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Patient-reported outcomes:  
servono più formazione e risorse 
perché possano entrare davvero 
nella pratica clinica
A colloquio con Massimo Di Maio
Direttore Oncologia Medica, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano  
di Torino e professore ordinario di Oncologia Medica presso  
il Dipartimento di Oncologia dell’Università di Torino

Professor Di Maio, da tempo è riconosciuta l’importanza di 
prendere in considerazione la voce dei pazienti nella va-
lutazione degli studi clinici e nella pratica clinica. Perché 

lei e il gruppo di esperti internazionali da lei coordinato avete 

sentito l’esigenza di sistematizzare l’esperienza acquisita attra-
verso la pubblicazione delle linee guida sul ruolo dei patient- 
reported outcomes in oncologia?

Io penso che ESMO abbia attuato un’operazione cultural-
mente molto importante decidendo di lavorare alle linee guida 
sull’impiego dei patient-reported outcomes nella pratica clinica, 
delle quali mi ha affidato il coordinamento1. Infatti da diversi anni 
in oncologia disponiamo di evidenze significative, corrispondenti 
a studi randomizzati, che hanno documentato benefici rilevanti 
per i pazienti in termini di qualità di vita, di riduzione degli ac-
cessi in pronto soccorso e delle ospedalizzazioni, di aderenza al 
trattamento, di soddisfazione, nonché in qualche caso anche di 
prolungamento dell’aspettativa di vita, grazie all’introduzione 
del monitoraggio mediante strumenti digitali dei sintomi e delle 
tossicità, in particolare per i pazienti in trattamento oncologico 
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CARE nasce per offrire a medici, amministratori e 
operatori sanitari un’opportunità in più di rifles-
sione sulle prospettive dell’assistenza al cittadino, 
nel tentativo di coniugare – entro severi limiti 
economici ed etici – autonomia decisionale di chi 
opera in Sanità, responsabilità collettiva e dignità 
della persona.
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sintomi e tossicità. Questi strumenti erano col-
legati a un sistema di alert per cui, se il paziente 
riportava un peggioramento o un sintomo severo, 
inviava una segnalazione in tempo reale all’ope-
ratore sanitario (infermiere o medico) che poteva 
reagire contattando il paziente stesso e gestendo 
tempestivamente l’emergenza. Questo studio ha 
dimostrato che i pazienti sottoposti all’approccio 
integrato hanno ottenuto un miglioramento si-
gnificativo della qualità di vita a sei mesi (in altri 
studi le tempistiche erano un po’ diverse), dell’a-
derenza al trattamento, della riduzione degli ac-
cessi in pronto soccorso e delle ospedalizzazioni, 
e anche un prolungamento dell’aspettativa di vita 
che fece molto scalpore perché i risultati dimo-
stravano una differenza di 5 mesi in termini di 
mediana di sopravvivenza a vantaggio del braccio 
che aveva adottato il nuovo approccio. Sempre 
Ethan Basch, che con questo studio iniziale aveva 
fatto da ‘apripista’ in questo ambito, ha coordina-
to più recentemente uno studio che ha coinvolto 
oltre 50 centri americani, venendo così incontro 
all’esigenza di produrre dati multicentrici, oltre 
a quelli riguardanti l’esperienza di un singolo 
centro d’eccellenza. Anche i dati di questo studio 
multicentrico hanno confermato la bontà di que-
sto approccio, perché documentano un migliora-
mento del controllo dei sintomi e della qualità di 
vita dei pazienti che lo hanno adottato3.

Quali sono le sfide da affrontare perché i pa-
tient-reported outcomes entrino in modo omo-
geneo nella routine della pratica clinica delle 
nostre strutture sanitarie?

Sono consapevole che queste linee guida, 
per altro molto recenti, pubblicate da ESMO sia-
no al momento le meno applicate tra tutte quelle 
esistenti nella letteratura oncologica. Di fatto, pur 
riconoscendo l’importanza culturale e l’evidenza 
di questo approccio, il 99% degli ospedali in Italia 

attivo, che è il setting nel quale esiste l’evidenza 
più forte al riguardo. La pubblicazione delle linee 
guida è un’operazione culturalmente importante 
perché, nonostante questi studi siano stati pub-
blicati vari anni fa, nell’ambito della comunità 
oncologica internazionale non esisteva ancora 
nessuna raccomandazione su questo argomen-
to, che rimaneva un tema un po’ di nicchia, per 
cultori della materia, per persone innamorate di 
questo approccio che di fatto è poco calato nel-
la pratica clinica. Questa pubblicazione invece 
sancisce che questi interventi andrebbero consi-
derati, ci aiuta a formalizzare l’importanza per la 
comunità oncologica di questo aspetto dell’assi-
stenza, sottolinea la necessità di una riorganiz-
zazione della nostra attività quotidiana che do-
vrebbe tener conto di questi strumenti, con tutte 
le implicazioni anche in termini di necessità di 
risorse, perché il ritorno in termini di outcomes 
espressi dai pazienti sarebbe importante.

Quali sono le evidenze a sostegno dell’impor-
tanza di ascoltare direttamente la voce dei pa-
zienti sulle proprie condizioni di salute nel cor-
so di un trattamento oncologico?

Esistono vari studi randomizzati, tra cui uno 
molto importante e ben noto alla comunità onco-
logica perché ha avuto la ribalta della plenary ses-
sion all’ASCO del 2017, e quindi in quell’occasione 
è stato portato all’attenzione di tutta la comunità 
oncologica internazionale. Questo studio, coordi-
nato da Ethan Basch, ha analizzato i pazienti in 
chemioterapia per varie patologie oncologiche 
presso il Memorial Sloan Kettering Cancer Center 
di New York2. I pazienti arruolati in questo studio 
erano stati randomizzati a ricevere la sola visita 
tradizionale oppure l’approccio tradizionale inte-
grato con l’impiego di strumenti che prevedono 
la possibilità per il paziente di registrare in tempo 
reale, tramite la risposta a dei questionari, alcuni 
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logia dell’Università di Torino.

Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, i suoi principali ambiti di 
interesse sono la metodologia della ricerca clinica, la conduzione di meta-
nalisi basate sia sui dati di letteratura che sui dati individuali dei pazienti, 
lo studio della qualità di vita e dei patient-reported outcomes nella ricerca 
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consapevolezza sta aumentando anche perché 
è migliorato il messaggio lanciato a favore del 
loro impiego da parte delle società scientifiche. 
Pensiamo al fatto che ESMO e ASCO hanno inse-
rito la qualità di vita tra i parametri che vengono 
usati per la valutazione del valore del trattamen-
to e che le agenzie regolatorie FDA ed EMA han-
no prodotto vari documenti dove esplicitano la 
necessità di produrre dati di patient-reported 
outcomes a sostegno di un trattamento quando 
si voglia sviluppare un farmaco a scopo registra-
tivo. Negli anni abbiamo anche fatto delle anali-
si di letteratura e abbiamo notato, presentando 
all’ESMO e all’AIOM di quest’anno dei dati ag-
giornati, che sta migliorando la percentuale di 
studi in ambito oncologico che include la qua-
lità di vita fra gli endpoint. C’è ancora molto da 
fare perché purtroppo, specialmente in alcuni 
setting e nella ricerca accademica, la presenza di 
questo dato è ancora molto deludente. Denun-
ciamo soprattutto il fatto che spesso il risultato 
della valutazione della qualità di vita ottenuto 
tramite i patient-reported outcomes, nonostante 
sia stato raccolto in fase di studio, non compaia 
nella pubblicazione principale dello studio stes-
so. Questa tendenza sta purtroppo peggiorando: 
nell’ultimo quinquennio la percentuale di stu-
di che pubblica i dati relativi ai patient-repor-
ted outcomes è addirittura più bassa rispetto a 
quella dei cinque anni precedenti. Penso che sia 
importante che le società scientifiche e la stessa 
comunità scientifica faccia formazione su que-
sti temi e crei occasioni di discussione, perché 
aumenti sempre più la consapevolezza dell’im-
portanza di adottare questi strumenti negli studi 
clinici, ma anche della tempestività con la quale 
i dati raccolti devono essere comunicati e pub-
blicati.  n ML

e nel mondo non è ancora in grado di adottarlo 
nella routine della pratica clinica. Questo accade 
perché servono fondamentalmente due cose per 
poter attuare questa riforma: formazione e risor-
se. La formazione rappresenta un compito anche 
delle società scientifiche. Quindi la stessa AIOM 
a livello italiano, come altre società a livello in-
ternazionale, deve impegnarsi nella formazione 
di operatori, medici, infermieri, pazienti e care-
giver, perché anche loro devono essere informati 
delle opportunità offerte da questo approccio e 
della necessità di sfruttarlo. Per quanto riguar-
da le risorse, non si tratta soltanto di indurre le 
nostre amministrazioni a investire in nuove tec-
nologie – il costo del software impiegato per mo-
nitorare i dati comunicati dal paziente è peraltro 
contenuto –, ma soprattutto di convincerle ad as-
sumere nuovo personale sanitario (infermieristi-
co e medico), che deve essere dedicato a queste 
attività. Abbiamo scritto chiaramente nelle linee 
guida che non si può pensare che il personale già 
risicato presente nelle nostre oncologie si accolli 
anche questo impegno quotidiano, in aggiunta 
alle mille incombenze alle quali già adempie, 
perché il sistema salterebbe, dato che il paziente 
si aspetta che il sintomo venga gestito in tempo 
reale.

Perché è importante che negli studi clinici sia-
no valutati anche gli esiti riportati dai pazienti?

Negli ultimi anni sta crescendo la consa-
pevolezza dell’importanza di dare spazio ai 
patient-reported outcomes nella letteratura 
scientifica e negli studi clinici, ambiti nei quali 
in passato sono stati spesso trascurati, perché 
considerati quasi un endpoint di nicchia, poco 
affidabile e difficilmente analizzabile. Questa 

Rappresentazione delle relazioni bidirezionali che intercorrono 
tra i risultati riportati dal paziente (PROs), i risultati clinici  
e la qualità nella medicina centrata sul paziente.
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zeb e Butler riportano come esempio i risultati di un’analisi basata 
sull’aggregazione dei dati di due trial che avevano coinvolto 760 
pazienti affetti da scompenso cardiaco. I risultati hanno potuto 
confermare che i benefici osservati erano fondati e duraturi: il 78% 
di 237 pazienti che avevano avuto un miglioramento di 5 punti o 
più nel KCCQ a 12 settimane lo hanno mantenuto a 24 settimane, 
mentre il 34% dei 61 pazienti che avevano avuto un peggioramento 
di 6 punti alla dodicesima settimana non hanno più manifestato 
tale peggioramento alla ventiquattresima settimana.
È importante quindi disegnare studi che riescano a cogliere sia i 
benefici a breve termine che quelli a lungo termine di una terapia, 
così da poter esaminare la traiettoria del cambiamento dello stato 
di salute del paziente nel tempo. I dati ottenuti da studi condotti 
in questo modo possono aiutare i clinici a decidere se continua-
re o abbandonare la terapia nel caso i pazienti non rispondano, e 
possono garantire ai pazienti informazioni più complete e a nu-
trire aspettative più realistiche rispetto ai benefici possibili di una 
terapia.

Alessandra Lo Scalzo

I cambiamenti nello stato di salute: 
l’importanza degli esiti riportati  
dai pazienti

Shahzeb M, Butller J
Stability of changes in health status: next step in 
comprehensively assessing patient-reported outcomes
JAMA 2022; 328 (10): 923-924

La Food and Drug Administration (FDA) nel 2019 ha pubblica-
to una linea guida relativa agli esiti che l’industria dovrebbe consi-
derare nello sviluppare i farmaci per il trattamento dello scompen-
so cardiaco, con l’obiettivo di chiarire che se un farmaco presenta 
un effetto positivo sui sintomi o sulle funzioni fisiche del pazien-
te, e non sulla sopravvivenza o sul rischio di ospedalizzazione, ri-
sponde comunque a uno dei presupposti per la sua approvazione 
nella terapia dello scompenso cardiaco*.

LA DIFFERENZA MINIMA CLINICAMENTE IMPORTANTE
Nel viewpoint pubblicato sul JAMA, Shahzeb e Butler eviden-

ziano che, per interpretare il significato clinico dei cambiamenti 
nello stato di salute di un paziente, è fondamentale capire quanto 
quel cambiamento sia per lui importante. Per esempio, per i pa-
zienti con una malattia polmonare ostruttiva cronica grave, un 
cambiamento di circa 5 punti sul questionario per l’insufficienza 
respiratoria grave è stato associato a un cambiamento clinica-
mente significativo dello stato di salute percepito dal paziente. In 
questo contesto il concetto di ‘differenza minima clinicamente im-
portante’ (Minimal Clinically Important Difference – MCID), cioè 
il più piccolo cambiamento nell’esito di un trattamento misurato 
con i patient-reported outcomes (PROMs) che il paziente identifica 
come importante, diventa rilevante perché può essere alla base di 
una modifica nella terapia.

IL RUOLO DEI PROMS E I CAMBIAMENTI NEL TEMPO 
DELLO STATO DI SALUTE

Il Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ) e il Min-
nesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLWHFQ) sono 
due strumenti di misurazione affidabili, validati per pazienti con 
scompenso cardiaco e accettati dall’FDA. Il loro utilizzo è aumen-
tato recentemente anche perché si sente sempre di più il bisogno 
di misurare i cambiamenti nello stato di salute dei pazienti in ri-
sposta ai trattamenti ai quali sono sottoposti.
Alcuni trattamenti possono generare ottimi risultati subito o pro-
durre esiti significativi in tempi più lunghi. È dunque essenziale 
disegnare studi che permettano di ottenere dati che consentano 
di capire qual è la traiettoria del cambiamento dello stato di salute 
nel tempo, a fronte dell’utilizzo di una particolare terapia. Shah-

* US Food and Drug Administration. Treatment for heart failure: endpoints for drug 
development guidance for industry. 2019. https://www.fda.gov/regulatory-information/
search-fda-guidance-documents/treatment-heart-failure-endpoints-drug-development-
guidance-industry.
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MALATTIE CARDIOVASCOLARI: COME GARANTIRE EQUITÀ 
Nell’ambito delle malattie cardiovascolari (CV), la carenza di 

un sistema equo può avere conseguenze importanti in relazione 
all’impatto epidemiologico di queste patologie e agli esiti in termi-
ni di invalidità che alcune condizioni, per esempio l’infarto acuto 
del miocardio o l’ictus, possono avere nella popolazione, generan-
do un onere che ricade su tutta la società. 
Secondo un autorevole editoriale pubblicato recentemente su 
JAMA, sono almeno quattro le criticità da risolvere per garantire 
efficienza ed equità nella diagnosi delle malattie CV.
1.  In primo luogo, risultano significativamente maggiori i tempi di 

attesa per accedere alle cure in alcune fasce di popolazione, in 
particolare minoranze culturali o individui afro- o ispano-ame-
ricani, specie se residenti in zone periferiche. Questo aspetto, 
critico nel caso delle emergenze CV, è ben esemplificato da uno 
studio su un’ampia popolazione di pazienti colpiti da arresto 
cardiaco, nella quale i tempi di attesa per il soccorso in ambu-
lanza sono risultati abnormemente più lunghi per coloro che 
vivevano in aree urbane a basso reddito. 

2.  Nella popolazione più povera e svantaggiata vi è poi una obiet-
tiva difficoltà nel riconoscere tempestivamente sintomi impor-
tanti e quindi attivare il soccorso, ma può anche subentrare il 
timore di segnalare un problema di salute per paura di perdere 
il lavoro. Il problema in questo caso appare di natura essenzial-
mente culturale e può essere risolto solo attraverso una maggio-
re educazione alla salute, ricorrendo per esempio ad associazio-
ni e strutture territoriali, di carattere civile o religioso, impegnate 
nell’assistenza in zone più svantaggiate. 

3.  Una volta attivato il processo di cura, accade tuttavia che i pa-
zienti afro- o ispano-americani ricevano in ritardo, rispetto a 
quelli della popolazione bianca, le procedure terapeutiche ne-
cessarie, per esempio la terapia trombolitica in caso di ictus o 
un cateterismo cardiaco in caso di infarto acuto del miocardio, 
probabilmente perché in alcune aree l’accesso ai centri di mag-
giore specializzazione è più difficile.

4.  Infine, può accadere che i medici stessi siano meno efficienti 
e tempestivi nell’interpretazione dei sintomi, anche in questo 
caso per la presenza di bias culturali che ostacolano un corretto 
procedimento diagnostico. Il fatto che le donne della popola-
zione nera possano andare incontro a patologie CV importanti 
in età relativamente più giovane o presentino con maggiore fre-
quenza sintomi atipici può essere alla base di errori nella dia-
gnosi. 

CONCLUSIONE
Per raggiungere l’obiettivo di una maggiore equità nella cura 

delle malattie CV è necessario, dunque, un approccio a vari livelli. 
Se gli ostacoli sono principalmente di natura culturale ed econo-
mica, vi è probabilmente in gioco anche un problema di scarsa fi-
ducia complessiva nel sistema sanitario che, negli Stati Uniti e non 
solo, tende a manifestarsi proprio in quelle classi sociali che per la 
loro intrinseca fragilità hanno più bisogno di assistenza.

Giancarlo Bausano

Perché una maggiore equità 
diagnostica nelle malattie 
cardiovascolari (e non solo) 
conviene a tutti

Sarkar U, Bibbins-Domingo K
Achieving diagnostic equity in cardiovascular disease
JAMA 2022; 328 (9): 827-828

INTRODUZIONE
Con il termine equità, in ambito sanitario, si intende la possi-

bilità per ogni cittadino di accedere nella stessa misura alle presta-
zioni fornite dal servizio sanitario. 
Nella pratica quotidiana, tuttavia, diversi fattori fra cui la classe so-
ciale, il sesso e l’etnia condizionano l’effettiva accessibilità ai servi-
zi sanitari generando di fatto delle disuguaglianze.

LA SITUAZIONE IN ITALIA
Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) ha un ruolo molto 

importante nel modificare queste disparità garantendo un accesso 
equo alle cure e i migliori esiti per tutti, ma dalle evidenze disponi-
bili risulta che, se questo compito viene svolto in modo soddisfa-
cente per le cure di emergenza, la gestione delle patologie croni-
che e l’assistenza territoriale mostrano ancora diverse criticità. In 
Italia, per esempio, chi risiede nelle aree metropolitane del centro 
nord con elevato status socioculturale e buone risorse materiali ha 
un più facile accesso a strutture specializzate; di contro, chi è an-
ziano, vive in zone periferiche e possiede una condizione sociale 
e culturale peggiore utilizza in modo limitato i servizi di welfare e 
il suo accesso alle cure avviene prevalentemente in situazioni di 
emergenza o in condizioni compromesse di salute.
In questo contesto, la pandemia da covid-19, esercitando una 
pressione enorme sul sistema sanitario, ha ritardato la cura di mol-
te altre malattie inasprendo di fatto le disuguaglianze socioecono-
miche pre-esistenti. Tuttavia ha permesso anche di riproporre con 
urgenza il tema dell’organizzazione sanitaria con un’attenzione 
particolare al tema dell’equità, anche perché gli investimenti mes-
si in campo per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale sono 
una straordinaria opportunità per riformare questo settore nell’ot-
tica di una maggiore qualità ed equità.

LA SITUAZIONE NEGLI STATI UNITI
Il tema delle disuguaglianze viene particolarmente avvertito 

negli Stati Uniti dove, in assenza di un SSN come il nostro, le bar-
riere tradizionali rappresentate da razzismo, sessismo o povertà 
hanno implicazioni preoccupanti non solo per la salute pubblica, 
ma anche sotto il profilo economico. In questo Paese, infatti, le fa-
sce di popolazione meno abbienti o emarginate, ignorando spesso 
i presidi sanitari di primo livello, ricorrono preferibilmente ai Di-
partimenti di Emergenza degli ospedali, dove l’erogazione di una 
visita ha costi enormemente superiori a quella di un servizio am-
bulatoriale o di un medico di base. 
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IMPARARE DAGLI ESPERTI
I primi sistemi di IA erano basati su criteri per la diagnosi clini-

ca in cui l’esperienza umana veniva codificata in regole eseguibili 
dal computer. Un esempio di questi sistemi è rappresentato dal 
programma MYCIN, sviluppato negli anni ‘70 per assistere i medici 
nella diagnosi e nel trattamento delle infezioni batteriche1.
Questi sistemi di IA hanno il vantaggio di avere una base logica 
di facile comprensione; tuttavia, sono presto caduti in disgrazia a 
causa dell’eccessivo sforzo necessario a codificare manualmente 
migliaia di criteri di diagnosi in un ambito complesso come quel-
lo medico, in cui le regole possono contraddirsi o diventano facil-
mente obsolete di fronte alle nuove conoscenze2.

IMPARARE DAGLI ESEMPI
Applicazioni più recenti e popolari dell’IA diagnostica si basa-

no sull’apprendimento automatico “supervisionato”. Tali algoritmi 
sono in grado di darsi da soli delle regole, piuttosto che essere pro-
grammati da esperti. Ad esempio, esponendo algoritmi di appren-
dimento automatico a migliaia di immagini retiniche che includo-
no casi di retinopatia diabetica – così come etichettati dagli oculisti 
– questi sistemi sono in grado di diagnosticare questa patologia in 
immagini future, senza che venga loro richiesto esplicitamente3.
Tra i vantaggi di questo sistema di IA vi è la capacità di ottenere 
prestazioni di livello esperto su un’ampia varietà di attività diagno-
stiche, imparando da migliaia di esempi di casi in modo più rapi-
do e coerente di quanto gli esseri umani siano in grado di fare. Lo 
svantaggio di tali sistemi è che la loro logica diagnostica è spesso 
incomprensibile per i medici, cosa che ha sollevato preoccupazioni 
di non poco conto: se l’algoritmo non è in grado di spiegare come fa 
la diagnosi, i medici saranno comunque disposti a ritenerla valida?
Un limite più ampio dell’apprendimento supervisionato è rappre-
sentato, inoltre, dalla necessità di una grande quantità di dati da 
etichettare manualmente per l’addestramento, che presuppone 
non solo un uso eccessivo di risorse, ma che si basa sulla presunta 
accuratezza delle etichette inserite dall’uomo, che possono avere, 
quindi, un margine non trascurabile di errore.

L’intelligenza artificiale al servizio 
dell’eccellenza diagnostica

Chen JH, Dhaliwal G, Yang D
Decoding artificial intelligence to achieve diagnostic 
excellence: learning from experts, examples, and 
experience. 
JAMA 2022; 328 (8): 709-710

Per intelligenza artificiale (IA) si intende la capacità di un 
computer di recepire, elaborare e interpretare, mediante algoritmi 
informatici, i complessi calcoli matematici di una grande quantità 
di dati (machine learning), simulando artificialmente quanto av-
viene nel processo di apprendimento e di elaborazione della men-
te umana.
I sistemi di IA stanno conquistando sempre maggiore spazio in 
medicina, specie in ambito diagnostico: grandi apparecchiature 
di diagnostica per immagini, come tomografia computerizzata o 
risonanza magnetica, sono già controllate da tecnologie basate 
sull’IA, che standardizzano i protocolli, riducendo in questo modo 
i tempi di acquisizione degli esami e migliorando compliance e 
comfort per il paziente. Non vi è dubbio, quindi, sulla loro grande 
utilità, a supporto dei clinici, nel formulare diagnosi più accurate 
e veloci. 
Nonostante queste premesse, i medici sono tuttora diffidenti 
nell’abbracciare nuove soluzioni di IA diagnostica, se non sono in 
grado di comprenderne il funzionamento e come si relazionino 
con la loro pratica clinica. Gli ambiti di applicazione dell’IA dia-
gnostica sono numerosi e utilizzano strategie di apprendimen-
to che imitano gli approcci umani all’apprendimento. Una volta 
compresi i meccanismi, i medici possono essere in grado di ap-
prezzarne vantaggi e limiti.
Nell’articolo pubblicato su JAMA, Chen e colleghi descrivono tre 
metodi di apprendimento (imparare dagli errori, imparare dagli 
esempi e imparare dall’esperienza), che sono alla base di molti si-
stemi diagnostici di IA.

EPIDEMIOLOGIA PRATICA
UNA GUIDA PER LA CLINICA E LA SANITÀ PUBBLICA
A cura di Giovanni Baglio, Salvatore De Masi, Alfonso Mele
Seconda edizione

Un volume aggiornato, dal taglio pratico, arricchito di schede e approfondimenti, che rende conto dei cam-
biamenti e delle innovazioni degli ultimi anni, come la diffusione nella sperimentazione clinica dei disegni dei 
trial pragmatici e adattativi, l’affermarsi degli screening neonatali e l’avanzata della ricerca qualitativa in pre-
parazione o a integrazione di quella quantitativa, nel quale non poteva non trovare spazio anche l’esperienza 
della pandemia da covid-19, e quindi i temi della prevenzione delle malattie infettive, delle vaccinazioni e 
della farmacovigilanza.
“Il ragionamento epidemiologico dovrebbe entrare nel modo usuale di pensare e di lavorare di tutti i profes-
sionisti sanitari.”

Dalla presentazione di PAOLO VILLARI

Il Pensiero Scientifico Editore                                                                         www.pensiero.it
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L’epidemia legata all’utilizzo di armi 
da fuoco negli Stati Uniti

Kaufman EJ, Delgado MK
The epidemiology of firearm injuries in the US. The 
need for comprehensive, real-time, actionable data 
JAMA 2022; 328 (12): 1177-1178

Fontanarosa PB, Bibbins-Domingo K
The unrelenting epidemic of firearm violence
JAMA 2022; 328 (12): 1201-1202

L’editoriale di Fontanarosa e Bibbins-Domingo presenta i 
contributi di vari autori raccolti in un numero del JAMA dedicato 
all’utilizzo delle armi da fuoco negli Stati Uniti, con l’obiettivo di 
approfondire questi aspetti:

l  prevenzione e formazione, inclusi interventi per promuovere 
azioni concrete in grado di ridurre l’accesso alle armi1;

l  differenze sull’utilizzo delle armi rispetto alle diverse etnie (le 
evidenze affermano che gli indiani, i nativi dell’Alaska e i neri 
sono le popolazioni più colpite dalle conseguenze del facile ri-
corso alle armi)2,3;

l  considerazioni economiche, poiché il bilancio economico totale 
delle lesioni da arma da fuoco negli Stati Uniti è stimato in 557 
miliardi di dollari all’anno (pari al 2,6% del PIL)4;

l aspetti normativi5 e politici6,7,8;

l proliferazione di armi d’assalto e caricatori di grande capacità9;

l  mancanza di coordinamento tra interventi di salute pubblica, di 
assistenza sociale, delle forze dell’ordine, di educazione, e di sup-
porto ai problemi di salute mentale a livello nazionale e locale10;

l  fruibilità e completezza dei dati, indagate nel viewpoint di Kau-
fman e colleghi, pubblicato sullo stesso numero del JAMA.

TASSI DI DECESSO PER ARMA DA FUOCO
Secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC), le lesioni da arma da fuoco hanno causato più di 45.000 
decessi nel 2020 negli Stati Uniti (omicidi: 42,9%; suicidi: 53,7%) e 
sono state la principale causa di decesso tra bambini e adolescen-
ti. I tassi di omicidio con armi da fuoco aumentano ormai da dieci 
anni e hanno raggiunto il 6,1 per 100.000 nel 2020. Uomini e ragazzi 
sono circa 10 volte più a rischio di omicidio e suicidio rispetto alla 
popolazione femminile. Nel 2020, il tasso di omicidi per uomini e 
ragazzi neri di età compresa tra 15 e 34 anni era di 110,9 per 100.000 
rispetto al 5,2 per 100.000 per uomini e ragazzi bianchi della stessa 
età. Anche i tassi di suicidio con armi da fuoco sono in aumento da 
oltre un decennio e hanno raggiunto un tasso di 8,1 per 100.000 nel 
2020. Per ogni anno del periodo 2009-2017 si sono verificate circa 
86.000 visite al pronto soccorso per lesioni correlate alle armi da 
fuoco, di cui il 40,5% codificato come aggressione, il 51,0% come 
lesioni non intenzionali e il 2,9% come autolesionismo.

EFFETTI DELLE SPARATORIE DI MASSA
Le sparatorie di massa rappresentano meno dell’1% degli 

omicidi negli Stati Uniti, ma il loro impatto sull’opinione pub-

IMPARARE DALL’ESPERIENZA
Un altro esempio di algoritmi di IA sono quelli che utilizzano 

il potenziale del reinforcement learning, o apprendimento per rin-
forzo o esperienza. Fanno parte di questo gruppo gli algoritmi di 
gioco, che hanno sconfitto giocatori umani, anche campioni del 
mondo, in complessi giochi di strategia come il poker o gli scac-
chi. Questi algoritmi, giocando milioni di partite simulate contro 
sé stessi per sperimentare strategie diverse, sono in grado di impa-
rare dall’esperienza4.
Analogamente, data una serie di passaggi lungo il percorso dia-
gnostico, un approccio di apprendimento per rinforzo potrebbe 
provare diverse tipologie di test per scegliere quello che consenta 
la diagnosi più tempestiva, accurata ed efficiente. Ad esempio, un 
tale approccio potrebbe simulare le migliaia di diverse analisi di un 
nodulo polmonare solitario, valutando l’influenza di diversi stru-
menti diagnostici, come anamnesi, esami di laboratorio, imaging, 
biopsie e test genetici. Tale algoritmo, tuttavia, risulta di non facile 
attuazione nella pratica clinica, perché in questa attività mancano 
le proprietà chiave dei giochi, che hanno regole statiche, risultati 
verificabili (vittoria-sconfitta) e feedback istantaneo5.

CONCLUSIONI
Un processo diagnostico efficace coinvolge anche aspetti 

come la capacità di interazione personale, di espressione di giudizi 
e di comprensione del contesto sociale del paziente, che un siste-
ma di IA fa fatica a modellare. Ciononostante, comprendere come 
le tecnologie diagnostiche di IA rappresentino un insieme eteroge-
neo di approcci di apprendimento che imitano quello umano può 
aiutare i medici ad avere minore diffidenza verso questi sistemi, a 
riconoscere punti di forza e limiti delle proprie pratiche di appren-
dimento, e a immaginare come combinare intelligenza umana e 
artificiale per raggiungere l’eccellenza diagnostica meglio di quan-
to da una parte i medici e dall’altra i sistemi di IA possano fare da 
soli.
In un futuro sempre meno lontano questi strumenti alleggeriran-
no i medici degli aspetti prettamente computazionali del loro la-
voro, consentendo loro di concentrarsi su compiti che possono 
essere svolti solo dall’uomo come l’interpretazione della storia 
del paziente e del contesto sociale in cui vive, e la comunicazione 
dell’incertezza.

Eliana Ferroni
UOC Servizio Epidemiologico Regionale e Registri,  
Azienda Zero Regione del Veneto
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al fenomeno. In primo luogo, il miglioramento delle fonti di dati 
esistenti potrebbe colmare molte lacune: i responsabili politici 
federali, statali e locali potrebbero promuovere una cultura e una 
politica di trasparenza per rendere disponibili i dati esistenti in 
maniera più tempestiva includendo la natura, il contesto e l’inten-
to dell’incidente correlato all’arma da fuoco, così come i fattori di 
rischio. Inoltre, si potrebbero combinare i dati nazionali esistenti 
sulle lesioni non mortali del progetto Healthcare Cost and Utiliza-
tion con i dati sui decessi del National Vital Statistics System, con-
sentendo una rendicontazione pubblica del conteggio totale delle 
lesioni da arma da fuoco e valutando l’efficacia delle politiche nei 
40 Stati che forniscono dati al progetto sui costi e l’utilizzo dell’as-
sistenza sanitaria. Infine, il Dipartimento di giustizia, attraverso il 
Federal Bureau of Investigation e il Bureau of Justice Statistics, po-
trebbe finanziare e supportare l’implementazione del National In-
cident-Based Reporting System (NIBRS) per colmare le principali 
lacune nei dati delle forze dell’ordine.
Come sottolineano gli articoli pubblicati in questo numero del 
JAMA, sarà necessario affrontare la complessità della violenza con 
armi da fuoco e le sfide che questa epidemia devastante impo-
ne con approcci multidisciplinari completi, basati sull’evidenza, 
adeguatamente finanziati, che coinvolgano medici e altri profes-
sionisti sanitari, decisori di salute pubblica, ricercatori, esperti di 
giustizia penale e scienziati in grado di collaborare con legislatori, 
responsabili politici e leader della comunità. Le azioni per conte-
nere l’inarrestabile epidemia di violenza legata alle armi da fuoco 
non sono più procrastinabili.

CONCLUSIONE
Per affrontare l’epidemia legata all’utilizzo delle armi da fuoco 

negli Stati Uniti sono necessarie informazioni complete e fruibili, 
senza le quali ogni intervento si rivelerà non solo inefficace ma an-
che inefficiente. Solo un’azione congiunta, a tutti i livelli, frenerà la 
violenza legata alle armi da fuoco.

Letizia Orzella
Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria
Area Farmaci e Dispositivi, Regione Lazio
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blica è giustamente smisurato. L’incidenza di queste sparatorie 
nella comunità è rimasta stabile nel tempo, mentre è aumentato 
il numero di sparatorie in eventi pubblici di alto profilo. Anche 
le sparatorie contro civili da parte delle forze dell’ordine destano 
notevole preoccupazione: i tassi di mortalità sono più elevati tra i 
neri e nativi americani, rispetto ai bianchi. Oltre alla perdita di vite 
umane, queste uccisioni hanno effetti negativi sulla salute mentale 
e contribuiscono a una generalizzata sfiducia nelle istituzioni.

CONSEGUENZE FISICHE ED EMOTIVE
Le conseguenze fisiche tra i sopravvissuti al danno da arma da 

fuoco includono ferite da escoriazione, ferite penetranti con coin-
volgimento multisistemico e paralisi, mentre quelle emotive sono 
prevalentemente rabbia, preoccupazione, depressione e disturbi 
da stress post-traumatico. I bambini e gli adulti che assistono alla 
violenza con armi da fuoco, o perdono una persona cara a causa di 
lesioni da arma da fuoco, presentano un maggior rischio di esposi-
zione a depressione, ansia e aggressività.

SCARSITÀ E INADEGUATEZZA DEI DATI
Durante la pandemia da covid-19 sono stati sviluppati in poco 

tempo database di ricerca e monitoraggio dei contagi e piattafor-
me interattive in tempo reale in grado anche di valutare i fattori ri-
schio; di contro – osservano Kaufman e colleghi nel loro viewpoint 
– dati simili non sono disponibili per le lesioni da arma da fuoco, 
anche se i pronto soccorso, le unità traumatologiche e le unità di 
terapia intensiva continuano a trattare un numero sempre in cre-
scita di pazienti con ferite da arma da fuoco, come espressione di 
un’epidemia che dura ormai da decenni. Le fonti dei dati non sono 
omogenee e nascono spesso da iniziative di gruppi specifici.
Il Gun Violence Archive fornisce rapporti giornalieri di aggressio-
ni e omicidi con armi da fuoco, ma copre solo il 50% delle spara-
torie effettive. Il Firearm Injury Surveillance Through Emergency 
Rooms, una nuova iniziativa pilota dei CDC, utilizza tecniche di 
sorveglianza sindromica, simili a quelle impiegate per le malattie 
infettive, per monitorare le visite al pronto soccorso per lesioni 
da arma da fuoco quasi in tempo reale. I dati sugli esiti a lungo 
termine delle lesioni da arma da fuoco sono ancora più scarsi, li-
mitati alle richieste di risarcimento assicurativo o alla raccolta di 
dati per ricerche dedicate. Anche le forze dell’ordine locali raccol-
gono informazioni sulle sparatorie, al di là dei crimini denunciati. 
Il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) può 
risalire alle armi da fuoco utilizzate per un reato fino al loro punto 
di acquisto originale, ma la legislazione vigente permette all’ATF la 
condivisione di tali dati solo nell’ambito di indagini penali. I riven-
ditori di armi da fuoco con licenza federale tengono traccia delle 
vendite, ma questi dati sono raramente aggregati; le uniche infor-
mazioni dirette sulla proprietà o sugli acquisti di armi da fuoco che 
i ricercatori hanno potuto utilizzare provengono da sondaggi.

TRASPARENZA E MULTIDISCIPLINARIETÀ PER FRENARE 
L’EPIDEMIA

Risulta evidente che i dati sulle lesioni da arma da fuoco sono 
inadeguati per supportare un vero approccio di salute pubblica 
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ancora più di 9 milioni di morti ogni anno a livello globale, nume-
ro immutato dal 2015. Più del 90% dei decessi per inquinamento 
si verifica nei paesi a basso e medio reddito. L’inquinamento at-
mosferico, si sottolinea ancora, provoca oltre 6,5 milioni di morti 
ogni anno a livello globale e il numero è in aumento. Il piombo 
e altre sostanze chimiche sono responsabili di almeno 1,8 milioni 
di morti ogni anno a livello globale. La maggior parte dei paesi ha 
fatto poco per affrontare questo grave problema di salute pubblica. 
Sebbene i paesi ad alto reddito abbiano controllato le loro peggiori 
forme di inquinamento in modo da mitigare i cambiamenti clima-
tici, solo pochi paesi a basso e medio reddito sono stati in grado di 
rendere l’inquinamento una priorità, hanno compiuto progressi o 
hanno dedicato risorse al suo controllo. Landrigan e collaboratori 
hanno dimostrato che gli effetti dell’inquinamento su morbilità e 
mortalità sono più pericolosi di quelli della guerra, del terrorismo, 
della malaria, dell’HIV, della tubercolosi, di droghe e alcol, e che 
l’inquinamento ha causato un numero di decessi pari a quelli pro-
vocati dal fumo4.

IL RUOLO DELLE POLITICHE PER LA SALUTE PUBBLICA
In questo quadro, l’editoriale del Lancet indica il ruolo fon-

damentale delle politiche per la salute pubblica nell’assicurare un 
futuro sostenibile. Evidenzia inoltre la difficoltà di raggiungere il 
duplice obiettivo della copertura universale del diritto alla salute 
e della transizione a una società sostenibile, a causa delle molte 
barriere, tra cui la mancanza di una effettiva volontà politica volta 
a investire in prevenzione, lotta alle diseguaglianze economiche 
e accesso alla salute. La pandemia ha infatti evidenziato le debo-
lezze e le disuguaglianze dei nostri sistemi sanitari e di assistenza 
sociale: c’è stato un rapido sviluppo di vaccini grazie a una forte 

Non esiste salute pubblica  
senza salute del pianeta

The Lancet Public Health
No public health without planetary health
Lancet Public Health 2022; 7 (4): e291

L’editoriale di Lancet Public Health, ricollegandosi alla Gior-
nata Mondiale della Salute dell’OMS1 tenutasi il 7 aprile 2022 e al 
suo tema “Il nostro pianeta, la nostra salute”, evidenzia quanto la 
salute futura del pianeta e dell’umanità siano profondamente in-
terconnesse. Oltre alla pandemia da covid-19, alle difficoltà eco-
nomiche globali e alla guerra in Europa, questa giornata – si sotto-
linea nell’editoriale – ci ricorda che crisi generali e cambiamento 
climatico sono profondamente intrecciate e che non dovremmo 
mai dimenticare come il deterioramento ecologico impatti sulla 
salute umana e del pianeta. Si stima, infatti, che siano 13 milio-
ni le morti attribuibili ogni anno a cause ambientali e, dunque, 
evitabili e che questo numero continuerà a crescere a meno che 
l’eccessivo consumo e la dipendenza da carboni fossili non ven-
gano ridotti.

I NUMERI DEGLI STUDI INTERNAZIONALI
Sono diversi i rapporti e gli studi condotti dai massimi esperti 

mondiali che sottolineano questo andamento. Il sesto rapporto 
di valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)2, pubblicato il 28 febbraio 2022, documenta gli impatti ne-
gativi ad ampio raggio che il cambiamento ambientale sta avendo 
sulla salute umana e sul benessere e come questi rischi per la salu-
te si moltiplicheranno se non saranno raggiunti gli obiettivi con-
cordati a livello internazionale per limitare tali cambiamenti. Il 
riscaldamento globale sta provocando eventi meteorologici estre-
mi sempre più frequenti, come ondate di calore, incendi, inonda-
zioni e uragani, che mettono in pericolo la vita, danneggiano la 
salute, diffondono malattie e limitano i mezzi di sostentamento 
delle persone, incidendo sull’economia in generale. L’incremento 
di questi fenomeni e il cambiamento climatico causeranno una 
maggiore insicurezza idrica, problemi alimentari e denutrizione. 
Secondo il rapporto è essenziale che anche i sistemi sanitari dia-
no il loro contributo per limitare il riscaldamento globale e per 
rendere resiliente la popolazione ai cambiamenti ambientali che 
sono già in atto.
Anche il gruppo internazionale di esperti, guidati da Philippe J. 
Landrigan e riuniti nella Commissione che il Lancet ha voluto for-
mare sul tema dell’inquinamento e salute3, partendo dai risultati 
del Global Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study del 
2019, riporta dati simili4. Lo studio di Landrigan e colleghi riferisce 
che negli ultimi due decenni le morti causate dalle forme moderne 
di inquinamento (ad esempio, inquinamento dell’aria, dell’am-
biente e inquinamento chimico) sono aumentate del 66%, trainate 
dall’industrializzazione, dall’urbanizzazione incontrollata, dalla 
crescita demografica, dalla combustione di combustibili fossili e 
dall’assenza di adeguate politiche chimiche nazionali o interna-
zionali. Nonostante il calo dei decessi determinati dall’inquina-
mento domestico dell’aria e dell’acqua, l’inquinamento provoca In
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Le donne sono meno a rischio  
di fibrillazione atriale? 
I dati di un nuovo studio sembrano 
sfatare un vecchio tabù

Siddiqi HK, Vinayagamoorthy M, Gencer B et al
Sex differences in atrial fibrillation risk: the VITAL 
rhythm study
JAMA Cardiol 2022; e222825

La fibrillazione atriale (FA) è stata considerata erroneamente 
per anni un’aritmia benigna, ma in realtà è una delle cause più fre-
quenti di ictus cerebrale, scompenso cardiaco e morte improvvisa. 
Malgrado i progressi degli ultimi vent’anni in termini di prevenzio-
ne e trattamento mediante procedure di ablazione e di chirurgia, 
la FA resta l’aritmia cardiaca più frequente al mondo, responsabile 
fra l’altro di quasi il 10% dei ricoveri nei dipartimenti di emergen-
za. Negli Stati Uniti, ne sono affetti oltre 3 milioni di adulti, ma al-
cune stime prevedono che questa cifra arriverà a 12 milioni entro il 
2050, mentre per l’Europa le previsioni parlano di quasi 18 milioni 
di pazienti entro il 2060. Facile prevedere che l’onere di questa pa-
tologia sui sistemi sanitari potrebbe assumere dimensioni dram-
matiche: negli Stati Uniti, ad esempio, si stima un costo diretto in-
crementale nei pazienti che ne sono affetti pari a circa 6 miliardi 
di dollari.

LE DIFFERENZE DI GENERE
Differenze di genere esistono e sono ben conosciute: esse riguar-
dano sia l’epidemiologia che i meccanismi eziologici, ma anche 
il tipo di trattamento e la prognosi. Secondo un ampio studio di 
coorte pubblicato quattro anni fa in America (ARIC - Atheroscle-
rosis Risk in Communities) su 15.000 pazienti seguiti per circa 30 
anni, vi è un rischio significativamente maggiore nei maschi di 
razza bianca rispetto alle femmine, mentre fra gli afro-americani 
il rischio è globalmente inferiore e sostanzialmente indipenden-
te dal sesso. Peraltro, altri studi epidemiologici, pur confermando 
una maggiore prevalenza di FA nel sesso maschile, segnalano una 
maggiore incidenza di eventi cardiovascolari (come infarto e ictus) 
nelle donne affette da questo disturbo del ritmo cardiaco. Inoltre, 
se le donne sembrano avere una incidenza globalmente ridotta di 
FA, la prevalenza nella popolazione sopra i 75 anni vede ribaltarsi 
la situazione perché risulta superiore nel sesso femminile, proba-
bilmente a causa della sua maggiore longevità.
Insomma, i dati sono tutt’altro che univoci e meritano un appro-
fondimento, sia per il progressivo aumento della prevalenza della 
FA sia per le conseguenze sulla salute pubblica e di ordine finan-
ziario. Chiarire se esistono effettivamente disparità di genere nella 
distribuzione di questa patologia, nonché i fattori di rischio che 
predispongono ad essa, è oltretutto importante perché una sotto-
stima della sua incidenza e prevalenza potrebbe accentuare alcune 
diseguaglianze nell’accesso alle cure. In Italia, ad esempio, è stato 
dimostrato che essere donna può significare ricevere più tardi-
vamente o non ricevere affatto le cure e gli esami necessari, ma 
analoghe disparità sono state rilevate in altri paesi come Austria, 
Inghilterra e Stati Uniti.

cooperazione scientifica, alcuni paesi hanno saputo gestire effica-
cemente gli effetti della pandemia, ma i sistemi sanitari pubblici 
di molte altre nazioni si sono mostrati più impreparati ad affron-
tare l’emergenza sanitaria aggravata dalla difficoltà a far fronte 
anche al carico delle malattie non trasmissibili. E questo ha reso 
le popolazioni di questi paesi più vulnerabili. Inoltre, continuano 
a essere presenti ampie disuguaglianze nell’esposizione alle ma-
lattie, nell’accesso alla prevenzione e ai trattamenti, sia all’inter-
no dei singoli paesi sia tra paesi. Il riscaldamento climatico potrà 
determinare un aumento dei contagi di alcune malattie infettive, 
come il chikungunya, la malattia di Lyme e la malaria, e accrescere 
il rischio di nuove zoonosi in seguito allo spostamento degli inse-
diamenti umani in aree finora non abitate. Servono quindi, sosten-
gono convintamente gli autori dell’editoriale, investimenti equi 
nel campo della ricerca, della sorveglianza e della prevenzione per 
costruire una resilienza globale a questi rischi emergenti. Gli effetti 
destabilizzanti del cambiamento climatico ricadono più pesante-
mente sui soggetti più vulnerabili: molti paesi a basso reddito sono 
più indifesi rispetto a eventi quali l’innalzamento del livello del 
mare, i pericoli naturali, l’insicurezza alimentare e idrica, e la loro 
mancanza di risorse per mitigare questi impatti potrebbe causare 
migrazioni forzate.
Gli autori dell’editoriale concludono sottolineando che, sulla base 
dell’accordo di Parigi sul cambiamento climatico, non c’è più 
molto tempo per raggiungere l’obiettivo di mantenere l’innalza-
mento della temperatura media globale del nostro pianeta sotto 
1,5 gradi e che non sono possibili ulteriori battute d’arresto. Infat-
ti, se la pandemia e la guerra in Ucraina hanno fatto emergere l’i-
dea di una intensificazione della estrazione di carburante fossile, 
questa strada si configura, secondo l’editoriale, come una mossa 
sbagliata e un’inevitabile sconfitta. Date le prove, ormai chiare, 
che il cambiamento climatico può destabilizzare fortemente la 
salute e la società, crisi come quella che stiamo vivendo dovreb-
bero, invece, fungere da catalizzatore delle azioni di transizione 
verso società sostenibili, così da garantire una buona salute e una 
situazione di benessere per il nostro pianeta e per tutte le persone 
che lo abitano.

Alessandra Lo Scalzo

NOTE

1. https://www.who.int/campaigns/world-health-day/2022.
2. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è una istituzione delle Nazioni 

Unite, fondata nel 1988, che ha chiesto a una serie di esperti mondiali di redigere un 
rapporto sull’attuale stato delle conoscenze sul cambiamento climatico. Nel 2007 questa 
istituzione ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace. Il rapporto del 2022 è consultabile a 
questo indirizzo: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/.

3. La Commission on Pollution and Health nasce su iniziativa della rivista Lancet, della Global 
Alliance on Health and Pollution (GAHP) e della Icahn School of Medicine at Mount Sinai 
di New York. Ne fanno parte ricercatori e medici impegnati a livello mondiale nel campo 
dell’inquinamento, della salute ambientale e dello sviluppo sostenibile.

4. Fuller R, Landrigan PJ, Balakrishnan K et al. Pollution and health: a progress update. Lancet 
Planet Health 2022; 6 (6): E535-E547.
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donne hanno una altezza inferiore e dunque una superficie cor-
porea inferiore agli uomini.

CONCLUSIONI
Perché le donne siano più a rischio di FA resta ancora da chiarire. 
Uno dei fattori incriminati pare sia la gravidanza, poiché i dati del 
Women’s Health Study indicano, ad esempio, che esiste una cor-
relazione fra parità (ossia il numero di parti dopo le 20 settimane) 
e incidenza di FA, forse espressione di una ripetuta esposizione a 
stress di natura infiammatoria o ormonale sul cuore o più specifi-
camente sull’atrio sinistro.
Del resto, osservazioni compiute mediante risonanza magnetica 
confermerebbero che nelle donne con FA esiste una maggiore in-
cidenza di fibrosi a livello dell’atrio sinistro e, talora, una maggiore 
predisposizione alla dilatazione con conseguente disfunzione.
In attesa di ulteriori sviluppi sulla eziopatogenesi di questa pato-
logia, resta l’urgenza di rafforzare le tradizionali strategie di pre-
venzione nel sesso femminile che includono in primis il manteni-
mento di un peso corretto, il controllo della pressione sanguigna, 
la limitazione del consumo di alcol e l’esercizio fisico moderato.

Giancarlo Bausano

I RISULTATI DEL VITAL STUDY
Un gruppo di cardiologi americani, coordinato da ricercatori del 
Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles, ha condotto una 
analisi di coorte in una popolazione precedentemente reclutata 
in uno studio randomizzato sugli effetti della supplementazione 
di vitamina D e acidi grassi omega-3 sull’incidenza di FA in una 
popolazione di oltre 25.000 pazienti, composta da uomini di ≥50 
anni e donne di ≥55 anni senza storia precedente di FA, malattia 
cardiovascolare o cancro (VITAL STUDY - Vitamin D and Omega-3 
Trial Rhythm Study). Dopo un follow-up medio di 5,3 anni, l’inci-
denza di FA è risultata del 4% tra gli uomini e del 3,2% tra le donne. 
L’associazione inversa tra sesso femminile e FA persisteva dopo ag-
giustamento per una serie di fattori, fra cui età, etnia, fumo, alcol, 
ipertensione, diabete, malattie della tiroide, tipo di trattamento 
ricevuto etc. 
Tuttavia, il sesso femminile risultava più esposto alla FA quan-
do, invece dell’indice di massa corporea (BMI), venivano presi in 
considerazione l’altezza, l’altezza e il peso o la superficie corpo-
rea (figura). In pratica, confrontando donne e uomini della stessa 
altezza e peso, la situazione sembra ribaltarsi, perché le donne 
mostrano un rischio maggiore di sviluppare una FA. Sicché il dato 
che riguarda la popolazione generale, ossia che ci sono meno 
donne con FA, sarebbe riconducibile al fatto che, in media, le 

INCIDENZA CUMULATIVA DI FIBRILLAZIONE ATRIALE OSSERVATA NEL CORSO DEL VITAL STUDY,  
STRATIFICATA PER SESSO E DOPO AGGIUSTAMENTO IN BASE AD ALTEZZA E PESO (A) 

E ALLA SUPERFICIE CORPOREA (B)
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di intercettare i possibili ostacoli che potrebbero 
presentarsi lungo il percorso e di assicurare che 
quel farmaco risponda alle esigenze dei pazienti, 
oltre che a quelle dei clinici.
Un altro vantaggio che si ottiene è l’ottimizzazio-
ne dell’impiego delle risorse investite nella ricer-
ca, perché si evita di seguire protocolli che non 
rispondano ai bisogni insoddisfatti dei pazienti 
in termini di qualità di vita, con la conseguenza 
di un alto numero di drop-out o di un numero 
insufficiente di pazienti arruolati.
Possiamo permetterci, quindi, di non includere 
la prospettiva del paziente formato nello svilup-
po di un farmaco? Direi proprio di no!

A suo avviso, quali sono le fasi del processo nel-
le quali diventa critica la presenza o assenza del 
punto di vista di un paziente esperto?

Il paziente esperto andrebbe coinvolto in 
tutte le fasi del processo di sviluppo di un farma-
co, tuttavia secondo me ci sono dei passaggi nei 
quali la sua partecipazione è particolarmente ri-
levante. Uno di questi è la definizione del proto-
collo, perché il paziente esperto è in grado di ca-
pire se la popolazione prevista sia effettivamente 
disposta ad arruolarsi o se il burden dello studio 
clinico sia eccessivo. Si tende infatti a sottovalu-
tare molto il carico della partecipazione a uno 
studio clinico da parte del paziente, ma se non si 
trova il giusto equilibrio si incapperà poi in pro-
blemi di arruolamento o di drop-out elevato, che 
possono inficiare l’esito dello studio.
Il paziente esperto si assicura, inoltre, che gli 
end point qualitativi siano inclusi nel protocollo.
Un altro aspetto estremamente importante ri-

Il valore della presenza del paziente 
esperto nelle fasi di sviluppo di uno 
studio clinico

A colloquio con Paola Kruger
Accademia del Paziente esperto EUPATI

In considerazione della sua ormai lunga espe-
rienza in qualità di paziente esperta, vuole spie-
garci qual è il valore aggiunto di coinvolgere un 
paziente adeguatamente formato e informato 
nelle diverse fasi di realizzazione di uno studio 
clinico?

Il primo vantaggio è senza dubbio quello di 
ottenere medicinali più in linea con le esigenze 
dei pazienti e, di conseguenza, medicinali per i 
quali c’è maggiore accettazione, compliance e 
soddisfazione rispetto alla qualità di vita che of-
frono.
Un farmaco può avere un’alta efficacia dal pun-
to di vista degli esiti clinici, che sono quelli che 
valuta un ricercatore, ma un effetto non ottima-
le sulla qualità di vita di chi lo dovrà assumere. 
Pensiamo, per fare un esempio, a un farmaco 
molto efficace, ma che causa un leggero mal di 
testa. Risultato: a lungo andare il paziente si stufa 
di assumerlo come dovrebbe perché, nonostan-
te il decorso della sua patologia magari migliori, 
la sua qualità di vita subisce un peggioramento. 
Questo comporta uno spreco di risorse del Servi-
zio Sanitario Nazionale (SSN), un peggioramento 
degli esiti clinici nel lungo periodo, e una man-
cata valorizzazione dell’investimento. Includere 
pazienti adeguatamente formati nelle varie fasi 
della ricerca e sviluppo di un farmaco permette 

Pazienti protagonisti nella ricerca clinica  
e nella valutazione della qualità dell’assitenza

Perché ci sia un effettivo cambio di passo nel processo di miglioramento del nostro 
servizio sanitario così che sia sempre più in grado di offrire opzioni di cura adeguate alle 
aspettative dei pazienti e rispettose delle loro esigenze, è sempre più urgente riconoscere 
il valore aggiunto degli strumenti di misurazione di esito (patient-reported outcome 
measures) e esperienze (patient-reported experience measures) riferiti dai pazienti 
stessi. La strada è però in salita, come ci ha raccontato Massimo Di Maio nell’intervista 
di apertura su questo stesso numero, perché servono risorse sia economiche sia umane 
per attuare una riorganizzazione dei servizi sanitari che renda l’esperienza dei pazienti 
protagonista a tutto campo del percorso di cura.

Abbiamo chiesto a Paola Kruger (paziente esperto EUPATI) e a Flori Degrassi (Presidente 
Nazionale A.N.D.O.S.) di condividere con noi il loro punto di vista su questo tema che ci 
riguarda tutti.

L’ottimizzazione 
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arruolati



DOSSIER

13

care
ca|re
costi dell’assistenza e risorse economiche

4-5|2022

“Ascoltare” le problematiche dei 
pazienti per migliorare la qualità 
dell’assistenza

A colloquio con Flori Degrassi
Presidente Nazionale A.N.D.O.S. - Associazione 
Nazionale Donne Operate al Seno

Dottoressa Degrassi, sulla base della sua espe-
rienza in qualità di dirigente di importanti 
strutture sanitarie prima e come rappresentan-
te di una associazione di pazienti adesso qual è 
la sua opinione sull’utilizzo dei patient-repor-
ted outcome and experience measures (PROMs/
PREMs)?

Le valutazioni PROMs/PREMs sono stru-
menti molto importanti, già adottati a livello 
internazionale, per indagare il punto di vista dei 
pazienti, e nello specifico la soddisfazione del 
paziente (patient satisfaction), cioè l’esperien-
za del paziente sulla qualità di un trattamento o 
un processo di assistenza sanitaria, l’interferen-
za sulla sua qualità della vita (patient-reported 
experiences) e gli esiti, riferiti direttamente dalla 
persona in cura, riguardo alle cure o a un pro-
cesso di assistenza sanitaria (patient-reported 
outcomes).
È sempre più necessario dare valore all’impatto 
che la condizione di malattia esercita sulla quali-
tà della vita della persona-paziente ma anche su 
chi gli vive vicino.
A livello di azienda sanitaria, l’utilizzo di questi 
strumenti presuppone la volontà della direzione 
strategica di aderire alle suddette valutazioni e il 
coinvolgimento dei professionisti nell’arruola-

guarda le misure di esito riferite dai pazienti, i 
famosi patient-reported outcomes (PROs). Se non 
vengono selezionati quelli giusti per lo studio, i 
dati raccolti non andranno a supportare effica-
cemente gli esiti clinici. 

Quali sono secondo lei gli aspetti migliorabili 
nella raccolta e nell’impiego dei patient-repor-
ted outcomes per valutare la qualità dell’assi-
stenza sanitaria?

Innanzitutto i pazienti andrebbero inclusi in 
tutte le fasi del lungo percorso che porta alla defi-
nizione di un PRO. L’FDA ha pubblicato una gui-
da proprio su come coinvolgere i pazienti nello 
sviluppo di PROs, e questo dice molto di come le 
agenzie regolatorie sempre più valutino questo 
aspetto come una priorità.
Poi dobbiamo assicurarci che i PROs riflettano 
veramente gli ambiti che impattano sulla qualità 
di vita del paziente. Molti PROs sono datati e non 
corrispondono alla realtà del paziente alla luce di 
nuovi farmaci che in molti casi hanno cambiato 
il volto di alcune patologie.
In generale i PROs vengono usati ormai in ma-
niera abbastanza diffusa negli studi clinici, ma 
molto poco per valutare la qualità dell’assi-
stenza sanitaria. In questo caso sarebbero uti-
lissimi i patient-reported experience measures 
(PREMs), ovvero le misure dell’esperienza del 
paziente con un particolare servizio. L’utilizzo di 
PROMs e PREMs dovrebbe diventare uno stan-
dard e uno dei key performance indicators usati 
per valutare le prestazioni del SSN. Sono infat-
ti parte integrante del concetto di value-based  
healthcare, di cui si discute diffusamente. n ML

CONCETTI PRINCIPALI VALUTATI NEI PROS

Qualità della vita correlata 
alla salute (health-related 
Quality of Life – HRQoL)
L’HRQoL è un parametro 
multidimensionale e costituisce 
la valutazione di come una 
condizione di salute e il suo 
trattamento influiscano sulla vita 
quotidiana del paziente includendo 
gli ambiti fisici, psicologici, emotivi 
e sociali

Stato psicologico
Influsso positivo o negativo 
e funzione cognitiva, includendo: 
collera, prontezza, autostima, 
sensazione di benessere, angoscia, 
capacità di affrontare la situazione.

Segni e sintomi
Racconto di sintomi fisici 
e psicologici o di sensazioni non 
osservabili direttamente, 
includendo: energia e affaticamento, 
nausea, irritabilità.

Soddisfazione del paziente
Valutazione dei trattamenti, 
della preferenza del paziente, 
dei sistemi di erogazione 
dell’assistenza sanitaria e degli 
operatori sanitari, dei programmi 
di formazione del paziente, 
e dei dispositivi medicali.

Funzionamento fisico
Limitazioni fisiche e restrizioni 
dell’attività, includendo: cura di
 sé stesso, deambulazione, 
mobilità, sonno, sesso, disabilità.

Funzionamento a livello sociale
Limitazioni nel lavoro o a scuola, 
partecipazione alla vita di comunità.

Utilità
L’utilità, o efficacia, è la capacità 
(percepita) di qualcosa di soddisfare 
bisogni o desideri.

Aderenza al trattamento
Racconti o osservazioni 
sull’uso dei trattamenti.
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se è seguita dallo psiconcologo e se sta facendo 
o quando farà il linfodrenaggio per il linfedema.
Spesso i miglioramenti clinici valutati dal medi-
co non sono correlati al miglioramento percepi-
to dal paziente, i due giudizi sono di frequente 
discrepanti, così anche due opzioni terapeuti-
che, pur avendo la stessa efficacia clinica, pos-
sono avere un diverso impatto sulla qualità della 
vita psico-sociale della persona. Le valutazioni 
PROMs/PREMs, prevedendo la partecipazione 
attiva dei professionisti sanitari, possono au-
mentare la loro competenza relazionale e la loro 
capacità di presa in carico.

Quali sono secondo lei le sfide da affrontare 
perché i dati riferiti dal paziente oncologico du-
rante il proprio percorso di cura siano valoriz-
zati al meglio?

Il sistema sanitario può migliorare solo se è 
capace di “ascoltare” le esigenze e le esperienze 
delle persone.
La patologia oncologica, anche quella metastati-
ca, si sta trasformando in malattia cronica. Se il 
nostro sistema sanitario non recepisce le osser-
vazioni di chi la vive sulla sua pelle, non riuscirà a 
far fonte alle nuove e sempre più complesse esi-
genze assistenziali.
La valutazione delle esperienze e degli esiti fatta 
dai pazienti rappresenta perciò un grande passo 
in avanti del sistema sanitario, i cui i professioni-
sti sono disposti a mettersi in gioco per cambiare 
e le aziende sanitarie si impegnano a modificare 
le organizzazioni per renderle più “accoglienti”.
C’è bisogno però di un cambiamento culturale 
con un approccio bi-direzionale e una condivi-
sione di informazioni che supporti i pazienti e 
le famiglie nell’assunzione delle decisioni clini-
che, faciliti l’accesso a un’assistenza appropria-
ta, metta i pazienti nelle condizioni di affrontare 
cambiamenti difficili ma necessari per mante-
nere o migliorare il proprio stato di salute. Una 
relazione di cura in grado di “costruire un ponte” 
tra le differenze demografiche, sociali ed econo-
miche dei clinici e dei pazienti.
Le associazioni dei pazienti dovrebbero parteci-
pare sempre, come membri a pieno titolo, ai co-
mitati che presidiano, all’interno di ogni organiz-
zazione sanitaria, gli aspetti sulla sicurezza delle 
cure, le questioni etiche e quelle relative alla ri-
cerca, e potrebbero offrire informazioni utili 
nell’orientare le organizzazioni sanitarie verso 
un’offerta qualitativamente migliore. n ML

mento dei pazienti. L’azienda e i professionisti, 
in questo modo, manifestano non solo l’interes-
se ad “ascoltare” le problematiche dei pazienti 
(e quindi a capire come si sentano le persone in 
trattamento, cosa provino, come cambino le loro 
percezioni nel tempo, quali siano gli effetti del-
le terapie a distanza e come questi effetti influi-
scano sulla loro vita privata e sociale), ma anche 
l’intenzione di far valutare i processi assistenziali 
e le organizzazioni, modificando gli aspetti che 
il paziente percepisce come critici. Negli anni 
successivi l’azienda potrà monitorare se i cam-
biamenti organizzativi effettuati per aderire alle 
richieste dei pazienti abbiano modificato il per-
cepito delle persone, in un processo di migliora-
mento continuo della qualità assistenziale.
Purtroppo, a livello nazionale non sono molte le 
Regioni e le aziende che abbiano aderito a questa 
progettualità.

Quanto è importante che diventino parte in-
tegrante dei processi valutativi nell’area della 
salute?

È fondamentale e ne ho conferma dall’espe-
rienza che mi deriva dalla mia vita associativa. 
Mi è capitato spesso che una donna operata rife-
risse uno scarso livello di soddisfazione nei con-
fronti di una ricostruzione mammaria, apparen-
temente perfetta, mentre un’altra fosse contenta 
di un intervento esteticamente discutibile. Que-
sto perché se non si costituisce l’alleanza medi-
co-paziente e se la donna non ha la sensazione 
di poter condividere il suo percorso di cura con i 
medici non sarà mai soddisfatta dell’intervento, 
che riterrà “subìto”.
La paziente a cui viene fatta una diagnosi di can-
cro della mammella necessita di una presa in 
carico globale perché da quel momento dovrà 
affrontare un percorso di malattia molto lungo e 
articolato senza però cessare di essere donna con 
la sua sessualità, di cui scarsamente ci si occupa, 
madre, moglie, lavoratrice o comunque inserita 
nel suo contesto amicale e sociale.
È giusto, perciò, occuparsi di quello che la don-
na prova nell’ambito del percorso sanitario e di 
come si senta nel tempo successivo all’interven-
to, quello scandito dalla radioterapia, eventual-
mente dalla chemioterapia, dall’ormonoterapia 
o semplicemente dal follow-up. Non è indifferen-
te sapere se si senta presa in carico, se gli esami 
le sono stati prescritti dal centro di riferimento, 
chi è il suo riferimento clinico e/o organizzativo, 
se ce la fa a specchiarsi, se si sente simmetrica, 

È sempre più necessario 
dare valore all’impatto 

che la condizione di 
malattia esercita sulla 
qualità della vita della 

persona-paziente ma 
anche su chi gli vive 

vicino, perché il sistema 
sanitario può migliorare 

solo se è capace di 
“ascoltare” le esigenze e le 

esperienze delle persone
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sfaction3 e con strumenti conosciuti come indagini di gradimento 
o di customer satisfaction in sanità. Generalmente la soddisfazione 
è misurata attraverso le cosiddette domande rating, con scale di 
valutazione sotto forma di stelle o di giudizi (da ottimo a pessimo) 
oppure di numeri (da 1 a 5).
Il concetto di soddisfazione, tuttavia, è molto ampio e non c’è un 
consenso sulle dimensioni che dovrebbero essere sempre incluse 
negli strumenti che lo misurano, né su quali siano le più rilevan-
ti; anche per questo motivo, la soddisfazione dei pazienti è stata 
misurata in innumerevoli modi4. Inoltre, le misure di soddisfazio-
ne sono particolarmente influenzate dalle aspettative dell’utente 
che sono estremamente significative quando i servizi sono parti-
colarmente specializzati, intensivi in termini relazionali e con una 
chiara asimmetria informativa tra l’erogatore e l’utilizzatore. Per 
questo, le domande sulla soddisfazione sono difficili da capire e da 
interpretare per i pazienti stessi.

PREMs
Alla luce delle limitazioni delle indagini di soddisfazione3, 

a questi strumenti si sono via via affiancati o sostituiti negli anni 
questionari atti a rivelare l’esperienza realmente vissuta dal singo-
lo paziente nel ricevere l’assistenza sanitaria: si tratta dei summen-
zionati Patient-Reported Experience Measures (PREMs)1. Sempre 
più organizzazioni sanitarie ricorrono alla misurazione dei PREMs 
come parte integrante dei sistemi di misurazione delle performan-
ce5 e per misurare quanto il sistema o il servizio sanitario siano 
patient-centered6. I risultati ottenuti con le survey sull’esperienza 
degli utenti, se adeguatamente utilizzati, possono essere conside-
rati una fonte valida e attendibile per la costruzione di indicatori di 
performance e misure per agire sulla qualità delle cure1,7. I PREMs 

MISURE CENTRATE SUI PAZIENTI
I feedback riportati dagli utenti sono riconosciuti in modo 

crescente come una componente chiave del monitoraggio e del 
miglioramento della qualità delle cure1. Negli ultimi dieci anni, 
infatti, si è diffuso nei sistemi sanitari l’uso di strumenti di tipo 
patient-centered, che raccolgono il punto di vista degli utenti sulla 
qualità dell’assistenza, percepita in termini sia di esperienza sia di 
outcome, in altre parole di PREMs e PROMs.

•  PREMs è l’acronimo di Patient-Reported Experience Measures, 
ovvero misure di esperienza riportate dal paziente.

•  PROMs è l’acronimo di Patient-Reported Outcome Measures, ov-
vero misure di esito riportate dal paziente.

Nonostante la loro diffusione, l’impatto che queste misure posso-
no avere sulla qualità delle cure è ancora ampiamente discusso. 
Mentre, in una primissima fase, la domanda cui rispondere è stata 
se i pazienti siano in grado di valutare la qualità delle cure e dell’as-
sistenza, attualmente l’interrogativo più pressante riguarda le leve 
necessarie e utili a rendere queste misure abilitanti il cambiamen-
to e l’innovazione.

I PAZIENTI SONO IN GRADO DI VALUTARE LA QUALITÀ 
DELLE CURE E DELL’ASSISTENZA?

La risposta è sì, ma dipende dagli strumenti che si utilizzano 
per raccoglierne il feedback.
Come descritto da Davide Botturi in una parola chiave dedicata 
agli esiti riportati dai pazienti pubblicata cinque anni fa su que-
sta stessa rivista2, tradizionalmente la prospettiva degli utenti in 
sanità è stata misurata attraverso i costrutti della patient-sati-

PREMs e PROMs

ZONA D’OMBRA
Dubbi e incertezze tra pazienti e medicina dell’evidenza

Di Renato Luigi Rossi

La medicina è una scienza che procede per tentativi ed errori.

Continua invece ad essere molto diffusa l’idea che diagnosi e terapia di una 
malattia derivino esclusivamente da meccanici processi logico-matematici: una 
visione che genera nei cittadini false illusioni e nei medici meccanismi di rimozione 
del dubbio, negazione dell’errore e atteggiamenti da “medicina difensiva”.

Il medico, in tutte le fasi del processo diagnostico e terapeutico, si trova 
inevitabilmente a fronteggiare dubbi, incertezze e il rischio dell’errore, situazioni 
di cui si riportano, in questo libro, parecchi e documentati esempi, desunti non 
solo dalla letteratura scientifica ma anche dalla reale esperienza professionale.

Il Pensiero Scientifico Editore www.pensiero.it
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fornita e i risultati ottenuti”. I risultati ottenuti dall’assistenza ri-
cevuta, ovvero gli esiti, sono quindi un aspetto fondamentale della 
qualità dell’assistenza stessa, insieme a soddisfazione ed esperien-
za dei pazienti, da misurare e valutare per attivare meccanismi di 
miglioramento della qualità.

CHE IMPATTO HANNO PREMs E PROMs? L’ESPERIENZA 
ITALIANA

Se nel 2006 ci si chiedeva ancora “Can patients assess the qua-
lity of health care?”1, a meno di dieci anni di distanza la principale 
preoccupazione riguardava l’impatto di queste misure nella realtà: 
“Collecting data on patient experience is not enough: they must 
be used to improve care”11. Nonostante infatti negli anni le misure 
di esito ed esperienza si siano irrobustite, come è accaduto anche 
per le metodologie di raccolta dei dati, restano ancora scarsi i ri-
sultati in termini di uso delle misure centrate sui pazienti “What is 
primarily missing is not progress in measurement, but progress in 
results”12.
Esistono diversi ostacoli alla capacità di un’organizzazione di uti-
lizzare i dati provenienti dagli utenti per migliorare la qualità delle 
cure e dei servizi, che fanno delle misure riferite dai pazienti uno 
strumento “valued by policy makers but generates little insight 
for practitioners”13. Utilizzare PREMs e PROMs a livello operativo 
come fonte informativa per implementare nella pratica quotidia-
na azioni di miglioramento patient-driven è un’operazione ancora 
limitata da una serie di barriere14, tra cui:
•  bassa frequenza delle indagini, con impossibilità di fare dei pa-

zienti una fonte costante di valutazione, miglioramento e inno-
vazione;

•  restituzione dei dati non tempestiva, con impossibilità di attua-
re azioni puntuali e di utilizzare questi dati per valutare even-
tuali azioni intraprese, se non dopo molto tempo;

•  restituzione dei dati aggregati non al livello micro dell’organiz-
zazione, per la numerosità esigua dei rispondenti a livello di re-
parto, ambulatorio o professionista, e impossibilità di collegare 
concretamente le misure provenienti dai pazienti con la pratica 
concreta e la propria casistica.

Diverse sono le esperienze internazionali finalizzate a rendere le 
rilevazioni PROMs e PREMs sistematiche e continue, al fine di ri-
solvere alcune delle criticità sopra descritte. Uno degli esempi più 
importanti, e tra i precursori nel campo della raccolta dei PROMs, è 
l’esperienza del National Health System (NHS) in Inghilterra, dove 
dal 2009 la raccolta di questi dati è continua su alcuni percorsi chi-
rurgici. Sempre in Inghilterra nel 2013 è stato introdotto il “Friends 
and family test”, un sondaggio a domanda singola posta alla fine 
di un’esperienza con i servizi sanitari, e utilizzato sistematicamen-
te in tutte le strutture sanitarie inglesi, che chiedeva ai pazienti se 
avrebbero raccomandato il servizio NHS ricevuto ad amici e fami-
liari che necessitassero di cure simili. Questo test è stato recente-
mente oggetto di critiche, fino ad ipotizzarne la sostituzione con 
strumenti migliorati 13. Se il NHS è stato il primo ad introdurre que-
sti sistemi, è stato infatti anche tra i primi a sottolinearne le criti-
cità in termini di impatto sulla pratica. Angela Coulter già nel 2017 
aveva sottolineato in diversi articoli le difficoltà nell’uso dei dati 
provenienti dai pazienti: “The use of patient reported indicators 

sono, infatti, studiati per oggettivizzare il più possibile le risposte 
dei pazienti e sono meno suscettibili agli effetti delle aspettative3. 
Le domande di esperienza sono più semplici da capire e interpre-
tare, rispetto a quelle di valutazione, e forniscono al management 
o ai professionisti una visione chiara e concreta di cosa vada mi-
gliorato o di cosa funzioni. I PREMs si misurano generalmente uti-
lizzando domande reporting, che chiedono di riportare un evento 
concreto e specifico rispetto a una scala di frequenza temporale o 
di intensità.

PROMs
Mentre i PREMs si riferiscono all’esperienza che il paziente 

vive con i servizi sanitari, i Patient-Reported Outcome Measures 
(PROMs) sono utilizzati per misurare e spiegare gli esiti di salute 
dal punto di vista del paziente8. I PROMs sono questionari in ge-
nere compilati autonomamente dai pazienti. Sviluppati negli anni 
’70, sono stati utilizzati nella pratica clinica, nell’ambito di clinical 
trial e di valutazioni di efficacia dei trattamenti9.
L’aspetto innovativo di questi strumenti risiede nella possibilità di 
comprendere se un intervento o un trattamento sanitario abbia 
fatto la differenza per la salute e la qualità della vita del pazien-
te dal punto di vista del paziente stesso. In particolare, i PROMs 
permettono la raccolta di informazioni sullo stato funzionale, sulla 
qualità della vita correlata allo stato di salute, sulla presenza e l’im-
patto di sintomi legati a patologie specifiche, sulla salute mentale 
(per esempio, depressione e ansia), sulla salute relazionale (per 
esempio, capacità di ricoprire ruoli sociali) e sulla qualità delle 
cure. Possono essere di carattere generale o specifici per una de-
terminata patologia. 
Nel primo caso, si tratta di strumenti standardizzati in grado di co-
gliere lo stato generale di salute percepita dal paziente e la cosid-
detta health-related quality of life. 
Nel secondo caso, si tratta di strumenti standardizzati disease/con-
dition-specific, cioè studiati per indagare gli esiti di un intervento 
o di una patologia specifici. È possibile, se non auspicabile, asso-
ciare l’uso combinato di un PROMs di tipo generale con uno pato-
logia-specifico. In entrambi i casi, si tratta di questionari validati 
scientificamente e su cui sono disponibili robuste evidenze in let-
teratura in merito alla loro capacità di cogliere gli aspetti più rile-
vanti per la valutazione dei risultati dell’assistenza sanitaria. Sono 
somministrati generalmente in modo longitudinale, con diversi 
questionari sottoposti ai pazienti nel tempo10.

Gli esiti di salute e la qualità dell’assistenza
PREMs e PROMs sono misure della qualità dell’assistenza. Nel 

documento sui sistemi di miglioramento della qualità del Con-
siglio d’Europa, disponibile sul sito del Ministero della salute, la 
qualità dell’assistenza sanitaria è definita come “il grado con cui il 
trattamento fornito migliora le probabilità del paziente di raggiun-
gere i risultati desiderati e diminuisce le probabilità di risultati in-
desiderati, tenendo conto del corrente stato delle conoscenze. Le 
componenti potenziali della qualità dell’assistenza sanitaria com-
prendono: l’accessibilità, l’efficacia, l’efficienza, la soddisfazione 
dei pazienti, la sicurezza dell’ambiente di cura, l’appropriatezza 
delle cure, la valutazione del grado in cui l’assistenza sanitaria è 
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realmente la differenza rispetto alle sue condizioni di salute, alla 
sua qualità di vita e alla sua esperienza con la sanità, ovvero ri-
spetto a ciò che, del percorso stesso e degli effetti che produce, è 
rilevante e capace di generare valore dal punto di vista del pazien-
te21,22. Fare in modo che questo tipo di informazione diventi cono-
scenza nelle organizzazioni è fondamentale perché i feedback dei 
pazienti impattino davvero sulla pratica quotidiana, tanto quanto 
sulle politiche e sulle strategie. Il disegno degli Osservatori PREMs 
e PROMs, con una restituzione a livello macro (indicatori di per-
formance annuali e in benchmarking), a livello meso (restituzione 
in tempo reale su piattaforme web) e a livello micro (integrazione 
dei dati sulle cartelle cliniche), è volto a permeare il più possibile le 
organizzazioni con una disseminazione capillare e a promuovere 
l’uso dei dati in tutti i livelli organizzativi, per supportare azioni di 
miglioramento e innovazioni patient-centered.

Sabina De Rosis
Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e co-responsabile scientifica dell’Osservatorio PREMs e 
PROMs
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has great potential, but many clinicians still need to be convinced 
of their validity and utility.”15

In Italia in quello stesso anno il Laboratorio Management e Sanità 
(MeS) della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa ha attivato con il 
Sistema Sanitario Regionale della Toscana un progetto volto alla 
definizione, condivisione e implementazione di un sistema di 
misurazione dei PROMs per alcuni percorsi assistenziali di tipo 
chirurgico e di tipo medico16, che si integri con la raccolta dei dati 
riferiti dai pazienti sulla loro esperienza con i servizi sanitari, in 
particolare con il ricovero ordinario (PREMs)17.
Gli Osservatori PREMs e PROMs sono il primo sistema strutturato, 
standardizzato, digitale e sistematico di raccolta in continuo e di 
analisi in benchmarking di patient-indicators in diverse strutture 
del sistema sanitario toscano, veneto e umbro, e in prospettiva in 
altre aziende sanitarie, che effettuano ricoveri ordinari o erogano 
l’intervento o il percorso oggetto di indagine. Al fine di promuovere 
un uso day-by-day dei dati provenienti dai pazienti, i risultati delle 
indagini sono restituiti con una granularità minima, nel rispetto 
della protezione dei dati stessi e della privacy, allo scopo di forni-
re ai professionisti sanitari informazioni di dettaglio che possano 
informare le loro azioni di quality improvement, nonché aiutarli a 
monitorare nel tempo le azioni stesse che hanno disegnato ascol-
tando i pazienti18,19.
Inoltre, in un contesto post-pandemico in evoluzione, con un’i-
niezione di investimenti sulle cure primarie per la gestione delle 
patologie croniche e il rafforzamento di integrazione e coordi-
namento tra diversi professionisti e setting assistenziali, il Labo-
ratorio MeS coordina per il Ministero della Salute italiano la re-
alizzazione di uno strumento per monitorare l’esperienza e gli 
esiti delle cure riportate dai pazienti cronici in modo sistematico 
e comparabile. Nell’ambito del progetto internazionale PaRIS - 
Patient-Reported Indicators Survey promosso dall’Organizzazio-
ne della Cooperazione e Sviluppo Economico (OCSE), il Ministero 
della Salute italiano promuove lo sviluppo di un vero e proprio 
Osservatorio PREMs e PROMs sulle cronicità per migliorare l’ef-
ficacia e l’efficienza dei sistemi sanitari regionali nell’erogazione 
dell’assistenza primaria20.
L’impiego dei PROMs e PREMs, raccogliendo i feedback degli uten-
ti del nostro servizio sanitario lungo la loro esperienza di cura, ha 
reso possibile una lettura dei percorsi assistenziali dal punto di vi-
sta del paziente, aiutandoci a comprendere quali aspetti facciano 
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Si parte dalla sensibilità ancestrale delle donne in quanto tali, che 
nel loro creare comunione di intenti rendono tutti protagonisti, 
anche quando si incontra la salute, secondo una filosofia sartoria-
le che personalizza l’identità clinica e umana, dalla condivisione 
alla fiducia nel sistema salute partecipato. La triangolazione di 
rete per esprimere un femminile che vada oltre l’essere donna, un 
interagire che le autrici hanno valorizzato con profondo senso di 
autenticità, perché evocato da loro stesse e da una finalità di bene 
comune.
Le Donne incontrano la salute vuole veramente essere una guida 
narrante, un’antologia di vita multi-esperienziale, evocando tra-
scorsi e pensieri in salute e filosofia, secondo l’evoluzione dei tem-
pi che avanzano, richiamando un mondo femminile generatore 
di cerchi umani che si incontrano e generano senso di valore nel 
valoriale, creando lo straordinario nell’ordinario, anche quando si 
parla di incontro con la salute divenuta malattia. Parlare di salute 
a 360 gradi, senza esclusione, secondo una modalità inter e mul-
tidisciplinare che conferisce al libro personalità e autorevolezza, 
grazie alla sentita condivisione di tanta professionalità umanizza-
ta. Dalle donne a tutti.
Autrici straordinarie che non hanno esitato un istante a creare 
quella rete virtuosa che informa per curare.

Condivisione, dialogo e capacità di fare rete sono concetti che 
ricorrono in molte delle testimonianze del libro ‘Le donne in-
contrano la salute. Esperienze e riflessioni’. Ritiene che siano 
elementi importanti per l’affermarsi di quella filosofia della cura 
alla quale lei stessa accenna nella prefazione?

Partendo dal concetto che le parole hanno un peso, la miglior 
premessa a questo libro è proprio la filosofia del valoriale come 
motore del percorso di cura condiviso e partecipato.
La prima pagina di Le donne incontrano la salute riporta la frase 
Dedicato a tutto ciò che può prendere forma proprio perché il li-
bro è nato con l’idea di voler cogliere i percepiti esperienziali fem-
minili per tramutarli in consapevolezze di genere congiunte, e di 
volersi proporre come un elaborato narrativo (ma non solo) che 
vuole dare senso al femminile inclusivo. La centralità vincente è 
l’inclusione allargata, il fare rete virtuoso, la co-partecipazione 
alla salute, in una filiera circolare in cui l’apparente protagonismo 
femminile rappresenta in realtà una vera e propria chiamata al pa-
ziente persona, a prescindere. Perché di persone parliamo, non di 
uomo o donna.
Un libro che ha voluto porre l’attenzione sullo stesso femminile 
in salute, in termini di esperienza personale e professionale per 
voce di donne che nell’accettarsi si sono cambiate, intravedendo 
nel cambiamento l’opportunità; donne che nella salute precaria 
hanno costruito la propria rinascita.

Le donne e la salute: esperienze a confronto  
per dare sempre più valore alla cura
A colloquio con Laura Patrucco
Patient Advocate, Direttivo ASSD - Associazione Scientifica Sanità Digitale
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Persone al centro, a prescindere, naturalmente.
Tutte le autrici nella loro fisiologica diversità hanno creato un fil 
rouge, suscitando emozione mista a riflessioni dalle sfumature 
più svariate. Ne citerò alcune, come quella della ricerca della giu-
sta curiosità per rendere il futuro più possibile e consegnare gli 
strumenti STEM alle bambine per aiutarle a capire “cosa fare da 
grandi”. E ancora, la possibilità di costruire il futuro a patto prima 
di sognarlo, con il giusto inno alla propria identità, perseguendo 
la salute come cultura del ben-essere, con pieno riconoscimento 
al volontariato, vero stakeholder dell’attivismo puro, che impara 
ma soprattutto insegna. Pagine dedicate alla resilienza digitale per 
conferire al caregiver donna un valore sociale, morale, etico, da so-
stenere con politiche integrate.
Le Donne incontrano la salute vuole essere un’antologia di condi-
visione per tutti quei nuovi capitoli di vita che le donne (ma non 
solo) scriveranno. Insieme. Lo straordinario nell’ordinario, dedica-
to alle donne per tutti. Un’esperienza di relazione, di scambio, di 
empatia davvero unica anche per me, grazie a queste autrici me-
ravigliose.  n ML

Come è nata in lei l’esigenza di approfondire il tema del percorso 
di cura? Come si è trasformato, a suo avviso, il concetto di cura 
nel corso del tempo?

Nel pensare questo testo insieme a Gregorio Cosentino, Pre-
sidente di ASSD, abbiamo realizzato quanto la diversità di genere 
possa essere in realtà una differenza che unisce. Quella che conta è 
la vision, che va ri-orientata.
L’esperienza della malattia può diventare la nostra forza, conferen-
doci un’identità di valore, che vale per quanto evoca, non per quel 
che rappresenta.
I dialoghi partecipati di queste 20 protagoniste, autrici in primis di 
sé stesse, sono caratterizzati da una ritrovata solidarietà che quan-
do chiama, ti ingaggia all’istante. Certi vissuti diventano parte di 
noi stessi, puoi decidere se evitarli oppure viverli in modalità pro-
spettica, in cui il cambiamento sia l’opportunità.
Come scrivo nel libro, il segreto di un buon sistema salute è calarsi 
nel ruolo di interlocutori di prossimità. Nel percorso di cura, la te-
rapia inizia con la relazione di fiducia, attraverso dialoghi trasver-
sali. Il formarsi per curarsi esordisce con l’imparare la cultura della 
relazione di cura, del dialogo partecipato, dell’affiancarsi, senza 
buonismo, piuttosto con l’innovazione di pensiero. Il pensiero 
femminile come incipit, come generatore di inclusione, di filosofia 
della salute, dall’esperienziale fino alla tecnologia. Esattamente, 
perché la salute 4.0 dialogata dalle autrici è anche digitale secon-
do una versione vestita di umano. Parlare di salute al femminile 
significa anche community, un ambito in cui le donne si sentono 
a proprio agio, consapevoli di un distacco ancora troppo marcato 
dal mondo maschile, un gender gap che solo un fare rete inclusivo 
e messo al centro, può sanare. La tecnologia, la filosofia dell’enga-
gement, l’advocacy hanno inevitabilmente cambiato il percorso di 
cura, ricalcolandolo secondo politiche non solo sanitarie, ma an-
che sociali. Ogni capitolo del libro è un endorsement al concetto di 
un sistema circolare in cui al centro non vi sia solo il servizio, ma il 
servizio per la persona, uomo e donna.

Quali sono le riflessioni che l’hanno più colpita tra quelle raccol-
te nel libro?

Il mondo femminile che emerge da questo libro è un vero 
insieme di cerchi umani, di coralità alla ricerca dei veri battiti di 
cuori che vogliono pulsare per trasformare la fragilità in punto di 
inizio piuttosto che di arrivo. Persone al centro, incipit per una 
vera e propria testimonianza terapeutica. Queste donne autrici si 
mettono a nudo, desiderose di creare convergenza di intenti, attra-
verso un confronto narrativo che vuole sfociare nella progettualità 
congiunta, regalando visione comune e consapevolezza nel conti-
nuare a crederci. Insieme verso traguardi che possano aggiungere 
valore all’impegno.
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