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Servizio Sanitario Nazionale:  
gli ingredienti di  
un “piano ricostituente”
A colloquio con Roberto Speranza
Ministro della Salute

In diverse occasioni è stata data da lei una definizione bella e 
nuova del SSN: “una pietra preziosa che dobbiamo difendere 
e rilanciare”. Quali sono gli strumenti chiave attraverso cui 

questo rilancio sarà possibile?
Con la legge di Bilancio abbiamo chiuso la stagione dei tagli 

sulla salute stanziando due miliardi di euro in più sul Fondo Sani-
tario Nazionale e prevedendone altri due per l’edilizia sanitaria e 
l’innovazione tecnologica e 235 milioni per l’acquisto di strumen-

tazione di diagnostica per gli studi dei medici di medicina genera-
le e dei pediatri di famiglia.
Inoltre, per ridurre le diseguaglianze nell’accesso ai servizi sanita-
ri abbiamo abolito il superticket dal prossimo settembre e finan-
ziato con 50,6 milioni di euro la diffusione in tutta Italia della far-
macia dei servizi, nella quale si potranno prenotare esami e visite 
specialistiche ed eseguire una serie di test clinici, come quello per 
la glicemia o il colesterolo.
Le altre misure prese riguardano il personale: stabilizzazione di 
oltre 1600 ricercatori di IRCCS e ISS e di una platea di 32.000 tra 
medici e infermieri, grazie all’estensione dei requisiti della legge 
Madia; rinnovo dei contratti per 130.000 medici del Servizio Sa-
nitario Nazionale; e incremento del tetto di spesa per il personale 
sanitario dal 5 al 15 per cento. Questi sono gli ingredienti princi-
pali del nostro “piano ricostituente”, ma molto altro dovremo fare 
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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.

15
DOSSIER

Prevenzione  
delle ICA:  
gli otto punti  
del manifesto

18
DOSSIER

Il SSN tra attese  
e promesse disattese:  
il XII rapporto  
PIT Salute

20
PAROLA CHIAVE

Horizon scanning: 
il sistema di 
identificazione  
delle tecnologie nuove  
ed obsolete

INCONTRI



INCONTRI

2

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

5-6|2019

farmaci, personale, dispositivi come componen-
ti isolate ma nella loro interdipendenza misu-
randone l’impatto complessivo a livello sociale 
ed economico. In questo senso un macchinario 
innovativo non sarà più soltanto un costo ma 
anche un investimento e nel lungo termine un 
risparmio per la società.

Quali sono, a suo avviso, tra le misure appro-
vate recentemente con la legge di Bilancio e il 
Patto per la Salute, le più importanti per garan-
tire e tutelare la centralità del paziente e il suo 
diritto alla cura?

Sicuramente le risorse per rafforzare il ca-
pitale umano dei nostri ospedali. Uno dei pro-
blemi fondamentali della nostra sanità infatti è 
la carenza di organico dopo anni di tagli. Se non 
ci prendiamo cura di chi si prende cura di noi il 
sistema salta. Un altro sforzo importante è anche 
l’eliminazione del superticket, una tassa ingiusta 

e stiamo lavorando alacremente per riuscire a ri-
dare al Servizio Sanitario Nazionale il ruolo cen-
trale che gli spetta.

Parlando di innovazione e sostenibilità, lei 
stesso ha affermato che è necessario superare 
la logica dei silos o, citando una sua metafora, 
delle canne d’organo perché il valore dell’inno-
vazione terapeutica va valutato considerando 
tutto l’insieme della sanità e anche della spesa 
sociale. Pensa sia quindi necessario superare il 
modello dei tetti di spesa?

Il superamento della logica dei silos e dei 
tetti di spesa è un obiettivo che ci siamo dati. Se 
fino ad adesso questo modello ha consentito alle 
Regioni di rientrare dai debiti e tenere i conti in 
ordine, oggi per garantire la sostenibilità del no-
stro servizio sanitario e, allo stesso tempo, mi-
gliorare la qualità delle prestazioni erogate non 
possiamo più considerare i budget di spesa per 
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Nato a Potenza il 4 gennaio 1979, Roberto Speranza si è laureato a Roma in 
Scienze politiche e ha conseguito successivamente un dottorato di ricerca 
in Storia dell’Europa Mediterranea.

A Potenza, dove inizia l’impegno politico nella Sinistra giovanile, diventa 
consigliere comunale nel 2004 e poi assessore all’urbanistica. Alle elezioni 
del 2013 viene eletto deputato nel Partito democratico (Pd). 

Nel febbraio 2017 esce dal Pd e fonda Articolo Uno – Mdp. Viene rieletto 
alla Camera dei deputati nelle elezioni del 4 marzo 2018 nelle liste di Liberi 
e Uguali. Dal 5 settembre 2019 è il ministro della Salute nel secondo Gover-
no presieduto dal professor Giuseppe Conte.
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vecchiamento della popolazione si rende anche 
necessario un potenziamento delle cure domi-
ciliari e un nuovo concetto di sanità che punti a 
una maggiore integrazione con i servizi socioas-
sistenziali per la presa in carico di tutti i bisogni 
della persona.

È recentissima la nomina del nuovo direttore 
AIFA, segno tangibile che il Ministero intende 
dare un cambio di passo all’Agenzia. Quali sono 
le sue aspettative in merito a una nuova gover-
nance del farmaco?

Siamo al lavoro per rivedere gli attuali tetti 
di spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale 
nel rispetto dei vincoli di bilancio, per una mi-
gliore efficienza allocativa delle risorse. Abbiamo 
nominato, con il parere favorevole di tutte le Re-
gioni, Nicola Magrini direttore generale di AIFA, 
l’Agenzia Italiana del Farmaco. Dal 2014 è Segre-
tario del comitato sui farmaci essenziali presso 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Torna 
ora in Italia per servire il nostro Paese in un setto-
re decisivo. Il nostro Servizio Sanitario Nazionale 
merita il meglio.  n ML

che non dovrà più essere pagata dai cittadini ita-
liani. Quando si parla di salute delle persone non 
c’è mai un punto di arrivo, ma sempre un punto 
di partenza. Ecco, noi abbiamo aggiunto un tas-
sello, ma dobbiamo lavorare affinché il puzzle 
venga ricomposto, così come ce l’hanno conse-
gnato i nostri padri costituenti.

Come anche lei ha spesso ricordato, l’art. 32 
della Costituzione e la legge 833 sono un lascito 
importante per il nostro Paese. Quale riforma 
ritiene ora necessaria per garantire alle future 
generazioni un Servizio Sanitario Nazionale di 
qualità, equo ed efficiente in tutte le Regioni?

I cittadini devono avere la possibilità di cu-
rarsi bene e in ogni Regione. Per permettere la 
realizzazione del percorso tracciato dall’art. 32 
della Costituzione abbiamo necessità di con-
tinuare a investire sulla sanità pubblica e sul 
personale che la manda avanti. Decisiva è la ri-
organizzazione della rete ospedaliera secondo 
il modello dei centri di eccellenza, di maggiore 
intensità, e strutture sul territorio ad essi col-
legati per i pazienti meno complessi. Con l’in-

Ringraziamo il Ministro Speranza  
per averci concesso questa intervista 
in un momento particolarmente 
critico a livello globale in seguito  
alla diffusione dell’epidemia 
di Codiv-19, il nome dato 
dall’Organizzazione mondiale  
della sanità all’infezione scatenata 
dal nuovo Coronavirus.
Come sappiamo, il Ministero della 
salute ha messo in atto in tempi 
veramente rapidi tutte le misure  
di sicurezza indispensabili per tenere 
sotto controllo la sua diffusione  
nel nostro Paese e tutti gli 
interventi necessari per garantire 
la migliore assistenza sanitaria alle 
persone contagiate e a quelle sotto 
osservazione in Italia.
Abbiamo preferito in questa 
intervista tornare sui temi del 
dibattito nazionale, mentre 
scriviamo inevitabilmente 
oscurati dall’incalzare delle notizie 
sull’epidemia, fondamentali per 
garantire la buona salute del nostro 
stesso servizio sanitario e rispetto 
ai quali siamo certi l’attenzione del 
Ministro si mantiene sempre alta.

Michael Marmot
LA SALUTE DISUGUALE
La sfida di un mondo ingiusto

A cura di Simona Giampaoli e Giuseppe Traversa
Presentazione di Rodolfo Saracci
Premessa di Walter Ricciardi
Postfazione di Giuseppe Costa

“La povertà non è un destino” e nulla di ciò che riguarda le iniquità di salute è inevitabile.
Le disuguaglianze di salute nascono dalle disuguaglianze nella società e solo intervenendo 
sui determinanti sociali è possibile ridurre la palese e ingiusta differenza nella 
distribuzione della salute che esiste sia tra paesi sia all’interno di uno stesso paese.
Con una prosa vivace e con accenti di tagliente e a tratti esilarante ironia, Marmot 
esamina varie teorie economiche e la ricaduta della loro applicazione sulle realtà di diversi 
paesi e sulle vite reali delle persone; presenta dati epidemiologici e, sulla base di forti 
evidenze scientifiche, propone soluzioni per promuovere un’equa distribuzione di salute. Il 
messaggio centrale del libro è infatti che le cose possono cambiare.
Marmot si rivolge innanzitutto alle amministrazioni locali e ai governi nazionali affinché 
adottino politiche utili non solo al superamento della deprivazione che crea iniquità di 
salute, ma anche al potenziamento della capacità delle persone di fare scelte responsabili 
per la propria salute e il proprio benessere. Ma tutti sono invitati a contribuire al 
cambiamento e ciascuno può giocare un ruolo attivo per migliorare l’ambiente sociale e 
offrire alle persone la libertà di condurre esistenze a cui ha senso dare valore.

Il Pensiero Scientifico Editore Numero verde 800-259620
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PREVENZIONE PRIMARIA
Un altro aspetto particolarmente importante riguarda la pre-

venzione primaria, quale fattore essenziale per assicurare la soste-
nibilità dei sistemi sanitari in riferimento alle malattie rare; con 
tale termine si intendono tutte le azioni volte ad evitare l’insorgen-
za della malattia, ovvero intervenire prima che si verifichino effetti 
sulla salute, attraverso misure che modifichino i fattori di rischio 
e la loro distribuzione nella popolazione. Da una revisione della 
letteratura emerge l’importanza dei seguenti elementi:
(a)  la salute è un diritto fondamentale poiché consentirà alle futu-

re generazioni di raggiungere in buone condizioni la piena età 
adulta e l’invecchiamento;

(b)  un’efficace prevenzione primaria richiede un approccio inte-
grato one health, che colleghi le conoscenze e le azioni relative 
alla salute umana e agli ambienti di vita fisica e sociale;

(c)  i decisori politici dovrebbero stanziare risorse per rafforzare i 
registri e altri strumenti per la raccolta e la sorveglianza siste-
matiche dei casi e per potenziare le strategie nazionali di pre-
venzione.

La prevenzione primaria, pertanto, dovrebbe essere considerata 
(‘meglio prima che dopo’) come un pilastro della sostenibilità dei 
sistemi sanitari nonché un dovere dei decisori nei confronti della 
società.

ISTRUZIONE
Anche l’istruzione è un potente strumento per migliorare l’as-

sistenza e per fornire risposte concrete ai bisogni sanitari speciali 
delle persone con malattie rare. L’istruzione dovrebbe colmare il 
divario tra conoscenza (what we know) e comportamento (what 
we do) informando, formando e motivando le persone (professio-
nisti, genitori, caregiver, comunità). L’evidenza ci dice che l’istru-
zione è un meccanismo importante per migliorare la salute e il 
benessere delle persone. Fattore strettamente legato all’istruzione 
è quello dell’empowerment del paziente (processo che consente 
a un individuo o a una comunità di acquisire le conoscenze, le 
capacità e l’atteggiamento necessari per fare delle scelte in merito 
alle proprie cure). Diventa cruciale esaminare l’insieme delle pa-
tologie, piuttosto che ogni singola malattia rara in modo indipen-
dente, per identificare i problemi comuni e sensibilizzare tutti gli 
attori a compiere azioni congiunte. È ormai riconosciuto, anche 
a livello politico, che i pazienti dovrebbero essere ‘al centro’ dei 
sistemi sanitari. 

L’emancipazione collettiva dei pazienti è la chiave per pro-
muovere il loro empowerment nel sistema sanitario perché aiuta 
a ridurre le molteplici vulnerabilità (fisiche, morali, sociali ed eco-
nomiche) e propone un nuovo concetto di produzione collettiva e 
collaborativa di beni comuni, per attuare le migliori scelte possibili 
per tutti.

RESILIENZA
La monografia affronta anche i temi legati alla resilienza e alla 

sostenibilità a lungo termine dei sistemi sanitari. Si evidenziano 
cinque ‘caratteristiche’ necessarie per un indice di resilienza: con-
sapevolezza, diversità, autoregolazione, integrazione, adattamen-

Malattie rare: quale sostenibilità per 
i sistemi sanitari?

Health systems sustainability for rare diseases 
Monografia, Ann Ist Sup Sanità 2019; 55 (3): 249-304

In Europa una malattia è definita rara quando colpisce meno 
di una persona su 2000. Esistono più di 6000 malattie rare: l’80% è 
di origine genetica, mentre il 20% è multifattoriale, spesso cronica 
e potenzialmente letale. Nonostante l’apparente limitatezza delle 
persone che possono essere colpite da una malattia rara, il numero 
totale di pazienti è elevato poiché, nel complesso, coinvolge circa 
30 milioni di cittadini nella sola Unione Europea. Sulla base di tali 
dati la Commissione Europea ha finanziato diverse iniziative allo 
scopo di fornire un più ampio sostegno a livello nazionale e loca-
le. Gli autori della monografia pubblicata sugli Annali dell’Istituto 
Superiore di Sanità hanno arricchito il dibattito sulla sostenibilità 
dei sistemi sanitari per le malattie rare, individuando fattori parti-
colarmente rilevanti per abbinare l’equità ad un uso appropriato 
e sostenibile delle risorse e per rispondere alle esigenze sanitarie 
delle persone che convivono con le malattie rare.
Il tema acquisisce particolare importanza quando ci si riferisce a 
dimensioni che includono l’efficacia, l’efficienza e l’equità. Inol-
tre, il contesto socioeconomico e politico, la governance, i valori 
culturali, le condizioni di vita e di lavoro, oltre a comportamenti 
e fattori biologici, determinano la distribuzione della salute e del 
benessere, nonché le disparità di salute. 

OBIETTIVI DEFINITI
Una strategia di sanità per le malattie rare dovrebbe concen-

trarsi su alcuni obiettivi, chiaramente definiti da un’analisi scien-
tifica ed etica, che è generalmente già disponibile nella letteratura, 
nelle indagini epidemiologiche e nei rapporti politici. Tali obiettivi 
comprendono la definizione dell’impatto sulla popolazione attra-
verso la ricerca epidemiologica adeguata per le malattie a bassa 
prevalenza e la valutazione dei costi associati a tali malattie (sani-
tari e non sanitari). Particolarmente importante diventa documen-
tare la progressione dello stato di salute e la qualità della vita asso-
ciata, valutare i risultati sanitari (nel senso più ampio del termine), 
confrontare le pratiche di assistenza sanitaria, identificando i ri-
sultati basati sull’evidenza delle migliori pratiche e sugli standard 
di cura, creando reti per condividere ricerca, conoscenza e valori.

Percentuali delle diverse tipologie di relazione medico-paziente  
sulla base di una ricerca del Censis, 2018.

Il medico e il paziente lavorano 
insieme per prendere decisioni

Il medico decide da solo sulla 
salute e la cura del paziente

Il medico fornisce informazioni 
sulla patologia e le terapie 
disponibili, il paziente prende 
le decisioni

58,0% 19,6%

22,4%
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Lo storytelling come strumento 
di intervento e ricerca in sanità 
pubblica: protocollo di studio

McCall B, Shallcross L, Wilson M et al
Storytelling as a research tool and intervention around 
public health perceptions and behaviour: a protocol for 
a systematic narrative review
BMJ Open 2019; 9: e030597

INTRODUZIONE
Le storie e la narrazione ci aiutano a dare un senso ai nostri 

pensieri ed esperienze, alle nostre interazioni con l’ambiente e 
gli altri, a formulare le nostre credenze, identità e valori. Il fascino 
dello storytelling è dato dal fatto che trasmette un’esperienza in 
modo tale da farla sembrare reale, incorporando una dimensione 
personale che coinvolge il lettore e che conferma le esperienze da 
lui vissute.
Gli eventi che compongono una certa storia possono essere pre-
sentati in molti modi diversi, formando narrazioni diverse, cro-
nologicamente o meno, anche se la storia rimane la stessa. Rime-
scolare l’ordine degli eventi, tuttavia, cambia la narrazione, non la 
storia. 
Lo storytelling è stato utilizzato come strumento per ottenere in-
formazioni sulla conoscenza, sugli atteggiamenti e sul comporta-
mento degli individui ed è anche stato usato come metodo di ri-
cerca in varie discipline, alcune delle quali coinvolgono la salute 
pubblica. La revisione sistematica condotta dai ricercatori inglesi 
dell’University College di Londra e dell’Università di Loughborou-
gh mira a individuare i casi in cui la ricerca è stata condotta con le 
persone (nel contesto di vari argomenti di salute pubblica) piutto-
sto che sulle persone, coinvolgendo in modo proattivo la popola-
zione attraverso lo storytelling.
Questo metodo è ancora emergente ma può essere utile per inte-
grare i dati provenienti da metodi di ricerca qualitativa empirici 
convenzionali. Entrambi (metodo scientifico consolidato e meto-
do della narrazione) forniscono un modo distinto di rappresen-
tare l’esperienza e di costruire la realtà, e il loro utilizzo congiun-
to potrebbe fornire una visione più ampia e più approfondita di 
un’esperienza, rispetto all’uso di un metodo solo. Lo storytelling è 
affascinante poiché si basa su un livello di realismo che potrebbe 
essere meno evidente con altre forme di comunicazione, fattore 
questo che è in grado di motivare e persuadere gli individui ad ef-
fettuare cambiamenti comportamentali.
Che si tratti di smettere di fumare, di controllare i fattori di rischio 
per l’obesità, di monitorare i cambiamenti climatici legati alla sa-
lute o di fare prevenzione, molte delle questioni chiave della salute 
pubblica oggi richiedono la condivisione di informazioni in grado 
di scatenare in modo significativo un cambiamento positivo nella 
conoscenza, negli atteggiamenti e nei comportamenti. Gli indivi-
dui ricavano dalla stampa generalista gran parte delle informazio-
ni legate alle questioni scientifiche. L’elenco dei problemi di salute 
pubblica che potrebbero prestarsi allo storytelling come strumento 
di ricerca è ampio: vaccinazioni, cambiamenti climatici, resistenza 
antimicrobica e screening del cancro, sono tutti esempi calzanti.
Il razionale del protocollo di studio dei ricercatori inglesi si basa 

to. Il concetto originale di resilienza è stato sviluppato come rispo-
sta a enormi cambiamenti esterni. Un sistema resiliente presenta 
modelli appropriati di processo decisionale, comunicazione e sen-
sibilizzazione, supportati da valori organizzativi come autocriti-
ca, rispetto tra i dipendenti, innovazione, senso di responsabilità, 
e applicazione di regole e buone pratiche. Questa attenzione alle 
persone, alle dinamiche sociali e alla costruzione di relazioni ci ri-
corda che le reti di malattie rare non sono un’entità astratta. Sono 
stati anche prodotti degli indici di resilienza: finanziaria (protezio-
ne dei finanziamenti sanitari in caso di tagli lineari imposti dalla 
crisi economica); adattiva (protezione dei servizi e nessun razio-
namento dei volumi di prestazioni); trasformativa (riforme nel set-
tore sanitario).

CONCLUSIONI
In conclusione, per guidare la politica e la ricerca, consenten-

do il raggiungimento di risultati efficaci per i pazienti e per tutti gli 
attori convolti, sono necessarie le seguenti azioni congiunte, senza 
le quali difficilmente si riuscirà a fornire un’assistenza equa ed ef-
ficiente alle persone affette da malattie rare:
•  forte impegno politico (fattori politici allineati fra loro e rivolti 

verso obiettivi condivisi); 
•  solide governance a livello nazionale e locale (stretta integrazio-

ne fra gli erogatori di servizi, le autorità sanitarie e gli attori coin-
volti); 

•  coinvolgimento degli stakeholder tramite efficaci strategie di 
comunicazione volte a stabilire fiducia, sicurezza e buona colla-
borazione; 

•  cambiamenti organizzativi e riprogettazione dei servizi, ristrut-
turazione dei flussi di lavoro, sviluppo della forza lavoro e allo-
cazione delle risorse per fornire un’assistenza più reattiva; 

•  leadership efficace per la gestione del complesso processo di 
trasformazione e implementazione di soluzioni di assistenza in-
tegrate; 

•  collaborazione e fiducia: la sfida può essere vinta se l’interesse 
del sistema di assistenza generale è al di sopra degli incentivi 
individuali; 

•  istruzione e formazione della forza lavoro intesa come riproget-
tazione dei ruoli dei professionisti e creazione di nuovi ruoli per 
garantire la continuità delle cure; 

•  responsabilizzazione del paziente quale parte integrante del 
team di assistenza; 

• supporto finanziario adeguato e incentivi; 
• infrastrutture e soluzioni ICT; 
•  sistema di monitoraggio/valutazione per fornire prove dell’im-

patto sulla qualità delle cure, sui costi, sull’accesso e sull’espe-
rienza dei cittadini;

•  sviluppo e attuazione delle reti di riferimento europee (strategia 
principale per la condivisione delle conoscenze, competenze 
cliniche e promozione della ricerca);

•  integrazione di registri di pazienti, biobanche e bioinformatica 
di alta qualità (strumenti chiave per le infrastrutture che rispon-
dono alle esigenze di ricerca e assistenza sanitaria).

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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stematic Review and Meta-Analysis Protocols (PRISMA-P). Sono 
inclusi studi primari qualitativi, quantitativi e misti, che utilizzano 
lo storytelling nel contesto della ricerca. Questi studi dovrebbero 
prevedere lo storytelling come strumento di ricerca indipendente-
mente dal fatto che cerchino o meno di misurare formalmente la 
sua validità, e/o studi che utilizzano lo storytelling come interven-
to finalizzato ad effettuare cambiamenti indipendentemente dal 
fatto che valuti o meno formalmente l’impatto su questi risultati.
Gli autori hanno scelto di selezionare solo articoli in lingua ingle-
se, riferiti a tutta la popolazione (senza distinzione di età o di altri 
fattori demografici) dal 1990 ad oggi, e di esplorare due aspetti, qui 
di seguito descritti.
•  Caratteristiche delle storie presentate nello studio:
 1)  il protagonista (storia personale, storia su altri, storia di co-

munità collettiva);
 2)  il veicolo per lo storytelling (scritto, verbale, visivo, audiovisi-

vo, altro);
 3)  il narratore (prima o terza persona).
•  Obiettivi e metodi specifici utilizzati negli studi in relazione allo 

storytelling come strumento di ricerca per ottenere informazio-
ni legate a conoscenza, atteggiamenti e comportamenti e per 
valutare le possibilità di intervenire su questi aspetti.

SINTESI DEI DATI
La sintesi dei dati prevede l’impiego dell’approccio della sin-

tesi narrativa, adatta a dati qualitativi e/o quantitativi, sviluppata 
dal Consiglio per la ricerca economica e sociale*. Affronterà le due 
parti della domanda di ricerca e consterà di due sintesi finali di-
stinte. Ogni sintesi sarà classificata in base alla natura dell’approc-
cio metodologico di storytelling utilizzato, all’impatto e alla validi-
tà dello storytelling come strumento di ricerca in quanto applicato 
ai dati qualitativi, alle intuizioni ottenute tramite lo strumento e 
all’eventuale impatto in termini di efficacia (cambiamento). Que-
ste valutazioni rappresentano una vera e propria sfida poiché la 
validazione (e il relativo significato nel contesto della ricerca qua-
litativa) manca di consenso generale inteso come integrità e appli-
cazione dei metodi adottati nonché precisione con cui i risultati 
riflettono accuratamente i dati.

VALORE AGGIUNTO DELLA REVISIONE SISTEMATICA  
E USO DEI RISULTATI

I risultati della revisione sistematica costituiranno un note-
vole valore aggiunto in grado di promuovere ulteriori studi di ri-
cerca su diversi problemi di salute pubblica (in particolare quello 
della resistenza antimicrobica) che utilizzano lo storytelling come 
metodo per reperire informazioni o come intervento per attuare 
un cambiamento rispetto alle conoscenze, agli atteggiamenti e ai 
comportamenti in tema di salute pubblica.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

*Rodgers M, Arai L, Britten N, et al. Guidance on the conduct of narrative synthesis in 
systematic reviews: a comparison of guidance-led narrative synthesis versus meta-
analysis. A product from the ESRC Methods Programme 2006: 1-92.

quindi sul presupposto che la narrazione diventi metodo di ricerca 
qualitativa, utilizzato nel contesto di un problema di salute pubbli-
ca con impatto globale.
Gli obiettivi sono:
•  quantificare la distribuzione di studi pubblicati e sottoposti a re-

visione fra pari che utilizzano lo storytelling come strumento di 
ricerca in tema di salute pubblica;

•  individuare gli studi che utilizzano lo storytelling come inter-
vento per determinare il cambiamento su conoscenza, atteggia-
menti e comportamenti;

•  determinare l’impatto e la validità della narrazione come stru-
mento di ricerca per reperire informazioni e/o per coinvolgere 
e comunicare messaggi di sanità pubblica per attuare il cambia-
mento;

•  confrontare i dati ottenuti tramite lo storytelling con altri meto-
di qualitativi e quantitativi (se disponibili).

La domanda di ricerca alla base del protocollo è: quali prove sup-
portano l’uso dello storytelling come metodo di ricerca per ottene-
re informazioni su conoscenza, atteggiamenti e comportamenti e 
come è possibile intervenire per effettuare cambiamenti su cono-
scenza, atteggiamenti e comportamenti in tema di salute pubblica?

METODI
Lo studio è iniziato a giugno 2019 e il suo completamento è 

previsto nel mese di gennaio 2020. Il protocollo si propone di se-
guire un processo globale che utilizza rigorose linee guida metodo-
logiche per sintetizzare le diverse forme di prove di ricerca trovate 
(differenti temi di salute pubblica e studi qualitativi, quantitativi o 
misti), come quelle previste dal Preferred Reporting Items for Sy-
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tologie correlate. Da un lato, il panel di studiosi statunitensi (Pa-
nel on Cost-Effectiveness in Health and Medicine) raccomanda 
di includere tutti i costi sanitari, dall’altro il National Institute for 
Health and Care Excellence (NICE) inglese afferma di dover consi-
derare solo i relativi costi futuri. Infine, indipendentemente dalla 
prospettiva, la tipologia di costo da incorporare è particolarmente 
rilevante per quei programmi che comportano grandi investimen-
ti: se si segue un approccio ‘a breve termine’, i fattori di produzione 
saranno fissi, ma se l’approccio è di lungo periodo, i fattori di pro-
duzione saranno variabili. 
Metodi statistici per la valutazione dei dati di costo e aggiusta-
mento per le covariate. I metodi di regressione sono generalmente 
utilizzati per valutare l’eterogeneità dei dati e il potenziale squili-
brio casuale tra i bracci del trial al fine di fornire una stima obietti-
va del costo medio (o del costo incrementale). In particolare, viene 
spesso realizzato un accorpamento per classi omogenee (cluster) 
utilizzando modelli multilivello per l’analisi. La randomizzazione 
è il metodo più comunemente utilizzato negli studi per controllare 
l’inclinazione sistematica tra gruppi spesso associati a bias di sele-
zione; tuttavia, questo metodo non sempre determina un perfetto 
equilibrio tra i gruppi e vengono quindi fatti degli aggiustamenti in 
base alle covariate per migliorare la precisione dell’analisi. Si rac-
comanda tuttavia di presentare i risultati finali insieme alle analisi 
‘non aggiustate’.
Incertezza sulle stime dei costi. I costi e gli esiti di un trattamento 
non sono noti con certezza. Nelle valutazioni economiche l’incer-
tezza viene di solito affrontata o con un’analisi di sensibilità deter-
ministica, in cui singoli o gruppi di parametri vengono fatti variare 
per valutare singolarmente il loro impatto sui risultati, o con un’a-
nalisi di sensibilità probabilistica, che invece valuta l’incertezza 
congiunta. Un altro importante aspetto da non sottovalutare è il 
modo in cui i costi possono variare nel tempo, alterando il valore 
degli interventi e influenzando la decisione da implementare.
Sconto e inflazione. Sia i costi che gli esiti devono essere adegua-
ti ai diversi periodi in cui si verificano, anche se l’attualizzazione 
viene generalmente applicata solo quando l’orizzonte temporale è 
superiore ad un anno. Lo sconto è una procedura matematica per 
adeguare i costi futuri al loro valore attuale. Il NICE utilizza un tas-
so del 3,5% per costi ed esiti, sebbene l’1,5% possa essere utilizzato 
per le analisi di sensibilità.
 

Nel condurre una valutazione di costo-efficacia si devono 
applicare metodi statistici ed econometrici in grado di controlla-
re tutti i possibili confondenti, non solo per l’effetto sui costi ma 
anche ai fini della modellizzazione. In questa revisione si assume 
che i costi unitari rappresentino il vero valore monetario di una 
risorsa, ma questo non sempre accade perché alcune risorse sono 
potenzialmente più limitate di altre e i costi unitari non si adegua-
no automaticamente. C’è stata una tendenza a trascurare la natu-
ra ‘complicata’ dei dati di costo, con la conseguenza che potreb-
bero essere prodotte stime incoerenti se non si controlla in modo 
appropriato la natura dei costi e l’incertezza nella loro stima, con 
il rischio di fornire ai decisori informazioni non completamente 
accurate.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Utilizzo dei dati di costo  
nelle valutazioni economiche:  
una revisione della letteratura

Franklin M, Lomas J, Walker S et al
An educational review about using cost data for the 
purpose of cost‑effectiveness analysis
Pharmacoeconomics 2019; 37: 631-43

Negli ultimi 30 anni le tecniche di valutazione economica si 
sono sviluppate sempre di più. Il contributo dei ricercatori inglesi 
delle Università di Sheffield e di York ha l’obiettivo di sintetizzare i 
metodi e le evidenze esistenti su come identificare, stimare e ana-
lizzare i dati di costo. In particolare, la revisione pone l’accento su 
argomenti chiave, che devono essere opportunamente sviscerati 
prima di condurre una valutazione economica.

Uso delle risorse, costi e fonti dei dati. I dati sull’uso delle risorse 
dovrebbero rappresentare ciò che la popolazione ‘consuma’ (per 
esempio, il numero e il tipo di visite in ospedale, i farmaci prescrit-
ti). I dati di costo derivanti dall’utilizzo delle risorse devono essere 
facilmente accessibili e di buona qualità così da riflettere l’effetti-
va assistenza che le persone ricevono. I metodi di raccolta dei dati 
sono molteplici: cartelle cliniche, schemi prospettici realizzati dai 
ricercatori e schemi realizzati dal paziente. Nella maggior parte de-
gli studi vengono utilizzati in contemporanea le cartelle cliniche 
e i diari compilati dai pazienti perché riescono a fornire il miglior 
dettaglio delle voci di costo e il loro utilizzo.
Analisi interna e basata su modelli. Gli studi controllati rando-
mizzati (RCT) sono sempre stati considerati il gold standard per 
condurre studi di valutazione economica inducendo una perce-
zione di ‘affidabilità’ pressoché totale per le prove che producono. 
Tuttavia, anche i RCT hanno i loro limiti. La valutazione econo-
mica richiede che i costi e gli esiti siano stimati per tutti i compa-
ratori pertinenti su un orizzonte temporale appropriato. Inoltre, 
dovrebbero essere prese in considerazione tutte le prove disponi-
bili e le potenziali fonti di eterogeneità in termini di efficacia e di 
costi. I RCT di solito considerano solo alcuni dei comparatori rile-
vanti in un breve lasso di tempo, spesso in un particolare gruppo 
di pazienti con limitata validità esterna dei risultati dello studio. 
In risposta a ciò, le tecniche basate su modelli decisionali (mo-
delli di Markov, alberi decisionali) sono sempre più utilizzate, non 
in alternativa ai RCT, ma in maniera complementare, soprattutto 
per superare i limiti descritti. I modelli permettono di sintetizzare 
prove, confrontare tutti i comparatori pertinenti e stimare costi ed 
effetti su un orizzonte temporale appropriato. Una loro limitazio-
ne tuttavia è che gli input e gli output non sono sempre trasparen-
ti e rappresentano versioni molto semplificate della realtà.
Prospettiva dei costi. Nelle valutazioni economiche è cruciale sta-
bilire quali costi includere (o escludere), definire le priorità e co-
noscere i budget assegnati. Scegliere quali costi includere è anche 
una questione pragmatica: per esempio, i costi comuni a tutti gli 
interventi che si ‘escludono’ a vicenda potrebbero non essere rile-
vanti ai fini della decisione, poiché tali costi non incideranno sui 
costi incrementali finali. C’è inoltre un dibattito sull’opportunità 
di includere tutti i costi sanitari futuri o solo quelli relativi alle pa-
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È la povertà la vera minaccia per  
la salute? Risultati di un grande 
studio epidemiologico (PURE) 
condotto nei 5 continenti

Yusuf S, Joseph P, Rangarajan S et al
Modifiable risk factors, cardiovascular disease, and 
mortality in 155,722 individuals from 21‑high income, 
middle‑income, and low‑income countries (PURE):  
a prospective cohort study
Lancet 2019 Sep 3 [Epub ahead of print]

Dagenais GR, Darryl P, Rangarajan S et al
Variations in common diseases, hospital admissions, 
and deaths in middle‑aged adults in 21 countries from 
five continents (PURE): a prospective cohort study
Lancet 2019 Sep 3 [Epub ahead of print]

Le malattie cardiovascolari (CV) restano la principale causa di 
morte in tutto il mondo, ma la prevalenza del cancro sembra ormai 
aver superato quella delle malattie cardiache in molti paesi ad alto 
e medio reddito, almeno nella popolazione di età compresa fra i 
35 e i 70 anni. È uno dei principali risultati di una sottoanalisi dei 
dati emersi nello studio PURE (Prospective Urban Rural Epidemio-
logy), una mega-indagine epidemiologica condotta su una coorte 
di oltre 135.000 individui di età compresa fra 35 e 70 anni, arruolati 
tra il 2003 e il 2013 in 18 nazioni a basso, medio ed elevato svilup-
po sparse nei 5 continenti (America del Nord, Europa, America del 
Sud, Medio Oriente, Cina, Sud-Est Asiatico e Africa). I soggetti re-
clutati sono stati sottoposti ad una visita preliminare e quindi se-
guiti nel tempo con un follow-up mediano di 9 anni e mezzo.
L’analisi ha valutato l’incidenza delle malattie comuni quali can-
cro, malattie respiratorie e CV e traumi, con relativi ricoveri e mor-
talità correlati. In particolare, nel corso del follow-up, 11.307 par-
tecipanti sono morti, 9329 hanno sviluppato malattie CV e 4386 il 
cancro.
Le malattie CV si sono verificate più frequentemente nei paesi a 
basso reddito (7,1 casi per 1000 persone/anno) e nei paesi a medio 
reddito (6,8 casi per 1000 persone/anno) rispetto a quelli ad alto 
reddito (4,3 casi per 1000 persone/anno).
Ma l’elemento più importante è stato il rilievo di una forte diffe-
renza tra il peso delle malattie CV e del cancro sulla mortalità nei 
paesi a basso e alto reddito: un individuo aveva circa il doppio delle 
probabilità di morire di cancro in Canada, Svezia e Arabia Saudi-
ta rispetto alla morte per cause CV, mentre queste risultavano più 
frequenti nei paesi a basso reddito (Bangladesh, India, Pakistan, 
Tanzania e Zimbabwe) e medio reddito (Argentina, Brasile, Cile, 
Cina, Colombia, Iran, etc). 
Secondo Salim Yusuf, uno dei coordinatori dello studio, è eviden-
te che lo scenario mondiale delle malattie non trasmissibili sta 
cambiando, dato che le malattie CV non sono più la più “grande 
minaccia” nei paesi ricchi, e questo è indubbiamente il frutto del 
grande sforzo dedicato negli ultimi anni alla prevenzione dei fatto-
ri di rischio come pure al miglioramento dei trattamenti, laddove 
le strategie di prevenzione del cancro (ad eccezione della limita-

zione del fumo di tabacco) non sembrano ancora influire sul trend 
epidemiologico dei tumori.
A questo proposito, i ricercatori hanno recentemente pubblicato 
su Lancet un’ulteriore analisi dei dati ottenuti nel PURE, riguar-
danti i fattori di rischio modificabili e la mortalità da malattie CV 
in individui senza precedenti per tali patologie.
A livello globale, oltre il 70% dei casi di malattie CV era attribuibile 
a un piccolo numero di caratteristiche modificabili, rappresentate 
in particolare dai fattori di rischio metabolico e dall’ipertensione. 
Subito dopo queste venivano gli alti livelli di colesterolo non HDL, 
l’inquinamento domestico, il consumo di tabacco, la cattiva ali-
mentazione, la scarsa istruzione, l’obesità addominale e il diabete 
mellito. Ma, ancora una volta, il peso relativo dei fattori di rischio 
si è dimostrato ampiamente variabile tra paesi a differente grado di 
sviluppo. Infatti, nei paesi a basso e medio reddito erano l’inquina-
mento atmosferico domestico, la cattiva alimentazione e la scarsa 
istruzione ad avere il maggiore impatto, mentre il contrario valeva 
per i fattori metabolici.
È probabile dunque, a parere dei ricercatori, che l’alta mortalità 
per cause CV osservata nei paesi a medio e basso reddito sia le-
gata agli scarsi progressi registrati sul piano della prevenzione e 
probabilmente anche al limitato accesso a un’assistenza sanitaria 
adeguata. 

App sanitarie: quale futuro?
Bates DW, Landman A
Health apps and health policy what is needed?
JAMA, published online 11 Oct 2018

Agarwal P, Bhattacharyya O
Mobile technologies in healthcare: systematising 
the move from point solutions to broad strategies
BMJ Qual Saf 2018; 27: 865-867

Nell’ultimo decennio sono state sviluppate oltre 325.000 app 
in ambito sanitario, con investimenti crescenti: se questo è 
davvero il futuro, medici e pazienti devono essere certi che 
sia no strumenti sicuri ed efficaci. Le app di salute hanno tutto 
il potenziale per migliorare l’efficienza e abbassare i costi, ma 
vanno poste in essere regole precise e rigorose.
Uno studio del 2018 (Hirshberg et al, Comparing standard 
office-based follow-up with text-based remote monitoring 
in the management of postpartum hypertension: a randomi-
sed clinical trial. BMJ Qual Saf 2018; 27: 871-877) ha descritto 
l’impatto dell’uso del messaggio di testo tra paziente e medi-
co per monitorare l’ipertensione post-parto; in particolare, è 
stato confrontato l’utilizzo del messaggio di testo rispetto alle 
visite effettuate di persona presso il medico per monitorare 
l’ipertensione nelle pazienti che misurano la pressione san-
guigna nei primi 10 giorni dopo il parto. Lo studio ha anche 
misurato l’impatto sulla prescrizione di nuovi farmaci, visite 
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Le strategie mirate alla riduzione della mortalità vanno quindi se-
lezionate sulla base dei diversi contesti nazionali. Nei paesi più 
ricchi il cancro è diventato la principale causa di morte in seguito 
da un lato ai miglioramenti di prevenzione e cura di altre malat-
tie e dall’altro a cambiamenti nelle abitudini, nella dieta e nelle 
esposizioni ambientali, che complessivamente hanno portato a 
un aumento dei tumori collegati agli stili di vita. Nei paesi a basso 
e medio reddito, invece, sarà necessario trovare il modo di ridur-
re la prevalenza dell’ipertensione e curarla meglio, con approcci 
adatti alle diverse situazioni, ma sarà anche altrettanto importante 
migliorare la nutrizione, ridurre l’inquinamento indoor e, soprat-
tutto, migliorare i livelli di istruzione: i numeri di questo studio ci 
dicono che nei paesi a medio e basso reddito agire su questo sin-
golo aspetto può far calare la mortalità molto più che ridurre la 
prevalenza di diabete e obesità addominale o promuovere l’attività 
fisica.
In conclusione, sembra più che mai necessario adattare le politi-
che sanitarie alle diverse realtà nazionali in base ai fattori di rischio 
di maggior impatto a livello locale, indirizzando gli investimenti 
in modo appropriato e ottimizzando l’uso delle risorse disponibili, 
specie laddove queste risultano limitate.

Giancarlo Bausano

di controllo, visite in PS e soddisfazione delle pazienti. Nel trial 
sono state arruolate 206 pazienti che hanno mostrato tassi di 
segnalazione significativamente più alti nel gruppo che ha co-
municato la misurazione della pressione tramite messaggio di 
testo telefonico rispetto a quelle che hanno preferito la visita 
medica (92,2% vs 43,7%). Il trial non ha evidenziato differen-
ze significative nell’utilizzo iniziale di farmaci antipertensivi o 
nel ricorso a ulteriori visite in sede o in PS. Tuttavia, le pazienti 
nel gruppo ‘messaggio di testo’ hanno evidenziato un numero 
maggiore di segnalazioni di pressione sanguigna e questo ha 
permesso ai medici un più rapido aggiustamento nella poso-
logia dei farmaci, laddove necessario. Inoltre il livello di soddi-
sfazione di queste pazienti è stato molto elevato e le stesse pa-
zienti hanno ammesso che l’invio delle informazioni via testo 
era un modo prezioso di interagire con il medico.
Questo studio è solo uno dei tanti esempi di come si possa uti-
lizzare la tecnologia per migliorare la qualità delle segnalazio-
ni che il paziente può riportare al medico.
Visto il crescente proliferare di app sanitarie, la Food and Drug 
Administration ha recentemente annunciato un programma 
di “pre-certificazione” per app mobili nell’ottica di garantire 
simultaneamente una maggiore sicurezza nell’assistenza sa-
nitaria e nella gestione dei dati personali. 
Quattro importanti questioni politiche devono essere affron-
tate rispettivamente alle app mediche. Innanzitutto, è fonda-
mentale che la sicurezza di queste app sia garantita, perché 
l’utente deve essere adeguatamente protetto. In secondo luo-
go, è necessario un elenco di evidenze per consentire a pa-

zienti e medici di valutare quali app abbiano un effettivo va-
lore aggiunto. In terzo luogo, le app devono essere in grado di 
connettersi alle cartelle cliniche elettroniche così da consenti-
re il trasferimento sicuro delle informazioni. In quarto luogo, a 
livello politico si dovrebbe incoraggiare il mercato a sviluppare 
app che promuovano la qualità dell’assistenza. Tale processo, 
all’apparenza semplice, dovrà continuamente gestire la “ten-
sione” esistente tra innovazione e regolamentazione.
In quest’ ottica diventa imprescindibile definire un insieme di 
strumenti robusti, volti a valutare oggettivamente i vantaggi 
delle app su più livelli dimensionali rispondendo alla doman-
da: “cosa sta producendo il mercato e di cosa abbiamo biso-
gno per migliorare le cure?”. Inoltre, sarà fondamentale avere 
a disposizione una piattaforma open source per confronti tra le 
app stesse, che permetta di individuare quelle che influenza-
no positivamente il trattamento e gli esiti di salute. Il lavoro fu-
turo si dovrà concentrare necessariamente su questi elementi 
altrimenti, nonostante le enormi potenzialità, sarà un merca-
to non destinato a crescere in maniera appropriata.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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dell’anca quali l’età, il punteggio ASA (valutazione di gravità de-
finita dall’American Society of Anesthesiologists), le complicanze 
postoperatorie, la presenza di comorbilità e la capacità ambula-
toriale prelesione.
Nello studio retrospettivo pubblicato su Arthroplasty, gli autori 
hanno incluso tutte le fratture dell’anca (indipendentemente dai 
trattamenti ricevuti) per analizzare:
(a) il tasso di mortalità a uno e due anni dopo l’infortunio;
(b) i fattori che influenzano tale mortalità.

MATERIALI E METODI
I pazienti che si sono presentati presso lo Hanyang University 

Guri Hospital (Corea del Sud) da ottobre 2000 a dicembre 2009 per 
la frattura del femore sono stati divisi in due gruppi (chirurgico e 
non chirurgico). I pazienti che hanno rifiutato gli interventi chi-
rurgici raccomandati sono stati assegnati al gruppo non chirurgico 
e trattati con riposo a letto e utilizzo di un tutore. L’età, il sesso, il 
tipo di frattura, il metodo chirurgico, il tempo trascorso dall’infor-
tunio alla chirurgia, il punteggio ASA, l’abitudine al fumo, i tipi e il 
numero di comorbilità sono stati considerati quali fattori in grado 
di influenzare la mortalità. Per la conduzione delle analisi è stato 
utilizzato il software statistico SPSS 16.0.

L’importanza del trattamento 
chirurgico nella frattura dell’anca 
del paziente anziano

Hwang KT, Moon JK, Kim YH
Do we really need a surgery for hip fractures in elderly 
patients? Mortality rate and influencing factors 
Arthroplasty 2019; 1: 7.  
https://doi.org/10.1186/s42836-019-0009-1

INTRODUZIONE
L’incidenza delle fratture dell’anca nei pazienti anziani au-

menta con l’invecchiamento della popolazione. Tali lesioni sono 
spesso associate alla presenza di comorbilità e a un aumento del-
la mortalità nei soggetti fragili. A seguito di una frattura, la mag-
gior parte dei pazienti si sottopone a un intervento chirurgico per 
ridurre il dolore, migliorare la deambulazione e minimizzare le 
complicanze; tuttavia alcuni pazienti ricevono trattamenti non 
chirurgici a causa delle loro condizioni mediche o della presen-
za di comorbilità. La letteratura è scarsa in tema di pazienti che 
hanno ricevuto un trattamento non chirurgico. Inoltre, vi sono 
molti fattori che influenzano il tasso di mortalità dopo la frattura 

FATTORI ASSOCIATI ALLA MORTALITÀ AD UNO E DUE ANNI DALLA LESIONE

Fattori Mortalità ad un anno  
n (%)

p Mortalità a due anni 
n (%)

p

Sesso <0,001 0,001

Femmine 85 (13,9) 221 (36,2)

Maschi 49 (24,9) 97 (48,2)

Età <0,001 <0,001

65-75 31 (10,2) 94 (31)

76-85 77 (19,2) 148 (36,9)

>85 26 (25,2) 56 (54,4)

Trattamento <0,001 <0,001

Chirurgico 83 (12) 247 (35,8)

Non chirurgico 51 (44) 71 (61,2)

Livello ASA <0,001 0,081

I, II 21 (6,7)  98 (31,1)

III, IV 62 (16,5) 149 (39,6)

Punto di frattura 0,886 0,268

Collo 64 (16,4) 146 (37,4)

Intertrocanterica 70 (16,8) 172 (41,3)

Giorni all’intervento 0,764 0,615

<5 19 (15,8) 46 (38,3)

≥5 96 (16,8) 231 (40,5)

Numero di comorbilità <0,001 0,056

<3 104 (14,8) 269 (38,2)

≥3   30 (29,4)  49 (48)

Fumo <0,001 0,030

Sì 41 (28,08)  69 (47,26)

No 92 (13,94) 248 (37,58)
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L’utilizzo delle reti sociali  
per promuovere comportamenti  
che influenzano la salute:  
una revisione sistematica

Hunter RF, de la Haye K, Murray JM et al
Social network interventions for health behaviours and 
outcomes: a systematic review and meta‑analysis
PLoS Med 2019; 16(9): e1002890 

INTRODUZIONE
Le reti sociali rappresentate da familiari, amici, vicini di casa, 

colleghi di lavoro e conoscenti hanno un impatto importante sulla 
salute dell’individuo che ne fa parte, sulle sue abitudini nel campo 
della salute e sulla capacità di modificarle. 

Gli interventi di educazione alla salute che utilizzano queste 
reti mirano ad operare un cambiamento nelle stesse per genera-
re, accelerare o mantenere comportamenti salutari e i conseguenti 
esiti di salute positivi ad essi collegati. D’altra parte più spesso le 
azioni di educazione e informazione si concentrano sul cambia-
mento dei comportamenti e delle opinioni del singolo individuo, 
senza cercare di agire anche sull’ambiente sociale e sul sistema di 
relazioni in cui l’individuo è inserito. 

I primi studi in questo campo risalgono agli anni Trenta del 
Novecento, ma più recentemente un’importante base teorica all’u-
so delle reti sociali nell’educazione alla salute è stata realizzata da 
Valente, che ha elaborato una tassonomia dei diversi approcci in 
questo ambito.1 

Un primo approccio consiste nell’individuare, all’interno dei 
contesti sociali ai quali l’intervento è dedicato, specifici soggetti da 
coinvolgere per primi poiché, per i ruoli ricoperti, possono essere 
volano di diffusione di informazioni o sostegno nel cambiamento.2 
Vi è poi una modalità che passa per il coinvolgimento di specifici 
gruppi di persone, nota come ‘segmentazione’, e quella che inco-
raggia o migliora l’interazione tra pari per diffondere a cascata in-
formazioni ed effetti ad altri membri della rete, nota come ‘indu-
zione’.3,4 Infine, la quarta tipologia punta a cambiare direttamente 
la rete (approccio noto come ‘alterazione’).5

Obiettivo della revisione sistematica svolta dal gruppo di ricercato-
ri angloamericani guidato da Hunter è capire se in letteratura vi si-
ano evidenze riguardo agli interventi che agiscono sulle reti sociali 
per modificare i comportamenti dell’individuo e cosa indichino 
rispetto all’efficacia dei vari modelli di educazione alla salute che, 
con paradigmi di riferimento diversi, fanno leva appunto sulle reti 
di relazione in cui i soggetti sono inseriti. 

METODI 
Gli autori hanno svolto una revisione sistematica ricercando 

articoli a partire dal 1990 fino a metà del 2019 su Medline, Emba-
se, Web of Knowledge, Scopus, Psychinfo, Education Resources In-
formation Center (ERIC), International Bibliography of the Social 
Sciences, Sociological Abstracts Trial, Cochrane Central Register of 
Controlled Trials (CENTRAL), World Health Organization (WHO) 
International Clinical Trials Registry Portal e ClinicalTrials.gov. 

RISULTATI
Dei complessivi 807 pazienti (24,4% maschi e con un’età me-

dia al momento della lesione di 78 anni), l’85,6% ha ricevuto trat-
tamenti chirurgici, mentre il restante 14,4% non li ha ricevuti (in-
clusi i pazienti che li hanno rifiutati). Complessivamente i tassi di 
mortalità dei pazienti sono stati rispettivamente del 16,6% (ad un 
anno) e del 39,4% (a due anni). Nei pazienti sottoposti a trattamen-
to chirurgico (691), il tasso di mortalità ad un anno è stato del 12% 
e a due anni del 35,7%. Tra coloro che hanno ricevuto trattamenti 
non chirurgici, i tassi sono risultati decisamente più elevati (44 e 
61,2%, rispettivamente). Pertanto il gruppo chirurgico presenta un 
tasso di mortalità significativamente più basso (p = 0,001).
Per quanto concerne i fattori che possono influenzare i tassi di 
mortalità, le analisi permettono di affermare che il sesso (maschi), 
l’età più avanzata (oltre 85 anni) e i trattamenti non chirurgici por-
tano ad una mortalità significativamente più elevata. 
Inoltre, indipendentemente dai trattamenti ricevuti, è stato osser-
vato un tasso di mortalità significativamente più alto nei pazienti 
con malattie cardiache, malattie renali croniche, demenza e can-
cro, o nei pazienti con 3 o più comorbilità. L’analisi di sopravvi-
venza di Kaplan-Meier ha mostrato che il tasso di sopravvivenza 
a 5 anni del gruppo chirurgico era del 60,8% a fronte del 31,3% di 
quello non chirurgico.
Infine, non è stata rilevata alcuna differenza significativa (a uno 
o due anni) tra i tipi di frattura e il tempo trascorso dalla lesione 
all’intervento chirurgico.

CONCLUSIONI
Nei pazienti anziani con fratture dell’anca, i trattamenti chi-

rurgici possono ridurre il tasso di mortalità rispetto ai trattamenti 
non chirurgici. Inoltre, i pazienti che presentano tre o più comor-
bilità (malattie cardiache, insufficienza renale cronica, demenza e 
storia di cancro) sono associati a un rischio più elevato di morta-
lità. Il presente lavoro non è esente da limitazioni. Innanzitutto, 
lo studio non è in grado di determinare le relazioni dirette tra la 
frattura dell’anca e la causa della morte; in secondo luogo, il nu-
mero troppo esiguo dei pazienti nel gruppo non chirurgico non 
ha permesso un’accurata analisi comparativa; infine, lo studio non 
è stato condotto in cieco e i pazienti non sono stati assegnati in 
modo casuale.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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re, sottolineano Hunter e colleghi, gli interventi di educazione alla 
salute che fanno leva sulle reti sociali e che sono stati selezionati ed 
analizzati dagli autori nella loro revisione sistematica, hanno avuto 
successo nel raggiungere, mantenere o cambiare il comportamen-
to delle cosiddette “popolazioni nascoste”, cioè quelle difficili da 
raggiungere e/o a rischio (soggetti che si iniettano droghe, popola-
zioni a basso reddito o minoranze di vario genere). 

CONCLUSIONI
La revisione sistematica condotta da Hunter e colleghi ci sug-

gerisce che gli interventi che utilizzano le reti sociali per cambiare 
i comportamenti legati alla salute sono associati a esiti di salute 
positivi e risultano efficaci. Coloro che mettono a punto interventi 
educativi per migliorare le abitudini dovrebbero utilizzare mag-
giormente le reti sociali nelle loro popolazioni di riferimento, così 
da massimizzare l’efficacia delle azioni intraprese. La comunità 
scientifica dovrebbe inoltre svolgere più studi e ricerche per testa-
re l’efficacia dei vari modelli di intervento sulle reti sociali, poiché 
gli studi disponibili mostrano prove convincenti e forti soprattutto 
sulla salute sessuale sia nel breve che nel lungo periodo.

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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Sono stati inclusi trial randomizzati e controllati e studi con un 
gruppo di controllo (anche prima/dopo) o raccolte dati prima e 
dopo l’intervento volti a confrontare un intervento su reti sociali 
con un comparatore. Sono stati inclusi studi con popolazione di 
ogni fascia di età e senza considerazione dello stato di salute e con 
outcome primario rappresentato dal cambiamento nel comporta-
mento, valutato con misurazione oggettiva o autovalutazione (per 
esempio, cambiamento nell’attività fisica svolta) o cambiamento 
di salute o suo surrogato.

RISULTATI
Il gruppo di ricercatori ha identificato 26.503 record. Di questi, 

solo 235 sono stati ritenuti rilevanti per la lettura del testo com-
pleto. Centonovantasette sono stati poi esclusi perché non riguar-
davano interventi tramite reti e/o non presentavano misurazione 
dei comportamenti e/o non avevano il disegno di studio adeguato 
e/o non erano in inglese e/o non erano disponibili i testi completi. 
Sono stati dunque inclusi per l’estrazione dati 38 articoli riferibili 
a 37 studi diversi.
L’età media di tutti i partecipanti agli studi inclusi è stata di 32,4 
anni (SD 12,7) e la percentuale di donne è stata del 45,5% (nume-
ro totale: 24.679). La maggior parte delle ricerche individuate ha 
riguardato il virus dell’immunodeficienza umana (HIV), con i cor-
relati comportamenti di prevenzione, e l’uso di droghe con i rischi 
collegati (per esempio, aghi condivisi). Gli studi sono stati svolti 
principalmente in paesi ad alto reddito (come gli Stati Uniti e il 
Regno Unito); solo 6 studi hanno coinvolto paesi a basso e medio 
reddito (come l’Honduras, il Bangladesh, le Filippine, la Thailandia 
e l’Ucraina). La maggior parte degli studi ha coinvolto prevalen-
temente popolazioni appartenenti a minoranze etniche o uomini 
che hanno rapporti sessuali con uomini o appartenenti a comunità 
svantaggiate. Gli studi in genere hanno avuto un esclusivo o promi-
nente focus su un approccio di intervento di rete tra i quattro indi-
viduati dalla tipizzazione effettuata da Valente et al.1 Le prove di ef-
ficacia più forti hanno riguardato gli interventi di promozione della 
salute sessuale basati, appunto, sull’utilizzo delle reti sociali e gli 
interventi di prevenzione rispetto all’abuso di droga. In particola-
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ne finale era rappresentato da 127 individui. I focus group hanno 
evidenziato undici elementi chiave affinché un sistema sanitario 
sia resiliente.

Governance e leadership. Contribuiscono alla definizione dei 
ruoli, a promuovere la trasparenza e a consentire la flessibilità del 
sistema. Le strutture devono essere integrate verticalmente, ren-
dendo il sistema interoperabile.
Processo di pianificazione. Facilita il collegamento tra le priorità 
da affrontare e la prontezza nella risposta. Consiste in un processo 
dinamico, basato sullo sviluppo di relazioni e responsabilità chiare.
Reti collaborative. Consentono l’accesso a competenze specifiche 
in relazione a eventuali pericoli e a fenomeni impattanti sul be-
nessere delle comunità. Si basano su collaborazioni efficaci e sulla 
condivisione di esperienze e capacità tali da promuovere la fiducia 
in un sistema ‘in rete’.
Engagement della comunità. Favorisce la consapevolezza delle 
risorse e dei valori propri di una comunità, nonché dei rischi che 
la caratterizzano e facilita l’affermarsi di dinamiche basate sulla 
trasparenza e sulla fiducia. Permette una maggiore inclusività a fa-
vore della comprensione proattiva delle priorità e dei valori della 
comunità.
Analisi del rischio. Semplifica la pianificazione e il processo deci-
sionale, e permette di valutare i rischi di una comunità, accedere 
alle informazioni e analizzarle.
Sorveglianza e monitoraggio. Facilitano la previsione di un pe-
ricolo, aumentando la consapevolezza del rischio, e consentono 
l’analisi dell’impatto delle azioni di sanità pubblica per decidere 
la risposta. Si fondano su processi di sorveglianza e informazione 
consolidati per connettere tra loro il sistema, i principali soggetti 
interessati e la comunità.
Pratica ed esperienza. Svolgono un ruolo essenziale nello speri-
mentare e attuare piani e processi di intervento. Promuovono la 
loro evoluzione attraverso il feedback delle informazioni.
Risorse. Questo elemento riguarda la capacità di stanziare risorse 
e di stabilire le priorità per la loro assegnazione. Implica la creazio-
ne di infrastrutture solide, che promuovono la capacità di adatta-
mento del sistema e supportano il processo decisionale.
Capacità della forza lavoro. Il personale ben addestrato e ben in-
formato costituisce un’infrastruttura sociale cruciale per sostenere 
il sistema sanitario in caso di emergenza. Avere forza lavoro suf-
ficiente consente di sopperire a eventuali carenze di personale e 
favorisce l’interoperabilità.
Comunicazione. Consente di raggiungere un pubblico eterogeneo 
se supportata da esperienza e capacità. Le informazioni devono 
essere comprensibili per promuovere consapevolezza e determi-
nare azioni di risposta.
Apprendimento e valutazione. Favoriscono il cambiamento una 
migliore preparazione e capacità di risposta alle emergenze. Le 
valutazioni, se tempestive e prioritarie, sono fondamentali per ri-
costruire meglio e con maggiori probabilità di successo dopo un 
evento negativo.

CONCLUSIONI
Questi undici elementi andrebbero letti ‘a sistema’ perché 

sono strettamente interconnessi fra loro. Etica e valori rappresen-

Emergenze sanitarie pubbliche: 
come promuovere la resilienza

Khan Y, O’Sullivan T, Brown A et al
Public health emergency preparedness: a framework to 
promote resilience
BMC Public Health 2018; 18: 1344

INTRODUZIONE
Le emergenze sanitarie e i disastri ambientali influenzano in 

maniera rilevante la salute di una popolazione, basti pensare alle 
malattie infettive riemergenti, che continuano a causare morbili-
tà e mortalità, agli incendi boschivi in varie parti del mondo, che 
hanno dato luogo a evacuazioni della popolazione, o alle alluvioni 
che, ogni anno, si ripetono e causano spostamenti delle popolazio-
ni indigene nonché danni alle infrastrutture urbane e alla salute. 
Ridurre i rischi e l’impatto delle emergenze legate alla salute della 
popolazione, nel breve e nel lungo termine, è pertanto una respon-
sabilità chiave per il settore della sanità pubblica. Purtroppo le evi-
denze sul grado di preparazione dei sistemi sanitari per affrontare 
tali emergenze sono molto scarse.
L’OMS ha definito resilienti “quei sistemi che rapidamente acqui-
siscono informazioni sui loro ambiti di competenza, che adatta-
no velocemente i comportamenti e le strutture al cambiamento 
repentino delle circostanze, che sono in grado di comunicare fa-
cilmente e in modo completo con altri sistemi, e che in generale 
mobilitano reti di competenze e di sostegno concreto”. Un gruppo 
di ricercatori canadesi afferenti all’Università di Toronto ha voluto 
individuare gli elementi essenziali di un sistema resiliente di sanità 
pubblica, evidenziando i fattori che si trovano ad interagire fra di 
loro in un sistema adattivo sempre più complesso.

METODI
Al fine di indagare se i sistemi sanitari sono preparati a fron-

teggiare le emergenze sanitarie, i ricercatori hanno somministrato 
un’intervista strutturata a decisori pubblici, rappresentanti del set-
tore privato ed esperti a vari livelli operanti in sei province canade-
si nel periodo aprile-giugno 2016. 
Le domande poste nell’intervista sono state le seguenti.
1.  Quali sono gli elementi chiave per preparare il sistema sanitario 

pubblico a fronteggiare emergenze legate a epidemie o insor-
genza di malattie infettive?

2.  Quali sono gli elementi chiave per preparare il sistema sanitario 
pubblico a fronteggiare disastri naturali o emergenze causate da 
attività umane?

3.  Quali sono i fattori che rendono resiliente il sistema sanitario 
pubblico?

4.  Quali situazioni hai dovuto fronteggiare con particolare riferi-
mento a considerazioni legate al concetto di equità?

RISULTATI
Sono state contattate complessivamente 262 persone e, di 

queste, 146 hanno accettato l’invito. Diciannove persone non sono 
state poi in grado di partecipare concretamente, per cui il campio-
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Un esempio saliente di come l’etica e i valori siano fra loro integrati 
si ottiene analizzando le potenzialità della forza lavoro. Poter con-
tare su una forza lavoro efficiente significa in primo luogo disporre 
di personale qualificato e informato, ma in realtà questo non è l’u-
nico aspetto importante. Etica della cura, reciprocità organizzativa 
e trasparenza sono elementi essenziali per valorizzare le potenzia-
lità della forza lavoro e rappresentano un aspetto rilevante della 
pratica etica. Attraverso etica e valori è possibile identificare gli 
aspetti umani e sociali in grado di promuovere la resilienza di un 
sistema sanitario. Capacità di adattamento del personale, collabo-
razione, impegno di tutta la comunità, leadership e disponibilità 
ad apprendere sono dimensioni sociali essenziali, che vanno ben 
oltre le competenze tecniche e fisiche. Le capacità istituzionali e 
umane sono il fondamento di un sistema sanitario solido; sono 
essenziali per creare la resilienza necessaria in grado di resistere 
agli shock del sistema sanitario così da assicurare la continuità 
nell’erogazione universale di servizi efficaci e di qualità a tutte le 
persone, in tutte le fasi della vita e in tutte le situazioni. Quando i 
sistemi sanitari e i loro operatori sono ben preparati per affronta-
re le emergenze e anticipare i bisogni di salute della popolazione, 
possono rispondere più prontamente ed efficacemente in caso di 
crisi. Quando si verifica un’emergenza, la preparazione è fonda-
mentale per proteggere gli operatori, fornire servizi sanitari essen-
ziali e migliorare i risultati di salute in tutti gli ambiti assistenziali. 
I governi dovrebbero guidare lo sviluppo di una strategia sanita-
ria nazionale che miri a rafforzare tutti gli elementi costitutivi del 
sistema sanitario: leadership e governance, forza lavoro sanitaria, 
prodotti sanitari, vaccini e tecnologie, informazioni sulla salute e 
finanziamento della salute. È anche cruciale individuare ruoli e re-
sponsabilità ben definiti (pubblici, privati e no profit) e monitorare 
costantemente le prestazioni.

Letizia Orzella
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

tano il nucleo centrale di tale framework, anche se una revisione 
condotta dagli autori in questo stesso specifico ambito ha eviden-
ziato la quasi totale assenza di valutazioni etiche nei processi che 
riguardano le azioni da intraprendere in caso di emergenza sani-
taria.
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QUADRO STRUTTURALE DELLA RESILIENZA 
PER PREPARARSI AD AFFRONTARE 

LE EMERGENZE DI SANITÀ PUBBLICA

Le molte storie di Mariateresa
UN ESPERIMENTO DI MEDICINA NARRATIVA

A cura di Ciro Gallo
Mariateresa Minervini e gli studenti del Laboratorio di didattica medica dell’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” 

È una storia vera quella che Mariateresa ha accettato di raccontare agli studenti del laboratorio 
di didattica medica “La strategia del silenzio”, condotto presso l’Università della Campania  
“Luigi Vanvitelli”. Il racconto di venti anni di una donna malata che trova, fra scoramenti e 
scoperte, l’opportunità per cercare la verità su sé stessa.
Una storia singola, intensa e sofferta, che, attraverso il prisma dell’ascolto, diventa plurale.
Il libro curato da Ciro Gallo nasce da questo esperimento di medicina narrativa mirato a far 
vivere la dimensione dell’ascolto, ad esercitare creatività ed empatia esplorando lo spazio della 
relazione con l’altro per costruire un diverso modello di medico. Rinarrare aiuta a mettere 
ordine, a comprendere e rivelare la persona malata nella sua unità: una scoperta che può rendere 
gli studenti maggiormente consapevoli e farli diventare, finalmente, medici-persone e non solo 
tecnici della malattia.
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infermieri specialisti del rischio infettivo) e il 
contributo non condizionante di MSD.
Alla base di questo progetto la volontà proprio di 
chi è in prima linea, ovvero i volontari che opera-
no a sostegno di “soggetti fragili” negli ospedali, 
di informare e sensibilizzare su un tema di im-
portanza centrale per la salute pubblica. E di far-
lo con un linguaggio semplice e comprensibile.
L’obiettivo è stato raggiunto attraverso quattro 
incontri svoltisi in quattro città diverse (Milano, 
Roma, Bari e Pisa) tra i medici esperti nella pre-
venzione delle infezioni correlate all’assistenza e 
le associazioni di volontariato. In questo modo 
sono stati individuati e condivisi otto punti 
chiave, che rappresentano le buone pratiche da 
rispettare in ambito ospedaliero per prevenire 
queste infezioni e che sono confluiti in un Ma-
nifesto da diffondere nelle strutture ospedaliere 
e di assistenza.
Sarà così più facile, per chi in prima persona ope-
ra negli ospedali e sul territorio, farsi ambascia-
tore del controllo di queste infezioni e a sua volta 
promuovere la formazione su questo tema.

LE DICHIARAZIONI DEI PROTAGONISTI
“La stima della mortalità correlata all’anti-

bioticoresistenza in Italia è preoccupante e sopra 
la media europea. Le azioni fondamentali da in-
traprendere sono la prevenzione dell’antibiotico-
resistenza, migliorando l’uso appropriato degli 
antibiotici nell’uomo e riducendone l’uso negli 
animali da reddito e il controllo della diffusione 
delle infezioni da paziente a paziente. Siamo con-
tenti di aver lavorato a questo progetto innovativo 
insieme alle associazioni di volontariato, che ope-
rano in ospedale e sul territorio per promuovere 
l’infection control tra tutti gli attori principali”.

Francesco Menichetti, Presidente del Gisa (Grup-
po italiano per la stewardship antimicrobica) e 
Ordinario di Malattie infettive all’Università di 
Pisa

“Il tema delle infezioni ospedaliere assume 
sempre maggiore importanza. Cittadinanzattiva 
da più di quarant’anni si batte per la partecipa-
zione civica e per la tutela dei diritti nel nostro 
paese e crede fermamente che un cittadino più 
informato e consapevole favorisca un buon go-

LO SCENARIO GLOBALE
In Europa oltre 600.000 persone l’anno ven-

gono colpite da infezioni causate da batteri an-
tibioticoresistenti, con 33.000 morti stimate.1 
L’Italia contribuisce con oltre 200.000 infezioni e 
11.000 morti, prima in Europa.1 L’Italia è anche 
tra i paesi europei che consumano più antibiotici 
in ambito umano e il terzo per uso negli animali 
negli allevamenti intensivi, secondo i dati dell’A-
genzia Europea per i Medicinali (EMA).2

Secondo i dati dell’Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), in Italia il livello di antibioticoresistenza si 
colloca fra i più elevati in Europa con una per-
centuale annuale di pazienti infetti fra il 7 e il 
10%2. Inoltre, sempre sulla base dei dati dell’ISS, 
ogni anno in Italia si verificano 450-700.000 in-
fezioni in pazienti ricoverati in ospedale (soprat-
tutto infezioni urinarie, seguite da infezioni della 
ferita chirurgica, polmoniti e sepsi).3

Secondo un’indagine presentata a marzo 2019 
nel contesto del VII Congresso Internazionale 
AMIT, nel corso del 2017 nei paesi dell’Unione 
Europea si sono verificati 671.689 casi di infe-
zioni antibioticoresistenti, a cui sono attribuibili 
33.110 decessi soprattutto nei bambini nei primi 
mesi di vita e negli anziani. Il 63% di queste infe-
zioni è correlato all’assistenza sanitaria e socio-
sanitaria, non dunque limitato al solo ambiente 
ospedaliero.

L’INIZIATIVA E IL MANIFESTO
In questo scenario acquista particolare rile-

vanza il progetto Nelle nostre Mani, che abbiamo 
a suo tempo presentato sul numero 2 di Care,4 
realizzato con il patrocinio di GISA (Gruppo Ita-
liano Stewardship Antimicrobica), Cittadinan-
zattiva, ANIPIO (Società scientifica nazionale 

Prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza:  
gli otto punti del Manifesto

1. 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 
2018; (published online Nov 5.)

2. European Medicines Agency, European Surveillance of 
Veterinary Antimicrobial Consumption, 2016. Sales of veterinary 
antimicrobial agents in 29 European countries in 2014. 
(EMA/61769/2016).

3. https://www.epicentro.iss.it/infezioni-correlate/epidemiologia.
4. Nelle nostre Mani: un progetto dialogo con il terzo settore per 

contrastare le infezioni correlate all’assistenza. Care 2019; 2: 14-
18).

Il progetto “Nelle nostre 
mani” ha individuato 

otto buone pratiche  
da rispettare in ambito 

ospedaliero per prevenire 
le infezioni correlate 

all’assistenza.
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riato alleati per diffondere le conoscenze sulla 
sicurezza delle cure. Un caldo invito a memo-
rizzare gli otto messaggi di questo Manifesto. E 
ricordiamoci di eseguire sempre l’igiene delle 
mani prima e dopo il contatto con una persona 
assistita”.

Maria Mongardi, Presidente ANIPIO

“Siamo orgogliosi di aver dato il nostro con-
tributo a questo lavoro condiviso e partecipati-
vo, che premia l’engagement del terzo settore e 
il dialogo con tutti gli attori per diventare insie-
me promotori della cultura della prevenzione e 
dell’appropriatezza”.

Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore De-
legato di MSD Italia

verno dei sistemi e un migliore processo decisio-
nale nell’interesse della collettività. È per questo 
che abbiamo dato il nostro appoggio a questo 
Manifesto, che ha come tratto distintivo un ruolo 
propositivo della rete di associazioni di volon-
tariato e un dialogo costruttivo con la società 
scientifica (GISA), i cittadini (Cittadinanzattiva) 
e gli infermieri (ANIPIO), per affermare il diritto 
sacrosanto alla tutela della salute”.

Francesca Moccia, Vice Segretario generale di 
Cittadinanzattiva

“Piccole e semplici azioni o attenzioni pos-
sono fare la differenza nel proteggere le perso-
ne assistite da infezioni durante il soggiorno 
in ospedale. L’obiettivo è proteggersi: persona 
assistita, operatori sanitari, famigliari, volonta-

MANIFESTO PER LA PREVENZIONE DELLE INFEZIONI CORRELATE ALL’ASSISTENZA (ICA)
8 BUONE PRATICHE IN AMBITO OSPEDALIERO

1) Attenzione al proprio stato di salute e igiene personale
Per poter essere d’aiuto è necessario essere sani
Nell’ambiente ospedaliero le persone assistite sono estremamente fragili: per loro anche 
un colpo di tosse o uno starnuto possono rappresentare un concreto rischio e portare a un 
considerevole peggioramento della condizione di salute. Certi che la volontà di ogni operatore 
sia quella di essere di sostegno e sollievo alle persone assistite, la prima e generale indicazione è 
quella di prestare servizio solo in condizioni di piena salute e di curata igiene personale 
e di adottare tutte le precauzioni di sicurezza delle cure. È fondamentale, in questo contesto, il 
confronto periodico con il medico di base, in grado di valutare anche se e quando è opportuno 
iniziare un percorso di tutela e prevenzione che includa l’immunizzazione.

2) Lavaggio delle mani 
Le mani sono il principale veicolo di trasmissione batterica
Lavarsi le mani è la prima fondamentale indicazione pratica; al contempo la più semplice e la più 
importante. Le mani sono il nostro principale mezzo di interazione fisica con ciò che ci circonda 
e qualunque superficie con cui veniamo a contatto ospita innumerevoli quantità di batteri. Prima 
di avvicinarsi a un paziente ospedalizzato è doveroso lavarsi le mani con acqua e sapone o, se 
possibile, con gli appositi gel igienizzanti a base alcolica, curandosi di farlo nella maniera più 
corretta ed efficace. Questo al fine di minimizzare la presenza batterica e la possibilità di 
diffonderla nell’ambiente dell’assistito o di trasmetterla direttamente sulle mani, sul viso, sugli 
indumenti e sul corpo della persona stessa.

3) Attenzione ad anelli, orologi e bracciali
Riducono l’igiene delle mani e la sicurezza dei guanti 
Questi oggetti costituiscono un luogo di concentrazione batterica; sono difficili da igienizzare e 
rendono difficoltosa una corretta pulizia delle mani. Costituiscono inoltre un fattore di rischio 
in caso si indossassero presidi di prevenzione e protezione individuale quali guanti in 
lattice, che potrebbero più facilmente rompersi in caso di attrito. Il consiglio è quello di spogliarsi 
di questi oggetti e di riporli in un luogo chiuso prima di lavarsi le mani, eventualmente indossare 
i guanti e approcciarsi all’assistito.

salute 
Igiene 
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4) Attenzione a smartphone, chiavi, monete etc.
Gli oggetti di frequente utilizzo sono importanti vettori batterici
Il cellulare è sempre con noi, in tasca o in borsa, più spesso in mano e di frequente viene 
appoggiato su superfici di comodo. Per quanto possiamo tenere alla sua cura e pulizia difficilmente 
potremo ridurre la quantità di batteri che inevitabilmente lo ricopre. Evitiamo dunque di 
utilizzarlo come mezzo di intrattenimento dell’assistito, di lasciarlo nelle sue mani 
o di appoggiarlo in luoghi sensibili (letto/cuscino); se possibile, in sua presenza, evitiamo di 
utilizzarlo del tutto. La stessa accortezza va usata anche verso altri oggetti, notoriamente poco 
igienici e di utilizzo comune, quali monete, chiavi e portafogli che non andrebbero maneggiati né 
toccati in presenza dell’assistito; l’ideale sarebbe riporre questi oggetti al chiuso prima di lavarsi 
le mani e approcciarsi all’assistito.

5) Utilizzo di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici 
Massima tutela per assistito e operatore
È opportuno avere a disposizione alcuni dispositivi di protezione individuale quali guanti e 
mascherine (questi possono essere puliti o sterili a seconda della pratica di cura) che possono 
aiutare a prevenire contatti rischiosi per entrambe le parti. La protezione dal contatto con fluidi 
corporei è fondamentale; i guanti sono al contempo un’attenzione verso l’assistito e 
una precauzione per l’operatore in caso di ferite aperte, vomito o deiezioni. L’utilizzo dei 
guanti, insieme alla dovuta attenzione, è poi fondamentale qualora ci si dovesse trovare a dover 
maneggiare dispositivi medici quali cateteri o flebo. La mascherina può invece essere utile in 
caso l’assistito soffra di una patologia delle vie aeree potenzialmente contagiosa o in caso si trovi 
a passare per un ambiente insalubre.

6) Gestione e monitoraggio delle abitudini alimentari degli assistiti
Anche il cibo può essere veicolo di batteri
Un’alimentazione sana e appropriata è un fattore non trascurabile per la tutela della salute 
delle persone; spesso il paziente ospedalizzato tende a trascurare questo aspetto. È opportuno 
che gli operatori pongano attenzione all’alimentazione degli assistiti e facciano opera di 
formazione e sensibilizzazione presso i loro parenti e caregiver. L’autonomia della persona 
nell’atto dell’alimentazione è sempre da preferire, in quanto chi aiuta a tagliare, sbucciare 
o imboccare potrebbe essere fonte di contagio/infezione.

7) Igiene e precauzioni nel trasporto
Veicoli non sanificati costituiscono un ambiente a rischio
Alcuni volontari hanno anche il compito di trasportare malati e anziani dal domicilio all’ospedale 
o alle strutture sanitarie di riferimento per visite ed esami. Il mezzo di trasporto può rappresentare 
un veicolo di trasmissione di batteri in quanto si tratta di un ambiente chiuso e angusto. Altro 
elemento importante è l’attenzione all’igiene dei mezzi; i batteri possono facilmente annidarsi 
e proliferare in un autoveicolo che andrebbe dunque sanificato di frequente se non al termine 
di ogni trasporto. In questo contesto è dunque importante limitare le possibilità di contagio 
provvedendo alla corretta sanificazione delle superfici, igienizzando le mani, utilizzando i guanti 
e le mascherine (tanto per i pazienti quanto per gli operatori/autisti quando si prevede la 
trasmissione di batteri per via aerea).

8) Monitoraggio degli apparati idrici e di condizionamento/riscaldamento 
delle superfici 
Controllare il corretto funzionamento di rubinetti, docce e condizionatori e 
pulizia delle superfici
Alcuni batteri si diffondono attraverso l’inalazione di vapore acqueo che si sprigiona dai 
rubinetti e dalle docce rischiando di indurre alcune ostiche infezioni (i casi più noti sono quelli di 
legionella). Anche gli impianti di condizionamento e riscaldamento, se non viene applicata una 
periodica pulitura dei filtri, possono essere veicolo di batteri e causa di infezioni respiratorie, così 
come tutte le superfici delle camere di degenza dove si trovano gli assistiti. La manutenzione 
e la sanificazione da parte di enti certificati è la modalità più efficace di prevenzione; compito 
dell’operatore volontario è in questo senso quello di avere un occhio di riguardo verso tali 
strutture, dunque monitorare e segnalare eventuali malfunzionamenti notati nel corso dello 
svolgimento delle sue attività.
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Gli interventi di chirurgia fanno registrare mag-
giori attese quando si tratta di ortopedia (27,2%), 
chirurgia generale (16%), oncologia (13%) e ocu-
listica (11,3%). Esempi di attese oltre le normali 
indicazioni normative, così come raccontate dai 
cittadini, sono quelle di 22 mesi per un interven-
to di ricostruzione mammaria e di 6 mesi per un 
intervento di rimozione di tumore alla vescica. In 
ambito oculistico, sono state denunciate attese 
effettive, per un intervento di cataratta, che arri-
vano anche a 15 mesi.
Per gli esami diagnostici l’attesa si concentra 
maggiormente su ecografie (21,2%), risonanze 
magnetiche (12,3%), ecodoppler (11,7%), e TAC 
(9,9%). Le attese medie per gli esami sono più 
lunghe in caso di mammografia (16 mesi), ri-
sonanza magnetica (12 mesi), TAC (11 mesi) ed 
ecodoppler (10 mesi).
In tema di ticket i cittadini segnalano la man-
cata applicazione delle esenzioni (40,8%), i co-
sti elevati per la diagnostica e per la specialisti-
ca (32,1%) e i costi a totale carico del cittadino 
(19,9%).
In aumento anche le difficoltà di accesso ai far-
maci, in particolare legate al costo degli stessi: il 
dato relativo passa dal 23,8% al 31,5% con un pre-
occupante aumento dovuto fondamentalmen-
te al cambiamento in negativo delle condizioni 
socioeconomiche di una fetta sempre maggiore 
della popolazione. Anche le segnalazioni di costo 
eccessivo per le prestazioni in intramoenia sono 
in crescita – dal 14,6% del 2017 al 16,9% del 2018 
– a confermare che il ricorso all’intramoenia è 
sempre più una prassi consolidata per rispon-
dere alle richieste inevase nel canale pubblico o 
per erogare servizi sul territorio e nei luoghi più 
prossimi ai cittadini.

ASSISTENZA TERRITORIALE
L’assistenza territoriale si compone delle 

segnalazioni che si riferiscono all’assistenza sa-
nitaria di base (35,2%), all’assistenza domicilia-
re (16,6%), alla riabilitazione (15,4%), alla salute 
mentale (11,8%), all’assistenza protesica e inte-
grativa (11%) e a quella residenziale (10%).
Per l’assistenza di base, i maggiori problemi 

Un servizio sanitario con problemi rilevanti 
di costi, peso della burocrazia e accesso in una 
parte ancora significativa del paese: aumentano 
le segnalazioni per le attese, a cui i cittadini han-
no purtroppo imparato a rispondere mettendo 
mano alla tasca per pagare l’intramoenia o il pri-
vato, e aumentano le segnalazioni relative all’as-
sistenza territoriale. Questo il quadro che emerge 
dal XXII Rapporto Pit Salute di Cittadinanzatti-
va-Tribunale per i diritti del malato. Il Rapporto 
fa riferimento a 21.416 segnalazioni dei cittadini 
alle sedi territoriali del Tribunale per i diritti del 
malato e ai servizi PIT Salute locali ed è realizza-
to con il sostegno non condizionante di FNOPI, 
FNOMCeO e FOFI.

ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
Per quanto concerne l’accesso alle pre-

stazioni, sono 3 gli ambiti nei quali sono state 
raccolte le maggiori segnalazioni: liste d’attesa 
(57,4% rispetto al 56% nel 2017), ticket ed esen-
zioni (30,8%), intramoenia (8,6%).
Per le liste d’attesa i cittadini segnalano più pro-
blemi nell’ottenere visite specialistiche (34,1%), 
interventi di chirurgia (31,7%) ed esami diagno-
stici (26,5%). Per le visite specialistiche, si regi-
strano attese anche di 9 mesi (oculistica), 8 mesi 
(cardiologica) e 7,5 mesi (neurologica e odonto-
iatrica).

Il SSN tra attese e promesse disattese.  
I risultati del XXII Rapporto Pit Salute  
di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato 
Costi, peso della burocrazia e difficoltà di accesso  
tra le priorità da affrontare indicate dai cittadini

PATTO PER LA SALUTE 2019-2021 E XXII RAPPORTO PIT SALUTE

Il commento di Antonio Gaudioso,  
Segretario generale di Cittadinanzattiva

“Importante la scelta dell’abolizione del superticket e di alcune misure contenute nel Patto 
per la salute, come i nuovi fondi a disposizione e la possibilità di assumere nuovo personale 
che possa migliorare gli standard di erogazione e possibilmente contribuire alla riduzione 
delle liste di attesa.
Dal XXII Rapporto PIT Salute emerge che il vero tallone d’Achille per il nostro servizio sanita-
rio è rappresentato dai servizi territoriali, poiché non esistono modelli organizzativi definiti 
e standard che si possano far rispettare: su questo occorre intervenire immediatamente. Ed 
è decisivo che nei prossimi mesi si metta mano a quanto definito nel Patto in termini di or-
ganizzazione di questi servizi. Per noi la vera battaglia sarà per la sburocratizzazione del SSN 
affinché diventi davvero a misura del cittadino, intervenendo per facilitare l’accesso ai servi-
zi e eliminare i tanti costi diretti e indiretti, derivanti ad esempio dal labirinto burocratico”.
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i cittadini quando si tratta di ottenere informa-
zioni e per l’iter burocratico complesso (30,3%), 
quando viene sospeso il servizio per mancanza 
di fondi (15,1%), quando il servizio è inesisten-
te (13%) o di scarsa qualità (9,2%), quando sono 
eccessive le liste d’attesa (7,7%), quando gli orari 
del servizio vengono ridotti (7,6%) o mancano le 
figure professionali (3,4%) o ancora il servizio è 
discontinuo (2,5%). 
L’incremento della aspettativa di vita e, conse-
guentemente, degli anni trascorsi facendo i conti 
con una o più patologie croniche o in una condi-
zione di non autosufficienza spostano l’attenzio-
ne dei cittadini e riformulano, progressivamente, 
l’ordine delle priorità di intervento. Non disporre 
di riabilitazione di qualità se necessaria, di assi-
stenza a domicilio adeguata, per qualità e quan-
tità di ore, di RSA o di strutture per lungodegenza 
può cambiare radicalmente la qualità della vita, 
per le fasce di età più avanzate e per intere fami-
glie. La rete di servizi offerta dal nostro sistema 
sociosanitario, nonostante investimenti recenti 
in alcune aree del paese in assistenza domiciliare 
integrata, risulta ancora troppo debole e concen-
trata in aree limitate per garantire una copertura 
adeguata in termini di assistenza della non auto-
sufficienza.

LO SCOGLIO DELLA BUROCRAZIA
La burocrazia è un’ulteriore grande questio-

ne sollevata dai cittadini, che non accenna ad 
allentare la propria morsa e continua a rendere 
più faticoso del necessario, con iter procedurali 
lenti ed estenuanti, l’esigibilità di alcuni diritti, 
come il riconoscimento di invalidità e la con-
cessione dell’indennità di accompagnamento, 
solo per citare due degli esempi più segnalati. 
L’iter di accertamento di invalidità ed handicap 
risulta complesso in ciascuna fase, a comincia-
re dalla difficoltà nella presentazione della do-
manda, segnalata nel 45,4% dei casi, sebbene in 
flessione rispetto all’anno precedente. Se pre-
sentare la domanda di invalidità risulta quindi 
particolarmente complesso, una volta riusciti in 
questo difficile compito, che va dall’individua-
zione del soggetto che può presentare telemati-
camente la domanda all’INPS, alla costruzione 
della documentazione clinica aggiornata e alla 
stesura di eventuali relazioni eseguite a paga-
mento da specialisti del servizio sanitario pub-
blico, si attende anche un anno intero per essere 
convocati a visita (20,4% delle segnalazioni). C’è 
da sottolineare poi che rispetto al 2017 l’attesa è 
ulteriormente aumentata sia per il primo accer-
tamento dell’invalidità (+2,6%), che nel caso si 
stia presentando una domanda di aggravamen-
to della patologia (+2,5%). n ML

sono relativi al rifiuto ad effettuare prescrizioni 
(27,9%), alla sottostima del problema lamentato 
dal paziente (20,2%), all’inadeguatezza degli ora-
ri (12,3%), al rifiuto ad effettuare visite a domici-
lio (10,3%), al rifiuto a fornire certificazione me-
dica (9,3%), alla ricusazione dell’assistito (8%), 
all’irreperibilità del medico (7%) e ai costi per le 
visite al domicilio (5%).
L’assistenza domiciliare risulta problematica per 

ATTESA MEDIA PER ESAME DIAGNOSTICO: 2018 VERSUS 2017

Esame diagnostico 2018 2017
Mammografia 16 mesi 13 mesi

Risonanza magnetica 12 mesi 12 mesi

TAC 11 mesi 10 mesi

Ecodoppler 10 mesi  9 mesi

Ecografia  9 mesi 10 mesi

Colonscopia  8 mesi  9 mesi

Radiografia  7 mesi  8 mesi

Ecocardiogramma/Elettrocardiogramma  6 mesi  6 mesi

Gastroscopia  5 mesi  7 mesi

Fonte: XXII Rapporto PiT Salute 2019 – Cittadinanzattiva.

AMBITI SANITARI NEI QUALI SI SONO CONCENTRATE  
LE MAGGIORI LAMENTELE DEI CITTADINI  

PER L’AUMENTO DEI COSTI: 2018 VERSUS 2017

Ambito sanitario 2018 2017
Ticket per esami diagnostici e visite specialistiche 32,2% 30,9%

Farmaci 31,5% 23,8%

Prestazioni intramoenia 16,9% 14,6%

Degenza in residenze sanitarie assistite  4,6%  7,9%

Ticket Pronto soccorso  4,3%  4,5%

Mobilità sanitaria  3,4%  5,3%

Carenza nell’assistenza protesica e integrativa  3,1%  5,9%

Visite domiciliari  2,2%  1,5%

Mancata esenzione farmaceutica e diagnostica  
per alcune patologie rare

 1,0%  4,2%

Duplicazione cartelle sanitarie  0,8%  1,4%

Modificata da XXII Rapporto PiT Salute 2019 - Cittadinanzattiva.
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PAROLA CHIAVE

in cui una tecnologia sta per diffondersi nel sistema e comporta 
anche un’attenzione all’obsolescenza in quanto collegata all’in-
novazione, poiché, in linea teorica, alcune tecnologie innovative 
dovrebbero entrare nel sistema sostituendone altre in quanto or-
mai obsolete. I sistemi di allerta precoce possono avere ad oggetto 
una o tutte le tipologie di tecnologia sanitaria e, dunque, farmaci, 
dispositivi medici e diagnostici in vitro, procedure chirurgiche e 
mediche, assistenza ospedaliera, programmi di prevenzione e in-
terventi di sanità pubblica. Questo implica che, accanto ad una se-
rie di attività e procedure comuni a tutti i sistemi di allerta precoce, 
possa esservi, a seconda del tipo di tecnologia, una maggiore o mi-
nore difficoltà nell’operazione di identificazione delle tecnologie 
oggetto di attenzione e nell’identificazione delle prove di efficacia. 
Nel caso del farmaco, per esempio, il percorso del suo sviluppo è 
ben definito, il che rende l’identificazione in entrata più semplice. 
È più difficile invece intercettare un dispositivo medico prima che 
entri, perché il suo stadio di sviluppo prima dell’entrata nel mer-
cato non è sempre certo e il marchio di conformità (CE) può essere 
presente anche in una fase variabile di sviluppo. Inoltre, i dispo-
sitivi medici hanno un ciclo di vita più breve e sono sottoposti a 
miglioramenti tecnici, per cui costituiscono per il valutatore una 
specie di ‘target in movimento’.4

HORIZON SCANNING: UN PERCORSO ARTICOLATO IN PIÙ 
STEP

Al di là di tali differenze d’oggetto che determinano alcune 
modalità specifiche di conduzione delle varie fasi e di alcune pe-
culiarità nell’implementazione concreta di un sistema di allerta,1 
l’Horizon Scanning presenta, come accennato, un nucleo meto-
dologico e procedurale comune. Esso si realizza, infatti, general-
mente attraverso alcune fasi: l’identificazione delle tecnologie da 
valutare e il loro filtraggio e prioritarizzazione, la valutazione mul-
tidimensionale, la revisione tra pari, la disseminazione, l’aggiorna-
mento e la valutazione del sistema di allerta precoce.5 

OBIETTIVI E FINALITÀ DEI SISTEMI  
DI HORIZON SCANNING

L’Horizon Scanning è un sistema di identificazione delle tec-
nologie che ha come obiettivo quello di individuare, con una mo-
dalità strutturata e sistematica, le tecnologie sanitarie nuove ed 
emergenti o che stanno per divenire obsolete in un dato contesto, 
per poi valutarne l’impatto potenziale sull’organizzazione o sul si-
stema sanitario da diversi punti di vista: la salute dei pazienti e della 
popolazione, i costi, l’organizzazione, ecc. In letteratura questo ap-
proccio sistematico viene anche chiamato Early Awarness System 
(EAS), Early Warning System (EWS) ed Early Awareness and Alert 
System (EAAS). La finalità dei sistemi di Horizon Scanning è, dun-
que, quella di consentire a coloro che prendono decisioni relative 
all’accesso a una tecnologia (a livello di sistema, azienda o repar-
to) e che organizzano attività di ricerca sanitaria ad essa connessa, 
di fare scelte il più informate possibile basandosi sulle evidenze 
disponibili. Fornire sistematicamente informazioni su tecnologie 
emergenti o innovative può attivare processi di supporto e moni-
toraggio allo sviluppo in ambito clinico e può stimolare l’adozione 
di terapie innovative o nuove modalità diagnostiche nel caso, per 
esempio, delle malattie rare. In sanità l’innovazione tecnologica è 
in continua e rapida crescita e rappresenta una delle più grandi sfi-
de per coloro che devono compiere scelte e prendere decisioni in 
questo campo. I sistemi di allerta nascono per supportare queste 
scelte, ricercando in modo strutturato le innovazioni ed esaminan-
do in modo sistematico le fonti di informazione disponibili, senza 
necessariamente fornire una valutazione completa del loro impat-
to, anticipando informazioni sulle innovazioni in arrivo e sui loro 
potenziali effetti su diverse dimensioni di impatto.1,2

Si considerano innovative o emergenti le tecnologie che entreran-
no nel sistema sanitario o che stanno per diffondersi nella pratica 
medica, prima o dopo — dunque — l’ottenimento dell’autorizza-
zione alla commercializzazione o dell’approvazione di modifiche 
nell’indicazione o nell’uso.3 Riferendosi al ciclo di vita di una tec-
nologia sanitaria, questo tipo di analisi interviene nel momento 

Horizon Scanning

!

Identificazione Filtraggio Prioritizzazione Valutazione Revisione Disseminazione Aggiornamento

Valutazione sistema di HS

Le fasi di un sistema di Horizon Scanning (rielaborato da EuroScan Network, 2014).4
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lutazione sono l’importanza per il contesto specifico della malattia 
cui la tecnologia è riferita (numero di pazienti o dimensioni del 
gruppo, ma anche gravità della patologia); costi ed impatto econo-
mico elevati; potenziali modifiche dei percorsi diagnostico-tera-
peutici; rilevanza etica e sociale. Hines e colleghi nella loro recente 
revisione sistematica relativa alle metodologie più recenti in Hori-
zon Scanning hanno estrapolato — da più di 101 studi identificati 
sull’argomento — una serie di criteri usati a questo scopo e anche 
un elenco di metodi di prioritizzazione più o meno aperti al coin-
volgimento degli stakeholder (tabella 1). Tra i metodi individuati 
dagli autori vi è, per esempio, il metodo Delphi modificato, in cui 
i partecipanti comprano un certo numero di segnalazioni attri-
buendo loro un prezzo che poi permette di dare un peso diverso 
alle varie tecnologie in termini di priorità. Altri metodi partecipati-
vi applicati al momento della prioritizzazione sono le consultazio-
ni pubbliche attuate tramite email o con metodi online.1

Una volta scelte le tecnologie, queste verranno sottoposte ad un 
processo di valutazione multidimensionale. La valutazione può 
essere più o meno estesa, ma ciò che caratterizza un documento 
di Horizon Scanning è che non si focalizza sull’efficacia compa-
rativa della tecnologia, ma sulla tecnologia stessa e sulle evidenze 
disponibili al momento. Generalmente, almeno nel contesto ita-
liano, si tratta di documenti di 10-15 pagine, strutturati intorno 
ad un template schematico che prevede informazioni relative alla 
tecnologia, ai pazienti e al contesto di utilizzo, all’impatto clinico 
ed economico, e alle evidenze disponibili. Più nel dettaglio, questi 
report presentano la denominazione e descrizione della tecnolo-
gia, il nominativo della ditta che commercializza il prodotto, il suo 
stadio di sviluppo, l’autorizzazione e la rimborsabilità, la malattia 
e la popolazione probabile che può beneficiare dell’impiego della 
tecnologia, le opzioni terapeutiche alternative o complementari, 
l’impatto organizzativo sul paziente e quello economico, e natu-

L’identificazione delle tecnologie emergenti può avvenire utiliz-
zando specifiche fonti di informazione messe a punto affinché i 
potenziali stakeholder possano segnalarle, istituendo modalità 
che permettano a operatori sanitari, produttori, cittadini e pa-
zienti di segnalare l’innovazione potenziale al sistema di allerta. 
In aggiunta e/o alternativa si possono ricercare attivamente le po-
tenziali tecnologie di interesse. Nel caso dell’identificazione auto-
noma o proattiva, un sistema di Horizon Scanning deve prevedere 
una serie di fonti informative da consultare periodicamente e in 
modo strutturato. Tra esse, ad esempio, vi sono le stesse aziende 
produttrici, i siti in cui sono registrati studi e sperimentazioni clini-
che (per esempio, ClinicalTrials.gov), la consultazione dell’ufficio 
brevetti (per esempio, Espacenet), o la visione di atti di congressi 
e riviste scientifiche o gli esperti clinici e sanitari. Una recente re-
visione sistematica svolta sulle metodologie di Horizon Scanning 
ha aggiornato l’elenco delle possibili fonti e delle possibili pro-
cedure utilizzabili per l’identificazione delle innovazioni, eviden-
ziando l’uso, da parte di alcuni sistemi, dei social media, dei blog, 
di Google Alert Queries e Trends, nonché dei pazienti e delle loro 
associazioni e di tecniche di interviste semi-strutturate e di sistemi 
semiautomatici di segnalazione.1 L’insieme delle potenziali tecno-
logie di interesse viene sottoposto poi a filtraggio, per escludere 
quelle non pertinenti in base a una serie di criteri. Si tratta infatti 
di evitare di porre attenzione su innovazioni che non hanno nes-
suna rilevanza effettiva e che rappresentano una sorta di rumore 
di fondo. 
Una volta identificato l’insieme delle tecnologie valutabili, queste 
vengono prioritizzate in modo da valutare quelle effettivamente 
rilevanti per l’organizzazione o sistema sanitario in cui si opera. A 
seconda dei sistemi di allerta, questo procedimento può avvenire 
con criteri espliciti o impliciti. Esempi di criteri in base ai quali si 
decide se selezionare una tecnologia o meno per la successiva va-

TABELLA 1. CRITERI E METODI DI PRIORITIZZAZIONE USATI  
PER VALUTARE LE INNOVAZIONI IDENTIFICATE 

Criteri di prioritizzazione Metodi di prioritizzazione

Potenziale impatto sugli esiti di salute Approccio qualitativo

Dimensione della popolazione interessata Approcci quantitativi o semiquantitativi

Variazione di impatto attesa Punteggi e graduatorie

Probabile tempistica Scala dal migliore al peggiore

Prove di efficacia Analisi del rischio

Rilevanza per le priorità strategiche e politiche Standardizzazione delle segnalazioni

Effetto su altre politiche collegate Approccio Delphi

Desiderabilità Consultazione pubblica

Basi fattuali Coinvolgimento degli esperti

Expertise richiesta Mix di metodi diversi

Innovatività

Modificata da Hines et al, 2019.1
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ralmente una descrizione delle evidenze cliniche e di sicurezza ba-
sata sugli studi clinici in corso (tabella 2). Questi ultimi sono iden-
tificati sia attraverso contatto diretto con il produttore sia ricercati 
sulle principali banche dati. Una volta finalizzato, il documento 
dovrebbe essere revisionato, disseminato e sottoposto a periodi-
co aggiornamento. Lo stesso sistema di allerta precoce, infine, do-
vrebbe essere valutato nella sua efficacia ed utilità complessiva per 
il sistema.

RETI DI HORIZON SCANNING 
Data la natura dei sistemi di Horizon Scanning, essi non 

possono che trarre beneficio da diverse forme di collaborazione 
internazionale e interregionale. Hanno questo scopo numerose 
iniziative; tra esse, per esempio, la recente Coalizione delle auto-
rità regolatorie del farmaco (ICMRA, Coalition of Medicines Re-
gulatory Authorities), creata nel dicembre 2013 dai capi di diverse 
autorità regolatorie di paesi di tutto il mondo. Tra i suoi obiettivi, 
l’ICMRA ha quello di fronteggiare le problematiche relative alla 
sicurezza dei prodotti anche emergenti con una strategia globale 
basata sulla collaborazione autorevole e istituzionale delle agen-
zie preposte. Attiva da molti anni è poi la collaborazione interna-
zionale rappresentata da EuroScan, l’International Network for 
Horizon Scan, ma esistono anche reti di collaborazione regionale 
come in Canada, dove è attiva la Canadian Network for Environ-
mental Scanning in Health (CNESH), il cui segretariato è svolto 
dalla stessa CADTH (Canadian Agency for Drugs and Technolo-
gies in Health), o in Spagna il Grupo de Evaluación de nuevas Te-
chnología Sanitarias (GENTecS). Anche l’ambito ospedaliero può 
prevedere sistemi di allerta precoce, come quello francese rappre-
sentato dal Comité d’Evaluation et de Diffusion des Innovations 
Technologiques (CEDIT) che ha l’obiettivo di contribuire a trac-
ciare le innovazioni tecnologiche per l’Assistance Publique Hôpit-
aux di Parigi. 

Alessandra Lo Scalzo
Area Innovazione, Sperimentazione e Sviluppo
Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
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TABELLA 2. STRUTTURA TIPO DI UN DOCUMENTO 
DI HORIZON SCANNING

Nome della tecnologia 

Popolazione target 

Descrizione della procedura e della tecnologia

Importanza clinica e peso della malattia 

Prodotti, produttori, distributori e certificazioni

Livello di sviluppo/grado di diffusione in Italia

Setting

Comparatori

Efficacia e sicurezza

Benefici potenziali per i pazienti

Costo della tecnologia

Potenziale impatto strutturale ed organizzativo

Conclusioni

Prospettive future

Ricerche delle evidenze  
(database, date e parole chiave utilizzate)

Bibliografia 

Struttura tipo estrapolata da report HS disponibili dai siti Agenas e Ministero 
della Salute.
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trastanti. Spesso queste condizioni cliniche pre-
sentano funzioni fisiologiche squilibrate, come 
alterata permeabilità della mucosa, microbiota 
intestinale modificato e infiammazione di basso 
grado.
È in questi casi che una particolare categoria di 
dispositivi medici, caratterizzata da prodotti che 
si basano su ‘sostanze’ e che assomigliano per la 
loro presentazione (polveri, liquidi, compresse) e 
i loro siti di applicazione (le mucose gastrointe-
stinali raggiunte attraverso la somministrazione 
orale) ai prodotti storicamente chiamati medici-
nali, si è dimostrata particolarmente efficace.

BREVE STORIA DEL PERCORSO 
REGOLATORIO

L’orizzonte normativo dei dispositivi medi-
ci si basa su una valutazione generale rischio/
beneficio di una vasta gamma di prodotti, con-
siderati caso per caso in base alle indicazioni dei 
requisiti generali. Il loro percorso regolatorio si 
è arricchito con l’entrata in vigore il 25 maggio 
2017 del nuovo regolamento UE, che riconosce 
specificamente questi dispositivi e ne norma la 
classificazione e la sperimentazione preclinica e 
clinica, e che troverà piena applicazione a partire 
dal 26 maggio 2020.
La definizione di ‘farmaco’ nella legislazione 
europea prevedeva originariamente (direttiva 
65/65 CEE)1 di dichiarare che il prodotto avesse 
uno scopo terapeutico (cioè agisse su funzioni 
fisiologiche alterate). Successivamente le defini-
zioni sono diventate sempre più specifiche. Si è 
stabilito che il medicinale “ha lo scopo di curare 
o prevenire malattie negli esseri umani o negli 
animali, di fare una diagnosi medica o di ripri-
stinare, correggere o modificare le funzioni fisio-
logiche” e sono state introdotte nella definizione 
di medicinale le specifiche relative al suo tipo di 

La nuova legislazione 
sui dispositivi medici: 
un’opportunità per la ricerca 
farmacologica 

DISPOSITIVI MEDICI, UN’OPPORTUNITÀ 
TERAPEUTICA

I dispositivi medici rappresentano una cate-
goria di prodotti costituita da apparecchi o stru-
menti, software e materiali destinati ad essere 
utilizzati nella diagnosi, prevenzione, monitorag-
gio e trattamento di una patologia o di una lesio-
ne. Questi dispositivi hanno un ruolo importante 
nel sistema sanitario e dal punto di vista indu-
striale hanno raggiunto numeri significativi con 
quasi 4000 aziende che impiegano più di 75.000 
dipendenti e un mercato che si attesta intorno 
ai 16 miliardi di euro (fonte Confindustria Di-
spositivi Medici). Dal punto di vista del mercato, 
sussistono esigenze mediche e condizioni pato-
logiche croniche o cronicizzanti per le quali non 
è ancora stata raggiunta la piena soddisfazione 
terapeutica, che evidenziano la forte necessità 
di continuare la ricerca di risposte nuove sia in 
campo diagnostico che di intervento. Queste esi-
genze irrisolte rappresentano una significativa 
opportunità per introdurre prodotti innovativi, 
che potrebbero tradursi in strumenti efficaci nel-
la gestione di particolari condizioni cliniche, con 
esiti benefici per i pazienti, le popolazioni e la sa-
lute delle economie nazionali. Queste condizioni 
si verificano quando uno squilibrio generale pro-
voca un diverso insieme di sintomi (sindrome), 
come accade nella dispepsia funzionale o nelle 
malattie infiammatorie intestinali, nella costipa-
zione cronica o quando patologie concomitanti 
richiederebbero trattamenti farmacologici con-

ESERCIZIO DI DISCUSSIONE DELLA DEFINIZIONE DI MECCANISMO FARMACOLOGICO IN RISPOSTA  
ALLE DEFINIZIONI ESPRESSE DALLE LINEE-GUIDA MEDDEV (MEDICAL DEVICES)

Concetto di base Definizione corrente da MEDDEV 2. 1/3 rev 38 Proposta per una definizione più precisa

Meccanismo d’azione  
farmacologico

Per “meccanismo farmacologico” si intende un’interazione 
tra le molecole della sostanza in questione e un 
componente cellulare, di solito indicato come recettore, 
che determina una risposta diretta o blocca la risposta a 
un altro agente. 
Sebbene non sia un criterio completamente affidabile, la 
presenza di una correlazione dose-risposta è indicativa di 
un effetto farmacologico.

Per “meccanismo farmacologico” si intende un’interazione 
selettiva e mirata tra le molecole della sostanza in 
questione e un componente cellulare, di solito indicato 
come recettore, che determina una risposta diretta o 
blocca la risposta a un altro agente. 
Sebbene non sia un criterio completamente affidabile, la 
presenza di una correlazione dose-risposta è indicativa di 
un effetto farmacologico.

Modificata da Racchi et al, 2016.9
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quale ottengono tali effetti. Scopo di questo con-
tributo è di esaminare le definizioni attualmente 
accettate dalla legislazione dell’UE alla luce dello 
stato dell’arte della farmacologia e di mettere in 
evidenza il ruolo che i farmacologi possono svol-
gere nell’eliminare alcune controversie quando 
legislatori e produttori devono discutere sul si-
gnificato reale dei termini.

LA DEFINIZIONE DEI TERMINI E LA SFIDA 
SPERIMENTALE

Può sembrare un semplice esercizio di se-
mantica, tuttavia l’uso e l’interpretazione corret-
ti dei termini in materia di prodotti sanitari sono 
di importanza fondamentale e dovrebbero esse-
re espressamente affrontati.
Una delle prime ambiguità nella legislazione è 
la corretta interpretazione e distinzione tra “l’ef-
fetto terapeutico” del prodotto e il suo “mecca-
nismo d’azione”. Risulta istintivo per coloro che 
non hanno familiarità con la farmacologia con-
fondere il meccanismo d’azione di una sostan-
za con il suo effetto. Solo per fare un semplice 
esempio possiamo considerare che ci sono due 
modi per promuovere l’evacuazione nel tratta-
mento della stipsi. Possiamo usare il lubipro-
stone, una molecola che attiva il canale al cloro 
di tipo 2 (ClC-2) nel tratto gastrointestinale, au-
mentando la concentrazione di cloro nel fluido 
del colon con il trasporto passivo associato di 
sodio attraverso la mucosa, generando così un 
movimento dell’acqua verso il lume dell’inte-
stino, o la glicerina, una molecola che stabilisce 
direttamente un ambiente iperosmotico nel sito 
di azione.
L’effetto di entrambe le sostanze è di aumenta-
re il fluido nel lume del colon che promuove le 
onde peristaltiche e allevia la stipsi, ma il mec-
canismo d’azione delle due sostanze è profonda-
mente diverso. L’uno risulta dall’interazione con 
una struttura che funge da recettore (il canale al 
cloro) e risulta in un meccanismo di attivazione 
cellulare, e l’altro da una azione osmotica che fa 
parte dei meccanismi chimicofisici (propri di un 
dispositivo medico). Effetto e meccanismo d’a-
zione sono chiaramente distinti. L’esperienza 
della farmacologia sperimentale viene in aiuto 
in situazioni come quella descritta perché l’im-
postazione della corretta metodologia può per-
mettere di descrivere il meccanismo in termini 
inconfutabili.7

I termini farmacologico, immunologico e me-
tabolico, ripresi nell’acronimo generale Ph.I.M. 
sono aggettivi del “meccanismo d’azione” e sono 
specificamente richiesti per stabilire la linea di 
demarcazione tra medicinali e dispositivi medi-

azione. Nel 2004 la nuova definizione di medici-
nale ha pertanto specificato che un medicinale 
deve influenzare le funzioni fisiologiche “eserci-
tando un’azione farmacologica, immunologica o 
metabolica”.2,3

Una sostanza medicinale è quindi una sostanza 
caratterizzata come tale non solo sulla base del 
suo scopo terapeutico, ma anche in considera-
zione della sua capacità di modificare le funzioni 
fisiologiche attraverso un meccanismo d’azione 
specifico, che deve essere farmacologico, immu-
nologico o metabolico.
D’altro canto, la definizione di dispositivo me-
dico, riportata per la prima volta nella direttiva 
93/42 CEE,4,5 è stata sottoposta a specifiche, ma 
non sono state apportate modifiche al mecca-
nismo d’azione fino al regolamento più recente 
2017/745.6 La prima definizione ha già delimita-
to lo scopo dei dispositivi medici sulla base del 
meccanismo d’azione, affermando che un di-
spositivo: “non raggiunge la sua principale azio-
ne prevista nel o sul corpo umano con mezzi far-
macologici, immunologici o metabolici, ma può 
essere aiutato nella sua funzione con tali mezzi”.
La novità più interessante, anticipata nell’intro-
duzione della nuova normativa, è un riconosci-
mento più esplicito dell’importanza e delle pecu-
liarità dei dispositivi costituiti da sostanze e della 
possibilità che tali prodotti esercitino la loro azio-
ne in seguito a somministrazione e assorbimento 
sistemici (regola 21).6 Nella nuova regolamenta-
zione europea quindi sono riconosciuti e discussi 
specificamente i Dispositivi composti da sostanze 
o da combinazioni di sostanze (Reg. 2017/745).6 
Altre definizioni utilizzate per questi dispositivi 
sono “dispositivi medici a base di sostanze” o “di-
spositivi medici fatti di sostanze” (MDMS). 
La regola 21 sopra citata introduce i dispositi-
vi medici fatti di sostanze che agiscono lontano 
dal sito di applicazione: questi dispositivi, infatti, 
devono essere assorbiti per raggiungere l’azione 
prevista. Questi prodotti sono caratterizzati da 
un’importante somiglianza con i medicinali, che 
pone la necessità di definire meglio le differenze 
tra le due categorie in modo da promuovere l’in-
novazione e non perdere opportunità terapeu-
tiche. Dov’è allora la differenza tra le due classi 
di prodotti? La differenza tra i dispositivi medici 
a base di sostanze e i medicinali risiede nel loro 
meccanismo d’azione, secondo la definizione di 
“dispositivo medico” e “medicinale”. Tuttavia que-
sta differenza non è intuitiva; da qui l’importanza 
del coinvolgimento di esperti come i farmacologi.
In sintesi, i dispositivi medici e i medicinali con-
dividono l’essenza comune di determinare un 
effetto terapeutico, ma sono sostanzialmente 
diversi nel meccanismo d’azione attraverso il 
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dotto finale le sue prestazioni, la sua efficacia e 
le sue caratteristiche di sicurezza. Nonostante 
la necessità di un’adeguata standardizzazione, 
di un’opportuna valutazione della sicurezza e di 
un’adeguata evidenza clinica di efficacia, è chia-
ro che è necessario un diverso approccio teorico 
e pratico.
Le sostanze naturali complesse, in linea di 
principio, si comportano come gli alimenti. In 
quest’ultimo caso è noto che l’introduzione de-
gli alimenti ha un effetto importante sulla fisio-
logia dell’organismo. Da una parte in termini di 
mantenimento o ripristino di funzioni che po-
trebbero essere alterate; dall’altra è anche noto 
che l’alimentazione ha un ruolo nella modula-
zione di elementi biologici come l’espressione 
genica,10 elementi la cui modulazione è anche 
propria della risposta ad un intervento farmaco-
logico. Tuttavia, il meccanismo non è ascrivibi-
le ad una singola molecola che agisce in modo 
‘specifico e mirato’ (come definito sopra per il 
meccanismo farmacologico), mentre è plausibi-
le come derivante dall’interazione con bersagli 
molecolari multipli. Un altro esempio è l’utilizzo 
di fibre per la riduzione del colesterolo. Il mecca-
nismo può essere ascritto a un’azione fisica delle 
fibre stesse sui meccanismi di assorbimento, ma 
la conseguenza o l’effetto sull’organismo tocca 
anche l’espressione genica dei recettori per le 
LDL. Quindi è evidente che azioni complesse de-
rivanti da interazioni tra le sostanze complesse 
e l’organismo non sono sempre riconducibili ad 
un semplice modello farmacologico limitato al 
concetto, pur variamente declinato, di interazio-
ne ligando-recettore.
Dal punto di vista normativo la mancanza di 
un modello concettuale adeguato, che descriva 
il meccanismo d’azione delle sostanze naturali 
complesse, rischia di non consentire l’innova-
zione promossa dalla nuova regolamentazione 
europea. Il regolamento 2017/745, identifican-
do i dispositivi medici costituiti da sostanze che 
agiscono lontano dal sito di applicazione (regola 
21), ha già indicato, dal punto di vista normati-
vo, che le sostanze complesse naturali possono 
avere le caratteristiche dei dispositivi medici. È 
giunto il momento di trovare modelli sperimen-
tali che consentano di raccogliere informazioni 
scientifiche su questi complessi prodotti a ber-
saglio multiplo al fine di descrivere al meglio il 
loro meccanismo d’azione, che certamente non 
è conforme al modello farmacologico classico. 
Una bella sfida per i farmacologi!

Marco Racchi1, Alessandro Mugelli2
1Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università  
di Pavia; 2Past-President SIF

ci. Questo è il punto cruciale per tutte le questio-
ni di classificazione relative ai prodotti a base di 
sostanze.
Non esiste una definizione approvata a livello 
internazionale delle modalità di azione Ph.I.M, 
ma i termini sono definiti nelle linee guida Med-
dev (Medical Devices) 2. 1/3 rev 3.8 Poiché l’in-
terpretazione di questo termine ha implicazioni 
sui prodotti che devono essere regolati (o meno) 
come dispositivi medici, sembra che sia necessa-
rio il coinvolgimento di esperti scientifici e nor-
mativi per consentire l’applicazione del nuovo 
regolamento sui dispositivi medici.
In una pubblicazione recente, Racchi et al hanno 
analizzato queste definizioni e fatto alcune con-
siderazioni riportate nella tabella a pag. 23.9

La definizione della Meddev è chiara e riporta due 
punti importanti: la necessità, nel caso di un mec-
canismo di azione farmacologico, che le molecole 
della sostanza abbiano un recettore e la necessità 
di una risposta diretta (o la mancanza di una ri-
sposta diretta) del recettore per l’interazione con 
la molecola. Per motivi di chiarezza, la definizione 
potrebbe rendere più esplicito il concetto di spe-
cificità e selettività. Pertanto abbiamo proposto di 
introdurre il termine targeted o “selettiva e mirata” 
per meglio esplicitare la specificità di interazione. 
Commenti simili sono stati fatti sulle definizioni 
immunologiche e metaboliche.

LA PECULIARITÀ DEI DISPOSITIVI MEDICI A 
BASE DI SOSTANZE

Quando nel dispositivo sono incluse delle 
sostanze che concorrono all’effetto terapeutico 
dichiarato si è di fronte ad una tipologia di di-
spositivo medico che, come già accennato, vie-
ne definita medical device made of substances 
o MDMS. Il riconoscimento specifico di questa 
tipologia di prodotti nella nuova normativa e l’e-
splicita regolamentazione di questi prodotti sia 
in termini di sicurezza che in termini di effica-
cia (introduzione della sperimentazione clinica 
secondo protocolli simili a quelli del farmaco) 
richiede una particolare attenzione alle defini-
zioni di cui sopra per garantire un opportuno 
sviluppo e innovazione nel settore. Ciò è di par-
ticolare rilevanza per dispositivi medici costituiti 
da sostanze naturali complesse, principalmente 
prodotti di estratti vegetali, che sono regolati da 
normative diverse essendo presenti sul mercato 
come alimenti o integratori alimentari ma anche 
in dispositivi medici e prodotti medicinali.
In tutti questi casi, ma nello specifico per i di-
spositivi medici, il prodotto è composto da un 
elevato numero di molecole che agiscono tutte 
in sincronia (come sistema) per conferire al pro-
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do il medico a impostare la terapia più adatta ed 
efficace. In maniera del tutto simile, tramite ML 
sarà possibile identificare quali pazienti potreb-
bero rispondere nel modo migliore a una terapia, 
guidando il medico nella scelta della strategia te-
rapeutica migliore. La grande potenzialità dell’u-
tilizzo del ML in campo medico risiede anche 
nella possibilità di identificare nuovi predittori 
di rischio, migliorando l’accuratezza diagno-
stica. Ne sono esempio i risultati di uno studio 
prospettico di coorte condotto nel Regno Unito, 
in cui quattro diversi algoritmi di ML sono stati 
confrontati all’algoritmo raccomandato dall’A-
merican Heart Association/American College 
of Cardiology (ACC/AHA) per la predizione di 
un primo evento cardiovascolare entro 10 anni. 
Uno dei risultati più interessanti del lavoro è che 
il diabete non era presente tra i fattori di rischio 
principali in nessuno dei quattro algoritmi di ML 
testati. Questo era in contrasto con l’algoritmo 
ACC/AHA, che vedeva il diabete come uno dei 
fattori con un impatto maggiore sul rischio car-
diovascolare. Inoltre, erano presenti come fattori 
di rischio altre condizioni quali COPD, malattie 
mentali severe, prescrizione di corticosteroidi 
orali, alti livelli dei trigliceridi. I quattro algoritmi 
di ML hanno mostrato capacità predittive supe-
riori a quelle del modello ACC/AHA. 
Oltre alle capacità predittive, il ML è caratteriz-
zato dall’abilità di individuare pattern che van-
no oltre la percezione umana. Questo potrebbe 
rendere il ML particolarmente utile nel medical 
imaging, fornendo un valido supporto nell’inter-
pretazione delle immagini e riducendo i tempi 
richiesti per una diagnosi.

MACHINE LEARNING: PUNTI CRITICI  
E PROSPETTIVE

La potenza degli approcci ML richiede un 
loro utilizzo consapevole ed è quindi necessa-
rio fare alcune considerazioni sulle criticità che 
accompagnano l’uso degli algoritmi di ML nella 
pratica clinica.
In primo luogo, bisogna sempre tener presente 
che la qualità degli algoritmi di ML dipende dal-
la qualità dei dati utilizzati nella fase di addestra-
mento della macchina. Campioni subottimali, 
misure errate nei predittori ed eterogeneità degli 
effetti possono portare alla presenza di bias sta-
tistici. Si immagini di generare un algoritmo di 
ML utilizzando per l’addestramento dati ottenuti 
esclusivamente da soggetti caucasici: è abbastan-
za intuitivo pensare che tale algoritmo esibirà 
capacità predittive ridotte se applicato a sogget-
ti asiatici o africani. Per minimizzare questo tipo 
di bias è consigliabile, per esempio, preferire dati 

Il potenziale degli algoritmi 
di machine learning nella 
pratica clinica. Intelligenza 
artificiale, machine learning 
e deep learning

Intelligenza artificiale (AI), machine lear-
ning (ML) e deep learning (DL) sono termini che 
vengono frequentemente utilizzati come sinoni-
mi, ma che in realtà differiscono tra loro.
AI è un termine generico che fa riferimento a 
quel campo dell’informatica dedicato alla pro-
gettazione e programmazione di sistemi in grado 
di risolvere problemi e di riprodurre attività pro-
prie dell’intelligenza umana. Con ML si intende 
un sottogruppo dell’AI che consente alle mac-
chine di apprendere dai dati, senza che queste 
siano programmate in maniera esplicita. Uno 
dei principali aspetti che caratterizzano il ML è 
sicuramente la dinamicità: le macchine ricevono 
una serie di dati e sono in grado di apprendere, 
apportando modifiche e migliorie agli algorit-
mi man mano che ricevono più informazioni su 
quello che stanno elaborando. In questo modo, 
durante la fase di addestramento (training), gli 
algoritmi tenteranno di massimizzare la loro ca-
pacità predittiva. Il ML nasce quindi dall’incon-
tro tra statistica e informatica e ha l’obiettivo di 
elaborare modelli statistici da dataset molto va-
sti. Il DL rientra negli approcci di ML e incorpora 
modelli e algoritmi computazionali che si fon-
dano sull’imitazione dell’architettura delle reti 
neurali biologiche presenti nel cervello.

APPLICAZIONI DEGLI ALGORITMI  
DI MACHINE LEARNING ALLA PRATICA 
CLINICA

Il ML sta prendendo piede negli ambiti più 
disparati, grazie alla capacità di fornire previ-
sioni su nuovi dati o di sintetizzare i dati trami-
te clustering, cioè creando dei raggruppamenti 
per i quali dati appartenenti al medesimo cluster 
condividono caratteristiche simili, mentre dati 
appartenenti a cluster diversi sono differenti.
Per quanto concerne la pratica clinica, il ML po-
trebbe diventare presto uno strumento di suppor-
to all’attività decisionale dei medici. Un quesito 
medico di indubbia rilevanza è sapere quanto il 
paziente sia a rischio di sperimentare un evento 
(per esempio, l’infarto) o di sviluppare una de-
terminata condizione patologica. Gli algoritmi di 
ML potrebbero generare una stima del rischio di 
un paziente per uno specifico outcome, aiutan-
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provenienti da studi randomizzati invece che da 
studi osservazionali, o dati non dipendenti dal 
giudizio del medico, oppure utilizzare strumenti 
volti a valutare il rischio di bias nell’algoritmo.
Una seconda considerazione interessa l’appro-
vazione dei software ML-based concepiti per 
la pratica clinica. Questi software sono definiti 
come medical device dal Food, Drug, and Co-
smetic Act. Tra il 2017 e il 2018 quattordici AI/
ML-based software sono stati approvati dalla 
FDA come device. Nell’aprile 2019 la FDA ha an-
nunciato una revisione degli approcci regolatori 
per i software ML. Questa revisione si è resa ne-
cessaria a causa di alcune particolarità intrinse-
che di questi software, che rendono la loro ap-
provazione più complessa rispetto a quella dei 
medical device tradizionali. Gli algoritmi di ML 
sono interattivi e, col passare del tempo, potreb-
bero avere un comportamento diverso rispetto 
al momento della loro approvazione. In aggiun-
ta, una grossa fetta dei software (11 su 14) è stata 
approvata tramite il 510(k) pathway, che si basa 
sulla dimostrazione dell’equivalenza sostanziale 
tra il nuovo software e quello già in uso. Questo 
iter porterebbe col tempo a una catena di device 
sostanzialmente equivalenti tra loro ma di fatto 
molto diversi dal device originale. Non di meno, 
è fondamentale stabilire un percorso di appro-
vazione che valuti anche l’efficacia e la sicurezza 
dei software basati su algoritmi ML e non solo la 
loro equivalenza.

Sembra evidente che il ML sarà sempre più pre-
sente in ambito medico. Le applicazioni di questi 
nuovi approcci sono numerose e rispondono a 
diverse domande della medicina moderna, come 
una migliore stratificazione dei pazienti e dia-
gnosi più accurate in tempi ridotti. Il diffondersi 
degli approcci ML è reso possibile dalle grandi 
quantità di dati, generati da metodiche di labo-
ratorio innovative e utilizzo di app per la salute 
e dispositivi mobili, raccolti in database sempre 
più complessi. Tuttavia, essendo il ML uno stru-
mento così potente, è necessario un suo utilizzo 
responsabile. È quindi fondamentale prestare 
attenzione ad eventuali bias statistici e stabilire 
una regolamentazione che si adatti alla partico-
lare natura di questi approcci, così da garantirne 
l’efficacia e la sicurezza.

Manuela Casula, Alberico L. Catapano
Società Italiana di Terapia Clinica e Sperimentale
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I team multidisciplinari attualmente operativi sono relativi ai tu-
mori della mammella, polmone pleura e mediastino, prostata e 
apparato urinario e genitale maschile e femminile, neoplasie ga-
strointestinali, melanomi e carcinomi cutanei, tumori rari. L’UO-
SD si occupa di coordinare quotidianamente gli incontri dei team 
multidisciplinari, secondo un calendario mensile di incontri per 
patologia.
I partecipanti agli incontri sono i dirigenti medici specialisti delle di-
verse discipline oncologiche: oncologia, radioterapia, chirurgie on-
cologiche, radiodiagnostica, anatomia patologica, cardiologia, cure 
palliative, il responsabile della UOSD e l’infermiere/case manager. 
Supporto al GOM è fornito anche dal genetista e dallo psicologo. 
Tutti gli incontri si svolgono nel primo pomeriggio per non interfe-
rire con le attività assistenziali mattutine e prevedono una discus-
sione di massimo 8 casi clinici, con una media di 7 partecipanti ad 
incontro (range 6-10).
La figura 1 riporta la distribuzione, per patologia tumorale, dei casi 
discussi (1405 totali, considerando anche le rivalutazioni) presso 
l’UOSD “Attività e Gruppi Oncologici Multidisciplinari” nel bien-
nio 2017-2018

MODALITÀ OPERATIVA DEI TEAM MULTIDISCIPLINARI 
IRCCS-CROB

Il punto di forza dei GOM dell’IRCCS-CROB è rappresentato 
dalla valutazione collegiale del caso e dalla presa in carico da par-
te dell’UOSD. Il caso clinico viene presentato dall’Unità Operati-
va (UO) proponente (clinica, chirurgica o di diagnostica) a tutto il 
team multidisciplinare specifico per patologia.

Il Centro di Riferimento Oncologico della Basilicata (CROB), 
riconosciuto per la prima volta come Istituto di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) in ambito oncologico nel marzo 2008 
e confermato nel 2018, è una realtà consolidata nella sanità della 
Regione Basilicata, registrando un’indicativa e positiva attrattiva 
extraregionale e configurandosi come risorsa centrale nell’eroga-
zione di cure dell’intera Basilicata e del Sud Italia.
L’offerta del CROB ha mostrato una continua crescita negli anni ed 
è rappresentata attualmente da 13 strutture operative con un nu-
mero di 102 posti letto in acuzie e 8 posti per cure palliative, 5465 
ricoveri (2337 ordinari e 3128 diurni) nel 2018 e un 43% di mobilità 
attiva extraregionale. 
La mission dell’Istituto si configura nel perseguire standard di ec-
cellenza nella ricerca ed erogazione di cure di alta specialità e nel 
garantire il miglior percorso diagnostico terapeutico clinico-assi-
stenziale del paziente ponendo al centro la persona e la sua qualità 
di vita attraverso l’umanizzazione delle cure ed un percorso di cure 
continuative integrate che accompagna il paziente in ogni mo-
mento della sua malattia. L’attività clinica e di ricerca, non ultima 
quella sull’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, consen-
tono al CROB di confrontarsi, sul piano della qualità dell’assisten-
za, con le più valide strutture italiane ed europee impegnate nel 
campo dell’oncologia, come testimonia l’accreditamento ricevuto 
dall’Organization of European Cancer Institutes (OECI).
Nell’ambito della clinical governance e del miglioramento conti-
nuo della qualità, un’innovazione organizzativa strategica è stata 
l’istituzione e l’attivazione dei Gruppi Oncologici Multidisciplinari 
(GOM) attuata nel CROB nel 2017. Tale istituzione ha, per certi ver-
si, anticipato e precorso quanto riportato e fortemente incentivato 
dall’accordo Stato-Regioni “Revisione delle linee guida organiz-
zative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra 
l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale” 
dell’aprile 2019. 
L’adozione di una strategia multidisciplinare di diagnosi e tratta-
mento e la definizione di specifici modelli organizzativi e percor-
si diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), elementi oramai 
centrali nelle attuali strategie organizzative in sanità, mirano a 
cambiare sempre di più l’approccio convenzionale alla cura dei 
tumori, permettendo di ottimizzare il percorso diagnostico-tera-
peutico e palliativo dei pazienti oncologici secondo una strategia 
di presa in carico globale del paziente e gestione della complessità 
della patologia.
L’attività dei GOM nel CROB, iniziata nel 2017, si è da subito confi-
gurata in una struttura completamente dedicata: l’UOSD Attività e 
Gruppi Oncologici Multidisciplinari con personale e spazi dedicati 
e modalità operative codificate. 

La multidisciplinarietà dedicata al paziente oncologico 
e al benessere organizzativo: l’esperienza  
dell’IRCCS-CROB di Rionero in Vulture
A cura di Alba Capobianco
Responsabile UOSD Attività e Gruppi Oncologici Multidisciplinari 
Dipartimento della Direzione Sanitaria IRCCS-CROB Rionero in Vulture, Potenza

FIGURA 1. DISTRIBUZIONE DI CASI DISCUSSI  
(1405 TOTALI) PER PATOLOGIA PRESSO  
L’UOSD-GOM NEL BIENNIO 2017-2018

Mammella 528

Colon 390

Melanomi e cute 100

Polmone  80

Ginecologici 50

Prost. e urog.  137

testa-collo 60

Rari 60
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•  revisione annuale dei PDTA dell’Istituto e strutturazione di nuo-
vi PDTA;

•  binomio multidisciplinarietà ed aggiornamento con accredita-
mento ECM di tutti gli incontri GOM e organizzazione di 12 in-
contri scientifici dal 2017 ad oggi;

•  monitoraggio delle performance (al momento attivo in partico-
lar modo sul tumore della mammella) con rilevazione di indica-
tori individuati da linee guida delle società scientifiche e diretti-
ve ministeriali (Rete Centri Senologia, 2014). 

In riferimento a quest’ultimo, il monitoraggio delle attività ha evi-
denziato un miglioramento degli indicatori di processo, con una 
riduzione dei re-interventi nelle neoplasie mammarie, un aumen-
to di ricostruzioni concomitanti negli interventi chirurgici della 
mammella ed una globale ottimizzazione delle tempistiche di pre-
notazione ed esecuzione di esami e visite di tutte le attività. 
Se la valorizzazione degli aspetti organizzativi e formativi a be-
neficio degli operatori del processo di cura e del paziente è stata 
evidente, aspetti da potenziare sono: rafforzare la presentazione al 
GOM di casi di tutte le diverse patologie oncologiche che accedono 
presso il nostro Istituto, da parte delle UO interessate nella presa in 
carico del paziente, potenziare la partecipazione ai GOM di figure 
professionali relative al fine vita e alla riabilitazione (palliativista e 
fisiatra), incrementare l’arruolamento dei pazienti in studi clinici e  
la produzione scientifica, e consolidare l’identificazione e la rileva-
zione di ulteriori indicatori di attività. 

CONCLUSIONI
Seppur non vi siano ancora forti evidenze scientifiche di im-

patto sulla sopravvivenza dei pazienti, l’attività multidisciplinare e 
multiprofessionale migliora la presa in carico del paziente, aumen-
tando la tempestività della diagnosi e del trattamento, riducendo la 
frammentazione del percorso di cura, potenziando e valorizzando 

La presentazione del caso è corredata dalle immagini diagnosti-
che, dai referti delle indagini effettuate, dai riferimenti scientifici 
che hanno supportato il percorso effettuato o la proposta di prose-
cuzione. Particolare attenzione viene riposta nell’anamnesi e nel-
le comorbilità del paziente al fine di decidere il migliore percorso. 
Discusso il caso, il team propone e condivide la nuova strategia ed 
il percorso terapeutico in linea con il PDTA dell’Istituto, le linee 
guida di riferimento e la più recente letteratura scientifica, mo-
tivando opportunamente la proposta e stabilendo, se necessari, 
eventuali tempi di rivalutazione della stessa. La strategia condivisa 
dal team, riportata nella scheda GOM di discussione collegiale, fir-
mata dai presenti, viene inserita nella cartella clinica del paziente 
sia dell’UO proponente sia delle UO che, come stabilito durante 
l’incontro GOM, proseguiranno la presa in carico.
L’UOSD-GOM comunica e condivide il percorso con il paziente 
e, avvalendosi anche della presenza del case manager, provvede a 
completare l’iter diagnostico con altre indagini in modo da otti-
mizzarne la presa in carico da parte della UO ricevente. La sche-
da di discussione collegiale, costantemente aggiornata degli esiti 
delle indagini, è altresì inserita nei sistemi informativi dell’Istituto 
per pronta consultazione da parte di tutti gli attori del percorso 
di cura. La figura 2 riporta alcuni elementi operativi dei GOM del 
CROB.

PUNTI DI FORZA
L’esperienza maturata in questi tre anni dalla UOSD “Attività e 

Gruppi Oncologici Multidisciplinari” ha evidenziato punti di forza 
in merito a: 
•  condivisione del percorso del paziente e tracciabilità del proces-

so attraverso la condivisione della scheda di valutazione colle-
giale GOM inserita nei sistemi informativi dell’Istituto; 

•  celere completamento del percorso clinico-assistenziale del pa-
ziente attraverso percorsi aziendali dedicati;

Cosa Casi con trattamenti complessi/multimodali 
afferenti all’area chirurgica o oncologica

Valutazione collegiale dei casi clinici da parte del GOM
(Referenti di patologia: chirurgo, oncologo, radioterapista, 
anatomopatologo, radiologo, medico nucleare, cardiologo)

Condividere le decisioni, individuare la migliore strategia per quel paziente, 
verificare l’applicazione delle linee guida

Invio della scheda di valutazione collegiale condivisa
alle strutture di riferimento che proseguiranno il percorso

Attività scientifica e formativa

Come

Perché

Output

FIGURA 2. ELEMENTI OPERATIVI DEI GOM DEL CROB
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Secondo alcune ricerche, i medici hanno in media un dubbio 
di natura clinica ogni tre pazienti visitati. Dubbi che possono ri-
guardare, ad esempio, le possibili cause di un sintomo o la migliore 
strategia terapeutica da seguire, e che nella maggior parte dei casi 
non trovano una risposta. Il motivo? La difficoltà nel tradurre que-
sti dubbi in quesiti da rivolgere a una rivista o a un collega o, banal-
mente, la mancanza di tempo per farlo.1-4 Ne risulta che spesso di 
fronte a problemi clinici simili i medici agiscono in modo diverso, 
con ripercussioni negative per la qualità dell’assistenza e la salute 
dei pazienti. Per queste ragioni sono stati sviluppati degli strumen-
ti utili a garantire ai clinici un accesso rapido alle migliori eviden-
ze prodotte dalla ricerca scientifica. È il caso del point of care tool 
UpToDate, adottato di recente dalle tre Aziende Sanitarie toscane 
e dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi.

L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE COME 
DETERMINANTE DELLA VARIABILITÀ CLINICA

Quello della variabilità clinica è un fenomeno che si manifesta 
sia a livello globale che locale. Ad esempio, secondo i dati dell’Or-
ganisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
i tassi di dimissioni ospedaliere arrivano a essere due o tre volte 
più elevati in Australia e Germania rispetto a quelli di paesi come 
la Spagna, il Canada o il Portogallo.5 In modo simile, la probabilità 
per una donna in gravidanza di essere sottoposta a un parto ce-
sareo è doppia in Italia rispetto a Israele, Norvegia e Islanda.6 Un 
dato, questo, che mostra un preoccupante grado di variabilità an-
che tra le diverse Regioni italiane: di fronte alle indicazioni della 
World Health Organization che pongono al 15% la soglia accetta-
bile di parti cesarei, in Campania, Puglia, Molise e Calabria questa 
arriva a toccare il 30-40%, mentre in Friuli-Venezia Giulia risulta, in 
alcune aree, inferiore al 10%.7

Tra i vari fattori ritenuti responsabili di questa variabilità clinica c’è 
anche il mancato riconoscimento della necessità di una maggiore 
standardizzazione delle cure. “Ancora oggi molti colleghi liquidano 
l’evidence-based medicine, le linee guida, gli standard, come for-
me di limitazione dell’autonomia professionale – spiega Francesca 
Ciraolo, Direttrice S.O.S. Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero 
Santa Maria Nuova di Firenze – mentre non riescono a cogliere la 
portata della loro applicazione come strumento di trasparenza, tu-
tela e crescita professionale”.
Inoltre, di fronte a un quesito clinico i medici hanno spesso dif-
ficoltà a tradurlo in un interrogativo da porre a una rivista, a una 
banca dati o a un motore di ricerca. Anche il tempo poi, risorsa 
notoriamente poco disponibile nella professione medica, è un 
elemento importante: quasi tutti gli studi condotti sull’argomento 
mostrano che quello dedicabile alla ricerca delle risposte a interro-
gativi clinici è in genere molto limitato.4,8,9

“Il tempo rappresenta sempre una difficoltà per quanto riguarda 

l’orientamento e la partecipazione del paziente 
nel percorso, incrementando l’umanizzazione 
delle cure e la soddisfazione del paziente e degli 
operatori sanitari. 
La valutazione multidisciplinare/professiona-
le favorisce inoltre l’adesione alle linee guida e 
il coordinamento tra gli specialisti contrastan-
do l’inappropriatezza prescrittiva, riducendo il 
rischio di errori e la ripetizione di esami, incre-
mentando la sicurezza del paziente e la soddisfa-
zione dei professionisti e riducendo gli sprechi. 
La strategia multidisciplinare stimola inoltre l’ar-
ruolamento del paziente in protocolli di ricer-
ca e l’identificazione e la tempestiva soluzione 
di problematiche organizzative intrastrutturali 
creando contestualmente, per gli operatori coin-
volti, un ambiente votato alla condivisione del 
sapere, all’automiglioramento e aggiornamento 
continuo, al lavoro di squadra, al senso di appar-
tenenza.
Una struttura completamente dedicata alla mul-
tidisciplinarietà, con un responsabile oncologo, 
un ambulatorio, una segreteria e la presenza di 
infermieri/case manager dedicati, migliora l’ef-
ficienza del percorso di cura e si ripercuote sulle 
realtà gestionali delle strutture assistenziali, ri-
ducendo il peso organizzativo sulle altre specia-
lità e migliorando l’effettiva presa in carico. 
L’attività dei GOM, in tal modo, diventa uno stru-
mento gestionale insostituibile che promuove 
un cambiamento culturale attraverso un’inte-
grazione multidisciplinare e multiprofessionale 
del percorso che scongiura i rischi delle multiple 
monospecialistic cultures e mira ad un modus 
operandi finalizzato alla presa in carico conti-
nuativa.
Come ogni innovazione organizzativa de novo e 
disruptive, inserire l’attività dei GOM nell’ambito 
di realtà gestionali preesistenti e consolidate non 
è stato semplice e ha richiesto numerosi con-
fronti con i professionisti interessati, modellan-
do il processo sulle esigenze dei pazienti, sugli 
obiettivi di attività e sulle necessità dei professio-
nisti. Attualmente gli incontri GOM sono divenu-
ti parte integrante e insostituibile delle attività ed 
il lavoro multidisciplinare fa parte della cultura 
del nostro Istituto potenziando, tra gli altri aspet-
ti, la soddisfazione e lo spirito di squadra del per-
sonale operante, a beneficio dei nostri pazienti e 
del benessere organizzativo.
Si ringraziano la Direzione Generale dell’Istituto, 
la Direzione Sanitaria e la Direzione Scientifica 
per il supporto dato alle attività dell’UOSD. n

UpToDate: dubbi clinici  
e il bisogno di risposte immediate
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gli stessi utilizzatori finali. “A luglio 2019 è partito l’abbonamento”, 
racconta Vania Sabatini, responsabile del Centro operativo di co-
ordinamento del Network bibliotecario sanitario toscano. “Prima 
però abbiamo fatto un lungo trial, per tutta l’estate precedente, se-
guito da un questionario online in cui chiedevamo ai medici se gli 
era piaciuto, se volevano che lo adottassimo”.
Sfide importanti diventano ora quelle della promozione di questo 
sistema all’interno della comunità professionale e della formazio-
ne circa il suo utilizzo. “Per quanto riguarda la promozione di Up-
ToDate, prima di tutto bisogna far conoscere lo strumento – con-
clude Sabatini –, spiegarne le potenzialità. Perché nel momento 
in cui i medici lo conoscono e iniziano a usarlo le risposte sono 
sempre positive”. Dello stesso parere è anche Michelagnoli, secon-
do cui la sfida principale è appunto quella di creare, tra i medici, 
“la mentalità dell’andare a vedere, del sapere dove guardare e del 
ritenere che ciò che questi strumenti offrono è un valore”.
Che l’uso di UpToDate possa rappresentare un valore per la qualità 
dell’assistenza lo dimostrano, ad esempio, i risultati di uno studio 
realizzato nel 2011 da tre ricercatori dell’University of Harvard e 
pubblicato sul Journal of Hospital Medicine. Mettendo a confronto 
i dati relativi a 1017 ospedali statunitensi che avevano adottato Up-
ToDate e 2305 che invece non lo avevano adottato, gli autori hanno 
evidenziato come i primi fossero associati con tempi di degenza 
ridotti e da un minor tasso di mortalità risk-adjusted a 30 giorni.10

L’utilizzo di strumenti come quello adottato in Toscana sembra 
quindi una strategia valida per aumentare le conoscenze dei me-
dici e aiutarli nel processo di decision-making clinico, contribuen-
do potenzialmente a ridurre la variabilità clinica e migliorare la 
qualità dell’assistenza. “Nel nostro paese l’introduzione della evi-
dence-based medicine ha risentito di alcune barriere – conclude 
Ciraolo – che verranno progressivamente meno. In qualche modo 
vedo l’utilizzo di questi strumenti come un riflesso positivo della 
globalizzazione dell’informazione medica, purché questa sia vir-
tuosamente valida, accurata ed indipendente. Non è trascurabile, 
peraltro, l’importanza di una migliore appropriatezza prescrittiva, 
perché questa si associa sicuramente ad esiti migliori, e quasi sem-
pre a minori costi per il sistema”.
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l’aggiornamento – spiega Alberto Fortini, Direttore della Struttu-
ra Complessa di Medicina Interna dell’Ospedale San Giovanni di 
Dio di Firenze – specie ora che i carichi di lavoro riguardano an-
che aspetti che un tempo ne richiedevano meno, dal sociale alle 
faccende burocratiche. Quindi avere strumenti che richiedano un 
tempo limitato è sicuramente un vantaggio”.
Molti medici, ad esempio, hanno cominciato ad aggiornarsi uti-
lizzando delle piattaforme digitali, come i social network. È il caso 
di Twitter, strumento sempre più utilizzato dagli operatori sanitari 
per accedere alle evidenze presentate ai congressi e agli studi pub-
blicati in letteratura. Infatti, attraverso le varie funzionalità offerte 
dalla piattaforma – dagli hashtag alle liste di utenti – un medico 
può selezionare in modo rapido e automatico gli studi per lui più 
interessanti. Tuttavia, quando si tratta di ottenere una risposta 
tempestiva a un quesito relativo a un paziente specifico, Twitter 
mostra gli stessi limiti delle piattaforme tradizionali: difficoltà nel 
tradurre il dubbio in un interrogativo utile per una ricerca biblio-
grafica e bisogno di tempo per individuare l’evidenza più adeguata 
al fine specifico. “È quando il medico è in ambulatorio o al capez-
zale del paziente che deve avere gli strumenti per poter decidere”, 
sottolinea Stefano Michelagnoli, Direttore del Dipartimento Chi-
rurgico dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. “Spesso le in-
formazioni sono tante, il problema è averle a disposizione quando 
servono”, conclude Michelagnoli.

UN SISTEMA DI SUPPORTO  
PER IL DECISION-MAKING CLINICO

Una soluzione alternativa al problema dell’aggiornamento dei 
medici e quindi, almeno in parte, della variabilità clinica potrebbe 
essere rappresentata da uno strumento adottato di recente dal-
le tre Aziende Sanitarie toscane (USL Centro, USL Sud-Est e USL 
Nord-Ovest): UpToDate. Si tratta di un sistema di supporto basato 
su prove di efficacia e curato nei contenuti da un team di oltre 6900 
tra autori, redattori e revisori paritari che sintetizzano le più re-
centi informazioni in campo medico in affidabili raccomandazioni 
evidence-based, con l’obiettivo di aiutare i professionisti sanitari a 
prendere le decisioni cliniche migliori.
“Utilizzo UpToDate da circa un anno – racconta Fortini – lo usa-
vo anche prima che la Regione Toscana lo adottasse, ma adesso lo 
utilizzo in maniera più sistematica. Vi accedo anche quando sono 
in reparto, attraverso lo smartphone. È utile perché mi ci collego 
rapidamente: se si ha un dubbio è opportuno risolverlo subito, non 
aspettare di tornare in stanza o a casa”. UpToDate è inoltre strut-
turato in modo da superare il problema della traduzione del dub-
bio in una ricerca bibliografica adeguata, permettendo di rivolgere 
direttamente domande relative a situazioni cliniche particolari. 
Secondo Michelagnoli, quindi, questo sistema di supporto è do-
tato delle tre caratteristiche fondamentali di uno strumento di de-
cision-making clinico: “Veloce e in grado di intercettare il bisogno, 
facile per il clinico sottoporre la domanda nella maniera corretta 
affinché gli venga restituita l’informazione di cui abbisogna e di-
sponibile ovunque”.
È importante notare che, a differenza di altre esperienze preceden-
ti in cui l’utilizzo di strumenti utili a favorire l’aggiornamento e le 
scelte del medico era stato imposto dall’alto, la decisione di adot-
tare UpToDate è il frutto di un processo che ha coinvolto anche 


