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HIV: una nuova coalizione  
per affrontare la patologia  
in una dimensione innovativa
A colloquio con Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge

HIV oggi: tanto è stato fatto ma cosa ancora manca?
Sono passati più di trent’anni da quando ho inizia-

to a occuparmi di HIV e in questo arco temporale sono 
cambiate molte cose sia in ambito clinico che sociale.
Ricordo come, a fine anni Ottanta, chi scopriva di aver contratto il 
virus dovesse affrontare non solo l’incertezza legata al piano tera-
peutico, ma anche la mortificazione da parte dell’opinione pub-
blica che relegava gli HIV+ a reietti.

L’HIV era la malattia che si pensava colpisse solo gli omosessuali 
e i tossicodipendenti, persone che venivano marchiate per i loro 
comportamenti e condannati perché malati. Lo stigma nasce così, 
affidando dei caratteri distintivi a determinati soggetti, caratteri 
che una volta assegnati difficilmente vengono rimossi.
Oggi, trent’anni dopo, sappiamo che la scienza ha fatto passi 
enormi e che anche la società ha alleggerito il carico rispetto alle 
persone sieropositive, ma parlare di cambiamento significa pren-
dersi la responsabilità di affermare che ci sia stata e ancora sia in 
corso una significativa inversione di rotta rispetto al passato, e io 
mi sento solo in parte di dichiarare che sia stato segnato un vero 
punto di svolta.
Mi sento sicuramente di sostenere che grazie all’impegno e alla 
lungimiranza di scienziati che nel passato hanno scelto di com-
prendere e non solo di studiare l’HIV/AIDS – parlo per esempio di 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione 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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rivendicandone la gravità, per affrontare il nuovo 
scenario e le complessità che esso comporta.
Da qui l’idea di organizzare ad ottobre a Como 
una due giorni di dibattiti e proposte con un’or-
ganizzazione in gruppi di lavoro e plenarie con 
relazioni finali; un evento inedito perché per la 
prima volta clinici, associazioni e industria del 
farmaco si sono riuniti per discutere, confrontar-
si, proporre sui temi dell’HIV in una dimensione 
innovativa. 
Il think tank è stato un momento di confronto e 
di socializzazione che ha dato vita a uno storytel-
ling diverso, nel quale sono stati messi a fuoco i 
problemi e si è cominciato a discutere di inter-
venti e soluzioni possibili. 
L’idea della Coalition HIV è dunque maturata 
all’interno di quel contesto, per dare un nuovo 
impulso al modo di trattare l’HIV. Rimettersi in 
discussione è il perno di tutto, al fine di poter tro-
vare posizioni comuni e condivise senza adagiar-
si sulle opinioni più diffuse e rimettendo sempre 
in discussione ogni dato acquisito. 

Chi ne fa parte?
Ne fanno parte clinici, associazioni, aziende 

del farmaco. La Coalition HIV è un luogo aper-
to e in continua evoluzione. L’obiettivo è infat-
ti quello di allargare la base il più possibile, in 
modo da essere sempre più efficaci nei processi 
decisionali.

La coalizione, dunque, si configura come una 
rete di attori sociali: l’unione fa la forza?

Sempre. Sono solita dire che da soli siamo 
forti, ma insieme possiamo essere grandi, e ci 
credo profondamente. Quando abbiamo co-
minciato a pensare alla Coalition HIV eravamo 
coscienti di essere di fronte a una sfida: quella 
di creare un gruppo formato da persone che da 
anni si occupano di HIV/AIDS e che magari, in 
tutti questi anni, hanno perso fiducia nei proces-
si che regolano le azioni comuni. Spesso capita 
di vedere gruppi che nascono con grande slan-

Fernando Aiuti e Mauro Moroni –, oggi la scienza 
medica garantisce ai pazienti una presa in carico 
efficace e che punta all’innovazione terapeutica 
come strumento di benessere.
Mi sento altresì di apprezzare quanto è stato fat-
to, ed è stato fatto tanto, in campo sociale. Molti 
enti, a partire dalle associazioni, si sono prodiga-
ti su più fronti per normalizzare una malattia che 
erroneamente veniva per l’appunto stigmatizza-
ta. Oggi si sa che l’HIV è un virus democratico e 
che può colpire chiunque, ma c’è ancora del la-
voro da fare sul campo prima di poter parlare di 
cambiamento nel suo significato più profondo.
E dunque bisogna agire ancora, e ancora. Quel-
lo che manca è una comunicazione efficace che 
permetta di arrivare alla popolazione per rac-
contare cosa sia il virus, come si contragga, come 
proteggersi e cosa fare se si scopre di essere posi-
tivi. Da una parte dunque è necessario riprende-
re un’informazione legata alla sensibilizzazione, 
dall’altra non bisogna dimenticare che l’innova-
zione terapeutica è indissolubilmente legata alla 
ricerca e alla sperimentazione, ed è per questo 
che è fondamentale che la scienza sia messa nel-
la condizione di poter progredire.

Fondazione the Bridge promuove la Coalition 
HIV: quando e perché è nata questa coalizione?

La Coalition HIV è nata nell’ottobre del 2018, 
quando la Fondazione che presiedo si è fatta 
promotrice di un think tank che partiva da una 
considerazione di base, ovvero che l’HIV inteso 
come problema sociale e sanitario fosse arrivato 
ad una svolta. 
Nel nostro Paese infatti l’HIV non presenta più 
carattere di emergenza e si deve dunque passare 
a gestire la quotidianità; tuttavia la comunità dei 
pazienti e la comunità scientifica sembrano af-
frontare il cambiamento con logiche non sempre 
omogenee e coerenti, come dicevo prima.
Lo stigma e la diffidenza sono ancora alti e di 
fronte a questa situazione è necessario abbando-
nare l’attuale frequente logica di retrovia, per cui 
si difende finché possibile la specificità dell’HIV 
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Rosaria Iardino è presidente della Fondazione The Bridge. È Membro del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Mila-
no, del gruppo di lavoro sul PDT HIV della commissione Regionale della 
Lombardia e del Lazio e della commissione tecnica di Regione Veneto. È 
componente del Comitato Etico dell’ISS (Istituto Superiore di Sanità) e del 
Comitato Etico San Raffaele di Roma. Giornalista e attivista, è diventata un 
riferimento nel panorama degli enti che si occupano di interventi sanitari 
e sociali. Si impegna a rendere il sistema sanitario nazionale sostenibile, 
sviluppando progetti di interventi di prevenzione, promuovendo ricerca 
clinica e sociale, supportando le strutture sanitarie con risorse professionali 
aggiuntive e offrendo consulenza ai decisori sanitari.
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cio ma si disgregano in breve tempo per diversità 
di visione, e proprio per non incorrere in questo 
rischio abbiamo immaginato la Coalition come 
l’unione di persone che pur nelle possibili diver-
sità di opinioni perseguono obiettivi comuni. 

Cosa è stato fatto sino ad oggi?
La Coalition HIV non ha ancora compiuto un 

anno, eppure abbiamo già messo in campo delle 
azioni importanti. Stiamo lavorando all’edizione 
2019 del think tank, che si svolgerà il prossimo 
ottobre e che avrà un taglio particolarmente in-
novativo, e stiamo naturalmente monitorando 
tutto ciò che accade in ambito HIV/AIDS. 
Quello che ci rende particolarmente fieri, e an-
che ottimisti, è però la nascita del gruppo inter-
parlamentare L’Italia ferma l’AIDS, promosso 
dall’onorevole Mauro D’Attis e presentato uffi-
cialmente alla Camera dei Deputati il 6 dicembre 
del 2018.
Del gruppo interparlamentare fanno parte eletti 
alla Camera e al Senato di tutti gli schieramenti 
politici, che lavorano insieme in modo trasver-
sale su tematiche inerenti l’HIV/AIDS. C’è un’a-
zione importante che è sul tavolo di lavoro, della 
quale ancora non posso parlare nella sua inte-
rezza, ma posso anticipare che si tratta di una 
revisione della legge 135/90, una legge che disci-

LA MISSION DI COALITION HIV:  
L’ITALIA FERMA L’AIDS

Natura, identità, scopo principale
La coalizione HIV è una rete di attori sociali costituita da clinici, ac-
cademici, associazioni e aziende farmaceutiche che intende riportare 
l’HIV al centro del dibattito scientifico, sociale, culturale e politico. La 
coalizione nasce con l’intento di favorire momenti di confronto per 
ripensare, sulla scorta dei cambiamenti avvenuti, gli interventi e le 
politiche di contrasto alla diffusione dell’HIV e divenire, per tutte le 
istituzioni, un interlocutore autorevole unitario.

Obiettivi e attività 
La coalizione intende perseguire i seguenti obiettivi: 
u  riportare l’HIV all’interno dell’agenda politico-istituzionale, propo-

nendo una voce unitaria in grado di sviluppare nuove e più efficaci 
strategie di relazione con le istituzioni;

u  sviluppare iniziative a favore della ricerca e dell’innovazione scien-
tifica e identificare strategie operative in grado di mettere a frutto 
gli apprendimenti che ne conseguono;

u  costruire, ampliare e mantenere la rete degli stakeholder che si oc-
cupano di HIV, individuando obiettivi e azioni di interesse comune 
e trasversale.

Valori e principi condivisi 
La coalizione persegue i propri obiettivi seguendo alcuni valori e i prin-
cipi condivisi che ne orientano le attività, quali:
u  la centralità dei pazienti, la tutela della presa in carico, l’inclusività 

e il contrasto allo stigma;
u  l’innovatività e la scientificità delle attività proposte, basate su un 

approccio multidisciplinare e intergenerazionale orientato a garan-
tire rigore metodologico, condivisione e valorizzazione dei dati cli-
nici e sociali;

u  l’importanza di un metodo di lavoro condiviso e partecipato, fon-
dato su un principio di trasparenza.

Le sue dimensioni di qualità
L’operato della coalizione sarà costantemente valutato secondo alcu-
ne dimensioni di qualità, che consentiranno di verificare l’efficacia del-
le azioni intraprese in relazione agli obiettivi perseguiti. In particolare 
verrà posta attenzione ai seguenti aspetti: 
u  la capacità di dare risalto alla tematica dell’HIV e alla ricerca ad 

esso correlata;
u  la capacità di attirare nuove risorse umane e organizzative;
u  la capacità di configurarsi come una rete inclusiva in grado di favo-

rire la partecipazione attiva dei diversi attori che la compongono;
u  la capacità di svolgere la funzione di ambassador verso l’esterno e 

di divenire un soggetto riconoscibile e riconosciuto;
u  la capacità di dotarsi di un piano degli obiettivi chiaro, condiviso e 

raggiungibile e di realizzare le proprie attività in modo coordinato 
ed economicamente sostenibile.
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realizzato e che si augura di veder realizzato nel 
prossimo futuro?

Il primo dicembre del 2018 il sindaco di 
Milano, Giuseppe Sala, ha firmato la Paris De-
claration, sancendo ufficialmente l’ingresso del 
capoluogo lombardo – prima città in Italia –, 
all’interno del Fast Track City Project. 
L'iniziativa del Fast Track City è stata lanciata 
da un consorzio composto da quattro organiz-
zazioni: UNAIDS, UN-Habitat, la città di Parigi 
e IAPAC – International Association of Providers 
of AIDS Care, e impegna le città a raggiungere il 
90-90-90 (il 90% delle persone conosce il proprio 
stato di HIV, il 90% delle persone che ha bisogno 
di cure ne ha accesso e il 90% delle persone ha 
una carica virale non rilevabile) e zero stigma e 
discriminazione attraverso una rinnovata strate-
gia per l'HIV. 
Faccio questa premessa perché Fondazione The 
Bridge ha firmato un accordo di partenariato col 
Comune di Milano per coordinare la rete finaliz-
zata al raggiungimento degli obiettivi del 90-90-
90, e il nostro lavoro in questo momento è parti-
colarmente orientato in questo senso. Più che di 
sogni, spero si tratti di una bella e virtuosa realtà 
da poter vedere concretizzarsi. n ML

plinava in materia di HIV/AIDS e che era parti-
colarmente all’avanguardia nel 1990, ma che alla 
luce dei cambiamenti avvenuti da allora, neces-
sita di aggiustamenti.

Quali gli obiettivi concreti che intende perse-
guire nel prossimo futuro?

Il futuro per noi è la quotidianità. Mi spiego 
meglio: se c’è necessariamente una progettua-
lità proiettata nel tempo, e legata ad azioni che 
richiedono una visione macro di lungo periodo, 
è altrettanto vero che le esigenze nascono di con-
tinuo in base a ciò che si verifica nell’ambito sul 
quale noi agiamo. Di concreto c’è sempre l’esi-
genza e la volontà di stare a fianco dei pazienti 
perché la loro voce è quella che ci può aiutare 
maggiormente ad orientarci rispetto ai bisogni, 
e di supportare i decisori affinché si possa agire 
nell’interesse di tutti, senza mai dimenticare che 
l’obiettivo finale è quello di una salute pubblica 
efficace, garantista e universale.

Rosaria Iardino: una vita di lotta in prima linea 
contro l’HIV. Qual è il sogno che ancora non ha 

La Fondazione the Bridge è nata  
nel 2016 dalla collaborazione  

e unione di due realtà associative 
attive da anni nella tutela dei diritti: 

NPS Italia onlus e Donne in rete.  
Si propone di sviluppare progetti  

di intervento in ambito sociale  
e sanitario, supportando le esigenze 

dei pazienti, sviluppando progetti  
di prevenzione, promuovendo  
la ricerca scientifica e sociale. 

Milano è la prima città italiana che 
ha fatto ufficialmente ingresso nel 
Fast Track City Project, il progetto 

nato con l’obiettivo di condividere 
buone pratiche e procedure rivolte 
alla prevenzione della trasmissione 

dell’Aids e di combattere  
la discriminazione e lo stigma verso 

chi è affetto da questa patologia.
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chiesta di sedazione del dolore sono stati la testa (32%) e le giun-
ture (31%). 
Dalle risposte degli adulti risulta una differenza tra la quantità 
maggiore e più solerte di prescrizioni di analgesici nei DEU pedia-
trico rispetto ai DEU generali. Famarci analgesici sono stati som-
ministrati nel 51% dei casi nelle unità pediatriche coinvolte, a fron-
te del 44% di chi non ha avuto un accesso pediatrico specifico. Il 
tempo impiegato per somministrare la terapia analgesica è minore 
nei DEU pediatrici, dove nel 61% dei casi si è intervenuti entro 20 
minuti, mentre nei DEU non pediatrici solo il 38% dei bambini è 
stato trattato con terapia analgesica entro questo lasso di tempo. 
Gli adulti si sono dichiarati in generale soddisfatti della gestione 
del dolore: “molto soddisfatti” (53%) o “abbastanza soddisfatti” 
(42%). La soddisfazione è stata più alta nei dipartimenti del cen-
tro e del nord Italia (97%). Il livello di soddisfazione dei genitori 
si è rivelato fortemente correlato con l'interesse per il dolore mo-
strato dal personale sanitario: là dove si è avuto un punteggio più 
alto in termini di attenzione al sintomo del dolore da parte degli 
operatori, ha corrisposto un giudizio più spesso positivo da parte 
dell’adulto accompagnatore. È importante notare che l'uso delle 
linee guida per la gestione del dolore pediatrico al triage sembra 
una variabile determinante. Nei dipartimenti in cui sono utilizzate 
linee guida per la gestione del dolore, si rileva una percezione di 
maggiore interesse da parte di infermieri e medici, ma anche un 
uso più frequente delle scale d’intensità del dolore e un trattamen-
to di gruppo dei vari casi. 
Per quanto riguarda la rilevazione sui bambini, al 95% di loro è sta-
to chiesto dal personale sanitario di localizzare il proprio dolore e 
al 45% è stato chiesto di riferire anche sull’intensità del dolore. Dai 
questionari risulta poi che al sud si fa maggiore uso delle scale del 
dolore per quantificare l’intensità (65%). Il personale sanitario è 
risultato in modo uniforme molto interessato — secondo il giudi-
zio dei bambini che hanno risposto — a capire e curare il dolore: il 
50% ha giudicato gli operatori sanitari «molto interessati» al dolore 
e il 46% «abbastanza interessati». Tuttavia, le risposte dei bambini 
hanno rivelato gravi inadeguatezze per quanto riguarda l'efficacia 
degli interventi. Infatti, anche se più della metà (62%) dei pazienti 
ha riferito di avere meno dolore una volta dimesso rispetto all’arri-
vo, il calo d'intensità del dolore è stato apprezzabile in poco più del 
23% dei bambini. Inoltre un ulteriore 23% ha dichiarato che il dolore 
percepito, lasciando il DEU, era forte come al momento di entrare. 

CONCLUSIONI
Lo studio mostra un alto livello di soddisfazione per quanto 

riguarda la gestione del dolore nel DEU e grande attenzione ai sin-
tomi da parte degli operatori sanitari. Tuttavia, il sollievo dai sinto-
mi è inadeguato: la metà dei bambini con dolore non ha ricevuto 
alcun analgesico e questo aspetto necessita di un miglioramento. 
La formazione resta probabilmente lo strumento più efficace per 
migliorare l’attenzione al trattamento del dolore da parte degli 
operatori, anche di pazienti in condizioni non urgenti, che costitu-
iscono comunque la maggior parte degli accessi nel DEU.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

La gestione del dolore pediatrico  
nei Pronto Soccorso italiani: il punto 
di vista di genitori e bambini

Benini F, Congedi S, Rossin S et al 
The PIPER WEEKEND study. Children’s and adults 
satisfaction regarding paediatric pain in Italian 
Emergency Department 
Ann Ist Super Sanità 2018; 54: 12-19

INTRODUZIONE
Nei dipartimenti di emergenza-urgenza (DEU) il dolore è uno 

dei principali e più importanti sintomi che gli operatori si trovano 
a gestire, con una prevalenza del 50-80%. D’altra parte, studi dimo-
strano che solo il 30-50% dei pazienti riceve una terapia antalgica 
adeguata al bisogno. Sebbene molte organizzazioni, sia naziona-
li che internazionali, abbiano elaborato raccomandazioni e linee 
guida per migliorare la gestione del dolore nel bambino, diverse 
ricerche hanno documentato l’esistenza di problematiche nella 
misurazione e nel trattamento di questo sintomo nei DEU pedia-
trici. L’obiettivo dello studio 'Piper Weekend' è di misurare, tramite 
questionari standardizzati, la soddisfazione dei bambini e dei loro 
assistenti informali (genitori/accompagnatori) relativamente alla 
gestione del dolore nel momento dell’accesso al DEU, così da va-
lutare l’appropriatezza e l’efficacia dell’assistenza erogata nei di-
partimenti coinvolti. 

METODO
L’indagine ha coinvolto 29 dipartimenti di emergenza pedia-

trica in Italia. Sono stati intervistati 658 bambini dai 3 ai 16 anni 
assegnati con codice verde al triage, e 923 adulti accompagnatori. 
Quasi tutti gli accompagnatori erano i genitori (97%), in maggio-
ranza madri (70,5%). Per le variabili socioanagrafiche la maggio-
ranza di genitori/tutori era italiana, con un buon livello di istruzio-
ne (55% diploma di scuola superiore). L'età media dei bambini era 
di 6/8 anni con una prevalenza di maschi (57%). Le interviste sono 
state condotte nei fine settimana del settembre 2015, in una fascia 
oraria ampia (oltre 12 ore al giorno, dalle 8 alle 20).
I questionari usati per le interviste sono stati due: uno con undici 
domande per gli adulti accompagnatori, e l'altro con cinque do-
mande rivolto ai bambini. Nel primo questionario le domande 
erano volte ad esplorare il giudizio dell’adulto sulla capacità di ge-
stione del dolore del bambino da parte degli operatori incontrati, 
nonché l’apprezzamento di tempistica ed azioni intraprese (per 
esempio, valutazione del dolore, terapia farmacologica). Il secon-
do questionario, somministrato direttamente ai bambini, aveva 
l’obiettivo di cogliere le loro impressioni relativamente all’atteg-
giamento di medici ed infermieri verso il loro dolore.

RISULTATI
Dei 29 dipartimenti partecipanti allo studio, il 62% era situato 

nel nord Italia, il 24% al centro e il 13% al sud. In base alle risposte 
date dagli accompagnatori adulti, i siti anatomici indicati nella ri-
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mine, in grado di azzerare la trasmissione del virus4. Tuttavia, solo 
l'85% delle persone con HIV riceve una diagnosi; di queste, il 73% 
accede alla terapia e solo il 60% raggiunge la soppressione virale1.
Come per altre patologie croniche, vedi diabete ed ipertensione, 
la non aderenza terapeutica influisce negativamente sulla pro-
gnosi. Ad essa si aggiungono altri fattori, come stigmatizzazione 
e discriminazione, in grado di ostacolare in modo sostanziale l’ac-
cesso e l’aderenza alle cure. Infine, sforzi importanti devono con-
centrarsi sulle significative disparità socioeconomiche ed etniche 
che continuano a caratterizzare l'epidemia di HIV negli Stati Uniti. 
Nel 2017, infatti, il 43% delle nuove diagnosi di HIV ha interessa-
to gli afroamericani (che rappresentano il 13% della popolazione 
statunitense), mentre il 26% i latinoamericani (che rappresentano 
il 26% della popolazione statunitense)1. Instabilità economica, di-
scriminazione ed incarcerazione di massa tra i fattori sociali che 
contribuiscono a queste disparità5.

CONCLUSIONI
In sostanza, l'obiettivo di azzerare la trasmissione del virus 

negli Stati Uniti può essere raggiunto solo grazie allo sviluppo e 
all’implementazione di interventi efficaci per prevenire l’infezio-
ne, per migliorare l'aderenza al trattamento, per raggiungere e 
mantenere la soppressione virale e per affrontare con successo le 
differenze di accesso e cura, che tuttora permangono.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri
Azienda Zero - Regione del Veneto
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HIV negli USA: stop ai nuovi casi  
dal 2030?

Katz I, Jha AK
HIV in the United States: getting to Zero transmissions 
by 2030
JAMA 2019; 321: 1153-1154

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 5 febbraio, il pre-
sidente Donald Trump ha annunciato di voler porre fine all’epide-
mia di HIV negli Stati Uniti entro il 20301.
Dall’identificazione dei primi casi, avvenuta circa quarant’anni fa, 
il numero di persone con HIV negli Stati Uniti ha raggiunto circa 
1,2 milioni; nel 2017 i nuovi casi sono stati quasi 40.0002. Grazie alla 
scoperta della terapia antiretrovirale altamente attiva (HAART), 
che ha contribuito a controllare l'epidemia in tutto il mondo, l’in-
fezione, inizialmente fatale, si è cronicizzata. Per realizzare l’obiet-
tivo “zero new cases” lanciato da Trump – superando il rischio che 
si tratti soltanto di uno slogan elettorale – bisognerà affrontare tre 
sfide sostanziali: 

l  prevenire l'HIV nelle comunità ad alto rischio, 

l  garantire la soppressione virale nelle persone in trattamento, 

l  affrontare il grande problema socioeconomico associato a que-
sta malattia.

I PASSI DA COMPIERE
L'interruzione della trasmissione passa innanzitutto dalla 

prevenzione, il cui elemento chiave è rappresentato dalla profi-
lassi pre-esposizione (PrEP), altamente efficace nella prevenzio-
ne dell'HIV se assunta quotidianamente. Tuttavia, sono molte le 
persone a rischio che incontrano difficoltà nell’assunzione quoti-
diana della PrEP. Inoltre, la terapia preventiva è altamente costo-
sa, potendo arrivare a costare 2000 dollari al mese3 e, sebbene sia 
coperta dalla maggior parte dei piani assicurativi, i pagamenti in 
co-payment possono essere ancora esorbitanti e, per chi è senza 
assicurazione, il costo della PrEP può diventare proibitivo. 
Oltre alla prevenzione, una strategia nazionale efficace dovrebbe 
garantire alle persone con HIV una soppressione virale a lungo ter-

% delle persone
affette da HIV che

riceve una diagnosi

% delle persone
con diagnosi di HIV

che accede alle terapie

% delle persone in terapia
per HIV che raggiunge
la soppressione virale

HIV+

85%

73%

60%

U=U

43%

Nuove diagnosi HIV

26%

Afroamericani Latinoamericani

Disparità etniche che caratterizzano l’epidemia di HIV negli Stati Uniti, anno 
2017. Gli afroamericani e i latinoamericani rappresentano rispettivamente 

solo il 13% e il 28% della popolazione statunitense.

Percentuali di diagnosi, accesso alle terapie e soppressione virale  
nella popolazione statunitense affetta da HIV, anno 2017.
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Il primo tatuaggio viene effettuato in media a 25 anni, ma la quota 
maggiore di tatuati (29,9%) si attesta nella fascia d’età tra i 35 e i 44 
anni. Tra i minorenni la percentuale è invece pari al 7,7%. 
Un tatuato su quattro (25,1%) risiede nel nord Italia, il 30,7% ha 
una laurea e il 63,1 % lavora. Il 76,1% dei tatuati si è rivolto ad un 
centro specializzato di tatuaggi e il 9,1% ad un centro estetico, ma 
ben il 13,4% lo ha fatto al di fuori dei centri autorizzati, e ciò rap-
presenta una rilevante fonte di rischio. Del resto, di fronte ad una 
domanda in aumento, il mestiere del tatuatore appare in forte cre-
scita, con un giro di affari che si stima attorno ai 100 milioni di 
euro: per circa 30.000 aziende che lavorano in totale sicurezza, con 
aghi monouso e sterili, esiste anche un’ampia quota di abusivi, cir-
ca 20.000. Sappiamo inoltre che il 22% di coloro che si sono rivolti 
a un centro non ha firmato il consenso informato.
E allora non stupisce che, secondo i dati dell’indagine italiana, il 
3,3% dei tatuati dichiari di aver avuto complicanze o reazioni (do-
lore, granulomi, ispessimento della pelle, reazioni allergiche, infe-
zioni), ma solo il 12,1% ha consultato il dermatologo o il medico di 
famiglia; il 27,4% si è rivolto al proprio tatuatore, mentre più della 
metà non ha consultato nessuno. 
In generale, solo il 58,2% degli intervistati è informato sui rischi: 
quelli considerati più frequenti sono le reazioni allergiche (79,2%), 
l’epatite (68,8%) e l’herpes (37,4%). Infine, soltanto il 41,7% è ade-
guatamente informato sulle controindicazioni alla pratica del ta-
tuaggio.
Oggi sappiamo che a causare problemi sono spesso gli inchiostri 
iniettati, che nella maggior parte dei Paesi del mondo non sono 
sottoposti a una vera e propria regolamentazione. In Europa, così 
come negli Stati Uniti – da cui provengono gran parte degli inchio-
stri sul mercato UE – questi composti rientrano tra i prodotti ge-
nerici utilizzati dall’industria chimica per la produzione di tessu-
ti o materiali in plastica. Pertanto, i pigmenti utilizzati non sono 
prodotti specificatamente per i tatuaggi e hanno generalmente un 
basso grado di purezza. 
A questo proposito, una analisi della Commissione europea ese-
guita sugli inchiostri utilizzati per i tatuaggi ha identificato, fra le 
sostanze potenzialmente dannose, la presenza di idrocarburi poli-
ciclici aromatici (potenti inquinanti atmosferici che si trovano an-
che nel carbon fossile e nel petrolio), ammine aromatiche prima-
rie, metalli pesanti, conservanti, oltre alla presenza di vari elementi 
di contaminazione microbiologica (figura 2). 

Cresce la passione degli italiani  
per i tatuaggi, ma attenzione  
ai rischi per la salute. 
I dati di una ricerca dell’Istituto 
Superiore di Sanità

Renzoni A, Pirrera A, Novello F et al
The tattooed population in Italy: a national survey on 
demography, characteristics and perception of health 
risks 
Ann Ist Super Sanità 2018; 54: 126-136

È stato finalmente pubblicato il primo fondamentale identikit 
della popolazione tatuata in Italia. Protagonisti i ricercatori dell’I-
stituto Superiore di Sanità che, grazie alla collaborazione di un isti-
tuto di marketing, hanno condotto un sondaggio su un campione 
di quasi 8000 persone rappresentativo della popolazione italiana 
dai dodici anni in su. È emerso così che gli italiani tatuati sono 
quasi sette milioni di persone, il 12,8% della popolazione. 
Se guardiamo fuori dal nostro Paese, scopriamo inoltre — sulla 
base di un report clinico che ha preso il via dai risultati di un son-
daggio condotto negli Stati Uniti — che quasi 3 americani su 10 
avrebbero almeno un tatuaggio, e che la maggioranza — il 69% dei 
tatuati — ne avrebbe più di uno. 
In Europa, secondo una analisi condotta nel 2016 dalla Commis-
sione europea, sono circa 60 milioni le persone con la pelle decora-
ta da tatuaggi. Nel vecchio continente i tatuati sarebbero in media 
poco più di 1 su 10, il 12% della popolazione complessiva. 
Percentuali notevoli dunque, ma ancora relativamente basse se 
consideriamo la prevalenza di tatuaggi in altre parti del mondo (fi-
gura 1).

Tornando in Italia, a fronte di chi ricorre al tatuaggio a scopo esclu-
sivamente decorativo (e sono la maggioranza), solo lo 0,5% ha ef-
fettuato un tatuaggio con finalità mediche e il 3% un tatuaggio 
per motivi estetici. I tatuaggi sono più diffusi nel sesso femminile 
(13,8% delle intervistate) rispetto agli uomini (11,7%). Questi ulti-
mi preferiscono tatuarsi braccia, spalla e gambe, laddove le donne 
scelgono soprattutto la schiena, i piedi e le caviglie.

6%Conservanti

9%Metalli pesanti

11%
Contaminazioni
microbiologiche

14%
Ammine aromatiche

primarie

43%Idrocarburi policiclici
aromatici

Figura 2. Percentuale dei campioni analizzati che non rispetta  
i requisiti previsti dalla legge in relazione al contenuto di impurità, 

conservanti e microorganismi.

12%

12,25%

20%

22,5%

24%
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Australia

Nuova Zelanda
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Figura 1. Popolazione tatuata nel mondo, anno 2016
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Il sex-related reporting nella ricerca 
medica

Sugimoto CR, Ahn YY, Smith E et al
Factors affecting sex-related reporting in medical 
research: a cross-disciplinary bibliometric analysis 
Lancet 2019; 393: 550-559 

Diversi studi, sia clinici che preclinici, hanno dimostrato come 
esistano importanti differenze tra i due sessi a livello genetico, cel-
lulare, biochimico e fisiologico. Ciononostante, il livello di inclu-
sione delle donne negli studi è risultato spesso molto basso, frutto 
di una inadeguata considerazione delle differenze esistenti tra i 
due sessi nella farmacocinetica e nella farmacodinamica1,2. Que-
sto fenomeno ha comportato nel tempo anche gravi conseguenze, 
come il ritiro di farmaci dal mercato per i maggiori rischi riscontra-
ti nelle donne rispetto agli uomini3. Oltre a non includere un’ade-
guata proporzione di donne, gli studi clinici spesso non presenta-
no analisi statistiche stratificate per sesso. Questo fenomeno porta 
inevitabilmente a ridurne, in modo sostanziale, l'utilità e rende 
non generalizzabili i risultati all'intera popolazione. 

UN PO’ DI STORIA
Dal Revitalization Act del 1993 — che negli Usa ha imposto 

l'aumento dell'arruolamento delle donne negli studi clinici go-
vernativi — la situazione è migliorata, tanto che nel 2013 le donne 
rappresentavano più della metà dei partecipanti a studi clinici fi-
nanziati dal National Institute of Health (NIH)4. Nello stesso perio-
do, tuttavia, il bias legato al sesso maschile è aumentato negli studi 
preclinici, sia quelli condotti sugli animali5 che quelli effettuati su 
colture cellulari6,7. L’esclusione del sesso femminile da questi studi 
riduce l'efficacia traslazionale della ricerca sull'uomo, aumentan-
done potenzialmente i rischi. Per superare questo limite, nel 2014 
il NIH ha emanato una policy che richiedeva un uso equilibrato 
di cellule e animali di entrambi i sessi negli studi preclinici; qua-
lunque esclusione specifica per sesso doveva essere rigorosamente 
giustificata8.

UNO SFORZO CONGIUNTO
Quanto è cambiata la letteratura scientifica pubblicata alla 

luce di queste politiche? È una delle domande che si pone lo stu-
dio di Sugimoto et al, pubblicato sul Lancet, che mira a misurare 
questo fenomeno, ovvero il sex-related reporting, negli studi scien-
tifici di ricerca biomedica, clinica e di sanità pubblica. Lo studio ha 
analizzato più di 11,5 milioni di articoli, pubblicati tra il 1980 e il 
2016. In questo intervallo di tempo la percentuale di articoli che ri-
portavano informazioni dettagliate su pazienti maschi e femmine 
è passata dal 59% al 67% negli studi clinici e dal 36% al 69% negli 
studi di sanità pubblica. Tale incremento non è stato osservato ne-
gli studi di ricerca biomedica, dove nel 2016 il sex-related reporting 
è stato descritto solo nel 30% degli articoli. 
Gli sforzi fatti finora dal NIH sono lodevoli, in termini di promo-
zione di una maggiore inclusione delle donne negli studi di ricer-
ca. Anche gli editori delle riviste scientifiche si sono impegnati 

Giunti a questo punto, appare indispensabile, secondo gli autori 
dello studio, rafforzare la sorveglianza su tutte le attività del settore 
puntando essenzialmente a:
1)  maggiori controlli sulla sterilità degli strumenti e del materiale 

usato;
2)  qualificazione e training dei tatuatori attraverso corsi qualificati;
3) rispetto di norme igieniche corrette;
4)  raccolta di una storia medica del soggetto che intende sotto-

porsi al tatuaggio per escludere eventuali patologie che ne con-
troindichino l’esecuzione.

Di pari passo va la necessità di una maggiore sensibilizzazione del 
pubblico attraverso opportune campagne di informazione, spe-
cialmente rivolte alle giovani generazioni.

Giancarlo Bausano
Medico, Roma
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sul tema. L’International Committee of Medical Journal Editors 
(ICMJE) richiede da tempo agli autori di inserire variabili demo-
grafiche, come sesso e genere, nei propri studi9; tuttavia, l’effetto è 
stato modesto, specie sugli editori di riviste biomediche. L’Associa-
zione europea degli editori scientifici ha recentemente promosso 
lo sviluppo di linee guida, sia per gli autori, ma anche per gli editori 
stessi, che dovrebbero valutare la presenza o meno di dati stratifi-
cati per sesso e genere in tutti gli articoli, come parte integrante 
del processo editoriale. Solo con questo approccio la ricerca scien-
tifica può costituire la base ideale per una corretta definizione di 
politiche sanitarie a beneficio di tutta la popolazione.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri
Azienda Zero - Regione del Veneto
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METODI
È stata stimata l'incidenza delle infezioni caratterizzate da 

16 combinazioni tra antibioticoresistenza e batteri causate dalle 
8 specie di batteri antibioticoresistenti sotto sorveglianza, utiliz-
zando i dati raccolti nel 2015 dallo European Antimicrobical Re-
sistance Surveillance Network (Ears-Net), la rete di sorveglianza 
della resistenza agli antibiotici in Europa. È stato poi moltiplicato 
il numero di infezioni del flusso sanguigno (BSI) per un fattore di 
conversione derivato dall’indagine sulla prevalenza del Centro eu-
ropeo per la prevenzione e il controllo delle malattie delle infezioni 
associate all'assistenza sanitaria negli ospedali europei per acuti 
nel periodo 2011-12. È stato infine sviluppato un modello di esi-
to per i cinque tipi di infezione (flusso sanguigno, tratto urinario, 
vie respiratorie, infezioni chirurgiche e altre infezioni) sulla base di 
revisioni sistematiche della letteratura che hanno incluso le pub-
blicazioni riguardanti le morti attribuibili e la relativa durata delle 
degenze per ogni batterio o associazione di batteri e per ogni tipo 
di infezione. Il modello ha incluso il numero annuale di casi di in-
fezione e il tasso di incidenza, il numero di decessi attribuibili, il 
tasso di mortalità attribuibile e il numero di DALY. I valori sono 
stati standardizzati per 100.000 abitanti, per Paese e per fascia di 
età, in base alla popolazione Eurostat.

RISULTATI
Sulla base dei dati EARS-Net sono stati individuati, nel 2015, 

671.689 casi di infezione da antibioticoresistenza, che si sono 
tradotti in 33.110 morti attribuibili e 847.451 anni di vita persi 
per disabilità. I risultati mostrano un’incidenza di 131 infezioni 
per 100.000 abitanti e una mortalità attribuibile di 6,44 morti per 
100.000 abitanti, determinando 170 DALY ogni 100.000 abitanti. La 
figura 1 riporta i cinque tipi di infezione per fascia di età e anni di 

Le infezioni da batteri 
antibioticoresistenti in Europa  
nel 2015

Cassini A, Högberg LD, Plachouras D et al
Attributable deaths and disability-adjusted life-years 
caused by infections with antibiotic-resistant bacteria 
in the EU and the European Economic Area in 2015: a 
population-level modelling analysis 
Lancet Infect Dis 2019; 19: 56-66

INTRODUZIONE
Le infezioni dovute alla resistenza batterica agli antibiotici 

rappresentano una sfida per l'assistenza sanitaria moderna. Tut-
tavia, stimare la loro incidenza, le complicanze correlate e la mor-
talità attribuibile non è affatto semplice. Il monitoraggio e la valu-
tazione degli interventi richiedono dati attendibili sull'incidenza 
di infezioni provocate da batteri resistenti agli antibiotici e sul loro 
effetto sulla salute della popolazione. Tali informazioni sono scar-
se, nonostante risulterebbero molto utili per definire le priorità e 
individuare gli scenari futuri. Cassini e colleghi hanno stimato il 
‘peso sanitario’ delle infezioni dovute a selezionati batteri resisten-
ti agli antibiotici in Europa nel 2015, fornendo una valutazione per 
singolo Paese dei dati di sorveglianza disponibili e delle evidenze 
scientifiche relative ai risultati clinici (decessi, durata della degen-
za, rischio di sviluppare complicanze e loro durata, presenza di in-
fezioni). Il ‘peso’ della malattia è stato stimato in base al numero 
di casi di infezioni dovute ad antibioticoresistenza, al numero di 
decessi attribuibili e al numero di anni di vita aggiustati per disa-
bilità (DALY).

Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae resistenti 
alle cefalosporine di terza generazione, Acinetobacter spp 
resistente agli amminoglicosidi e ai fluorochinoloni, 
e Pseudomonas aeruginosa resistente ad almeno tre gruppi antimicrobici 
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Figura 1. Stima del ‘peso sanitario’ 
delle infezioni causate da batteri 
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da infezioni resistenti ai carbapenemi e alla colistina. Questo po-
trebbe essere dovuto al minor rischio di complicanze dopo un'in-
fezione in questa fascia di età, ad eccezione dei pazienti che sono 
spesso ricoverati in ospedale e con infezioni difficili da trattare. Il 
valore di 170 DALY per 100.000 abitanti è coerente con quello di 
tre principali malattie infettive (influenza, tubercolosi e HIV), pari 
a 183 DALY per 100.000 abitanti. Tra il 2007 e il 2015, il peso è au-
mentato per tutti i batteri resistenti agli antibiotici: la proporzione 
dei DALY in caso di resistenza ai carbapenemi è passata dal 18% 
al 28% così come è raddoppiata la proporzione di DALY in caso di 
Escherichia coli (dal 4,3% all’8,9%). Italia e Grecia mostrano il peso 
maggiore di infezioni antibioticoresistenti. Anche tenendo presen-
te che la popolazione italiana è anziana, è comunque di notevole 
impatto che circa un terzo delle morti per infezioni antibioticore-
sistenti sia attribuibile all’Italia. 
Per ridurre il peso di queste infezioni in Europa nel medio periodo 
è sicuramente necessaria una gestione mirata alla prevenzione e 
agli interventi di controllo nell'assistenza primaria, prevedendo un 
coordinamento sia a livello europeo sia globale. Nel lungo periodo, 
le ricerche dovrebbero tentare di comprendere meglio i fattori alla 
base delle stime di copertura EARS-Net per singolo Paese, come 
la struttura della popolazione, la complessità dei pazienti trattati, 
le attività dei laboratori di analisi e la frequenza di raccolta delle 
colture del sangue.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

vita aggiustati per disabilità: la fascia maggiormente colpita è quel-
la dei bambini nel loro primo anno di vita (prevalentemente per 
resistenza alle cefalosporine di terza generazione, ai carbapenemi 
e alla meticillina) e quella degli ultrasessantacinquenni. La figura 2 
mostra il dato delle infezioni per singolo Paese con indicazione dei 
casi di morte attribuibile: Italia e Grecia spiegano oltre il 50% delle 
morti attribuibili all’antibioticoresistenza in Europa; in particolare 
l’Italia, da sola, contribuisce per quasi un terzo del totale.

DISCUSSIONE
Il presente studio è il primo a stimare il peso sanitario derivan-

te dalle infezioni resistenti agli antibiotici espresso in DALY. In par-
ticolare, il lavoro ha voluto fornire risultati affidabili attraverso un 
approccio esauriente basato sulle evidenze che potrebbero essere 
di supporto per la programmazione sanitaria, la definizione delle 
priorità e per la politica di controllo e prevenzione di questa cre-
scente minaccia per la salute pubblica. Inoltre, i DALY consentono 
confronti con il peso di altre malattie e l’approccio basato sull'in-
cidenza aiuta a valutare l'effetto di futuri interventi di prevenzione 
e controllo. 
I risultati mostrano che tutti i gruppi di età sono interessati dall’an-
tibioticoresistenza anche se il loro peso è significativamente più 
alto tra i bambini rispetto a qualsiasi altra fascia di età. Tra gli adul-
ti, il peso aumenta con l'età, suggerendo che l'invecchiamento del-
la popolazione europea può comportare un peso crescente. Negli 
adulti e giovani adulti, una percentuale più alta del peso è causata 
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Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae resistenti 
alle cefalosporine di terza generazione, Acinetobacter spp 
resistente agli amminoglicosidi e ai fluorochinoloni, 
e Pseudomonas aeruginosa resistente ad almeno tre gruppi antimicrobici 

 

Staphylococcus aureus resistente alla meticillina 

Enterococcus faecalis e Enterococcus faecium resistenti alla vancomicina

Streptococcus pneumoniae resistente alla penicillina e alla combinazione 
di penicillina e macrolidi 

E coli, Acinetobacter spp e P aeruginosa resistenti 
ai carbapenemi o alla colistina

*mediana

Figura 2. ‘Peso sanitario’ delle infezioni causate da batteri antibioticoresistenti espressi in DALY per singolo Paese  
con indicazione dei casi di morte attribuibili, anno 2015. EU/EEA: Unione Europea/Area economica Europea.
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so designate ad ospitare rifiuti provenienti da aree più ricche della 
stessa città o addirittura da altre località.

ALLOGGI
La possibilità di avere una casa influisce sulla salute sia da 

un punto di vista sociale che fisico. L’alto costo degli alloggi nel-
le città porta inevitabilmente a disuguaglianze nella qualità delle 
abitazioni e riduce contestualmente anche il reddito che le per-
sone potrebbero utilizzare per cibo, assistenza sanitaria, energia, 
istruzione e tempo libero o limita il loro tempo per percorrere lun-
ghe distanze. La crescita frenetica di alcune città ha visto anche la 
nascita delle baraccopoli, case per milioni di persone povere che 
non hanno altre possibilità e che sono costrette a vivere in strut-
ture sovraffollate, senza finestre e senza servizi igienico-sanitari 
adeguati così come altri servizi essenziali. Le città hanno tentato 
di ‘bonificare’ le baraccopoli, cercando di riqualificarle. Tali azio-
ni, tuttavia, se non sono accompagnate da serie politiche abitati-
ve volte a sostenere le persone più fragili, non portano ad altro se 
non a indurre queste persone a scegliere alloggi lontani dalle città 
(perché con affitti più contenuti), influenzando le opportunità di 
lavoro e di accesso a servizi fondamentali (come l’istruzione e l’as-
sistenza sanitaria). La riqualificazione delle baraccopoli, attraver-
so un equo regime fondiario, la costruzione di servizi igienico-sa-
nitari, la fornitura di acqua, elettricità e infrastrutture stradali, e la 
disponibilità di servizi essenziali, potrebbe migliorare la salute dei 
residenti senza spostarli, ma incontra l’ostilità politica di potenti 
élite, che beneficiano della riscossione degli affitti imposti su que-
ste aree abitative seppur degradate nonché dei ricavi che derivano 
dalla vendita di questi terreni per scopi privati.

ALIMENTAZIONE
Gli abitanti delle città hanno numerose opportunità per segui-

re un buon regime alimentare: la presenza di infrastrutture facilita 
il commercio, il trasporto e la conservazione degli alimenti, fatto-
ri, questi, che possono ridurre l’effetto di shock agricoli e eventi 
legati alla stagionalità. Allo stesso tempo, la natura commerciale 
della fornitura di cibo in città può far lievitare il costo di alimenti 
sani e lasciare ampie quote di mercato alla commercializzazione 
di cibo a basso costo. Questo è particolarmente vero per le fasce 
povere della popolazione, dove una combinazione di costi alti e 
limiti di tempo e spazio per cucinare pasti sani, portano a una cat-
tiva alimentazione. Le città tuttavia possono sfruttare i vantaggi 
di una maggiore disponibilità di prodotti alimentari, sostenendo 
programmi che vengano incontro alle esigenze delle persone po-
vere, promuovendo pasti sani nelle scuole, maggiore disponibili-
tà di alimenti salutari nonché la limitazione delle vendite di cibo 
spazzatura.

DIPENDENZE
Le città svolgono un ruolo cruciale per affrontare il fenome-

no della dipendenza dal consumo di sostanze come tabacco, al-
col e droghe. Per contrastare l’uso di tali sostanze, le municipalità 
potrebbero introdurre tasse aggiuntive oltre a quelle nazionali o 
provinciali, diminuire i luoghi e i tempi di apertura dei locali in 

Salute globale: azioni per ridurre  
le diseguaglianze di salute nelle città

Ezzati M, Webster CJ, Doyle YG et al
Cities for global health
BMJ 2018; 363: k3794

Il numero di persone che vive nelle città è aumentato costan-
temente tanto che i residenti urbani, rispetto a quelli delle zone 
rurali, rappresentano il 55% della popolazione mondiale. Che la 
vita urbana influenzi in qualche modo la salute è un’affermazione 
ormai condivisa; il tono generale di tale il discorso, tuttavia, tende 
sempre verso gli aspetti negativi del fenomeno (focolai infettivi, 
inquinamento veicolare, smaltimento dei rifiuti e stili di vita non 
sani) piuttosto che verso gli aspetti “positivi e progressivi” sostenuti 
da storici ed economisti. Le prove empiriche evidenziano migliori 
livelli di salute dei residenti urbani rispetto a quelli rurali, almeno 
fino alla metà del XX secolo. I vantaggi per la salute della vita ur-
bana, tuttavia, non sono distribuiti in modo omogeneo. L’obiettivo 
dovrebbe essere non solo quello di incrementare ulteriormente la 
salute della popolazione nelle città, ma anche di sfruttare le città 
come ‘nodi’ in una rete globale nell’ottica del miglioramento. Ri-
durre le disuguaglianze è fondamentale perché la salute della po-
polazione ha delle gravi mancanze proprio dove le disparità sono 
maggiori. La letteratura sulla salute urbana utilizza comunemente 
il concetto di “città sana” per inquadrare la discussione. Le dina-
miche legate allo sviluppo urbano e a tutto ciò che ne consegue, 
compresi i cambiamenti costanti sugli ambienti sociali e naturali 
che si verificano per le interazioni continue tra gli individui e le 
azioni pubbliche, sono in realtà molto distanti da questa idealiz-
zazione. Quali azioni promuovere quindi affinché sia garantita la 
salute nelle città? Gli autori si concentrano su alcuni fattori chiave.

AMBIENTE
Le infrastrutture, le tecnologie e i regolamenti che collettiva-

mente forniscono i servizi igienico-sanitari puliti e l’acqua hanno 
rappresentato per molti secoli una pietra miliare nel percorso di 
miglioramento della salute nelle città. Sebbene l’attenzione sia 
stata prevalentemente rivolta alla qualità dell’acqua, molti studi 
hanno posto l’accento sulle gravi carenze idriche causate da una 
gestione inefficiente, che hanno portato al razionamento dell’ac-
qua e ad un aumento dei costi della stessa, e che hanno inciso in 
modo sproporzionato sulla fascia più povera della popolazione. La 
gestione delle risorse idriche (in particolare la corretta allocazione 
tra uso agricolo, industriale e umano) va spesso oltre la giurisdi-
zione delle singole città, ma le municipalità possono incentivare 
e incoraggiare l’uso di tecnologie all’avanguardia per un uso effi-
ciente ed efficace di tali risorse (raccolta e drenaggio dell’acqua 
piovana, trattamento di acque reflue). Altri fattori ambientali urba-
ni che influiscono sulla salute includono la qualità dell’aria e l’in-
quinamento acustico, la disponibilità di spazi verdi e la gestione 
dei rifiuti solidi generici (elettronici, batterie e altri rifiuti tossici). 
Le municipalità possono ridurre l’inquinamento attraverso siste-
mi di pianificazione e regolamentazione delle infrastrutture, ma le 
disuguaglianze permangono poiché le aree più povere sono spes-
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fuoco, ambulanze, polizia e paramedici), nonché promuovere la 
parità di trattamento dei cittadini.

MALATTIE INFETTIVE
In caso di epidemie, un sistema robusto di sorveglianza per-

mette il rilevamento e il controllo di possibili focolai. Quarantena, 
isolamento e individuazione dei primi contagi sono quasi sempre 
effettuati dalle autorità municipali di salute pubblica. Le città han-
no anche un ruolo importante nella distribuzione di farmaci an-
tivirali (per la profilassi e per il trattamento) e nelle campagne di 
vaccinazione. Infine, attenzione particolare deve essere rivolta alla 
gestione dei mercati all’ingrosso e al dettaglio nel controllo degli 
agenti infettivi.

‘SMART CITIES’ E TECNOLOGIE EMERGENTI
Le tecnologie sono un’opportunità senza precedenti per mi-

gliorare la salute urbana e ridurre le disuguaglianze. L’uso di im-
pronte digitali per tracciare le malattie, l’impiego di tecnologie per 
rilevare i livelli di inquinamento di acqua e aria, i flussi di traffico, 
gli incidenti e le azioni criminose, la disponibilità di usufruire dello 
shopping online e della consegna a domicilio, l’utilizzo di sistemi 
di biciclette e car sharing sono solo alcune delle potenzialità che 
offre la tecnologia moderna per il miglioramento delle condizioni 
di vita nelle citta.

POPOLAZIONI MIGRANTI, TRANSITORIE E PERIURBANE
Le città di tutto il mondo rappresentano un rifugio per deci-

ne di milioni di rifugiati, richiedenti asilo, migranti privi di docu-
menti e sfollati. Questi gruppi sono funzionalmente parte della 
città ma sono spesso amministrativamente nascosti e senza diritti 
veri e propri (non usufruendo di servizi essenziali come la raccolta 
dei rifiuti, i collegamenti idrici domestici, le assicurazioni sociali 
e l’assistenza sanitaria) e ciò non fa che acuire le disuguaglianze. 
Industrie agricole che generano reddito sostenibile e migliori in-
frastrutture rurali possono rallentare la migrazione rurale-urbana. 
Ma il superamento di queste disuguaglianze nelle città può esse-
re raggiunto dalle amministrazioni cittadine solo riconoscendo 
la presenza e i bisogni dei migranti, e garantendo loro l’accesso 
all’assistenza sanitaria, a un alloggio sicuro e a un lavoro.

CONCLUSIONI
Conoscenza e innovazione, attività economica, assistenza 

sanitaria, istruzione e altri servizi rappresentano elementi tipici 
delle città, con il giusto potenziale per apportare miglioramenti 
sostanziali alla salute e al benessere dei residenti. Sfruttare al me-
glio queste risorse implica l’utilizzo di ruoli trasversali di sindaci e 
consigli comunali per costruire un sistema di salute equo. Le città 
rappresentano infatti un’opportunità di apprendimento condiviso 
e coordinato nonché la possibilità di sperimentare politiche inno-
vative da adattare ai contesti sociale, demografico, ed economico.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

cui si vendono alcolici attraverso la limitazione della concessione 
delle licenze, regolare la pubblicità di questi prodotti, imporre la 
presenza di aree senza fumo, aumentare l’età minima legale per 
l’acquisto di questi beni, istituire punti di controllo della sobrietà, 
implementare campagne specifiche per chi guida e fornire servizi 
volti a offrire consulenza nel trattamento delle dipendenze.

COPERTURA SANITARIA UNIVERSALE
I servizi sanitari nelle città forniscono assistenza ai propri re-

sidenti e fungono da centri di riferimento per chi vive in zone ru-
rali limitrofe. Raggiungere una copertura universale e migliorare 
l’equità della salute richiede un’attenta pianificazione dell’ubica-
zione dei servizi per andare incontro alle necessità delle famiglie 
a basso reddito. La vita in città potrebbe infatti isolare i gruppi più 
vulnerabili, ritardandone l’utilizzo dei servizi sanitari. Un’azione 
per contrastare questo fenomeno potrebbe essere quella di creare 
meccanismi compensatori, che includano un sistema integrato di 
assistenza sanitaria e sociale di base, combinando nuove tecnolo-
gie di rilevamento e comunicazione con gli operatori sanitari per 
garantire che le interazioni siano fatte in modo corretto e in tempi 
utili a prevenire una riduzione nell’erogazione dei servizi sanitari.

SICUREZZA ED EMERGENZA
La sicurezza pubblica e la risposta alle emergenze sono fun-

zioni essenziali di città che, in condizioni normali, possono con-
tribuire alla salute attraverso la prevenzione (miglioramento dei 
rapporti di vicinato, sicurezza del traffico e riduzione della crimi-
nalità) e mitigando gli esiti avversi scatenati da eventi acuti (rispo-
sta più rapida agli attacchi di cuore, traffico stradale bloccato da 
incendi). Per raggiungere questi obiettivi è necessario investire 
in infrastrutture e personale (illuminazione delle strade, vigili del 
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mini di prescrizione, dosaggio e durata, tanto più 
i batteri diventano in grado di sviluppare resi-
stenza. In Italia il consumo di antibiotici è molto 
elevato ma non è il più elevato; consumano più 
antibiotici di noi il Belgio, la Francia, la Grecia e 
la Turchia. Rispetto a questi quattro Paesi siamo 
quello che, insieme a Turchia e Grecia, ha svi-
luppato più germi resistenti rispetto alla media 
europea. La Francia, nonostante consumi più 
antibiotici di noi, ha un livello di antibioticoresi-
stenza molto inferiore al nostro.

Come si spiega il buon risultato della Francia?
Una delle spiegazioni è che sicuramente in 

Francia si utilizzano antibiotici a spettro più ri-
stretto e in modo più congruo. Oltre a ciò, i fran-
cesi sono più attenti ad adottare le buone norme 
di pratica assistenziale che vanno sotto il nome 
di infection control. Sono quindi più solerti ad 
adottare tutti quei comportamenti che fanno sì 
che – quando si assiste un malato – un germe 
resistente non passi da quel malato al malato 
successivo, dal malato successivo al reparto, dal 
reparto agli altri reparti e così via.

Quali sono i germi che oggi provocano proble-
mi soprattutto in ospedale?

Le priorità più critiche, sulla base dei dati 
OMS, sono rappresentate dai batteri Gram ne-

Sono le associazioni che si occupano di assistenza sociosanitaria gli interlocutori 
privilegiati di Nelle nostre Mani, il progetto di dialogo con il terzo settore per la 
prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza promosso da MSD Italia.

Dopo gli incontri di carattere istituzionale con le autorità pubbliche e sanitarie sul 
tema delle infezioni ospedaliere, questa iniziativa si rivolge a un pubblico più ampio, 
non specialista ma con un grande impatto sul territorio: i soggetti del terzo settore che si 
occupano di assistenza sociosanitaria e i cui volontari entrano in contatto, ogni giorno, con 
persone fragili come anziani, bambini o immunodepressi.

Cercando la dimensione della condivisione e del dialogo fra le associazioni e il mondo 
scientifico, l’obiettivo è quello di redigere delle linee guida di comportamento che possano 
essere utili non solo ai volontari e agli operatori che agiscono tanto a livello ospedaliero 
quanto domiciliare, ma anche ai parenti e ai caregiver dei soggetti più fragili, e in 
questo modo poter limitare in maniera consistente l’incidenza delle purtroppo frequenti 
infezioni e delle loro gravi conseguenze. Ne abbiamo parlato con Francesco Menichetti 
(GISA - Gruppo Italiano Stewardship Antimicrobica)‚ Maria Mongardi (ANIPIO - Società 
Scientifica Nazionale Infermieri Specialisti del Rischio Infettivo) e Francesca Moccia 
(Cittadinanzattiva).

Contrasto alle infezioni correlate all’assistenza:  
un progetto ‘Nelle nostre Mani’

Infezioni ospedaliere: dati 
preoccupanti per l’Italia 

A colloquio con Francesco Menichetti
UO Malattie infettive, AOU Pisana e Presidente GISA - 

Gruppo Italiano Stewardship Antimicrobica

Il fenomeno delle infezioni ospedaliere non ri-
guarda solo il nostro Paese. Alcuni dati farebbe-
ro però pensare a una situazione di particolare 
criticità in Italia. Perché?

Iniziamo con il dire che il problema delle in-
fezioni ospedaliere, e di quello correlato dell’an-
tibioticoresistenza, rappresenta una criticità par-
ticolare perché si accetta malvolentieri di poter 
contrarre un’ulteriore infezione proprio nel luogo 
in cui ci si è recati con l’aspettativa di curarsi.
È un problema globale, che coinvolge anche altri 
Paesi dell’area economica europea (e non solo) 
e urgente da risolvere, specie in Italia perché è 
inaccettabile che un Paese con il nostro livello di 
organizzazione sanitaria e le nostre risorse pre-
senti mediamente livelli di antibioticoresisten-
za simili a quelli che si riscontrano in altri Paesi 
(quali, ad esempio, la Grecia e la Romania), che 
hanno però un livello economico e di organizza-
zione sanitaria ben diversi dal nostro. 
Partiamo da un concetto fondamentale: la resi-
stenza agli antibiotici è direttamente correlata al 
loro uso. Appropriato o inappropriato: tanto più 
l’utilizzo degli antibiotici è inappropriato in ter-

“La resistenza  
agli antibiotici è 

direttamente correlata 
al loro uso: appropriato 

o inappropriato”
Menichetti
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with antibiotic-resistant bacteria in the EU and 
the European Economic Area in 2015: a popula-
tion-level modelling analysis”, fondamentale per 
rispondere a questa domanda. L’Ecdc ha infatti 
sviluppato un modello statistico basato sui dati 
raccolti nel 2015 dallo European Antimicrobical 
Resistance Surveillance Network (Ears-Net), la 
rete di sorveglianza della resistenza agli antibio-
tici in Europa, per stimare il ‘peso sanitario’ (he-
alth burden) delle infezioni da batteri antibioti-
coresistenti. In sintesi, a un totale di 671.689 casi 
di infezioni antibioticoresistenti nei Paesi dell’a-
rea economica europea, sono attribuibili 33.110 
decessi e 874.541 DALYs (disability adjusted life 
years), cioè i giorni perduti dal punto di vista del-
la produttività e comunque del benessere. Quel-
lo che preoccupa è il contributo dell’Italia: circa 
200.000 di queste 671.689 infezioni si verificano 
nel nostro Paese e oltre 10.000 dei 33.000 decessi 
sono stati stimati in Italia. Questo significa che il 
nostro Paese contribuisce per il 30% al fenomeno 
delle infezioni da germi resistenti. 
Se si considera l’impatto di questo fenomeno in 
rapporto ai DALYs,  si scopre che l’Italia è al pri-
mo posto, seguita da Grecia e Romania.
L’OMS ha stimato che nel 2050 l’antibioticoresi-
stenza avrà fatto 10 milioni di morti, numero ad-
dirittura maggiore rispetto ai morti per cancro. E 
purtroppo tali stime – effettuate nel 2015 – sono 
allarmanti ma lontane dall’essere allarmistiche, 
in quanto concrete e ben condotte.

In questa situazione tutti sono corsi ai ripari: 
l’OMS con il Global action plan on antimicro-
bial resistance e il nostro Ministero della salu-
te con il PNCAR, il Piano nazionale per il con-
tenimento dell’antimicrobicoresistenza. Quali 
sono state le azioni promosse dal Gisa, il Grup-
po italiano per la stewardship antimicrobica di 
cui è presidente?

Il GISA ha proposto un decalogo pragmatico, 
che comprende dieci mosse di comportamenti 
pratici per i medici ed il personale sanitario in 
senso lato che mirano alla prevenzione primaria 
e secondaria dell’infezione e al contenimento 
dell’antibioticoresistenza. Queste dieci mosse 
riguardano l’ambito dei vaccini e della profilas-
si antibiotica, le azioni dirette al controllo della 
diffusione della resistenza antimicrobica (in-
fection control) e quelle dirette al contenimento 
dell'uso degli antibiotici negli animali (approccio 
One-Health) e al loro buon uso nell'uomo (anti-
microbial stewardship).
L’importanza dei vaccini non deve assoluta-
mente essere sottovalutata. Mi sto riferendo ai 
vaccini contro l’influenza stagionale e contro lo 

gativi. Tra essi le principali sfide dell’antibioti-
coresistenza in ospedale sono rappresentate da 
Pseudomonas aeruginosa e Acinetobacter bau-
mannii, cioè i Gram negativi non fermentanti, e 
gli enterobatteri, cioè i batteri che costituiscono 
gran parte della flora intestinale, resistenti ai car-
bapenemici, che rappresentano l’ultima frontie-
ra della terapia antibiotica, appartenendo alla fa-
miglia di antibiotici con lo spettro più ampio e la 
potenza più elevata. Questo significa che oggi in 
ospedale si verificano già infezioni da germi re-
sistenti nei confronti dei quali il medico è disar-
mato e che possono essere letali per il paziente. 
Non si tratta di un fenomeno solo microbiologi-
co. La letalità dell’Escherichia coli, tanto per fare 
un esempio, passa dal 17% al 32% se il ceppo di 
Escherichia coli è resistente agli antibiotici.

Questo stesso discorso vale anche per Acine-
tobacter e per la stessa Klebsiella, ormai endemi-
ca in tantissimi ospedali italiani a testimonianza 
della nostra incapacità di eradicarla e di control-
lare bene il fenomeno.

Tornando invece al discorso della letalità, quan-
to è allarmante il fenomeno?

A gennaio 2019 Alessandro Cassini et al 
hanno pubblicato su The Lancet Infectious Di-
seases l’articolo “Attributable deaths and disa-
bility-adjusted life-years caused by infections 
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applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

“In generale  
è fondamentale lavare 

sempre le mani  
con acqua e sapone  

o soluzione idroalcolica. 
Questa buona norma 

di pratica assistenziale 
ha un grande impatto 
nel ridurre le infezioni 
ospedaliere, riuscendo  

a prevenirne addirittura 
una su tre” 

Menichetti
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Professionisti, operatori sanitari  
e cittadini: l’alleanza vincente  
per contenere il rischio infettivo

A colloquio con Maria Mongardi
Presidente ANIPIO, Associazione Nazionale Infermieri 

Prevenzione Infezioni Ospedaliere

Di cosa si occupa nello specifico l’Anipio?
La nostra società scientifica è costituita da 

infermieri specialisti nel rischio infettivo. Ci oc-
cupiamo quindi di diffondere la conoscenza e la 
pratica di tutte quelle misure necessarie a preve-
nire e/o controllare le infezioni correlate all’assi-
stenza, che hanno un grande impatto sulla salute 
delle persone assistite e dei loro cari in quanto 
sostanzialmente aggiungono malattia a malattia.
L’ambiente nel quale agiamo è l’ospedale, la 
struttura residenziale che ospita il paziente o il 
suo stesso domicilio. E abbiamo forte la consa-
pevolezza che tutti possiamo contribuire a pre-
venire il verificarsi di questo tipo di infezioni, in 
primis sicuramente tutti gli operatori sanitari, 
ma anche chi da volontario o famigliare ruota in-
torno alla persona malata.

Vuole ricordare le regole fondamentali da segui-
re per evitare il rischio di essere veicolo di tra-
smissione di infezioni assistendo un paziente?

Le parole d’ordine per tenere in qualche 
modo sotto controllo questo rischio sono sostan-
zialmente tre: igiene dell’operatore, del familiare 
o del caregiver che assiste il paziente, igiene per-
sonale del paziente stesso, e igiene dell’ambiente 
in cui si trova. Fondamentale è il lavaggio delle 
mani, e sul nostro sito è possibile scaricare una 
brochure che spiega quando e come le mani va-
dano igienizzate. Vanno sempre lavate prima di 
entrare in contatto con il paziente e quando ci si 
allontana. Non solo, la lunghezza delle unghie di 
chi assiste il paziente deve rispettare i parame-
tri definiti dall’OMS e sono vietati anelli o altri 
monili. È bene poi indossare un sovracamice e i 
guanti ed evitare di appoggiare oggetti personali 
sul letto del paziente (il cellulare, per esempio). 
Allo stesso modo gli effetti personali del paziente 
non vanno appoggiati altrove o peggio sul letto 
di un altro paziente. L’igiene di quest’ultimo è, 
come ho ricordato sopra, un altro tassello im-
portante, soprattutto quando la concomitanza di 
più patologie fa sì che non possa più eseguirla da 
solo. Un paziente che non viene accuratamen-
te igienizzato, non solo nelle parti intime, ma 
anche nelle mani e in tutto il corpo, è di per sé 
stesso una fonte di trasmissione di infezioni. At-
tenzione anche a presidiare la situazione igienica 

pneumococco, raccomandati per gli adulti oltre i 
65 anni e per chi ha più di 19 anni ed è affetto da 
patologia cronica. Perché non vengono vaccina-
ti questi pazienti? Sarebbe importante lo fossero 
tutti per evitare il rischio di una complicazione 
influenzale o di un’infezione pneumococcica 
che richiede terapia antibiotica. Il primo anello 
della prevenzione della resistenza antimicrobica 
è infatti proprio quello di contenere l’impiego di 
antibiotici.
Bisogna saper usare bene la profilassi antibiotica 
in chirurgia, somministrando una singola dose 
di antibiotico un attimo prima che venga incisa 
la cute, e in generale è fondamentale ricordarsi 
di lavare sempre le mani con acqua e sapone o 
strofinandole con la soluzione idroalcolica. Que-
sta buona norma di pratica assistenziale ha in-
fatti un grande impatto nel ridurre le infezioni 
ospedaliere, riuscendo a prevenirne addirittura 
una su tre.
Il tema dell’uso degli antibiotici negli animali 
è altrettanto importante. L’Italia ha una buona 
legislazione in questo ambito, ma la globalizza-
zione non ci mette al riparo da quei Paesi, come 
per esempio la Cina o gli Stati Uniti, nei quali non 
esistono limitazioni di sorta.
Altri aspetti importanti sono quelli riconducibili 
all’antimicrobial stewardship, ossia a quell’insie-
me di regole sull’uso appropriato degli antibioti-
ci che devono essere condivise da tutti i medici, 
inducendoli a modificare i comportamenti errati. 
L’antibiotico non è un farmaco riservato a pochi 
specialisti. È per tutti ed è ormai di tutti. Il medi-
co deve quindi imparare a usarlo meglio, a essere 
prudente nel suo impiego, facendosi coadiuvare 
dalle analisi microbiologiche, e a utilizzarlo solo 
per i giorni strettamente necessari. È un percorso 
lungo e impegnativo, ma è l’unico che può dare 
dei frutti.

‘Nelle nostre Mani’ è un progetto volto a condi-
videre questo decalogo anche con gli operatori 
del terzo settore. È una novità importante?

Senza dubbio, ed è proprio per questo che 
ho aderito con entusiasmo a questa iniziativa. Le 
buone norme della pratica assistenziale devono 
diventare infatti un momento formativo qualifi-
cante per tutti quelli che intendono contribuire 
all’assistenza di un paziente qualunque sia la sua 
età e ovunque si trovi (in ospedale, in una resi-
denza sanitaria assistita o al suo stesso domicilio). 
Sono tantissime le situazioni in cui si muove e ope-
ra il volontario, e proprio in virtù di questa versati-
lità e ricchezza deve avere una preparazione forte 
e solida, per evitare il rischio di diventare lui stesso 
veicolo di infezioni per il suo assistito.  n ML

“Le parole d’ordine  
per tenere sotto controllo 
il rischio di essere veicolo 

di trasmissione  
di infezioni assistendo  

un paziente sono tre: 
igiene dell’operatore,  

del familiare  
o del caregiver che  

lo assiste, igiene personale 
del paziente stesso,  

e igiene dell’ambiente  
in cui si trova” 

Mongardi
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Sicurezza delle cure  
e partecipazione dei cittadini

A colloquio con Francesca Moccia
Vice Segretario Generale, Cittadinanzattiva

Infezioni correlate all’assistenza e antibiotico-
resistenza: un tema caro a Cittadinanzattiva?

Chiunque ci segua, sa quanto Cittadinan-
zattiva abbia a cuore questo tema che ha ormai 
assunto dimensioni allarmanti nel nostro Paese, 
come dimostrano i dati dell’ECDC, e che noi in-
quadriamo nel più ampio capitolo della sicurez-
za delle cure. È quindi importante che tutti, ai 
vari livelli (professionisti, istituzioni, associazio-
ni e cittadini), ci impegnamo per rendere evitabi-
le il rischio di contrarre queste infezioni.
Nel campo della sicurezza la prevenzione gioca 
sicuramente un ruolo fondamentale. Come Cit-
tadinanzattiva lo abbiamo imparato compiendo 
da 20 anni monitoraggi negli ospedali per indi-
viduare e contenere i rischi e promuovere una 
politica generale per la sicurezza delle strutture 
sanitarie. La prima campagna che abbiamo rea-
lizzato con queste finalità è stata Ospedale sicu-
ro, con la quale gruppi di nostri volontari hanno 
intervistato medici e infermieri sulle procedure 
messe in atto in ambito ospedaliero per preve-
nire i rischi. 
A questa campagna è seguita quella della Carta 
della qualità in ambito chirurgico, realizzata con 
lo scopo di garantire ai cittadini, dal momen-
to del loro ricovero e fino alle dimissioni, mas-
sima qualità e sicurezza, oltre che accoglienza, 
informazioni, rispetto per le persone e per la 
loro condizione. Questi principi rappresentano 
gli aspetti fondamentali che fanno di un reparto 
un'organizzazione capace non solo di curare, ma 
soprattutto di ‘prendersi cura’ dei propri pazien-
ti, consentendo ai cittadini di essere dei soggetti 
attivi, più consapevoli e capaci di interagire con 
il personale e la struttura ospedaliera.
Più di recente, abbiamo realizzato tavoli di la-
voro con i principali stakeholder della salute 
–  rappresentanti di istituzioni nazionali, società 
scientifiche, professionisti sanitari e associazioni 
di pazienti – per avviare una discussione su quali 
siano ancora oggi le maggiori criticità in tema di 
infezioni correlate all’assistenza e proporre rac-
comandazioni per contribuire a contrastarne la 
diffusione.
Consapevoli di quanto sia importante agire an-
che sul rapporto medico-paziente, abbiamo re-
alizzato insieme all’Ordine dei medici la campa-
gna Cura di coppia, con l’obiettivo di restituire 
centralità a questa relazione e fiducia reciproca, 
a partire dai diritti e doveri di ciascuno. Anche 

dell’ambiente in cui vive il malato, sia esso la sua 
abitazione, la struttura residenziale o l’ospeda-
le. Se la persona è assistita in casa, è importante 
lavare con acqua e detergente anche più volte al 
giorno soprattutto in presenza di animali, tutti 
gli ambienti compreso il bagno perché è facile 
dimenticare che viviamo in un ambiente micro-
bico a partire dalle nostre stesse abitazioni.

Anipio si propone come punto di riferimento 
del rischio infettivo non solo per i professioni-
sti, ma anche per gli operatori sociosanitari e 
gli stessi cittadini. Il progetto Nelle nostre Mani, 
che si rivolge al mondo dei volontari, è quindi 
particolarmente in linea con la vostra visione?

Assolutamente sì. La nostra Società scienti-
fica ritiene fondamentale divulgare ogni buona 
pratica per il contenimento della trasmissione 
delle infezioni ai cittadini di tutte le età. Per que-
sto, in occasione della giornata mondiale dell’i-
giene delle mani, abbiamo creato una sezione ri-
volta a loro, nella quale abbiamo pubblicato una 
brochure con 10 messaggi che spiegano quando 
è bene lavarsele. Sono semplici regole di com-
portamento che dovrebbero seguire sempre tut-
ti, adulti e bambini. Abbiamo anche pubblicato 
sul nostro sito delle linee guida per l’uso corret-
to dei guanti, utili per tutti quelli che entrano in 
contatto con un paziente. Perché se i guanti sono 
utilizzati solo come protezione verso sé stessi 
possono rappresentare a loro volta un veicolo di 
trasmissione delle infezioni.
Un progetto che vuole contribuire a sensibiliz-
zare e informare il mondo del terzo settore, e 
quindi i volontari, sui rischi legati all’antibiotico-
resistenza e alle infezioni correlate all’assistenza 
come ‘Nelle nostre Mani’ non può che incontrare 
il nostro plauso. Perché le alleanze che si creano 
tra professionisti, caregiver, cittadini e assistiti 
stessi grazie a queste iniziative possono fare la 
differenza nella sicurezza delle cure e quindi nel 
non aggiungere malattia ad altra malattia.  n ML

“Tutti, cittadini  
e organizzazioni, 

dobbiamo sentirci 
chiamati in causa e fare  

la nostra parte per 
educare e informare, 
perché il diritto alla 

sicurezza delle cure si 
trasformi in realtà”

Moccia
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una buona comunicazione tra medico e pazien-
te contribuisce a far sì che le buone pratiche per 
contenere il fenomeno delle infezioni ospedalie-
re e dell’antibioticoresistenza siano realmente 
applicate.

Il diritto alla sicurezza delle cure è stato ricono-
sciuto con una legge del 2017. Qualcosa è cam-
biato nei fatti?

La legge 24 del 2017 rappresenta una novi-
tà nel panorama legislativo nazionale perché è 
la prima legge che stabilisce, all’articolo 1, che il 
diritto alla sicurezza delle cure è parte integran-
te del diritto alla salute, riconosciuto nell’art. 32 
della Costituzione. Da questo punto di vista que-
sta legge costituisce una grande conquista per il 
nostro Paese e come cittadini dovremmo essere 
fieri di vivere in un Paese in cui l’ordinamento 
giuridico stesso riconosce non solo il diritto alla 
salute, ma il diritto a una salute sicura.
Quello che dobbiamo chiederci, a questo punto, 
è come garantire questa sicurezza. Sicuramente 
attraverso un’organizzazione efficace ed efficien-
te di tutti i processi sanitari e i comportamenti 
corretti di tutti gli operatori non solo in ambito 
ospedaliero, ma anche nelle strutture sanitarie e 
sociosanitarie. 
Come Cittadinanzattiva abbiamo già realizzato 
diversi manuali e raccomandazioni in collabo-
razione con le società scientifiche, che mettiamo 
a disposizione di tutti. Abbiamo infatti imparato 
che la sicurezza non si conquista una volta per 
sempre, ma richiede un’attività di controllo e vi-
gilanza quotidiana sulle procedure e i compor-
tamenti da adottare in ogni contesto. Ogni legge 
diventa realtà se tutti insieme ne esigiamo l’ap-
plicazione. Altrimenti resta sulla carta. Ce lo ha 
insegnato Norberto Bobbio, ed è una teoria che 
mi piace sempre ricordare perché la condivido 
nel profondo: è proprio così, i diritti restano sulla 
carta fin quando non c’è qualcuno che ne esiga 
il rispetto. Per questo tutti, cittadini e organizza-
zioni, dobbiamo sentirci chiamati in causa e fare 
la nostra parte per educare e informare perché il 
diritto alla sicurezza delle cure si trasformi in re-
altà.   n ML

Il tema del conflitto di interessi (CdI) è presente nella letteratura 
scientifica internazionale degli ultimi decenni per lo più come 
condizione di rischio da rendere trasparente attraverso varie for-
me di disclosure o come causa di frodi scientifiche con potenziali 
ricadute sulla qualità dell’assistenza.
Una definizione molto utilizzata del CdI è quella fornita nel 2009 
dall’Institute of Medicine (IOM; oggi National Academy of Me-
dicine, NAM) di Washington nel Rapporto Conflict of interest in 
medical research, education, and practice, una delle più esaustive 
revisioni di tutta la letteratura pubblicata fino ad allora sull’argo-
mento. Bernard Lo e Marilyn J. Field, principali autori del Rappor-
to, affermano: “si è in presenza di un conflitto di interessi quando 
un interesse secondario (privato o personale) interferisce o po-
trebbe tendenzialmente interferire (o appare avere le potenzialità 
di interferire) con la capacità di una persona di agire in conformità 
con l’interesse primario di un’altra parte” (Lo e Field 2009).
Il CdI è però un fenomeno complesso, da approfondire in un’ot-
tica multidisciplinare, con riguardo ai fattori che lo determinano, 
ai meccanismi di funzionamento, agli strumenti che ne consen-
tono il governo e agli effetti che ne conseguono. Se considerato in 
questo modo, 10 sono i punti in cui possono essere sintetizzate le 
principali caratteristiche di questo fenomeno.

1. Il CdI è una condizione.
 In primo luogo il CdI non si identifica con un’azione o un 

comportamento, ma è una condizione, un insieme di cir-
costanze, una situazione di rischio presente molto diffusa-
mente nell’ambiente della ricerca e dell’assistenza sanitaria. 
In quanto condizione, al CdI non può essere attribuita una 
dimensione etica né può essere associato un giudizio di va-
lore. Il CdI è una sorta di stato di natura: va riconosciuto, 
valutato, gestito, possibilmente prevenuto, come qualunque 
altra condizione di rischio, ma fa parte degli elementi (qua-
si) naturali dell’habitat in cui si muovono gli operatori della 
salute.

2. Il CdI scaturisce da fattori esogeni e fattori endogeni.
 La varietà dei casi presenti nella letteratura suggerisce di 

distinguere il CdI in base alla natura dei fattori, esogeni o 
endogeni, che lo originano. La condizione di CdI può pre-
sentarsi come elemento di contesto indipendente dai com-
portamenti dei diversi attori, estraneo ai meccanismi di 
funzionamento del settore e in quanto tale originato da un 
fattore esogeno connaturato alla natura stessa dello speci-
fico ambito. Oppure può presentarsi come elemento gene-
rato dal comportamento di soggetti o istituzioni che ope-
rano all’interno del settore e in quanto tale riconducibile a 
un fattore endogeno. La distinzione fra fattore esogeno ed 
endogeno non è netta, ma è utile per comprendere i mec-
canismi che regolano il fenomeno e gli strumenti che ne 
consentono la gestione. Sotto questo profilo il progressivo 

Conflitto di interessi
di Chiara Rivoiro
Medico e ricercatrice presso IRES Piemonte
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accumularsi di informazioni scientifiche può essere consi-
derato un fattore esogeno alla base di una naturale e diffusa 
condizione di CdI. Una normativa bizantina o una proce-
dura amministrativa contorta dalla quale possono scaturire 
CdI altrimenti evitabili costituiscono al contrario condizioni 
originate all’interno del sistema. Anzi, spesso sono proprio 
le norme introdotte al fine di prevenire eventuali condizioni 
di rischio a essere loro stesse causa di ulteriori rischi: una di-
sciplina sulla possibilità di sfruttamento di un brevetto può 
interferire, ad esempio, con i comportamenti del ricercatore 
e sulle probabilità di successo della ricerca. L’osservazione 
della realtà rivela CdI in cui la componente esogena e quella 
endogena sono compresenti, con l’effetto di aumentare la 
complessità del fenomeno.

3. Il CdI comporta una relazione fra più soggetti. 
 Un’importante caratteristica presente in tutte le nozioni di 

CdI è il coinvolgimento di più soggetti nelle relazioni che 
lo determinano. Affinché si verifichi la condizione di CdI è 
necessario che esista, che sia in essere, un qualche tipo re-
lazione fra due o più soggetti aventi interessi (obiettivi) al-
meno in parte divergenti, in grado, se non correttamente 
gestiti, di compromettere il raggiungimento dell’obiettivo 
primario all’origine della relazione. Il caso classico è la re-
lazione fra paziente e medico: il raggiungimento dell’obiet-
tivo primario del paziente (il miglioramento del suo stato 
di salute) può essere compromesso dal perseguimento da 
parte del professionista di un altro interesse, detto appunto 
secondario (ambizione professionale, guadagno economi-
co, avanzamento di carriera, ansia di apparire in grado di 
fornire aiuto, tempo per coltivare i propri hobby, vocazione 
umanitaria ecc.). Anche in un contesto di assoluta integrità, 
è impossibile ipotizzare che un medico non abbia (anche) 
interessi personali, in parte contrastanti con gli obiettivi del-
la persona da lui assistita. L’impegno e la motivazione del 
singolo professionista, le norme di comportamento e i co-
dici etici sono tutti elementi che possono concorrere a far sì 
che il professionista si attrezzi in modo adeguato per affron-
tare i rischi legati alla presenza di interessi potenzialmente 
in conflitto e agisca nel solo interesse del suo assistito.

4. Il CdI è alimentato dalla pluralità di relazioni. 
 È facile immaginare quante altre relazioni, oltre a quella con 

il paziente, ciascun professionista coltivi nello svolgimento 
della propria attività. La sanità è infatti per definizione un 
settore nel quale si sviluppa una fitta rete di rapporti che 
connettono sistematicamente e con una molteplicità di le-
gami molti attori. Ed è proprio con riferimento a questa rete, 
costituita, ad esempio, dal rapporto fra un medico e un as-
sistito e in contemporanea con i colleghi, il datore di lavoro, 
la comunità scientifica, i fornitori di apparecchiature e far-
maci, gli editori scientifici e così via, che assume rilevanza 
l’esistenza di interessi plurimi. Tali relazioni, in gran parte 
inevitabili e talvolta persino necessarie, possono essere 
all’origine di importanti rischi anche se non necessariamen-
te possono produrre conseguenze negative (il ricorso a una 
nuova tecnica terapeutica sponsorizzata da un informatore 
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da possibili comportamenti irrituali. Le procedure di governo dei conflitti  
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preparata dalla Baldwin Group.



20

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

2|2019

PAROLA CHIAVE

dispositivi medici e diagnostici. Significativa è la decisione 
relativa alla piena trasparenza nella pubblicazione dei con-
tributi erogati a singoli professionisti o organismi e alle nuo-
ve modalità di sponsorizzazione degli eventi di formazione.

6. Sul CdI esiste un diverso livello di consapevolezza. 
 La presenza di una pluralità di soggetti e di prospettive di 

analisi ci permette di richiamare l’attenzione su un ulteriore 
aspetto: il diverso livello di consapevolezza della condizio-
ne di CdI fra i soggetti coinvolti. Nel caso della condizione 
di CdI implicita nel rapporto medico-paziente, entrambi i 
soggetti sono consapevoli dell’esistenza del rischio di con-
flitti (il medico sa di avere obiettivi in parte diversi da quelli 
dell’assistito, il paziente sa che il medico può avere interessi 
in parte diversi dai suoi); entrambi possono mettere in atto 
comportamenti utili a gestire più o meno adeguatamente il 
rischio (il medico può cercare di adottare una condotta il più 
possibile disinteressata, il paziente può cautelarsi cercando 
un ‘secondo parere’). È peraltro chiaro che il livello di consa-
pevolezza del rischio non è lo stesso nei due soggetti: anche 
se il medico ha spesso una formazione che non lo aiuta a 
percepire il rischio, è soprattutto il paziente, in particolare 
quando meno istruito, a non essere in grado di valutarne la 
portata. Anche le conseguenze non ricadono in egual misu-
ra su entrambi, anzi spesso gli effetti negativi ricadono sul 
soggetto più debole della relazione (il paziente), mentre le 
ricadute positive ricadono sul soggetto più forte (il medico).

 Ancora. Un ricercatore ambizioso e poco rigoroso può al-
terare i dati di uno studio con conseguenze non solo sulla 
reputazione della comunità scientifica di cui fa parte ma 
anche sulla pratica clinica. Un’autorità regolatoria che non 
presti adeguata attenzione ai possibili conflitti di interesse 

scientifico può, ad esempio, contribuire a risolvere il proble-
ma di salute di un paziente altrimenti difficilmente trattabi-
le).

5. La valutazione del CdI richiede varie prospettive di analisi. 
L’esplicita considerazione della fitta rete di relazioni consen-
te di mettere in evidenza la molteplicità dei punti di vista 
con i quali può essere analizzato il fenomeno. La letteratura 
biomedica affronta il tema quasi unicamente dalla prospet-
tiva del professionista, sia esso medico o ricercatore, mentre 
il CdI è un problema che può essere analizzato anche dal 
punto di vista degli altri soggetti che intervengono nella rela-
zione. Trattandosi di un contesto in cui operano più soggetti 
è necessario considerare i punti di vista sia di chi prende la 
decisione in una condizione di CdI sia di chi ne sopporta le 
conseguenze, positive o negative. Le conseguenze possono 
ricadere, infatti, sia sul soggetto che prende la decisione sia 
sul soggetto che non partecipa (o partecipa solo marginal-
mente) alla decisione.

 Peraltro, un conto è il punto di vista di chi si trova a dover 
prendere una decisione in una condizione di CdI, un altro 
è il punto di vista di chi può essere avvantaggiato o danneg-
giato dalle scelte del decisore. La produzione scientifica in 
campo biomedico adotta prevalentemente la prospettiva 
del medico, essendo quest’ultimo il principale destinatario 
della letteratura specialistica, ma non mancano accorte va-
lutazioni anche da altri punti di vista.

 La letteratura economica privilegia il punto di vista del con-
sumatore finale, ovvero del paziente (Mooney 1996), mentre 
la scienza giuridica si sofferma sui comportamenti censura-
bili dal punto di vista normativo. Non mancano analisi e do-
cumenti volti a tutelare la reputazione di specifici gruppi di 
soggetti particolarmente attenti all’integrità delle relazioni 
instaurate con portatori di interessi potenzialmente in con-
flitto. Si pensi all’impegno di alcune associazioni di pazienti 
che disciplinano esplicitamente i rapporti con l’industria 
e con il mondo medico. È questo il caso, ad esempio, della 
Lega italiana per la lotta contro l’AIDS (LILA) che nel 2014 ha 
proposto un codice da sottoporre all’industria ogni qualvol-
ta vi siano collaborazioni da attivare.

 Si pensi anche ai codici etici adottati da comunità di for-
nitori di apparecchiature e presidi sanitari volti a evitare la 
perdita di reputazione a causa di comportamenti disinvolti 
di alcuni soci o pronunciamenti dell’autorità giudiziaria a 
carico di alcune aziende.

 Affrontando il tema dei CdI occorre ancora considerare la 
prospettiva dell’industria: anche i produttori infatti si sono 
dotati da tempo di codici deontologici che prendono in con-
siderazione la gestione di eventuali situazioni in conflitto. 
È del 2016 l’ultima versione del codice deontologico di Far-
mindustria, che ricalca comunque il codice adottato dalla 
Federazione europea delle industrie farmaceutiche e delle 
associazioni. È un punto di vista da non tralasciare quando 
si vuole fare chiarezza sulle interazioni rilevanti all’interno 
di un percorso assistenziale.

 Molto recente è anche il codice etico di Assobiomedica, la 
federazione di Confindustria che rappresenta il mondo dei 

Uno dei temi su cui si confronta la comunità scientifica è quello dei conflitti 
di interessi di tipo ‘intellettuale’. Secondo alcuni, l’orientamento culturale  
di un ricercatore non può rappresentare un ‘conflitto di interessi’. Secondo 
altri invece sì, in quanto è capace di condizionare in modo anche rilevante 
sia l’agenda di ricerca, sia metodologie e analisi dei risultati. In un tweet 
recente (giugno 2019), il famoso psichiatra statunitense Allen Frances 

(curatore di diverse edizioni del DSM) ha preso posizione includendo quelli 
intellettuali tra le condizioni di conflitto di interessi.
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denaro per la propria salute, o ancora alle diverse preferenze 
individuali, logistiche, psicologiche o persino religiose ri-
spetto ai percorsi di cura.

 In realtà è difficile dire esattamente quali obiettivi un pa-
ziente intenda raggiungere quando si rivolge a un medico 
(Mooney 1994): lui stesso infatti non sempre ha chiaro il suo 
problema, le sue aspettative e i vincoli che ne limitano il rag-
giungimento. Inoltre, anche quando il paziente ha chiari i 
suoi obiettivi, non sempre sa (o può) esporli in modo preciso 
al proprio medico.

 Infine, anche quando il paziente formula con chiarezza il 
mandato che affida al medico, non è detto che il medico 
sia in grado di comprenderlo e di perseguirlo appieno. Il 
medico si comporterà di conseguenza sulla base di ciò che 
pensa possa essere rilevante per il paziente, il che implica 
inevitabilmente una scelta subottimale. A ciò si aggiunga 
un ulteriore elemento di imperfezione, già discusso. Nel-
lo svolgimento della propria funzione di agente, il medico 
mette in atto comportamenti che non sono indipendenti 
dalla sua propria funzione di utilità, ovvero dai suoi speci-
fici interessi. In qualche modo possiamo dire che il medi-
co non è solo agente (imperfetto) del proprio paziente, ma 
nel contempo è anche agente di sé stesso (perché persegue 
obiettivi di carriera, di guadagno, di qualificazione profes-
sionale ecc.), agente dell’azienda per la quale lavora (che 
gli assegna obiettivi di fatturato, di produttività ecc.) ed è in 
ultima analisi anche agente della società (perseguendo ad 
esempio obiettivi di avanzamento delle conoscenze scien-
tifiche e di miglioramento del benessere della collettività). 
Tali obiettivi possono essere perseguiti congiuntamente, 
nell’ambito di un processo decisionale che consente di rea-
lizzare allo stesso tempo e con le stesse risorse più finalità, 
oppure possono essere anche in parziale contrasto fra loro, 
nel qual caso la scelta è sempre frutto di un compromesso. 
Questo ultimo è sfortunatamente il caso di gran lunga più 
frequente.

9. Il CdI è alimentato dai divari informativi. 
 Come abbiamo detto, uno dei fattori alla base del rapporto 

di agenzia è la cosiddetta ‘informazione asimmetrica’. Il set-
tore sanitario è caratterizzato dalla presenza di numerose si-
tuazioni di informazione imperfetta che possono riguardare 
i pazienti o le agenzie regolatorie, medici e farmacisti, diri-
genti sanitari, infermieri e l’industria. In generale le infor-
mazioni disponibili sono parziali, complesse e in continua 
evoluzione. L’informazione è imperfetta non solo, ovvia-
mente, per il normale cittadino, ma anche per il professio-
nista più esperto che, nonostante l’impegno per l’aggiorna-
mento, dispone spesso solo di una parte delle informazioni 
utili per prendere una decisione in modo adeguato. Nono-
stante molta informazione sia liberamente disponibile so-
prattutto in rete, le carenze informative di un paziente sono 
solitamente maggiori di quelle di un medico. In presenza di 
gap di questo genere, la persona meno informata può ricer-
care supporto in chi ha maggiori conoscenze, instaurando 
in questo modo la relazione di agenzia di cui abbiamo parla-
to in precedenza.

dei propri dipendenti o dei componenti dei comitati scien-
tifici o amministrativi può produrre effetti negativi sulle fi-
nanze pubbliche, sulla fiducia nelle istituzioni, sui protocolli 
di diagnosi e cura, sulla salute delle persone. In tutti questi 
casi il livello di consapevolezza del CdI, e dei suoi possibili 
effetti, è spesso inadeguato e comunque non omogeneo nel-
le diverse parti interessate: è una ragione in più per appro-
fondire il problema.

7. Il CdI si accompagna spesso a un rapporto di agenzia. 
 Un importante elemento utile a comprendere la nozione di 

conflitto di interessi è il rapporto di agenzia. In economia, il 
concetto di agenzia è utilizzato in una situazione in cui un 
soggetto, consapevole di non avere tutte le informazioni ne-
cessarie per prendere decisioni razionali, decide di affidar-
si a un altro soggetto (un esperto, un agente appunto o un 
consulente) grazie al quale ritiene di avere maggiori proba-
bilità di fare le scelte più opportune (ovvero di massimizzare 
la propria funzione di utilità). La condizione di CdI è spesso 
accompagnata dalla presenza di una relazione di agenzia. 
Questa si caratterizza per la presenza di un soggetto, che 
chiameremo principale (ad esempio, il paziente), il quale di 
fronte a un problema di salute che non riesce ad affrontare 
autonomamente (per mancanza di competenze) decide di 
farsi assistere da un altro soggetto, che chiameremo agente 
(il medico), al quale chiede di fornirgli le informazioni di 
cui è carente e di sostenerlo nelle scelte conseguenti. All’o-
rigine della relazione di agenzia vi è dunque un’asimmetria 
informativa che si cerca di risolvere con una delega basata 
sulla fiducia, che non sempre potrà ricevere conferme pun-
tuali, innanzitutto perché, come afferma Thompson (2003), 
“i pazienti dipendono dalle decisioni dei loro medici, ma 
non possono verificare se questi agiscono unicamente per 
il loro bene o sono influenzati da interessi personali o lealtà 
discrepanti”.

8. Il CdI origina spesso da un rapporto imperfetto. 
 Qui subentra un ulteriore elemento di complessità: il rap-

porto di agenzia è inevitabilmente imperfetto. Un agente 
perfetto è colui che agisce esclusivamente e completamente 
nell’interesse del proprio principale, ovvero nel nostro caso 
del paziente. Ma per un rapporto di agenzia perfetto devono 
verificarsi condizioni che nel mondo reale sono raramente 
presenti: il paziente deve conoscere esattamente i propri 
obiettivi (gli elementi della sua funzione di utilità) e comuni-
carli in modo preciso al proprio medico il quale, a sua volta, 
deve comprenderli in modo chiaro e perseguirli in maniera 
disinteressata, disponendo di tutte le conoscenze necessarie 
per suggerire al proprio paziente la scelta più appropriata. 
Tali condizioni sono tuttavia difficilmente osservabili nella 
realtà. In primo luogo il paziente ha di norma una pluralità 
di obiettivi fra i quali è dominante la salute (nei suoi molte-
plici aspetti), ma alla quale si affiancano altri obiettivi spesso 
non irrilevanti ai fini della sua soddisfazione: basti pensare 
al difficile equilibrio tra aspettative riguardanti la durata del-
la vita e il mantenimento di una soddisfacente qualità della 
stessa, oppure alla diversa disponibilità a investire tempo e 
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l   si produce in presenza di asimmetrie informative e relazioni di 
agenzia per lo più imperfette;

l   è caratterizzato dalla compresenza di più interessi contrapposti 
o in conflitto di cui sono portatori i diversi soggetti;

l   ostacola il raggiungimento dell’obiettivo primario (di chi espri-
me un bisogno di salute);

l   produce effetti che vanno per lo più a danno del soggetto più 
debole (ovvero di chi ha manifestato il problema di salute).

In altri termini, è possibile affermare che il conflitto di interessi è 
una condizione, un insieme di circostanze che crea o aumenta il 
rischio di interferenze fra:
a)  l’interesse primario di un soggetto che – soffrendo di carenze in-

formative – si rivolge a un esperto per essere aiutato a prendere 
la migliore delle decisioni possibili;

b)  l’interesse secondario di un altro soggetto al quale – in quanto 
esperto – viene richiesto un giudizio disinteressato.

Con i dovuti aggiustamenti, tale semplificazione concettuale può 
essere adattata a tutti tipi di CdI diversi da quello più frequente 
fra medico e paziente. È in questa prospettiva che, riconoscendo 
la complessità del fenomeno, si può comprendere la difficoltà di 
azione di un professionista che opera all’interno di un contesto 
connotato da una molteplicità di rischi più o meno decifrabili, da 
obiettivi spesso allettanti e da opportunità anche appaganti. Ed è 
nella stessa prospettiva che si possono immaginare le ricadute sul-
la persona titolare di interessi primari, sulla sua salute, sulle sue 
finanze e sulla sua fiducia nel sistema di tutela.  n
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 La letteratura economica dimostra tuttavia che la presenza 
di asimmetrie informative pone problemi di efficienza e di 
equità: chi possiede più informazioni tende naturalmente a 
utilizzarle a proprio vantaggio, e non solo a beneficio di chi 
si rivolge a lui proprio in ragione delle sue maggiori cono-
scenze, producendo effetti subottimali e riducendo le tutele 
dei più deboli.

10. Il CdI e il peso degli elementi in conflitto. 
 Merita infine attenzione un ultimo aspetto trattato nella 

letteratura: gli elementi in conflitto, definiti in genere come 
interessi o obiettivi, primari e secondari. Thompson (1993) 
indica come interesse primario “la salute o l’educazione del 
paziente, la validità della ricerca, la formazione degli studen-
ti”. Altri autori qualificano gli interessi primari in modo diffe-
rente: obblighi fiduciari o professionali, interessi dei pazienti 
e della collettività. In sintesi, la letteratura è concorde nel ri-
tenere interesse primario di un rapporto di cura il raggiungi-
mento del miglior stato di salute possibile per la persona as-
sistita (anche se – come abbiamo visto – tale affermazione si 
presta a interpretazioni molto differenti). Per interessi secon-
dari si intendono invece i più svariati tipi di ritorno economi-
co e finanziario, interessi personali, obiettivi di tipo politico 
e convinzioni religiose che possono influenzare il giudizio di 
un operatore sanitario nel raggiungimento dell’interesse che 
prioritariamente dovrebbe guidare le sue scelte. È opportu-
no precisare che gli interessi secondari non sono di per sé 
illegittimi o riprovevoli, come ancora sottolinea Thompson: 
“è solo il loro peso nelle decisioni professionali a essere pro-
blematico”. Si pensi, ad esempio, a un medico il cui obiettivo 
sia ottenere la stima dei colleghi: certamente può essere un 
interesse non condiviso dal suo assistito, ma dal cui raggiun-
gimento non si può escludere che ne possa derivare anche 
un vantaggio per la persona malata. Gli interessi secondari 
divengono invece problematici quando compromettono la 
qualità dei comportamenti andando a discapito del conse-
guimento dell’obiettivo primario.

CONCLUSIONI
Da quanto detto, risulta chiaro che nel mondo della tutela della 
salute i CdI non sono di fatto eliminabili: rimuovere gli interessi 
secondari da cui originano i conflitti è realisticamente impossibile. 
Piuttosto, bisogna da un lato migliorare la capacità di riconoscere i 
rischi e le loro possibili ricadute e dall’altro sperimentare e diffon-
dere modalità di gestione di quelle condizioni di rischio che hanno 
maggiore probabilità di intaccare le decisioni di un professionista.
In conclusione, il conflitto di interessi:

l  è una condizione di rischio (e non un comportamento);

l   è ampiamente presente nel settore della tutela della salute (più 
che in ogni altro settore) e in gran parte ineliminabile;

l  coinvolge più soggetti (e non un singolo individuo);

l   interessa persone che operano all’interno di una fitta rete di re-
lazioni, a sua volta generatrice di un insieme di condizioni di 
rischio;

Questa parola chiave 
prende spunto dal libro  
di Nerina Dirindin,  
Chiara Rivoiro e  
Luca De Fiore, Conflitti  
di interesse e salute, 
Bologna, Il Mulino, 2018.
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l   informazione, di prossimità, anche nelle far-
macie tramite la preparazione di opuscoli 
educazionali sull’uso appropriato dei farmaci 
in popolazioni speciali (bambini, donne, an-
ziani);

l   favorire il significato e l’importanza della ri-
cerca sul farmaco anche nella popolazione in 
generale e scolastica in particolare;

l   contribuire alla diffusione attraverso i media 
delle conoscenze sui farmaci in generale e sui 
farmaci bioequivalenti e biosimilari in parti-
colare.

È questa una alleanza strategica che permetterà 
di progettare campagne di informazione sulle 
modalità dello sviluppo clinico dei medicinali e 
quindi sull’importanza del coinvolgimento dei 
pazienti negli studi clinici, ma anche per fornire 
informazione di prossimità ai consumatori — 
in collaborazione con le farmacie — sul buon 
uso dei farmaci, sull’importanza dell’aderenza 
alle terapie, sulla rilevanza di fenomeni come 
l’antibioticoresistenza e di come appropriate 
modalità del loro utilizzo possano contribuire 
a ridurre il fenomeno; sulla necessità, infine, di 
una maggiore attenzione alla prevenzione at-
traverso adeguati stili di vita e l’alimentazione 
piuttosto che affidandosi a trattamenti ‘miraco-
listici’ non scientificamente valutati e, spesso, 
molto costosi. 
L’accordo prevede che SIF e Cittadinanzattiva 
costituiscano un vero e proprio ponte tra il mon-
do della ricerca farmacologica, dove si produce 
conoscenza, e la società civile, dove la conoscen-
za deve trovare applicazione a beneficio dei cit-
tadini.
L’attività di formazione rivolgerà una particolare 
attenzione al corretto e appropriato utilizzo dei 
farmaci da parte delle fasce più vulnerabili, come 
gli anziani e i bambini, utilizzando modalità di 
comunicazione facilmente comprensibili. 
Prendendo spunto dal progetto formativo uni-
versitario “EquiBios SIF”, che il Collegio dei far-
macologi universitari ha attivato da circa un 
anno in tutte le sedi per gli studenti delle lauree 
sanitarie (Medicina, Farmacia, Scienze infermie-
ristiche), verranno fatte conoscere anche ai citta-
dini, in modo per loro comprensibile, le modalità 
con cui vengono introdotti sul mercato i farmaci 
equivalenti e i biosimilari.
L’accordo non ha alcun obiettivo di esclusività, 
ma intende invece essere inclusivo al massimo, 
volendo far lavorare insieme il mondo dei farma-
cologi, i pazienti affetti da patologie croniche, i 
farmacisti, le associazioni dei cittadini e il mon-
do dei media, nonché tutti coloro che hanno un 
ruolo importante nella filiera del farmaco del 

Società italiana  
di farmacologia, ‘l’amico 
colto’ a fianco del cittadino 
per il buon uso dei farmaci, 
ma non solo

Sappiamo bene come nel mondo di internet 
la disinformazione dilaghi. Personaggi pubblici 
di una qualche notorietà, politici, attivisti inter-
vengono con frequenza a programmi televisivi, 
radiofonici, o, attraverso Internet, a forum di 
discussione, chat e quant’altro dando informa-
zioni e notizie su temi riguardanti la salute senza 
avere una specifica conoscenza di quello di cui 
parlano. Talvolta sono affiancati da personaggi 
che hanno rilevanti motivazioni economiche in 
relazione ai temi di cui si discute.
Naturalmente ciascun medico avrà personal-
mente vissuto le esperienze più varie, ma natu-
ralmente non possiamo non ricordare qui il tema 
della infondata, ma in alcuni gruppi fortemente 
radicata, convinzione della relazione tra vacci-
nazione e autismo; stiamo oggi vivendo le gravi 
conseguenze di questa disinformazione con la 
comparsa di focolai di morbillo anche negli Usa, 
dove il morbillo era stato dichiarato eliminato 
nel 2000. Nel periodo 1 gennaio-26 aprile 2019 si 
sono registrati negli Stati Uniti 704 casi di morbil-
lo: il più alto numero a partire dal 1994. La mag-
gioranza dei focolai si è manifestata in comunità 
chiuse e sotto-immunizzate, ma un numero si-
gnificativo di casi è stato importato direttamente 
da cittadini statunitensi non vaccinati che aveva-
no viaggiato all’estero.
Il Center for Disease Control and Prevention 
(CDC)  ritiene che i recenti focolai siano dovu-
ti a disinformazione sul morbillo e sul vaccino 
MMR, che ha portato a una sottovaccinazione 
di alcune comunità vulnerabili (https://www.
cdc.gov/mmwr/volumes/68/wr/mm6817e1.ht-
m#F1_down).
Recentemente, preso atto della comune volontà 
di fornire al cittadino una informazione chiara, 
trasparente e documentata su temi che coinvol-
gano il farmaco (vaccini compresi) e gli integrato-
ri alimentari, la Società Italiana di Farmacologia 
e Cittadinanzattiva hanno siglato un protocollo 
d’intesa per progettare ed attuare insieme:

l   modalità di informazione indipendente, chia-
ra, trasparente e documentata sui medicinali e 
sulle modalità del loro sviluppo clinico;

l   attività formative rivolte al cittadino sul cor-
retto e appropriato uso dei farmaci in generale 
e sui farmaci equivalenti e biosimilari in par-
ticolare;

“L’accordo tra SIF  
e Cittadinanzattiva  

fa sì che si costituisca  
un vero e proprio ponte 

tra il mondo della ricerca 
farmacologica, dove si 

produce conoscenza,  
e la società civile,  

dove la conoscenza deve 
trovare applicazione  

a beneficio dei cittadini”
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do della ricerca scientifica e la società. I farma-
cologi insegnano come funzionano i farmaci e 
come si devono utilizzare in modo appropriato 
a tutti gli studenti dei corsi di laurea sanitaria e, 
attraverso corsi, convegni e congressi, ne otti-
mizzano il loro utilizzo da parte degli speciali-
sti. Il cittadino deve avere informazioni corrette, 
scientificamente provate, indipendenti e chiare, 
sui benefici e i rischi associati all’uso dei farmaci 
per esercitare appieno il proprio diritto-dovere 
alla salute. SIF potrà avere attraverso questo ac-
cordo un ruolo pubblico, socialmente utile, ba-
sato su questi principi: scientificità, trasparenza, 
etica. 
Questa alleanza ha anche un significato simbo-
lico riassumibile nel concetto che solo un patto 
tra scienza e cittadini può combattere la disinfor-
mazione più o meno interessata.

Antonio Gaudioso1 e Alessandro Mugelli2 
1Cittadinanzattiva; 2Società Italiana di Farmacologia

nostro Paese. I farmacisti, per voce del presiden-
te della Federazione ordini farmacisti italiani 
(FOFI) Andrea Mandelli e del presidente dell’U-
nione tecnica italiana farmacisti (Utifar) Eugenio 
Leopardi, hanno immediatamente dato la loro 
adesione all’iniziativa, convenendo che “infor-
mare correttamente i cittadini è il primo passo 
per una reale opera di prevenzione e assicurare 
il successo delle cure” e che “il contrasto alle fake 
news è una grande sfida rispetto alla quale le far-
macie, consapevoli dell'importanza del proprio 
ruolo, sono in prima linea, pronte a collaborare 
con  iniziative di alto valore come questo patto 
per migliorare l'informazione e l'educazione sa-
nitaria”. Analoghe dichiarazioni di disponibilità 
a collaborare al progetto hanno fatto i presiden-
ti della Società italiana di farmacia ospedaliera 
(SIFO) Simona Creazzola e di Federfarma Marco 
Cossolo.
Per la Società italiana di farmacologia l’accordo 
implica divenire una interfaccia attiva tra il mon-

IL DIALOGO E LA CURA

Le parole tra medici e pazienti

Di Silvana Quadrino
Psicologa, psicoterapeuta, formatrice
Responsabile progettazione e formazione in ambito sanitario
Istituto CHANGE Torino

Negli ultimi anni si parla sempre di più di comunicazione nella relazione di cura. 
Trattato a lungo con un misto di sospetto e disinteresse, il tema ha preso a farsi 
strada sotto falso nome, con l’aiuto di termini più suggestivi – counseling, narrative 
medicine – fino a diventare quasi una moda. Ma la rinascita dell’interesse per la 
comunicazione è reale, e nasce da un reale bisogno dei medici e dei professionisti 
sanitari, oltre che dei cittadini.
Il libro affronta aspetti della relazione di cura a cui è impossibile sottrarsi: dare 
informazioni, affiancare nelle scelte, fronteggiare l’incertezza, costruire alleanze 
nella cura. Non propone al lettore tecniche pronte per l’uso, ma spunti di riflessione 
da confrontare con le esperienze personali, proposte di azioni comunicative da 
adattare al proprio stile e al proprio contesto, “angoli visuali” da cui osservare e 
guidare il dialogo con il paziente. Comunicare si deve, comunicare meglio si può, 
riducendo la fatica e la frustrazione dei professionisti della cura, limitando i conflitti e 
risparmiando, incredibilmente, tempo.
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ca può essere dovuta principalmente al fatto che 
negli studi clinici: a) sono generalmente presenti 
criteri di esclusione restrittivi, per cui non ven-
gono inclusi i pazienti che presentano caratteri-
stiche che potrebbero predisporre a SAMS; b) la 
modalità del doppio cieco minimizza il rischio di 
effetto nocebo.
L’assenza di accordo su una definizione di intol-
leranza alle statine e dei sintomi muscolari asso-
ciati a questi farmaci e la mancanza di un que-
stionario validato per la valutazione dei sintomi 
muscolari complicano il processo diagnostico 
dei SAMS. Alla carenza di strumenti si aggiun-
gono le difficoltà intrinseche nell’identificazione 
di questa condizione. Il mancato riconoscimen-
to non è inusuale, perché sintomi come dolore 
muscolare, fatica e crampi notturni sono molto 
comuni. Il dolore articolare spesso è confuso con 
la mialgia, ma è un effetto avverso poco comu-
ne e si dovrebbe indagare per un’altra eziologia. 
La probabilità che i sintomi siano associati cau-
salmente alla terapia aumenta se i dolori sono 
simmetrici, bilaterali piuttosto che unilaterali, e 
se colpiscono grandi muscoli come schiena, glu-
tei, cosce e polpacci. Inoltre, sintomi muscolari 
che appaiono solo dopo pochi giorni dalla prima 
somministrazione del farmaco sono inusuali, 
poiché in genere i SAMS compaiono da settima-
ne a mesi dopo l’inizio della terapia o dopo l’in-
cremento della dose (il 75% dei pazienti riporta 
SAMS nelle prime 12 settimane). Similmente, è 
poco probabile che sintomi muscolari che com-
paiono dopo anni dall’inizio del trattamento con 
statine senza che vi siano state modifiche nel re-
gime terapeutico siano dei SAMS. 

LA GESTIONE DEL PAZIENTE CON SAMS
Una corretta gestione del paziente che pre-

senta SAMS prevede diverse fasi. La prima fase, 
quella di patient assessment, consiste nella va-
lutazione generale del soggetto in trattamento 
con questa classe di farmaci. Comprende la ve-
rifica che l’indicazione terapeutica della statina 
sia corretta e che il paziente sia consapevole del 
beneficio della terapia e della riduzione del ri-
schio correlata, e prevede inoltre la valutazione 
delle caratteristiche che limitano o precludono 
l’uso del farmaco. Il clinico deve assicurarsi che 
il paziente sia consapevole delle indicazioni te-
rapeutiche delle statine, che ne conosca i benefi-
ci e la sicurezza e che sia stato opportunamente 
informato per limitare il rischio di effetto noce-
bo. Infine, deve essere valutata la statina che ha 
causato sintomi muscolari o livelli anomali dei 
biomarker, includendo informazioni riguardo a 
dosaggio, durata del trattamento, tipologia e lo-

Diagnosi e gestione  
degli eventi avversi 
muscolo-scheletrici 
associati alla terapia  
con statine

Le statine sono i farmaci più efficaci e me-
glio tollerati per il trattamento della dislipidemia. 
Tuttavia, eventi avversi a questi farmaci, anche se 
relativamente rari, possono avere un significati-
vo effetto sull’aderenza alla terapia. Infatti, circa 
il 20% dei soggetti in terapia con statina non è 
in grado di assumerla ogni giorno a causa di in-
tolleranza e il 40-75% dei pazienti interrompe la 
terapia dopo 1-2 anni dall’inizio del trattamento. 
Tuttavia, la diagnosi di intolleranza è certa solo 
nel 5-6%. Inoltre, la percentuale diminuisce ulte-
riormente al 2-3% se si applica un approccio dia-
gnostico graduale che prevede: esame fisico me-
ticoloso del paziente, valutazione della sua storia 
pregressa, valutazione dei farmaci interagenti 
ed esclusione dei possibili fattori di rischio che 
potrebbero aumentare il rischio di intolleranza 
al farmaco, tra cui l’effetto nocebo (sintomi psi-
cologicamente condizionati dalle aspettative ne-
gative dovute alla conoscenza degli effetti avversi 
del farmaco).
La causa più rilevante e frequente di intolle-
ranza alle statine è sicuramente rappresentata 
dai sintomi muscolari (statin associated muscle 
symptoms, SAMS). In una pubblicazione del 
2015 l’EAS ha proposto di considerare tutti i do-
lori muscolari (dolore, debolezza, crampi, ecc.) 
come ‘sintomi muscolari’, suddivisi in base alla 
presenza o assenza di un aumento di creatin-
fosfochinasi (CPK). Dolore e debolezza sono in 
genere simmetrici e prossimali e generalmente 
colpiscono grandi gruppi muscolari (cosce, pol-
pacci, schiena). Debolezza e disagio compaiono 
tipicamente presto (4-6 settimane dopo l’inizio 
del trattamento con statine), ma possono an-
che comparire dopo anni dal trattamento. I dati 
epidemiologici presenti in letteratura riguardo 
all'incidenza di SAMS differiscono se si consi-
derano trial clinici o studi osservazionali. I dati 
provenienti da registri di pazienti, così come 
dalla pratica clinica, indicano che i pazienti in 
trattamento con statina che riportano SAMS va-
riano dal 7% al 29%. Per contro, la proporzione 
di pazienti che riporta sintomi muscolari in studi 
clinici controllati, randomizzati (RCT) e in dop-
pio cieco è molto più bassa, con tassi simili nei 
gruppi trattamento e placebo. In questi studi, 
l'incidenza di miopatia va infatti dall'1,5 al 5% 
circa. Questa discrepanza tra RCT e pratica clini-

“Il mancato 
riconoscimento della 

SAMS (statin associated 
muscle symptoms) non è 
inusuale, perché sintomi 

come dolore muscolare, 
fatica e crampi notturni 

sono molto comuni”
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Statin Experience Assessment Questionnaire). Il 
questionario SEAQ è un questionario di autova-
lutazione dell’occorrenza di sintomi muscolari 
in corso di terapia con statine. È un questionario 
PRO (patient-repoted outcome), sviluppato per 
valutare l’esperienza del paziente intollerante 
alle statine e promuovere il dialogo tra paziente 
e medico. Questo questionario si rivolge diret-
tamente al paziente; è composto da 7 domande 
relativamente alla gravità dei sintomi muscola-
ri (indolenzimento, dolore, crampi, debolezza), 
che consentono di fornire una risposta numerica 
tramite una scala da 0 a 10, e una domanda ri-
guardo all’eventuale interruzione del trattamen-
to a causa dei sintomi muscolari a cui il paziente 
deve rispondere con sì/no.
La seconda fase per una corretta gestione e dia-
gnosi del paziente che presenta SAMS è rappre-
sentata dal dechallenge: l’interruzione della te-
rapia, in genere per 2-4 settimane, permette di 
verificare se la sintomatologia muscolo-schele-
trica è associata causalmente al farmaco. La scel-
ta di attuare dechallenge spetta al clinico, dopo 
valutazione del rapporto rischio/beneficio. In-
fatti per i pazienti ad alto rischio cardiovascolare 
non è sempre opportuno interrompere la terapia 
ipolipemizzante.
La terza fase nella gestione del paziente intolle-
rante al farmaco prevede rechallenge, o il cambio 
di terapia per chi non ha interrotto precedente-
mente il trattamento. Se i sintomi ricompaiono 
dopo rechallenge, si dimostra che esiste un’evi-
denza di associazione tra trattamento e sintomi 
muscolari. 
Ultima fase nella gestione del paziente è rap-
presentata dal patient reassessment, che consi-
ste nella valutazione periodica del paziente in 
trattamento con statine. I pazienti con sintomi 
moderati o gravi dovrebbero riportare settima-
nalmente al proprio clinico i miglioramenti o 
i peggioramenti in corso di terapia. Chi invece 
ha presentato sintomi più lievi dovrebbe essere 
istruito ad autodosare il farmaco e a riportare al 
clinico se è stata necessaria una riduzione della 
dose. Le linee guida consigliano anche l’introdu-
zione di una terapia alternativa a quella con sta-
tine per raggiungere il livello desiderato di c-LDL 
quando non è sufficiente la massima dose di sta-
tina tollerata.

Manuela Casula, Federica Bonaiti,  
Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale

calizzazione dei sintomi muscolari, durata dei 
sintomi in relazione all’inizio della terapia. In 
questa fase, per facilitare la diagnosi di SAMS e 
stabilirne la causalità con il trattamento, è possi-
bile sottomettere al paziente dei questionari. 
Non esistendo un metodo ufficiale per identifi-
care i sintomi muscolari associati alle statine, nel 
2014 la Statin Muscle Safety Task Force della NLA 
ha proposto una nuova metodologia per valutare 
l’associazione tra statine e SAMS: il Statin Myal-
gia Clinical Index (SMCI), rinominato e modifi-
cato in Statin-Associated Muscle Symptom Clini-
cal Index (SAMS-CI). È un questionario rivolto 
al medico, a cui vengono sottoposte domande 
riguardanti localizzazione e tipologia di sinto-
mo muscolare, tempo di insorgenza della sinto-
matologia rispetto all’inizio del trattamento con 
statina, tempo di miglioramento dopo eventuale 
interruzione della somministrazione di statina 
e tempo di ricorrenza dei sintomi dopo ripresa 
della terapia (con stessa o altra statina). Il que-
stionario vero e proprio è preceduto da un’in-
troduzione dove vengono esplicitate le indica-
zioni secondo le quali è opportuno fare ricorso a 
questo score, per quali pazienti, quali altri fattori 
potrebbero causare SAMS, cosa si intende per 
sintomi muscolari e per regime di trattamento 
con statina. Un altro possibile strumento per la 
diagnosi di sintomi muscolari associati alle sta-
tine è rappresentato dal questionario SEAQ (The 

FATTORI DI RISCHIO PER EVENTI AVVERSI MUSCOLO-
SCHELETRICI ASSOCIATI ALLA TERAPIA CON STATINE (SAMS)

Fattori 
antropometrici

Età >80 anni (cautela per >75 anni), sesso femminile, basso IMC, etnia 
asiatica

Condizioni 
concomitanti

Infezioni acute, ipotiroidismo (trattato e non), danno renale (malattia 
renale cronica di grado 3, 4, e 5) o epatico, ostruzione dell’albero biliare, 
trapianto d’organo, traumi severi, HIV, diabete mellito, mancanza 
vitamina D 
Terapia con antipsicotici, fibrati, acido nicotinico, amiodarone, 
verapamil, warfarin, ciclosporina, macrolidi, antifungini, inibitori proteasi, 
nefazodone

Chirurgia Intervento chirurgico maggiore

Storia clinica Precedenti livelli elevati di CK, precedente dolore muscolare/tendineo/
articolare con cause non conosciute, difetti metabolici, neuromuscolari 
o muscolari ereditari o infiammatori (ad esempio malattia di McArdle, 
carenza di carnitina palmitoil transferasi II, deficit di mioadenilato 
deaminasi e ipertermia maligna), precedente miotossicità da statine, 
precedente miopatia per altre terapie ipolipemizzanti

Fattori genetici Polimorfismi in geni che codificano per la famiglia di citocromi CYP450 
o trasportatori

Altri Attività fisica, dieta, abuso di alcol, abuso di stupefacenti

Modificata da Stroes et al, 2015. 
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nerative, merita pertanto di essere gestito attra-
verso una seria programmazione che sia capace 
di alleggerire le strutture ospedaliere di eccessivi 
gravami di inappropriatezza, anche a beneficio 
di forme di assistenza più vicine e gradite al pa-
ziente. 
Nonostante ciò, non è affatto raro che a livello 
regionale si cerchi di ridurre la spesa sanitaria 
attraverso il taglio di infrastrutture e posti letto, 
piuttosto che attraverso il rafforzamento dell’as-
sistenza territoriale. Non tutte le Regioni hanno 
poi dato applicazione al Piano nazionale della 
cronicità, che vede l’ospedale quale snodo di 
alta specializzazione, capace di interagire con i 
servizi territoriali. Questo tema, che riteniamo 
nodale, rappresenta tuttavia solo una tessera di 
un grande mosaico, alla cui complessità è diffi-
cile dare risposte adeguate con le spesso scarse 
risorse a disposizione. In tal senso, nel rispetto 
delle specificità locali, il Dm 70/2015 potrebbe 
rappresentare uno stimolo a promuovere cam-
biamenti strutturali nell’assistenza ospedaliera 
attraverso il rispetto degli standard e l’impegno 
per la sicurezza delle cure, il miglioramento del-
la qualità dell’assistenza e la ricerca dell’appro-
priatezza.
Su queste premesse, il futuro sembra vedere l’o-
spedale come un sistema aperto, flessibile nella 
sua organizzazione interna, in dialogo con tutto 
il panorama assistenziale, integrato con tutti i 
professionisti sanitari che a vari livelli vi opera-
no, calato in percorsi di recupero della salute dei 
quali il vero protagonista è sempre il paziente.
All’interno del congresso, già particolarmente 
ricco di contributi e spunti operativi, non sono 
poi mancati gli spazi dedicati all’attività scienti-
fica dei partecipanti, che hanno animato le ses-
sioni con poster e varie forme di comunicazione.

A cura della Segreteria Scientifica ANMDO
Ida Mura e Benedetto Arru,  
Alberto Appicciafuoco, Michele Chittaro, 
Karl Kob, Gianfranco Finzi, Ottavio Nicastro, 
Gabriele Pelissero, Franco Ripa,  
Roberta Siliquini

Il futuro degli ospedali  
nel 45° congresso nazionale 
ANMDO

Si è svolto a Torino, dal 3 al 5 giugno, il 45° 
congresso nazionale ANMDO dal titolo Il futuro 
degli ospedali: analisi, integrazione, azioni. L’e-
vento, articolato in sette sessioni, ha dato spazio 
a numerose tematiche: dai nuovi modelli strut-
turali ed organizzativi dell’ospedale nel contesto 
di un panorama di crescente complessità assi-
stenziale, all’innovazione nei servizi di suppor-
to, ai nuovi approcci diagnostici e terapeutici, al 
profilo di competenza del risk manager igienista, 
fino alla continuità assistenziale e all’integrazio-
ne con il territorio. Lo sguardo verso il futuro, che 
già aveva caratterizzato il precedente congresso 
di Padova dello scorso novembre, continua ad 
essere dunque il filo conduttore di un percorso 
volto ad analizzare l’ospedale dall’osservatorio 
privilegiato delle direzioni, nel tentativo di dare 
un senso alle numerose trasformazioni in atto 
per cercare di governarle in un’ottica di sistema.
Se è ormai consolidato che l’attività ospeda-
liera dovrà sempre più rivolgersi al trattamen-
to delle patologie acute e ad elevato contenuto 
clinico-assistenziale, appare chiaro come que-
sto obiettivo di appropriatezza non potrà essere 
concretamente realizzato in assenza di una vera 
integrazione, da una parte, degli ospedali tra loro 
e, dall’altra, degli ospedali con il territorio. 
La prima forma di integrazione passa indubbia-
mente attraverso la realizzazione e la ridefini-
zione delle reti ospedaliere, per mezzo di inter-
venti di programmazione regionali che, secondo 
quanto definito dal Dm 70/2015, disegnino si-
stemi coerenti con target di efficacia, efficienza e 
sicurezza delle cure. 
Del secondo tipo di integrazione si discute da 
tanto e a vari livelli. Facciamo quotidianamen-
te esperienza, nelle nostre attività lavorative, di 
come la mancanza di dialogo con i servizi terri-
toriali condizioni pesantemente il percorso dei 
pazienti, sia in entrata che in uscita, con conse-
guenze negative in termini di outcome e, più in 
generale, di performance del sistema. Se infat-
ti, per tale motivo, sono ancora troppi i ricoveri 
inappropriati, la frequente difficoltà di dimettere 
il paziente condiziona prolungamenti della de-
genza, con il rischio, tra le altre cose, di insorgen-
za di infezioni correlate all’assistenza, problema-
tica gravata da conseguenze sempre più pesanti 
sia in termini di mortalità che di contenzioso 
medico-legale.
L’universo dell’assistenza primaria, dominato 
dal crescente peso delle patologie cronico-dege-

Il futuro degli ospedali:
analisi, integrazione, azioni

Torino,  3 - 4 - 5 giugno 2019 
Torino Incontra
Via Nino Costa, 8
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essere dunque  
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degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri (Fnomceo) nell’ambito di un’edizione 
del meeting dedicata al tema delle percezioni: 
un pubblico entusiasta ha accolto con calore i 
quasi 160 ospiti. L’evento — come da tradizione 
a ingresso libero — ha visto la gran parte dei 40 
incontri sold out, con iniziative collaterali che 
hanno coinvolto anche il cinema Multilanghe e 
portato per le strade del centro storico di Doglia-
ni migliaia di persone. 
Percezioni della realtà e fake news: perché cre-
diamo alle bufale. Giornalismo e bias cognitivi 
era più esattamente il titolo del talk show orga-
nizzato da Fnomceo e accreditato da Eaci (Eu-
ropean association on consumer information) 
nell’ambito del programma di formazione pro-
fessionale continua per i giornalisti. 
L’incontro ha visto la partecipazione, oltre che di 
Sergio Della Sala, professore di neuropsicologia 
sperimentale e clinica all’Università di Edimbur-
go, anche di Luca De Fiore, direttore del Pensiero 

Immaginiamo un compassato accademico 
chiamato a confutare il presunto miracolo di una 
statua cara alla comunità induista capace di bere 
latte. E immaginiamolo capace di confermare il 
miracolo, salvo mostrare il trucco senza per que-
sto deludere i credenti. Il protagonista di questo 
episodio è Sergio Della Sala, presidente del Ci-
cap, il Comitato contro le pseudoscienze fonda-
to da Piero Angela, e lo ha raccontato al Festival 
della Tv e dei nuovi media di Dogliani. A intro-
durre Della Sala al pubblico della cittadina pie-
montese è stata Silvia Bencivelli, medico e gior-
nalista scientifica, che tutti i giorni, dalla radio e 
dalla televisione, rende comprensibili al grande 
pubblico le più strane scoperte medicoscienti-
fiche ma che — racconta in Sospettosi, un libro 
recentemente pubblicato da Einaudi — quando 
si tratta di convincere i familiari a seguire stili di 
vita salutari, non ci riesce. 
L’incontro al quale ci riferiamo è stato organizza-
to il 3 maggio 2019 dalla Federazione nazionale 

Percezioni della realtà e fake news

Maurits Cornelis Escher,  
Relatività, 1953.
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parte del pubblico stesso”. Il modello del deficit 
di informazione, secondo i cui dettami gli errori 
che le persone commettono sono dovuti a caren-
za di informazione (quindi forniamo corretta in-
formazione e risolviamo il problema), ha molte 
lacune: anche in presenza di informazioni rite-
nute corrette le persone raramente modificano le 
loro credenze o i loro comportamenti. L’approc-
cio alle fake news è un problema complesso ed 
esiste, paradossalmente, il rischio di rafforzare 
un mito semplicemente parlandone. Qualora la 
correzione sfidi delle credenze profondamente 
radicate, le persone possono reagire incremen-
tando la propria fede nel concetto infondato. 

E SE IL DUBBIO DIVENTASSE VALORE?
Troppe volte il principale alleato delle fake 

news è la certezza spesso rappresentata dalle po-
sizioni della medicina accademica, dai comuni-
cati stampa delle università, dalle posizioni dei 
clinici di centri di ricerca, dai media. Che ven-
dono una medicina onnipotente. Questa ‘esa-
gerazione della sicurezza’ mette in un angolo il 
cittadino, riducendone il ruolo a quello di consu-
matore di medicina. Per stare in salute è neces-
sario ‘negoziare’ i percorsi di cura, è indispensa-
bile considerare i risultati della ricerca ma anche 
i contesti di vita e della cura. E se allora il dubbio 
diventasse un valore? Se preferissimo un medico 
‘umanamente incerto’ a uno troppo sicuro di sé? 
Due incertezze consapevoli — del medico e del 
cittadino — generano più salute di una sicurezza 
non basata su prove adeguate. Per contrastare le 
fake news servirebbe un’alleanza nuova tra per-
sone che lavorano nella salute e i cittadini. Più 
rigore nella ricerca, più indipendenza, più finan-
ziamenti governativi; una rivoluzione culturale 
a partire da esperienze virtuose. Qualcuno ci sta 
provando: in questa direzione va il progetto della 
FNOMCeO Dottore, ma è vero che…?
Anche l’intervento di Roberta Villa si è concen-
trato sulla comunicazione della scienza, e in par-
ticolare sulla percezione del rischio nell’ambito 
dei vaccini, a cui la giornalista ha dedicato molti 
dei suoi approfondimenti; di fondamentale im-
portanza, secondo Villa, il rapporto di fiducia che 
dovrebbe instaurarsi tra i comunicatori e il pub-
blico. Per finire, Noemi Urso ha presentato il sito 
Dottore, ma è vero che…?, nato per contrastare 
la diffusione di bufale e fake news pseudoscien-
tifiche in rete, concentrandosi in particolare sul 
funzionamento della redazione del sito, che rac-
coglie le idee da sviluppare in nuovi articoli prin-
cipalmente tramite le segnalazioni degli stessi 
utenti dei social network, instaurando quindi con 
loro un rapporto di fiducia e fidelizzazione.  n 

Scientifico Editore e past president dell’Asso-
ciazione Alessandro Liberati network italiano 
Cochrane, Roberta Villa, giornalista scientifica 
e collaboratrice, insieme a De Fiore, del porta-
le FNOMCeO Dottore, ma è vero che…?, e Noe-
mi Urso, che del sito è social media manager e 
content editor, nonché caporedattrice del sito di 
debunking Butac - Bufale Un Tanto Al Chilo. Il 
panel è stato presentato da Silvia Bencivelli.

CIALTRONE SARÀ LEI!
L’intervento di Sergio Della Sala, dal titolo 

Cialtrone sarà lei! Perché nessuno è immune 
dagli scherzi della mente, ricco di video e aned-
doti, aveva l’obiettivo di mostrare i vari mecca-
nismi e inganni a cui la nostra mente è soggetta: 
un esempio su tutti, che ha strappato una risata, 
è stata l’offerta di biscotti al pubblico in apertura 
di intervento, commentata in chiusura spiegan-
do che “uno studio ha dimostrato che i relatori 
che offrono qualcosa al loro pubblico ottengono 
un punteggio più alto nei test di valutazione da 

In alto: Sergio Della Sala e il suo pubblico a Dogliani.  
In basso: Roberta Villa a Dogliani.  
Per gentile concessione di Raffaella Sottile http://www.raffaellasottile.com/
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E i principali risultati ottenuti?
Il primo dato allarmante è che, pur avendo 

definito come “aderente” il paziente che aderiva 
ad almeno tre dei quattro farmaci salvavita (an-
tiaggreganti, betabloccanti, ace-inibitori/sartani 
e statine), solo il 63% dei pazienti a due anni dalla 
dimissione risultava aderente al trattamento far-
macologico. Per quel che riguarda l’identikit del 
paziente aderente, la prima caratteristica che ab-
biamo ritenuto particolarmente rilevante è l’età. 
La relazione tra aderenza ed età non è lineare: 
piuttosto è una “j-shaped relation”, ovvero au-
menta fino ai 73-75 anni e poi inizia a diminui-
re. Addirittura, passando dagli anziani ai grandi 
anziani, abbiamo osservato una riduzione di 20 
punti percentuali nella proporzione di pazienti 
aderenti al trattamento farmacologico. Questo 
dato pone il problema delle barriere fisiche all’ac-
cesso e quindi del passaggio da un’assistenza sa-
nitaria a un’assistenza sociosanitaria che sugge-
rirebbe di prendere in considerazione – in base 
al chronic care model – delle forme alternative di 
assistenza come l’assistenza domiciliare oppure 
l’assistenza residenziale e semiresidenziale.

Dal punto di vista organizzativo, dalla ricerca 
sono emersi dati interessanti?

Certamente. Si è evidenziato che un altro 
fattore molto rilevante, con un impatto fortissi-
mo sull’aderenza ai trattamenti, è riconducibile 
alla qualità del percorso intraospedaliero che il 
paziente segue durante il trattamento della fase 
acuta. In particolare, è dirimente la specialità del 
reparto che dimette il paziente. Infatti, c’è una 
differenza abissale tra i pazienti dimessi dai re-
parti di cardiologia rispetto ai malati dimessi da 
reparti di medicina interna oppure di geriatria. 
Chi viene dimesso da reparti specialistici ha una 
probabilità di aderenza di circa il 60% maggiore 
rispetto ai pazienti dimessi da reparti non spe-
cialistici. Il principale driver di questa evidenza 
è la capacità organizzativa: la possibilità di pro-
grammare al momento della dimissione le visite 
successive per il monitoraggio del paziente, pre-
feribilmente nella stessa struttura di dimissione.

Ancora, la presenza di patologie concomi-
tanti rende più difficile instaurare un corretto re-
gime terapeutico. Il problema può essere affron-
tato con un respiro molto ampio, per esempio 

L’infarto miocardico acuto aumenta note-
volmente il rischio di morbilità e mortali-
tà. Le linee guida per una corretta gestione 
della prevenzione secondaria dell’infarto 
raccomandano il trattamento combinato 
e continuativo con quattro farmaci: an-
tiaggreganti, betabloccanti, ACE-inibitori/
sartani e statine. Nonostante queste racco-
mandazioni siano supportate da solide evi-
denze scientifiche, uno studio condotto dal 
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio 
Sanitario Regionale del Lazio ha documen-
tato una ridotta aderenza alla politerapia 
cronica, come emerge dalle risposte di Mirko 
Di Martino.
Per supportare il paziente nella gestione del 
post infarto è stato realizzato, nell’ambito 
di questo stesso studio e in stretta collabora-
zione con la Direzione Sanitaria della ASL 
Roma 1, un decalogo, di cui quello dell’ade-
renza alla terapia è il primo e fondamentale 
punto. Alla redazione del decalogo ha con-
tributo il dottor Giovanni Peliti, medico di 
medicina generale.

Quali sono i punti chiave dello studio dal punto 
di vista metodologico?

Abbiamo svolto un progetto di ricerca par-
zialmente finanziato dal Ministero della Salute e 
condotto su tre Regioni italiane: Lazio, Toscana e 
Sicilia. Il primo obiettivo era misurare l’aderen-
za al trattamento farmacologico evidence-ba-
sed nella prevenzione secondaria dell’infarto 
miocardico acuto in un contesto di reale prati-
ca clinica. Stiamo quindi parlando di real world 
data. Abbiamo poi cercato di analizzare il feno-
meno per capire l’andamento dell’aderenza nel 
tempo rispetto al momento della dimissione 
ospedaliera nonché la variabilità intraregionale 
e inter-regionale, tracciando anche un identikit 
del paziente aderente al trattamento. Nel com-
plesso, abbiamo valutato approssimativamente 
52.000 pazienti con pregresso infarto: tutte per-
sone al primo episodio di infarto che, nei nove 
anni precedenti, non avevano avuto alcun rico-
vero per cause riconducibili all’area cardiovasco-
lare. Questi 52.000 pazienti erano seguiti da circa 
11.000 medici di medicina generale nelle tre Re-
gioni partecipanti.

L’aderenza alla terapia nel post-infarto:  
un problema di sistema?
A colloquio con Mirko Di Martino
Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario del Lazio
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L’aderenza cambia allontanandosi dall’episo-
dio acuto?

Non è facile né per un medico di medicina 
generale né per uno specialista ambulatoriale 
o ospedaliero mantenere il paziente sui livelli 
di aderenza al trattamento osservati immedia-
tamente dopo la fase acuta. Considerando un 
periodo di osservazione di 4 anni dalla dimissio-
ne, passiamo da un 70% ad un 48% di pazienti 
aderenti. Subito dopo l’evento acuto il paziente 
è spaventato e ancora traumatizzato dagli effetti 
di grande rilevanza clinica che ha appena subito, 
ma il suo comportamento evolve gradualmente 
e progressivamente verso regimi terapeutici di 
saltuarietà, occasionalità e ciclicità fino all’inter-
ruzione definitiva del trattamento.

Quale può essere una soluzione?
L’unico modo per tenere elevata l’aderenza 

al trattamento del paziente è quello di sottoporlo 
a monitoraggi sistematici, continuativi e strut-
turati nel tempo. Per quanto riguarda infine la 
variabilità nello spazio e nel territorio, nel nostro 
studio abbiamo osservato che c’è una variabilità 
enorme sia all’interno delle stesse Regioni sia tra 
Regioni diverse. Ad esempio, se facciamo un’a-
nalisi per distretto sanitario di assistenza nella 
Regione Lazio, scopriamo che i numeri variano 
da un 49% di pazienti aderenti fino ad un 70%. 
Se in Regione Lazio la proporzione di pazienti 
aderenti si è attestata intorno al 63% e in Toscana 
era molto simile (59%), in Sicilia il dato precipita 
al 27%. È lecito chiedersi se una variabilità così 
marcata sia compatibile con un sistema sanitario 
nazionale che ambisce ad essere universalistico 
ed equo.  n ML

riferendosi al Piano Nazionale della Cronicità 
del Ministero della Salute, che può tutelare il pa-
ziente multicronico. Nei risultati dello studio da 
noi coordinato, il 75% dei pazienti con un primo 
episodio di infarto presentava almeno una pato-
logia cronica concomitante: le più frequenti era-
no ipertensione, diabete, scompenso cardiaco 
e broncopneumopatia cronica ostruttiva. Nella 
pratica clinica abbiamo attualmente un proble-
ma molto grande: esistono dei percorsi diagno-
stico-terapeutici assistenziali (PDTA), ma sono 
patologia-specifici ovvero sono orientati all’assi-
stenza di un paziente portatore di una specifica 
patologia. Non essendo multidimensionali, non 
sono in grado di gestire un paziente multicroni-
co. Emerge dunque fortemente la necessità di 
istituire sul territorio delle reti in primary care 
basate su team multiprofessionali e multidisci-
plinari coordinati, che siano in grado di valutare 
in maniera olistica e globale la complessità cli-
nica del paziente e garantirne la continuità as-
sistenziale.

1   ASSUMI I FARMACI PRESCRITTI DAL MEDICO

2   RECATI CON REGOLARITÀ ALLE VISITE DI FOLLOW-UP  
PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA

3    SEGUI LE INDICAZIONI DEL MEDICO PER UNA CORRETTA  
TERAPIA RIABILITATIVA

4   MODIFICA GLI STILI DI VITA

5   SE SEI IN SOVRAPPESO, PERDI I CHILI NECESSARI

6   SMETTI DI FUMARE

7   SEGUI LA DIETA MEDITERRANEA

8   FAI 20-30 MINUTI DI ATTIVITÀ FISICA OGNI GIORNO

9   EVITA SFORZI FISICI ECCESSIVI

10   MANTIENI UNA VITA SOCIALE ATTIVA

10 REGOLE DOPO UN INFARTO 
A cura di Giovanni Peliti - Medico di Medicina Generale
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