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INTRODUZIONE 
Il principio dell’assistenza costruita a partire dalle esigenze del 

paziente e quello della condivisione delle decisioni sono due con-
cetti alla base dei sistemi sanitari occidentali, ma spesso pazienti e 
operatori osservano come vi sia ancora un divario tra l’enunciazio-
ne teorica e la piena realizzazione di tali principi. Le autrici, editor 
del BMJ con vari ruoli, sottolineano come le riviste mediche ab-
biano un ruolo importante nell’aiutare a diminuire tale divario e 
descrivono alcune delle importanti iniziative che il BMJ ha preso 
per includere sempre di più i pazienti e i loro rappresentanti. 

METODO 
Per oltre 20 anni il BMJ ha avuto alcuni pazienti tra i suoi re-

visori scientifici. Il loro punto di vista ha aperto nuove prospettive 
al lavoro e al modo di pensare del periodico. Richards e colleghe 
ricordano, a questo proposito, alcune figure di grande rilevo come 
Rosamund Snow o Peter Lapsley, il quale già 10 anni fa sottoline-
ava che “i pazienti possono dare un contributo al BMJ che va ben 
oltre il semplice racconto della propria malattia e della propria 
esperienza con i trattamenti” (Lapsley P et al, 2007). Oggi il BMJ 
ha attuato una sua strategia di partenariato con i pazienti che si 
basa proprio su questa idea di Lapsley e si articola in varie aree di 
partecipazione. 
Esiste una collaborazione con un panel internazionale composto 
da pazienti: i pazienti che entro il BMJ hanno ruoli editoriali mo-
derano le interazioni tra il panel e lo staff della rivista, tra i quali vi 
è uno scambio di idee vivace e fitto. I membri del panel sono poi 
spesso tra i primi a commentare gli articoli pubblicati sulla rivista e 
molti dei pazienti legati alle loro community seguono e rispondo-
no ai feed di Twitter e ai dibattiti proposti dal BMJ. 
La rivista ha anche implementato un database per la revisione da 
parte dei pazienti degli articoli proposti per la pubblicazione. È 
uno strumento che si è rilevato importante accanto alla revisione 
tra pari, ed è sempre più utilizzato. Inoltre, da 4 anni gli autori che 
propongono un loro studio per la pubblicazione devono specifica-
re sempre se e come hanno coinvolto i pazienti. Oggi questo PPI 
statement, cioè una dichiarazione relativa al coinvolgimento del 
pubblico e dei pazienti, è richiesto da BMJ Open, BJOG, Research 
Involvement and Engagement, e da altre riviste di punta tra quelle 
specializzate afferenti al BMJ. La conseguenza di questa apertura è 
che oggi il mondo della ricerca pone globalmente più attenzione a 
ogni forma di inclusione del punto di vista dei pazienti. 
Articoli e contributi di varia natura, scritti o co-scritti da pazienti, 
come per esempio la BMJ Opinion o la serie What Your Patient is 
Thinking, forniscono informazioni preziose e idee su come miglio-

RISULTATI
Sessantasei partecipanti hanno completato il primo round 

con un tasso di rispondenza del 26%; 39 soggetti hanno dichiara-
to di voler partecipare al secondo round e, tra questi, 29 lo hanno 
effettivamente completato (tasso di rispondenza del 74%). Il 64% 
del campione ha una formazione in economia sanitaria anche se 
limitato a moduli specifici di corsi di laurea superiore o corsi brevi 
di un giorno. Per quanto concerne le decisioni di investimento, il 
panel ha indicato un livello elevato e una forza di accordo consi-
stente per i costi, i risultati relativi alla salute, i risultati di benesse-
re e l’impatto sulla produttività (mediana 1 o 2, deviazione <0,42). 
Riguardo alle scelte di disinvestimento, il gruppo ha mostrato un 
livello elevato e una forza di accordo rilevante solo per informazio-
ni sui costi e sui risultati relativi alla salute (mediana 1, deviazione 
<0,35); il benessere è considerato importante ma c’è stata una va-
riabilità ampia nella risposta (deviazione = 0,50). Per la generaliz-
zabilità, il panel ha messo in evidenza risultati contrastanti poiché 
singolarmente le affermazioni “le prove economiche dovrebbero 
tener conto del contesto locale” e “le prove economiche dovreb-
bero essere generalizzabili in diversi contesti” avevano un livello 
elevato di forza e di accordo (mediana 2, deviazione <0,42), ma 
quando queste due affermazioni sono state combinate per formar-
ne una terza (“le prove economiche dovrebbero essere generaliz-
zabili ma tenere conto del contesto locale”), è stata ottenuta solo 
una moderata forza di accordo in tutto il panel. 
Il panel non è stato concorde (mediana 4) sul fatto che le evidenze 
economiche dovrebbero concentrarsi esclusivamente sulla mas-
simizzazione del risultato e sulla riduzione delle disuguaglianze, 
e la deviazione è stata moderata (0,53) ad indicare che vi erano 
alcune opinioni contrastanti in tutto il gruppo. Allo stesso modo, 
c’era solo una moderata forza di accordo sul concentrarsi in egual 
misura sulla massimizzazione del risultato e sulla minimizzazione 
delle disuguaglianze (mediana 2, deviazione = 0,57). Per quanto 
concerne l’orizzonte temporale di riferimento, il panel era coeso 
nell’adottare un orizzonte temporale di durata sufficiente a cattu-
rare tutti i costi e i benefici nel breve e nel lungo periodo (mediana 
2, deviazione <0,46).
La sezione che ha raggiunto il massimo livello di accordo è stata 
quella relativa alla scelta dei costi da includere, cioè presentare i 
costi per sottogruppo di popolazione e per settore (mediana 2, de-
viazione <0,42). Di contro,  la sezione che ha rivelato la più grande 
variabilità nella risposta è stata quella relativa agli esiti di salute: 
per nessun risultato è stato possibile formulare una raccomanda-
zione condivisa.

CONCLUSIONI
Il panel ha convenuto che le valutazioni economiche dovreb-

bero essere pertinenti al contesto locale e includere costi e conse-
guenze nel breve e nel lungo periodo. È stata evidenziata la neces-
sità di report trasparenti sui costi e sugli esiti, per sottogruppi di 
popolazione. Nel complesso, il panel ha mostrato una preferenza 
per un approccio flessibile, comprendendo che l’evidenza econo-
mica è un elemento dinamico del processo decisionale.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali



12

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

3|2019

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

raneamente la cultura, il modo di pensare e tutte le pratiche con-

crete, ma le autrici sottolineano come si siano fatti e si stiano fa-

cendo grandi progressi nella loro rivista. Non esiste, evidenziano, 

un approccio unico all’inclusione e al partenariato con i pazien-

ti: ogni rivista deve cercare il proprio, così come ha fatto il BMJ, 

in modo da concorrere sempre di più alla piena realizzazione di 

un’assistenza centrata sul paziente e in cui ogni processo decisio-

nale sia condiviso e partecipato.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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rare l’assistenza e la cura. La coproduzione e la revisione di articoli 
educativi da parte dei pazienti e/o dei loro caregiver permettono 
una migliore comprensione di cosa significhi vivere con una ma-
lattia e quale sia il suo impatto psicosociale: aspetti questi che i 
professionisti sanitari spesso possono comprendere solo in modo 
parziale. Nel 2013 Lucien Engelen ha iniziato una campagna di 
inclusione dei pazienti negli incontri medici che ha avuto molto 
successo. Gli organizzatori di congressi e convegni medici oggi si 
autosegnalano usando l’hashtag #PatientsIncluded. Anche la pre-
senza di rappresentanti dei pazienti nelle varie commissioni ha un 
valore fondamentale, per cui oggi nelle commissioni per i premi 
assegnati dal BMJ siedono, regolarmente, anche rappresentanti 
dei pazienti. 

CONCLUSIONI 
Non è semplice implementare il principio dell’inclusione del 

punto di vista dei pazienti in ogni ambito, cambiando contempo-
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Da oltre 20 anni il BMJ ha inserito i pazienti nel processo di revisione degli articoli sottoposti per la pubblicazione




