attento bilancio fra i rischi e i benefici
e un costante monitoraggio degli eventi avversi.

VALUTAZIONI IN SPECIFICI CONTESTI
Ipertensione arteriosa non complicata senza danno

d’organo o con ipertrofia ventricolare sinistra o con microalbuminuria o con diabete senza nefropatia qualora si voglia somministrare un inibitore del SRA: è preferibile iniziare il trattamento
con un ACE-I.
L’associazione di un ACE-I e un sartano è sempre controindicata
per l’assenza di dimostrati benefici a fronte di un aumento degli
eventi avversi.
Scompenso cardiaco con frazione di eiezione ridotta:
gli ACE-I sono preferibili in prima linea. I sartani sono farmaci di
seconda scelta in caso di intolleranza all’ACE-I.
L’associazione di un ACE-I e un sartano può essere utilizzata, in
ambito specialistico, in pazienti ancora sintomatici nonostante
la terapia con ACE-I, betabloccante e diuretico a dosi ottimizzate
eseguendo un costante monitoraggio della funzione renale e degli elettroliti sierici.
È sconsigliata l’associazione ACE-I + sartano + antialdosteronico
a causa dell’aumentato rischio di eventi avversi (ipercaliemia in
particolare).
Malattia renale cronica senza diabete: in assenza di macroalbuminuria i vari farmaci antipertensivi sono equivalenti; in
presenza di macroalbuminuria (>0,3 g/die) gli ACE-I sono i farmaci
di prima scelta sia in presenza sia in assenza di ipertensione arteriosa. Il ramipril è l’unico ACE-I con l’indicazione registrata.
Malattia renale cronica con diabete: gli ACE-I sono di pri-
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ma scelta nel diabete tipo I con malattia renale cronica e micro o
macroalbuminuria. ACE-I o sartani sono i farmaci di scelta nel
diabete tipo II con malattia renale cronica e micro o macroalbuminuria.
Né i sartani né gli ACE-I hanno l’indicazione registrata nella prevenzione primaria della nefropatia diabetica; esistono dati promettenti per gli ACE-I.
L’associazione tra ACE-I e sartani può essere utilizzata, in ambito
specialistico, in caso di malattia renale cronica con macroproteinuria in incremento e con insufficiente risposta alla monoterapia, avendo cura di monitorare attentamente i valori pressori, la
funzione renale e i livelli di potassiemia.

La tosse può anche rappresentare un sintomo tipico della patologia sottostante5.

BILANCIO BENEFICI/RISCHI

Il bilancio beneficio-rischi tra queste due categorie di farmaci è
in larga misura sovrapponibile per questi motivi:
l pochi studi di confronto diretto fra le due classi di farmaci;
l assenza di dati di superiorità dei sartani rispetto agli ACE-I su
esiti clinicamente rilevanti;
l assenza di differenze nella frequenza di EA gravi (insufficienza
renale, ipercaliemia, angioedema).

Prevenzione cardiocerebrovascolare

Post IMA: non esistono dati che dimostrano la superiorità dei
sartani sugli ACE-I.
Fibrillazione atriale (FA): contrariamente ai risultati di precedenti studi osservazionali, gli RCT disponibili, recentemente analizzati in due metanalisi1,52 non giungono a conclusioni sicure a
favore degli inibitori del SRA nella prevenzione delle recidive di
FA.
Post ICTUS: un ACE-I o un sartano sono i farmaci di scelta. Fra
gli ACE-I solo il ramipril, fra i sartani solo il telmisartan, hanno
l’indicazione registrata.
L’associazione non è raccomandata in entrambi gli scenari clinici.

BILANCIO COSTI/BENEFICI

A parità di efficacia clinica e tollerabilità individuale un bilancio
fra i costi e i benefici deve far parte integrante della decisione
terapeutica.
Le linee guida non indicano più efficaci i sartani rispetto agli
ACE-I e, all’interno di ciascuna delle due classi, nessun farmaco
ha dimostrato superiorità di efficacia; quindi il bilancio fra i costi
e i benefici deve far parte integrante della decisione terapeutica:
gli ACE-I devono essere preferiti come trattamento iniziale negli
scenari clinici in cui si rende necessaria un’inibizione del SRA.
CONTESTO ASP SIRACUSA: DATI DI CONSUMO
E SPESA

EVENTI AVVERSI

Fra gli altri eventi avversi (EA) segnalati si riscontrano: la tosse,
l’angioedema, molto raro (2-4/1000) con entrambe le classi di
farmaci, l’ipercaliemia, l’ipotensione, l’aumento della creatinina,
per i quali non vi sono differenze di incidenza tra ACE-I e sartani
usati singolarmente; la frequenza di tali EA aumenta invece significativamente associando le due classi di farmaci2. Infine non
sono note differenze certe tra ACE-I e sartani nell’interazione
con altri farmaci.
Tosse

È l’evento avverso che più frequentemente determina intolleranza agli ACE-I: negli RCT la sua frequenza è estremamente variabile, dal 4% al 37%. Tale evento avverso non è del tutto assente nei
pazienti che assumono sartani; esiste una limitata quota di pazienti che sospende questi farmaci a causa della tosse. Una metanalisi del 2010 ha analizzato 125 RCT che avessero studiato almeno 100 pazienti per almeno 3 mesi trattati con un ACE-I4, e ha
evidenziato il 7% in più di tosse con ACE-I rispetto ai sartani
(10,6% vs 3,5%) e il 2% in più di sospensione della terapia a causa
di tosse (2,5% vs 0,4%).
È importante sottolineare che tali dati potrebbero essere sottostimati rispetto alla pratica clinica poiché nella fase di ‘run-in’ di
molti studi sono stati esclusi i pazienti intolleranti agli ACE-I.
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Si illustra il contesto prescrittivo dei farmaci inibitori del SRA
nell’ASP di Siracusa. Vengono riportati i dati di prescrizione relativi al primo semestre 2012.
Nei grafici di seguito riportati le classi terapeutiche sono indicate secondo l’ATC: C09AA (ACE-I non associato al diuretico),
C09BA (ACE-I associato al diuretico), C09CA (sartani non associati al diuretico), C09DA (sartani associati al diuretico).
La figura 1 mostra un maggiore utilizzo di sartani non associati,
rispetto agli ACE-I, con un rapporto quasi 1:1 (425,72 vs 397,20
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DDD/1000 ab die), a fronte di una spesa quasi quattro volte maggiore per i sartani illustrata nella figura 2 (5018,37 euro vs 1341,15
euro spesa netta x 1000 ab.)6. I dati mostrano inoltre che i sartani sono più spesso utilizzati in associazione al diuretico rispetto
a quanto avviene per gli ACE-I (C09BA costituiscono il 26% di tutti gli ACE-I e C09DA il 40% di tutti i sartani).
La spesa netta x 1000 ab nel complesso è 3,6 volte maggiore per i
sartani rispetto agli ACE-I (figura 3).
Analizzando l’andamento di utilizzo degli ACE-I e dei sartani nel
2011 e nel primo semestre 2012 (figura 4), si può notare che nel
2011 il 56,6% delle DDD x 1000 ab die totali era costituito dai sartani e nel primo semestre 2012 questo valore è rimasto quasi costante (56,9%)7.
In termini di spesa x 1000 ab (figura 5), nel 2011 i sartani costituivano l’80,45% del totale, nel primo semestre 2012 il 78,3% del totale7. Questa riduzione di spesa, nonostante l’aumentato utilizzo
dei farmaci, può essere spiegata dall’entrata in commercio dei
farmaci generici che hanno consentito di apportare una riduzione dei prezzi.
Infine i grafici delle figure 6 e 7 mostrano un confronto tra le
DDD x 1000 ab die e tra la spesa netta x 1000 ab nel primo semestre 2012 dell’ASP di Siracusa, della Sicilia e dell’Italia.
I triangoli indicano il totale di ACE-I e sartani (associati e non associati al diuretico)6.
Si può osservare che, nel contesto regionale e nazionale, vi è un
maggiore utilizzo degli ACE-I sui sartani, a fronte di una spesa
sempre maggiore per i sartani (consumi e spesa rispettivamente
per ACE-I e sartani non associati: 535,71 vs 399,99 DDD/1000 ab
die in Sicilia, 535,99 vs 328,98 DDD/1000 ab die in Italia e 1574,55
vs 4625,15 euro spesa netta per 1000 ab in Sicilia, 1616,02 vs
3917,11 euro spesa netta per 1000 ab in Italia)6.
I dati dimostrano che nell’ASP di Siracusa i sartani vengono prescritti con maggiore frequenza rispetto agli ACE-I, probabilmente
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a causa di una errata convinzione secondo cui i sartani raggiungono un migliore risultato terapeutico, in contrasto con le linee
guida e con il dato regionale e nazionale. Questo comporta una
spesa farmaceutica maggiore: se le prescrizioni del primo semestre 2012 fossero state tutte di ACE-I, il risparmio sarebbe stato di
3580,93 euro per 1000 ab o di 1790,45 euro per 1000 ab se il 50%
delle prescrizioni dei sartani fosse stato di ACE-I, permettendo di
liberare risorse e riallocarle in altre aree ad alta innovazione e/o
prioritarie per l’ASP stessa.
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I nuovi modelli organizzativi
del Servizio Sanitario
Nazionale rispetto
alle disposizioni legislative
La legge 833/78 è stata una pietra miliare del Servizio Sanitario
Nazionale, affermando il concetto di salute uguale per tutti i cittadini. Ha anche determinato l’affermarsi di una cultura clinica
volta a garantire assistenza sanitaria senza valutare l’impatto
economico di tale attività. Ha sicuramente fornito un input di
crescita professionale clinica che ha permesso di sviluppare un
sistema di salute di altissimo livello, creando un meccanismo di
relazioni interdisciplinari sia nell’ambiente interno sia esterno.
La legge 502/92 ha introdotto il principio di aziendalizzazione e
quindi i concetti di contabilità analitica vs contabilità di bilancio,
budget, fattori produttivi, direzione generale, collegio di direzione, etc. Il controllo dei costi ha preso il sopravvento sull’attività
clinica, ma soprattutto sull’autonomia clinica del professionista,
‘bombardato’ di linee guida, protocolli, obiettivi aziendali. Per
questo è nata una nuova cultura, manageriale, di gestione dei
processi, basata su strumenti operativi, staff, governance.
Le leggi 833/78 e 502/92 hanno svolto un ruolo importante, soprattutto perché rispecchiavano i tempi, i bisogni, le criticità dell’epoca; in questi ultimi anni qualcosa è cambiato perché si sono
modificate le esigenze degli assistiti, ma soprattutto i livelli di finanziamento e i modelli organizzativi dell’assistenza.
Superamento del distretto

In alcune Regioni (Lombardia) i concetti di distretto e di azienda
sanitaria sono oramai scomparsi. L’attività distrettuale è stata
sostituita da un ‘modello voucher’ ossia da strutture accreditate
convenzionate dalla Regione per fornire assistenza sanitaria sul
territorio sulla base di budget predeterminati. L’azienda sanitaria
è oramai sostituita dalla Regione, che orienta, determina, formula contratti con le strutture e quindi ‘compra’ assistenza sanitaria da trust accreditati (joint commission) con elevata capacità
professionale e tecnologica.
Anche nella Regione Emilia-Romagna il distretto sta avendo una
crisi di identità e svolge solo un ruolo di committenza sulla formulazione di piani di attività della Regione. I trust offrono un
elevato livello assistenziale, anche di complessità dei casi trattati, e la qualità percepita (outcome) è garantita da certificazioni
ISO 9000/9001 per Unità Operative; la joint commission prende
in considerazione tutto il processo assistenziale come ospedale e
la qualità dell’assistenza è garantita dalla struttura del trust (Regione Lombardia). Infine nella Regione Toscana il distretto è
scomparso, sostituito dalle Società della Salute, il cui direttore è
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nominato dalla Conferenza dei sindaci. Una società a tutti gli effetti, con un collegio sindacale (organismo di controllo), consiglio di amministrazione (organo amministrativo), a cui il direttore della società della salute deve rispondere in termini economici, politici e di attività.
Un nuovo modello di percorso assistenziale

Il percorso assistenziale di un paziente sempre più esigente,
informato, spesso con pluripatologie, e quindi con elevato carico
assistenziale, coinvolge una serie di interlocutori professionisti
che interessano sia il mondo sanitario che sociale. Un sistema
così complesso non può essere rappresentato solo da una ricerca del fattore economico legato ad una singola attività, perché il
controllo per centro di costo può produrre risultati differenti secondo la distribuzione dei costi indiretti che vengono ‘scaricati’
su quella unità operativa. È determinante iniziare a costruire un
percorso assistenziale attraverso un processo di costo, job order
costing, ovvero cercare di individuare le patologie, scandendo i
vari livelli di assistenza erogati per assistito (specialistica, ambulatoriale, farmaceutica, assistenza ospedaliera), e quindi iniziare
ad eseguire un vero livello di programmazione sui reali bisogni
degli assistiti. Non più un modello di trust organizzato secondo
un’intensità di cura, ma nuovi modelli organizzativi strutturati
sul processo assistenziale. Prima si progetta il sistema informativo collegato al processo assistenziale secondo i bisogni della popolazione e/o mission aziendale, poi si progettano le Unità Operative e quindi la struttura del trust. Questa procedura è già presente in alcune nazioni, quali Germania e Giappone, e permette
di ottenere un’analisi del processo assistenziale concentrata sui
vari livelli, assistenza ospedaliera, specialistica ambulatoriale,
farmaci/dispositivi medici, e quindi analizzare un costo per processo (job order costing) e non un costo per centro di costo.
L’assistenza domiciliare in questi ultimi anni ha subito profondi
cambiamenti; in alcune Regioni è ancora predominante la figura
del distretto, in altre si sta rafforzando sempre più un’assistenza
programmata e organizzata dalla struttura ospedaliera. È naturale che in questo ultimo percorso assistenziale il ruolo del distretto sia sempre meno predominante, con una maggiore attività dell’Unità valutativa ospedaliera territoriale. Se leggiamo
questo processo, notiamo un cambiamento sia delle figure professionali sia del budget distribuito verso l’ospedale (attività territoriale) e quindi di attivazione di meccanismi e strumenti
orientati sempre più a dei medici ed infermieri afferenti all’Unità Operativa ospedaliera.
Lo sviluppo delle équipe territoriali, delle Case della Salute, degli
ospedali di comunità e delle RSA apre nuovi scenari della medicina generale, sia come numero di assistiti sia come attività collegate alla professione medica. Infatti l’associazionismo e/o la
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medicina di gruppo promuovono un progetto di assistenza sanitaria fornita ad un numero elevato di assistiti, per cui è ipotizzabile cambiare l’approccio dell’assistenza programmata e soprattutto gli obiettivi da raggiungere, che dovrebbero essere concordati con le parti sindacali.
Il ruolo dell’information communication technology

L’information communication technology (ICT) ha sicuramente
contribuito alla modifica del sistema organizzativo; infatti i bisogni della popolazione assistita sono stati ‘scoperti’ attraverso le
informazioni dei tracciati della specialistica File C, farmaceutica,
file D e F, assistenza ospedaliera SDO, assistenza domiciliare integrata e programmata (progetto Mattone). I nuovi strumenti
tecnologici hanno iniziato a gestire tutte queste informazioni e
quindi, attraverso algoritmi, si è creata una rete di informazioni
relative all’assistenza sanitaria. Naturalmente attraverso meccanismi operativi l’organizzazione delle aziende sanitarie e/o ospedaliere ha subito profonde trasformazioni, con nuovi modelli organizzativi, alcuni con spiccata attività territoriale, altri su base
ospedaliera. Le disposizioni legislative, 502/92 e successive modificazioni, non sono in grado di fornire risposte alle nuove esigenze tecnologiche che oramai sono entrate in modo dirompente nel mondo sanitario. La possibilità di avere un management
che comprende i profondi cambiamenti in atto è incardinato su
un modello organizzativo forse troppo burocratizzato, legato a
disposizioni legislative che necessitano un cambiamento rispetto
alle esigenze della popolazione e di direzione generale.
Un nuovo organigramma

L’organigramma (direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, collegio di direzione, staff, dipartimenti, unità
operative) è un modello ‘forse’ superato, soprattutto per quanto
riguarda le due strutture apicali (direttore sanitario e direttore
amministrativo), poiché le aziende ospedaliere sono orientate
oramai verso una struttura di trust con forte attività di produzione, veicolata dal direttore medico di presidio, direttore ammini-
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strativo di presidio, dipartimenti, ovvero dai project manager
che collaborano su obiettivi dipartimentali con il direttore generale. È naturale che gli anni futuri prevedano un trust ad elevata
eccellenza, per cui non è più ipotizzabile avere una struttura statica, burocratizzata, legata e vincolata a meccanismi obsoleti. Infatti la legge 502/92 è nata in un periodo particolare del sistema
italiano, in cui si chiedevano alcune operazioni di tipo economico per entrare in Europa.
I nuovi scenari

Ora stiamo vivendo una fase simile, ma con modelli organizzativi
e bisogni della popolazione cambiati, con forte competitività nazionale ed europea, in cui la professionalità ha un ruolo centrale,
agganciata non solo all’efficienza ma anche e soprattutto all’efficacia. Con questi scenari non è pensabile costruire modelli di assistenza territoriale che afferiscono a distretti che non sono più
in grado di produrre una governance sui territori, in quanto la linea fra assistenza sanitaria e sociale è oramai inglobata in un modello sociosanitario, in cui la politica ha e dovrà svolgere un ruolo determinante.
È naturale che il direttore di un distretto dovrà essere un project
manager, la cui nomina e valutazione sarà effettuata dalla conferenza dei sindaci. La possibilità di aggregazioni di medicina generale, e quindi della casa della salute e delle équipe territoriali, vedrà il medico di medicina generale come vero general practice
found holding, del percorso assistenziale. Forse non esiste un
modello organizzativo ideale, ma sicuramente esiste un modello
organizzativo ‘nuovo’, che si basa sulla lettura e interpretazione
delle attività (dati e tracciati) e organizza nuove strutture ospedaliere, aziende sanitarie, dipartimenti, unità operative, fortemente
orientati all’attività clinica con un’elevata professionalità, in cui
l’università dovrà avere un ruolo determinate.
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