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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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Laureatosi in Medicina e Chirurgia nel 1999 e specializzatosi in oncolo-
gia presso l’Università Federico II di Napoli nel 2003, Massimo Di Maio 
ha svolto la prima parte della sua vita professionale all’Istituto Nazionale 
Tumori - Fondazione Pascale, dedicandosi in particolare alla sperimenta-
zione clinica. Dal 2014 si è traferito a Torino dove è attualmente direttore 
dell’Oncologia Medica presso l’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano e 
professore ordinario di Oncologia Medica presso il Dipartimento di Onco-
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 
e pratica clinica, oltre che il trattamento dei tumori del polmone e di altre 
neoplasie solide.

Membro attivo di ESMO e AIOM, dal 2019 ricopre per quest’ultima asso-
ciazione il ruolo di segretario nazionale.
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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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