Febbraio 2006
Prima Conferenza nazionale GIMBE a Bologna
Si è svolta a Bologna il 9 febbraio 2006 la prima Conferenza Nazionale del
Gruppo Italiano per la Medicina basata sulle Evidenze(GIMBE) sul tema
“Dall’evidence-based practice alla clinical governance”.
“Dal 1996, grazie alla continua evoluzione del proprio know-how – spiega Nino
Cartabellotta, direttore scientifico del GIMBE – il GIMBE ha contribuito a
diffondere in Italia evidence-based practice e clinical governance, sia con
molteplici iniziative editoriali, sia con l’offerta, sempre più articolata, di eventi
formativi e progetti di formazione-intervento destinati rispettivamente ai singoli
professionisti e alle organizzazioni sanitarie. A livello internazionale, il GIMBE
ha istituzionalizzato in Italia la International conference of evidence-based
health care teachers & developers, un evento biennale al quale hanno
partecipato, per ciascuna delle tre edizioni, circa 100 esperti provenienti da 5
continenti. Il gruppo di lavoro internazionale, oltre alla produzione di un
documento di consenso sulle metodologie di formazione – The Sicily Statement
on Evidence-based Practice – ha lanciato Education for Evidence-based
practice, una nuova rivista edita da BioMedCentral. Nello sviluppo continuo
della nostra mission istituzionale – continua Cartabellotta – ho il piacere di
annunciare la nascita, a Bologna, del Centro Studi GIMBE, sede di attività di
formazione e ricerca, dotato di una moderna aula multimediale e di una ricca
biblioteca metodologica, la EBHC International Library, accessibile a tutti gli
operatori sanitari.
La I Conferenza Nazionale GIMBE si è articolata due sessioni principali: la prima
dedicata al ruolo dell’evidence-based pactice nella formazione delle professioni
sanitarie, la seconda all’attuazione della clinical governance nelle organizzazioni
sanitarie. Accanto ad autorevoli ospiti nazionali, hanno partecipato all’evento
Paul Glasziou, Professor of Primary Health Care (University of Oxford) e
Director of Oxford Centre for Evidence-based Medicine; Khalid Khan, Professor
of Clinical Epidemiology (University of Birmingham) e Amanda Burls, Director of
West Midlands Health Technology Assessment Collaboration (WMHTAC).
Ricerca comparativa sui costi del Servizio Sanitario Nazionale
Aumento del 7% nella spesa per farmaci di ogni famiglia italiana. È uno dei dati
contenuti in un’analisi comparativa sui costi del Servizio Sanitario Nazionale,
basata su dati del Ministero dell’Economia, che si può leggere sul sito del
progetto Meridiano Sanità, promosso da Ambrosetti - The European House per
delineare un nuovo modello di assistenza nel nostro Paese. Il contenimento dei
costi, attuato in questi anni attraverso la politica delle “tre T” – tetti, tagli e
ticket – ha spostato sulle tasche degli utenti gli oneri di alcune voci di spesa per
la salute. Mentre i livelli di costo del Servizio Sanitario Nazionale rimangono tra
i più bassi della media dei Paesi OCSE, a partire dal 2000 ogni anno i cittadini
sono costretti a spendere mediamente il 7% in più per pagare i farmaci di tasca
propria. Spese che vanno a gravare ulteriormente sui conti delle famiglie,
aggiungendosi all’aumento del costo della vita e al caro tariffe.
Il progetto prevede una consultazione approfondita e a largo raggio che
coinvolge i principali attori del sistema sanitario, riuniti in sette tavoli tecnici
coordinati da Umberto Veronesi, Elio Guzzanti, Innocenzo Cipolletta e Giacomo
Vaciago, che dallo scorso autunno si confrontano per mettere a punto ipotesi di
riforma che facciano capo a un nuovo modello di assistenza sanitaria, nel quale
siano garantiti i principi di equità ed efficienza. Modi per razionalizzare la spesa
sanitaria, eliminando sprechi e controllando i costi senza penalizzare i cittadini,
infatti, ce ne sarebbero, dalla proposta del chirurgo Ignazio Marino,
componente di uno dei tavoli di Meridiano Sanità, di creare un network tra tutte
le strutture sanitarie per facilitare il reperimento dei dati di ogni paziente e
avere un quadro clinico di tutto il Paese (fattori di rischio, epidemiologia, etc.)
all’istituzione della figura del case-manager, un professionista sanitario in grado
di valutare i bisogni sociosanitari del paziente, allo scopo di permettere
l’attivazione dei percorsi di cura più appropriati per ogni caso specifico.
I risultati verranno presentati all’opinione pubblica e alle Istituzioni a Villa
D’Este il prossimo ottobre 2006, nel Forum di Cernobbio della Sanità.

Outsourcing: nuova frontiera della medicina con qualche ombra
Molti ospedali e centri negli Stati Uniti hanno adottato esplicitamente la politica
dell’outsourcing, ricorrendo ad esperti oltre confine per assicurare con costi
contenuti consulenze rapide e altamente specialistiche. I professionisti coinvolti
come risorsa esterna sono spesso medici di un’altra nazionalità, che hanno
effettuato negli Stati Uniti il training e conseguito l’abilitazione, per tornare poi
nel Paese d’origine ad esercitare la professione. Le prestazioni più indicate per
l’outsorcing sono quelle diagnostiche, come la teleradiologia, la lettura di vetrini
e la valutazione di colonscopie, per la quale si utilizzano i tecnici locali solo per
effettuare il servizio radiologico o il prelievo. Uno dei vantaggi dell’outsourcing
è la reperibilità 24 ore al giorno, che consente un riscontro immediato anche
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fuori orario. Anche i servizi di traduzione e le mediazioni culturali possono
essere effettuati facilmente rivolgendosi alla rete mondiale di professionisti,
piuttosto che investendo nelle risorse locali.
Ma quali possono essere i rischi legati al diffondersi di questa procedura?
Robert Wacher, dalle pagine del New England Journal of Medicine, ricorda
soprattutto quello di una scarsa qualità del servizio, rischio temuto dagli stessi
medici americani che lamentano la preoccupazione di affidare i reperti clinici a
‘letture fantasma’. Proprio per questo alla pratica dell’outsourcing si sta
affiancando una politica protezionistica che enfatizza le garanzie date dai
meccanismi di abilitazione e di certificazione sulla qualità dei servizi e della
qualificazione dello specialista interpellato.
Un altro aspetto problematico è legato alle implicazioni, difficili da prevedere,
dovute all’utilizzo di servizi effettuati in Paesi con sistemi economici, fiscali e
legislazioni molto differenti da quelli del Paese richiedente. Il ricorso a risorse
fuori confine potrebbe portare a un depauperamento e a un declino delle
risorse locali, specialmente nei piccoli centri sanitari.
“Sebbene un atteggiamento difensivo e resistente sia inevitabile – commenta
Robert Wacher – sarebbe meglio dare il benvenuto, o almeno accettare, le
risorse esterne al servizio degli interessi del paziente, e focalizzare l’attenzione
sul miglioramento della propria qualità ed efficienza nell’erogazione delle cure”.
La competizione, insomma, può avere l’effetto positivo di renderci più
responsabili nei confronti dei bisogni dei nostri pazienti e colleghi, conclude
Wacher, rivolgendo più attenzione a qualità come l’empatia e la capacità di
ascolto, che non potranno mai essere fornite se non con l’insostituibile contatto
personale.
Wacher RM, N Engl J Med 2006; 354: 661-665
leggi l'articolo

La medicina basata sull’informazione
Accessibilità e utilizzo delle informazioni giocano un ruolo chiave anche in
medicina, dove il paziente chiede sempre più frequentemente spiegazioni sulle
scelte terapeutiche e la struttura sanitaria desidera fondare e motivare le sue
scelte con le evidenze della ricerca. I dati spesso non sono però facilmente
accessibili o è difficile selezionare nel flusso di informazioni il dato cercato. Ne
parla Michael Svinte, dirigente della IBM, nell’intervista rilasciata su Health
Affairs, identificando in questo settore una delle più promettenti frontiere
applicative delle tecnologie informatiche.
“La medicina basata sull’informazione ci proietta nel futuro della medicina –
afferma Michael Svinte – e renderà la pratica medica più personalizzata, più
predittiva e, in ultima analisi, più preventiva”. Le tecnologie informatiche
possono fornire strumenti preziosi per mettere in comunicazione fra loro dati,
come quelli della ricerca e della pratica, attualmente isolati in un sistema a
compartimenti stagni. Un prodotto di questo tipo sono, per esempio, test
diagnostici altamente specifici, che aiutano il medico a “fare diagnosi,
identificare la terapia ottimale e monitorare la risposta del paziente alla cura”.
Un altro campo interessante è quello delle biobanche: secondo alcune stime “gli
Stati Uniti hanno 300 milioni di campioni biologici – osserva Svinte – ma questa
raccolta non è integrata, né catalogata, né accessibile”.
Secondo Millenson, autore dell’intervista a Svinte, il sistema sanitario non può
però essere considerato, nel suo insieme, ancora pronto per passare alla
medicina basata sull’informazione: è necessaria una sempre maggiore
implementazione di protocolli e linee guida che facilitino le pronte risposte del
medico nella pratica quotidiana. Inoltre i programmi elaborati per la raccolta e
condivisione dei dati devono procedere di pari passo con la tutela della loro
natura riservata.
Millenson ML, Health Affairs 2006, 25 (2): w54-w60 doi:
10.1377/hlthaff.25.w
leggi l'articolo

Cure palliative: le Regioni hanno speso solo il 40% dei fondi erogati
“Le cure palliative in Italia stentano a decollare, e non tanto per un problema
legislativo, visto che dal 2001 sono state inserite nei livelli essenziali di
assistenza. Il problema è che le Regioni, a sette anni dalla legge 39 che aveva
stanziato 208 milioni per la realizzazione degli hospice, ne hanno speso non più
del 40%. E questo anche se il Ministero della Salute ha approvato nel 20022003 più di 200 progetti, molti dei quali rimasti sulla carta”.
La denuncia viene da Furio Zucco, presidente della Società Italiana di Cure
Palliative (SICP), intervenuto alla presentazione del Rapporto sull’assistenza
domiciliare oncologica (pdf 652 Kb) realizzato da Cittadinanzattiva-Tribunale
per i Diritti del Malato.
“Anche se dai tre hospice del 2000 si è saliti a 120 nel 2005, la quota
programmata di 250 è ancora lontana. Si spera di raggiungerla nei prossimi
cinque-anni con circa tremila posti letto in tutta Italia. Secondo le indicazioni
del Ministero della Salute, dovrebbe essere garantita assistenza domiciliare
continua e gratuita a 180.000 malati terminali, il 75% dei quali da inserire in
un programma di cure palliative. In realtà, intere Regioni ne sono prive”.
Le cure palliative non comprendono però solo gli hospice, ma anche l’intera
rete territoriale. “Tuttavia solo il 2,5% delle strutture italiane vede

l’integrazione tra hospice e cure domiciliari. Non bisogna dimenticare poi – ha
spiegato Zucco – che questo tipo di cure non si riferisce solo ai malati terminali
di tumore. Dei 250.000 pazienti inguaribili in Italia, 160.000 sono oncologici,
90.000 colpiti da altre patologie, e 11.000 bambini. La diffusione di queste reti
di assistenza è comunque a macchia di leopardo in tutto il Paese”.
Eppure lo sviluppo di questo metodo di cure avrebbe indubbi vantaggi anche
per le tasche del nostro sistema sanitario. “Il costo dell'assistenza domiciliare –
ha aggiunto – compreso farmaci, presidi, ausili, reperibilità 24 ore su 24, è di
130 euro al giorno, contro 260 euro per posto letto in strutture ospedaliere e
280 per quelle extraospedaliere, mentre il costo medio in ospedale è di 350
euro. In media i posti letto per struttura sono 15-20 e la permanenza media è
di 18-19 giorni, mentre è di 30-40 giorni l'assistenza domiciliare. Se si
utilizzasse un servizio di questo tipo, la necessità di ricoveri ospedalieri
scenderebbe al 3-4%, contro l'attuale 40%".
La salute delle Regioni italiane
Nonostante i miglioramenti nella qualità dei servizi erogati dal sistema sanitario
nazionale, anche in confronto ad altre nazioni europee, esistono ancora
variazioni regionali e interregionali molto ampie e l’attività programmatoria
delle Regioni sembra a volte non soddisfacente.
È quanto emerge dal Rapporto Osservasalute 2005, realizzato dall’Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane e presentato al Policlinico Gemelli
di Roma.
Se è aumentata in tutto il Paese l’aspettativa di vita per entrambi i sessi, in
particolare per le età oltre i 65 anni, sono le malattie del sistema circolatorio a
rivestire un ruolo discriminante sul territorio, subito seguite dai tumori che,
nelle province dove complessivamente la mortalità ha incontrato maggiore
resistenza a ridursi, ne hanno addirittura determinato un incremento.
“Quello che emerge dal Rapporto 2005 non è solo il consueto gradiente NordSud - spiega Walter Ricciardi, direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università
Cattolica di Roma e direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle
Regioni Italiane - ma uno scenario più complesso e variegato”.
Se si prende in esame, per esempio, il caso della mortalità infantile si vede
come nel 2002 il dato nazionale si attesti a 4,1 ogni 1000 nati vivi. Ma se si
guarda alle singole Regioni i dati indicano variazioni che vanno da un minimo di
2,0 in Toscana – tra le più basse al mondo – a un massimo di 6,9 in Basilicata.
Non diversa la situazione sul fronte dei parti cesarei. “Il ministero della Salute
ha fissato il valore di riferimento dei parti cesarei al 20% del totale dei parti sottolinea Roberta Siliquini, docente presso l’Istituto di igiene dell’Università di
Torino e componente della segretaria scientifica dell’Osservatorio. Questo
l’obiettivo da raggiungere secondo il Piano sanitario nazionale 2003-2005. Nel
2003 più di un parto su tre è stato cesareo: il valore nazionale è del 36,6 con
un aumento rispetto al 1998 del 5,2%. Guardando alle diverse realtà regionali
si va dal 19,5 della Provincia autonoma di Bolzano al 51,2 della Basilicata fino
al 57,9 della Campania”.
Il gradiente Nord-Sud perde in parte la sua unicità di significato su un altro
fronte strategico come quello dello screening dei tumori: “la Basilicata è nel
Sud in assoluto all’avanguardia – fa notare Pietro Folino Gallo, segretario
scientifico dell’Osservatorio - raggiungendo il 100% delle donne nella fascia di
età 50-69 anni nel suo programma regionale di screening per il tumore della
mammella, patologia che costituisce la prima causa di morte nelle donne tra i
35 e i 69 anni. Il dato atteso è che in ogni Regione la quasi totalità delle donne
nella fascia di età 50-69 sia inserita in un programma di screening, rispettando
quanto disposto dai livelli essenziali di assistenza; attualmente invece solo la
metà delle donne italiane è inserita in un programma di screening
mammografico organizzato”.
Su alcuni fronti si registra una carenza di dati statistici di qualità: mentre nel
caso dell’assistenza ospedaliera e dell’assistenza farmaceutica esistono flussi
informativi e indicatori ben consolidati, in altri settori, fa notare Gianfranco
Damiani, docente all’Istituto di igiene dell’Università Cattolica e membro della
segreteria scientifica dell’Osservatorio, “la carenza di dati e informazioni è tale
da impedire una compiuta analisi del sistema: è il caso degli stili di vita
alimentari, che pure è noto hanno un elevato impatto su tumori e malattie
cardiovascolari; è anche il caso dell’assistenza territoriale che per la scarsità di
dati disponibili difficilmente consente un monitoraggio di tipo né qualitativo né
quantitativo”.
È insomma necessario un coordinamento delle attività programmatorie delle
Regioni italiane che sono, e rappresenteranno sempre più, il fulcro decisionale
delle attività messe in opera per la salute dei cittadini. “Occorre cioè che le
scelte che le Regioni compiono siano coordinate per evitare situazioni di larga
eterogenicità come ad esempio quelle esistenti per i ticket farmaceutici”
esemplifica Americo Cicchetti, docente di Organizzazione aziendale presso
l’Università di Chieti-Pescara e membro della segreteria scientifica di
Osservasalute-: la Provincia autonoma di Trento senza l’applicazione del ticket
farmaceutico riesce a controllare la spesa lorda farmaceutica pro capite
(174,24 euro), conseguendo eccellenti risultati in termini di appropriatezza
prescrittiva, mentre la Regione Lazio, applicando il ticket vede la sua spesa
lorda pro capite attestarsi a 305,07.
Nei casi in cui è intervenuto un centro nazionale di coordinamento per far
fronte a gravi carenze come era quella dei trapianti in Italia, la situazione è
rapidamente e drasticamente migliorata. Dai 329 donatori nel 1992 si è passati
a 1.120 nel 2004. L’Italia è oggi il secondo Paese in Europa per numero di

donatori e questo risultato ha determinato un’importante ripercussione sui
programmi di trapianto: in poco più di dieci anni sono quasi triplicati, passando
dai 1.083 effettuati nel 1992 ai 3.217 nel 2004. “Spetterà alle stesse Regioni auspica in conclusione Ricciardi a nome dei ricercatori di Osservasalute concordare le modalità di questa necessaria attività di coordinamento,
costruendo rapporti sinergici con le istituzioni centrali, che assumono entrambe
un ruolo chiave nella salvaguardia dell’unitarietà e dell’equità del sistema”.
La mappa della mortalità evitabile
Risultati incoraggianti emergono dal corposo volume ERA Atlante 2006
Contesto demografico e mortalità evitabile, presentato presso l’Istituto
Superiore di Sanità e frutto di due anni di collaborazione fra l’Università di Tor
Vergata, l’ISTAT, Nebo Ricerche PA e ISS. Sono almeno 100mila le persone in
Italia che dal 1995 ad oggi potevano morire e che sono invece sopravvissute
grazie a una politica sanitaria incentrata sulla mortalità evitabile, ovvero sulle
cause di morte prevenibili tramite interventi di tipo sociosanitario. La stima è la
somma di una serie di dati che testimoniano un decremento annuale dei
decessi: dai circa 3000 morti in meno del 1996 ai 6000 del 1998 fino ai 13.000
decessi in meno calcolati nel 2000 e agli oltre 16.000 del 2002 e così via,
facendo registrare un costante miglioramento, soprattutto negli ultimi anni, che
fa dell’Italia uno dei paesi più longevi al mondo. Ciò nonostante nel 2002,
l’ultimo anno per cui si dispone di dati ufficiali, risultano ancora quasi 70.000 le
persone morte per cause evitabili. Come dire che un morto ogni 10 in
quell’anno aveva tra 5 e 69 anni di età e che la causa di morte era fra quelle
riconosciute come ‘comprimibile’ dalla letteratura scientifica con politiche
pubbliche adeguate. Per fare alcuni esempi, sono considerate contrastabili le
morti per tumore al polmone grazie alla lotta al tabagismo, quelle per tumore
al seno con la diffusione di screening per diagnosi precoce, quelle per infarto
attraverso uno spettro di azioni che va dagli interventi sugli stili di vita al
miglioramento della diagnostica e della cura e ancora alla tempestività dei
soccorsi.
La mortalità evitabile non è uguale dappertutto e non migliora dappertutto allo
stesso modo. In generale, a livello nazionale risulta che sono circa 10 i
potenziali giorni di vita persi ogni anno a causa di una morte evitabile tra le
persone di età compresa tra i 5 e i 69 anni. Un numero a prima vista molto
piccolo, che tuttavia riassume in sé circa 210.000 casi di morte evitabile
avvenuti nel trienno che va dal 2000 fino al 2002. Restringendo il focus,
secondo quanto emerge dall’Atlante, sono le Marche, la Liguria, la Toscana, la
Calabria e la Puglia le regioni con una mortalità evitabile più bassa. Piemonte,
Valle d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia Giulia e Sardegna quelle
invece più penalizzate, dove cioè sono relativamente più alti i rischi di morire
per una causa prevenibile, come un tumore al polmone, un infarto o un
incidente stradale.
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