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Ancora una volta, a causa soprattutto della tragica, cronica, disinformazione giornalistica ormai impe-
rante nel nostro Paese, come operatori sanitari ci troviamo a dover contenere un panico diffuso e ingiu-
stificato. È già accaduto per la SARS (quando fu scatenato il panico da cinesi “untori”), con la mucca
pazza (panico nelle mense), con le inesistenti “epidemie” di meningite, ecc. Ora tocca al virus H5N1, la
cosiddetta aviaria. 
Come dicono chiaramente tutti gli esperti, è un timore irrazionale quello di essere contagiati per via ali-
mentare dall’influenza aviaria dato che il virus H5N1 non si trasmette attraverso i cibi cotti ma solo con
il contatto con l’animale vivo infetto e con le sue feci (il virus, nell’animale morto, dura al massimo 24
ore). Non c’è alcun rischio di contagio mangiando pollo (il virus viene inattivato dalla cottura completa),
ed è solo il contatto diretto con l’animale infetto ad essere pericoloso. Nessun motivo razionale dunque
per togliere dalle nostre tavole la carne dei volatili acquistata nel nostro paese. 
Rispetto ai casi di malattia dei polli trasmessa all’uomo, questi i numeri: secondo l’ultima stadiazione
dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) siamo in fase 3 (“infezioni umane con un nuovo sottoti-
po, ma senza diffusione da uomo a uomo o con rari casi per contatti stretti”), cioè siamo in periodo di al-
lerta pandemica: “allerta” e non “vera e propria pandemia”. I casi di contagio interspecifico, cioè dal
pollo all’uomo, sono stati in totale 100, tutti in Estremo Oriente, con 65 decessi. Perché in Estremo Orien-
te? Perché lì i mercati di animali destinati all’alimentazione sono veri e propri “reattori biologici”, dove
animali di tutte le specie convivono con misure igieniche, quando ci sono, insufficienti. Perché si realizzi
una pandemia occorre però che il virus compia un’altra mutazione: quella che gli consenta di trasmettersi
da uomo a uomo, senza la mediazione dell’animale. Finora, questa mutazione non c’è stata. Dai tempi
della famosa “spagnola” (di cui si riparla oggi perché sono emerse similitudini col virus aviario) le cose
sono molto cambiate e non si è più così naif nelle difese. Come provano i casi del virus Ebola, di quello del
Nilo e anche della SARS. Poteva esserci una pandemia anche in quei casi. Poteva, appunto. Riferiscono
scienziati e medici che il rischio è basso. Non è pari a zero, però è relativamente basso. In conclusione…
l’epidemia di H5N1 potrebbe avvenire (e se sì, chi sa mai quando!), ma probabilmente non avverrà.
Attualmente, dunque, il problema sanitario vero riguarda solo la salute dei volatili e gli unici interventi
indispensabili al momento sono quelli che i singoli Paesi devono prendere per prevenire i contagi, intensi-
ficando i controlli negli allevamenti, alle frontiere, limitando la caccia; i vari Stati possono poi predispor-
si per saper affrontare con eventuali farmaci e vaccini (comunque di sicura efficacia, altrimenti sono sol-
di di noi tutti spesi inutilmente) teoriche mutazioni del quadro sanitario internazionale, come una “mol-
to improbabile” (a dispetto di quello che ci fanno credere i giornalisti) pandemia da riadattamento agli
umani del virus aviario.
In questo quadro di paura diffusa, con articoli in prima pagina in tutti i quotidiani nazionali, notizie
presenti in modo fisso nei telegiornali, approfondimenti dedicati specificamente all’argomento con noti-
zie terroristiche di previsione di centinaia di milioni di morti, si è inserita un’informazione scorretta e fa-
ziosa, che ha fatto credere che la vaccinazione antinfluenzale protegga direttamente dalla malattia avia-
ria. Non esiste alcuna evidenza scientifica che attesti che la vaccinazione contro la normale influenza o i
farmaci antivirali proteggano la popolazione dal virus aviario in caso di sua variante pandemica. 
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In effetti il vaccino antinfluenzale è consigliato, come sempre, solo ad alcune categorie di persone, che sono
le stesse degli anni scorsi e che hanno peraltro diritto a riceverlo gratuitamente dalla Asl di appartenenza. 
È vero che una minor circolazione del virus influenzale ridurrebbe la possibilità statistica di qualche
“riarrangiamento virale” (via, secondo la quale potrebbe, con poca probabilità, insorgere un nuovo virus
con caratteristiche pandemiche), ma, incitando alla vaccinazione di massa con l’influenza alle porte, o
allargando anche solo l’indicazione a tutti i bambini (come incautamente è stato proposto da qualcuno)
si rischia di consumare le scorte di vaccino per soggetti non a rischio, sottraendolo alle vere categorie a
rischio, per alcune delle quali la vaccinazione rappresenta un’insostituibile ciambella di salvataggio. 
Questo è quanto puntualmente è successo: il vaccino è introvabile nelle farmacie e sono finite le dosi ac-
quistate dalle Asl per la vaccinazione dei soggetti a rischio: pare che sarà di nuovo disponibile solo all’ini-
zio di Dicembre, quando le Aziende produttrici saranno in grado di ridistribuirlo.
È certo che tutta questa disinformazione lascia numerosi dubbi: come nascono queste notizie? Come si
propagano? Perché diventano così importanti e diffuse? È possibile che si tratti semplicemente di un pro-
cesso mediatico teso a dare notizie che attirino l’attenzione (e cosa di meglio di una bella malattia infet-
tiva con tanti morti per solleticare l’opinione pubblica?) e facciano vendere giornali e pubblicità. Resta
però il dubbio che ci sia anche qualcos’altro: collusioni con interessi commerciali? Calcolati “allarmismi”
politici?
Sul sito Internet di “Altroconsumo”, una associazione di consumatori, è comparsa una notizia che fa ri-
flettere (“Influenza aviaria: una epidemia di disinformazione”, 26/09/2005): l’inizio della follia mediati-
ca sarebbe da far risalire ad un convegno medico sponsorizzato da Aziende produttrici di vaccini e antivi-
rali. Il problema è che tutto si è complicato con l’intervento delle nostre autorità sanitarie: il Ministro della
salute ha pubblicamente avallato alcune delle informazioni riportate sui media e, recentemente, è stato
recapitato ai medici, da parte della Federazione nazionale dell’Ordine dei medici, un opuscolo dello stesso
Ministero dove sono riportate frasi di significato quanto meno discutibile: “Quest’anno, alla luce dei recen-
ti episodi di influenza aviaria, la vaccinazione contro l’influenza umana assume una maggiore importan-
za: pur non proteggendo dall’influenza aviaria costituisce lo strumento più valido anche contro il rischio di
una pandemia influenzale” e, subito dopo, “non è affatto da escludere che l’immunità acquisita con la
vaccinazione antinfluenzale annuale possa ostacolare un eventuale virus influenzale pandemico”. 
Comunque alcuni risultati li abbiamo ottenuti: abbiamo riempito giornali e TV di notizie manipolate, tra-
sferito una discreta quantità di denaro dalle tasche dei cittadini (e dei produttori e commercianti di pol-
lame) a quelle dei produttori di vaccini e antivirali e contribuito alla formazione di un’opinione pubblica
sempre più disinformata in ambito sanitario. Il tutto con l’avallo delle nostre autorità sanitarie. 
Continuiamo così!

Alessandro Bussotti

Paolo Sarti

Redazione Salute e Territorio
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Si può accedere ad un
glossario dei principali
termini della Epidemiolo-

gia clinica e della Medicina
basata sulle evidenze da
Epiinfo (manuale 5), dalla ho-
me page del sito www.epiinfo.
it. Si clicca prima su governo
clinico e poi su glossario. 

L’applicazione della EBM
nella pratica quotidiana:
studio di un caso
Lo scenario o problema 
Come componente della dire-
zione sanitaria, partecipi ad
una riunione con il Direttore
generale, indetta, tanto per
cambiare, per ridurre le spese
del tuo Ospedale. All’ordine
del giorno c’è il trattamento
dell’ictus. I pazienti con ictus
acuto, dopo il passaggio per il
Pronto soccorso e la Medicina
d’urgenza, vengono inviati ai
reparti medici o geriatrici del-
l’Ospedale. Da lì alcuni pazien-
ti sono trasferiti nel reparto di
riabilitazione intensiva, la
maggior parte in Centri esterni
(residenze sanitarie assisten-
ziali, case di riposo o protette,
Ospedali di zona, reparti di
riabilitazione estensiva ecc.),
alcuni infine rientrano al loro
domicilio con dimissioni pro-
tette. Nessuno è soddisfatto di

quello che succede, soprattut-
to per i lunghi tempi di degen-
za e perché i pazienti vengono
dispersi per tutto l’Ospedale. Ti
chiedi se vi sia un modello or-
ganizzativo diverso in grado di
poter migliorare gli esiti e l’ef-
ficienza ed in particolare se sia
utile istituire un reparto spe-
cializzato per il trattamento
medico e riabilitativo di questi
casi, quello che in inglese si
chiama stroke unit. 

Vecchio modello o paradigma 
Dato che non hai le idee molto
chiare, ti consulti con alcuni
colleghi che hanno una espe-
rienza diretta di questa pato-
logia e ricevi suggerimenti in-
teressanti, ma generici e
scontati, che vanno dal mi-
glioramento della formazione
del personale del Pronto soc-
corso, al potenziamento delle
attività riabilitative, alla op-
portunità di stipulare conven-
zioni con i privati per il tra-
sferimento dei pazienti quan-
do non hanno più bisogno
della degenza ospedaliera.
Non sei soddisfatto di quello
che potrebbe essere il tuo in-
tervento alla riunione.

Nuovo paradigma 
Esiste un modo per affrontare
la situazione più utile per i

pazienti e più soddisfacente
per i professionisti? Sì. È quel-
lo rappresentato dall’applica-
zione dei principi della Medi-
cina basata sulle evidenze
scientifiche relative all’effica-
cia dei vari interventi (Eviden-
ce-Based Medicine o EBM) 
Vediamo come i principi della
EBM si possono applicare nel-
la pratica clinica o manageria-
le quotidiana. Questa applica-
zione dell’EBM comprende di
solito quattro tappe (Rosen-
berg e Donald, 1995)
1. Formulazione corretta del

quesito.
2. Ricerca in letteratura delle

migliori evidenze disponi-
bili. 

3. Valutazione critica della
letteratura recuperata; ci si
può fare da soli la propria
ricerca, ma occorre avere fi-
ducia nella propria capacità
di valutare criticamente i
singoli articoli; è meglio di
solito fidarsi delle sintesi
fatte da altri (rassegne, li-
nee guida), purché siano
fatte secondo rigorosi e-

spliciti e rigorosi criteri.
4. Integrazione delle evidenze

fornite dalla letteratura con
le esperienze professionali.

5. Messa in atto delle decisioni.
Proviamo ora ad applicare
il paradigma della EBM al
problema precedente.

Formulare bene il quesito
Fin dai primi anni di scuola,
ciascuno si rende conto che la
probabilità di rispondere in
modo soddisfacente a una do-
manda dipende dalla chiarez-
za e precisione della doman-
da. La EBM propone il cosid-
detto quesito in 3 parti (three
part question), che comporta
la divisione in 3 parti del pro-
blema. Le tre parti dovrebbe-
ro riguardare: 
1. Le caratteristiche del pa-

ziente.
2. Il tipo di trattamento in

esame e gli altri tratta-
menti possibili. 

3. L’esito e gli esiti che si vo-
gliono ottenere.

Nel nostro caso, le parti del
quesito potrebbero essere: 
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Nella Figura 1 è riportato il
modulo che David Sackett, il
padre della EBM, utilizzava
alla McMaster University di
Hamilton (Ontario) per inse-
gnare ai suoi studenti l’appli-
cazione della EBM al tratta-
mento dei singoli pazienti. 

Ricerca della letteratura e sua
valutazione critica 

Per rispondere al quesito del-
la sezione precedente con-
viene chiedersi innanzitutto

se esiste una rassegna siste-
matica sulla Cochrane Li-
brary, un database elettroni-
co che raccoglie le rassegne
sistematiche prodotte dalla
Cochrane Collaboration (vedi

capitolo seguente).
Dal quesito in tre parti:
• si derivano tre parole chia-

ve da utilizzare nel motore
di ricerca della Cochrane
Library; stroke, inpatient o

in-patient (paziente rico-
verato) e outcome (esito); 

• si legano nella ricerca con
il booleano AND; l’AND tra
una parola e l’altra in que-
sto caso è necessario, altri-
menti il motore di ricerca
della Cochrane Library cerca
solo una unica espressione
con le parole vicine;

• si ottiene così l’elenco dei
titoli di 24 rassegne siste-
matiche, di cui una ci inte-
ressa. Ha per titolo Organi-
sed inpatient (stroke unit)
care for stroke (Stroke Unit
Trialists’ Collaboration,
2001). 

La rassegna prende in esame
le stroke units in cui il pa-
ziente emiplegico riceve un
trattamento multidisciplinare
fin dall’esordio della malattia
(neurologo, fisiatra, fisiote-
rapista, intensivologo, ecc.) e
le confronta con i reparti di
Medicina generale. 
I risultati della rassegna sono
sintetizzati in Tabella 1 in
termini di odds ratio e di NNT
(Number Needed to Treat o
numero di pazienti da tratta-
re per avere un evento sfavo-
revole in meno, vedi qui in
fondo l’Appendice 2); il NNT è
considerata attualmente la
misura migliore per sintetiz-
zare l’efficacia relativa di due
interventi, nonostante vi sia-
no alcune perplessità sulla
applicabilità del calcolo del-
l’NNT nelle rassegne sistema-
tiche (Cates, 2003). 
Il NNT di 33 significa che è
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1 2 2 bis 3

Paziente Trattamento in esame Trattamento a confronto Esito clinico di interesse

Pazienti affetti da ictus Trasferimento in un Trasferimento in un Sopravvivenza e qualità 
arrivati in Pronto reparto specializzato normale reparto di della vita
soccorso (“stroke unit”) degenza

Fig. 1 - Modulo usato da Sackett

per applicare l’approccio EBM 

nel suo reparto. Lo aveva 

denominato “Ricetta formativa”

(educational prescription) 

e la faceva compilare ai suoi 

allievi di fronte ad un problema

clinico nato durante la visita. 

Tab. 1 - Sintesi dell’efficacia 

delle stroke unit rispetto 

ai reparti di medicina generale

ad 1 anno dall’ictus.

Odds Ratio (95% CI) NNT (95% CI)

Morte 0.82 (0.71 - 0.94) 33 (20-100)
Morte o istituzionalizzazione 0.75 (0.65 - 0.87) 20 (12-50)
Morte o grave disabilità 0.78 (0.68 - 0.89) 20 (12-50)



necessario che 32 pazienti
vengano curati in una stroke
unit piuttosto che in un re-
parto di Medicina generale
per avere un paziente vivo in
più ad 1 anno dall’ictus.
La conclusione degli autori
della rassegna è che i pazien-
ti emiplegici che ricevono un
trattamento specializzato du-
rante la degenza in una Unità
specializzata hanno maggiori
probabilità di essere vivi e in-
dipendenti e di rientrare al
proprio domicilio ad un anno
dall’evento; non vi sono inve-
ce differenze nella durata
della degenza.
A questo punto alla riunione
della Direzione proponi un
percorso assistenziale model-
lato sulle stroke unit, che do-
vrebbe portare ad un aumen-
to della sopravvivenza e della
qualità della vita dei pazien-
ti, anche se non ad una ridu-
zione della durata della de-
genza. Resta il problema di
passare dalla teoria alla prati-
ca e quindi innanzitutto di
investigare se e come il pro-
getto è realizzabile nella tua
realtà. 

Il movimento della Medici-
na basata sulle evidenze e
la Cochrane Collaboration

Il movimento Evidence-Based
Medicine o EBM, in Italia Me-
dicina basata sulle prove di
efficacia o Medicina basata
sulle evidenze (termine che
preferiamo, vedi scelte termi-
nologiche all’inizio di questo
corso), nasce nel 1992 (Evi-
dence-Based Medicine Working
Group, 1992), sulla base di un
movimento precedente detto
Critical appraisal of clinical
evidence (valutazione critica
delle evidenze cliniche), come
un nuovo approccio all’inse-

gnamento e alla pratica della
Medicina, in contrapposizione
alla Medicina basata sulle opi-
nioni (Opinion Based Medicine
o OBM). La Medicina basata
sulle evidenze “è il coscien-
zioso, esplicito e accorto uso
delle migliori evidenze dispo-
nibili per decidere l’assistenza
sanitaria da fornire. La pratica
della EBM implica l’integrazio-
ne dell’esperienza clinica in-
dividuale con le migliori evi-
denze disponibili ricercate in
modo sistematico” (glossario
del Centro Evidence-Based Me-
dicine di Oxford, vedi alla fine
“Siti Internet consigliati”). Si
può aggiungere che dovrebbe
tenere conto anche delle
aspettative e dei desideri de-
gli utenti/pazienti. La pratica
medica basata sull’EBM richie-
de quindi l’integrazione delle
evidenze scientifiche con l’e-
sperienza clinica e con le pre-
ferenze del paziente.
L’EBM non rappresenta niente
di concettualmente nuovo.
Ad esempio il grande clinico
italiano Augusto Murri nel
1908 scriveva: “Dunque la
mira di un buon insegnamen-
to dovrebbe essere innanzi-
tutto di diffondere il retto
uso del noto”. Ma l’EBM dà
strumenti e sistematicità ad
un atteggiamento già presen-
te nei migliori professionisti
e indubbiamente diminuisce
l’importanza delle convinzio-
ni personali, della tradizione,
dell’autorità dei singoli (e an-
che dei gruppi di esperti) e
dei presupposti fisiologici,
nel decidere quali esami dia-
gnostici fare e quale terapia
applicare. Per quanto riguar-
da l’ultimo punto, si accenna
che nella logica EBM non ba-
sta che un trattamento sia
plausibile sulla base dei dati

di laboratorio e fisiologici,
ma occorre dimostrare che è
efficace nel modificare in
senso positivo gli esiti, intesi
come risultati che stanno a
cuore al paziente. 
Vale la pena di ribadire che
l’applicazione della EBM ri-
chiede esplicitamente l’inte-
grazione di due componenti: 
1. La considerazione delle mi-

gliori evidenze scientifiche
disponibili al momento.

2. L’esperienza clinica del
singolo professionista,
cioè le abilità e capacità
critiche che il professioni-
sta acquisisce col tempo,
nel fare diagnosi, nel deci-
dere la terapia e nel coin-
volgere il paziente e che lo
portano a decidere se le
evidenze fornite dalla let-
teratura possono essere
applicate a quel particola-
re paziente.L’integrazione
delle due componenti è
necessaria, in quanto sen-
za la prima la pratica clini-
ca diviene una meccanica
applicazione di evidenze
non sempre pertinenti al
singolo paziente; senza la
seconda la pratica clinica è
troppo soggettiva e varia-
bile e diventa rapidamente
obsolescente.

Va detto che l’approccio si è
esteso a tutte le professioni
sanitarie ed anche alla pre-
venzione e alla gestione dei
servizi sanitari, tanto che sa-
rebbe più corretto parlare di
Assistenza sanitaria basata
sulle evidenze (Evidence-Ba-
sed Health Care - EBHC) (Muir
Gray, 1998).
Si è visto come i principi del-
la EBM si possono applicare
anche per rispondere rapida-
mente a quesiti specifici, an-
che della pratica quotidiana

(a questo proposito conside-
rare anche la sezione “Siti di
domande e risposte EBM-
CAT”), ma il loro principale
campo di applicazione è
quello dei progetti di valuta-
zione e miglioramento della
qualità professionale, e tra
questi di quelli costituiti dal-
la elaborazione e dalla appli-
cazione di percorsi assisten-
ziali, oggetto principale di
questi manuali.
Il movimento della EBM rico-
nosce come padre il clinico ed
epidemiologo David Sackett e
come principale precursore
l’epidemiologo inglese Archi-
bald (Archie) Cochrane, che
già nel 1976 scrisse un libro
di piacevole lettura intitolato
“Efficacia ed efficienza: ri-
flessioni randomizzate sul
Servizio sanitario” (il titolo
riflette lo spiccato umorismo
autoironico di Cochrane), in
cui sosteneva che bisognava
diffondere gli studi controlla-
ti randomizzati (i cosiddetti
trial o RCT) per valutare l’effi-
cacia di ogni intervento sani-
tario e bisognava trovare il
modo di sintetizzare i risulta-
ti di questi studi per il pro-
fessionista sanitario impe-
gnato sul campo. 
In accordo con questa esigen-
za, l’EBM si differenzia dal
movimento immediatamente
precedente, quello del Critical
appraisal of clinical evidence,
basato sulla diffusione della
metodologia dell’Epidemiolo-
gia clinica, per la predisposi-
zione di materiali informativi
per così dire predigeriti, nella
convinzione che i singoli pro-
fessionisti, anche se imparas-
sero, il che è dubbio, a legge-
re criticamente i lavori origi-
nari, non ne avrebbero co-
munque il tempo. 
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La Cochrane Collaboration è
nata principalmente per pro-
muovere la elaborazione e la
diffusione delle sintesi auspi-
cate da Cochrane sotto forma
di rassegne sistematiche (ve-
di “Rassegne sistematiche”). 
La struttura principale della
Cochrane Collaboration è co-
stituita dai Collaborative Re-
view Groups (CRG) e cioè da
gruppi di esperti che si uni-
scono per elaborare rassegne
sistematiche su un tema co-
mune. Vi sono attualmente
(giugno 2004) 53 CRG dedica-
ti a particolari condizioni o
gruppi di condizioni simili,
ad esempio lo “Stroke”, il
“Musculoskeletal”, il “Breast
Cancer ”, il “Diabetes ”, il
“Depression, Anxiety and
Neurosis”, ecc. Vi sono anche
9 fields (campi), che rappre-
sentano ambiti di interesse
vasti, come promozione della
salute o assistenza primaria o
i vaccini e 10 aree metodolo-
giche, tra cui metodi statisti-
ci e qualità di vita. L’elenco
dei CRC e i relativi collega-
menti si trovano nel sito
www.Cochrane.org, se si clicca
nella home page su “Learn
more”. 
In pratica chiunque voglia
collaborare ad una rassegna
su un argomento che lo inte-
ressa, può prendere contatto
con uno dei gruppi e fare la
sua proposta. I gruppi metto-
no in contatto persone con
interessi comuni (anche per
evitare inutili doppioni) e
forniscono la letteratura ne-
cessaria per iniziare il lavoro
di rassegna sotto la guida di
un esperto responsabile della
metodologia. Viene quindi
pubblicato sulla Cochrane Li-
brary (vedi oltre) un proto-
collo (qui inteso come pro-

getto esecutivo), che comu-
nica ai lettori l’iniziativa e ri-
porta sinteticamente gli sco-
pi e il metodo della rassegna.
La rassegna completata viene
poi sottoposta ad alcuni pare-
ri di esperti che ne esamina-
no la qualità metodologica, la
completezza della ricerca del-
la letteratura, la coerenza
delle conclusioni. Se supera
l’esame, viene pubblicata sul-
la Cochrane Library. Ci sono
anche accordi con varie rivi-
ste internazionali (BMJ, JA-
MA, ecc.) per la pubblicazio-
ne anche su carta di un
estratto della rassegna. At-
tualmente le rassegne siste-
matiche Cochrane sono consi-
derate il riferimento aureo
per le conoscenze su un de-
terminato argomento; a que-
sto proposito vedi però quan-
to detto in seguito.
Il gruppo non termina il lavo-
ro con la pubblicazione della
rassegna, perché ha anche
l’incarico di aggiornarla man
mano che su quell’argomento
compaiono nuovi studi.
Il prodotto principale della
Cochrane Collaboration è la
Cochrane Library (vedi l’indi-
rizzo web alla fine di questo
manuale nell’elenco dei siti
consigliati), un database
consultabile via Internet ma
disponibile anche su CD-ROM.
Si tratta del primo data base
da consultare per informarsi
sull’efficacia di un trattamen-
to. Contiene, tra l’altro (Issue
4, 2003):
• 1837 rassegne sistematiche

della Cochrane Collabora-
tion sull’efficacia degli in-
terventi sanitari e 1344
protocolli (progetti detta-
gliati) di revisioni in corso;

• nella banca dati DARE (da-
tabase of abstracts of re-

viewes of effectiveness)
4284 sintesi critiche di al-
tre rassegne non prodotte
da gruppi Cochrane (vedi
oltre);

• nel Cochrane Controlled
Trials Register 378.160 ri-
ferimenti bibliografici di
altrettanti singoli studi cli-
nici controllati pubblicati
dal 1948 in poi. Circa un
terzo di questi riferimenti
sono stati identificati gra-
zie al lavoro di ricerca ma-
nuale su riviste non indi-
cizzate nelle principali
banche dati bibliografici o
in atti di congressi; 

• un manuale, un glossario e
4246 lavori sulla metodo-
logia delle rassegne siste-
matiche;

• rinvii a siti Internet relati-
vi all’efficacia degli inter-
venti sanitari.

Si possono consultare gratui-
tamente gli abstract delle ras-
segne, ma per vedere le rasse-
gne integrali è necessario ab-
bonarsi alla Cochrane Library.
Poiché la Cochrane Collabora-
tion è una associazione senza
scopi di profitto, il costo è
abbastanza contenuto, iden-
tico sia per la versione on line
che per quella su CD-ROM (4
numeri l’anno) ed è attual-
mente di circa 200 euro l’an-
no. Dal 2004 però la Cochrane
Library ha un nuovo editore,
Wiley Interscience.
Il limite principale della Coch-
rane Library è che riguarda
solo i trattamenti e non gli
interventi diagnostici. 
La Cochrane Collaboration è
attiva in molti Paesi, ed an-
che in Italia esiste un Centro
Cochrane molto attivo e tra i
più apprezzati (www.Cochra-
ne.it), diretto da Alessandro
Liberati e collegato all’Asso-

ciazione di ricerca AREAS
(www.areas.it). Sono attivi
alcuni gruppi di revisione
della letteratura, particolar-
mente nel campo delle tossi-
codipendenze e della neuro-
logia. È in corso anche un
progetto triennale di em-
powerment dei cittadini che
prevede lo sviluppo di inizia-
tive di formazione e ricerca
dirette a facilitare la parteci-
pazione informata delle asso-
ciazioni di pazienti e di fami-
liari alle scelte in sanità, ad
esempio nei Comitati etici e
nei gruppi di elaborazione e
adattamento di linee guida e
di percorsi assistenziali.
In Italia è anche attivo un
gruppo che cerca di promuo-
vere in sanità pubblica la pre-
venzione basata sulle eviden-
ze, gruppo che fa capo alla
Agenzia sanitaria della Re-
gione Toscana. Sul sito del
programma nazionale linee
guida (vedi “Linee guida”)
sono riportate le conclusioni
della apposita Task Force
americana sulla raccomanda-
bilità degli interventi di pre-
venzione secondaria alla luce
dei criteri EBM. 
La Campbell Collaboration è
l’equivalente per gli interven-
ti sociali ed educativi di quel-
lo che la Cochrane Collabora-
tion è per gli interventi sani-
tari (Davies P, Boruch R., The
Campbell Collaboration, BJM
2001; 323: 295-296); cerca
cioè di aiutare a prendere de-
cisioni informate dalla ricer-
ca mediante l’elaborazione e
la diffusione di rassegne si-
stematiche sull’efficacia degli
interventi nel campo dell’i-
struzione primaria e della
formazione continua, della
prevenzione e del controllo
dei reati civili e penali e degli
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interventi di welfare sociale
(ad esempio diretti a miglio-
rare l’occupazione, i traspor-
ti, l’abitare, o a ridurre l’abu-
so dei bambini o a diminuire
l’emarginazione delle mino-
ranze). La Campbell Collabo-
ration è giovane, è stata fon-
data solo nel 1999. Il sito in-
ternet è www.campbellcolla-
boration.org. Anche la Camp-
bell Collaboration si basa per
prima cosa sugli studi con-
trollati randomizzati e in se-
condo luogo su quelli quasi
sperimentali ed osservaziona-
li, ma non trascura neppure
gli studi qualitativi. 
Va detto che il movimento
EBM è stato enormemente fa-
cilitato dalla diffusione di In-
ternet, come si vedrà dalla
discussione delle fonti di
informazioni. 

I principi della valutazione
di efficacia
Fonti di errore
In questo testo diamo per
scontato che i gruppi di lavo-
ro che si occupano della for-
mulazione dei percorsi assi-
stenziali non abbiano il tem-
po né spesso le competenze
per reperire e prendere in esa-
me i singoli articoli scientifici
“primari” sull’argomento di
interesse e si debbano avvale-
re delle sintesi descritte in
“Fonti di informazione EBM”.
Tuttavia pensiamo che sia
utile trattare brevemente i
principi della valutazione
della qualità metodologica
degli articoli primari le cui
evidenze sono poi combinate
e sintetizzate dai gruppi di
lavoro attivi nel movimento
EBM. 
Può essere utile premettere
che il principale scopo della
metodologia scientifica è la

difesa dall’errore nei giudizi
di fatto (in contrapposizione
ai giudizi di valore). L’appli-
cazione del metodo scientifi-
co agli interventi sanitari va
considerato come uno stru-
mento di difesa dei professio-
nisti sanitari, ma soprattutto
dei loro pazienti, dall’errore
legato all’umana tendenza ad
arrivare a conclusioni fretto-
lose, superficiali, superstizio-
se e soprattutto congruenti
con i propri desideri, la pro-
pria vanità e il proprio torna-
conto.
Le principali cause metodolo-
giche di errore sono:
• le distorsioni (bias), che

portano ad ottenere un
quadro della realtà non
corrispondente al reale. Le
principali distorsioni sono:
- la distorsione da sele-

zione, che porta a inclu-
dere nello studio pa-
zienti non rappresenta-
tivi o a confrontare
gruppi costituiti da pa-
zienti con caratteristi-
che diverse o a studiare
gli esiti solo nei pazienti
che si è riusciti a segui-
re, senza considerare i
persi di vista. Una parti-
colare distorsione da se-
lezione, che incontrano
coloro che fanno rasse-
gne sistematiche, è
quella cosiddetta “da
pubblicazione”, legata
al fatto che gli studi ne-
gativi tendono a essere
pubblicati meno o ad es-
sere pubblicati su riviste
o libri meno accessibili;

- la distorsione da rileva-
zione, che porta ad ave-
re dati sbagliati, non ri-
producibili e non accu-
rati (questo argomento
è trattato nel manuale 2

sugli indicatori). Per ri-
durre le distorsioni de-
gli esiti legati alle
aspettative dei curanti
e dei pazienti, negli
studi di efficacia si ri-
corre al doppio cieco
(vedi oltre) o alla rile-
vazioni degli esiti da
parte di osservatori in-
dipendenti; 

• la variabilità casuale, che
soprattutto nel confronto
su piccoli campioni può
portare a mettere in luce
differenze che sono in
realtà dovute al caso; ci si
difende da essa mediante
la valutazione della sua
entità con i test di signifi-
catività statistica e la co-
struzione di intervalli di
confidenza (vedi il manua-
le 2 sugli indicatori e so-
prattutto il manuale 5 sul-
l’uso di Epiinfo);

• il confondimento, che por-
ta a conclusioni errate pur
in presenza di un quadro
della realtà corretto. Per
confondimento si intende
in gergo epidemiologico il
fatto di ignorare l’effetto
del vero fattore causale e
quindi di considerare cau-
sa di un fenomeno un fat-
tore che è solo associato al
fattore causale. Ad esem-
pio, si può attribuire il
successo di una psicotera-
pia alla tecnica utilizzata,
mentre è dovuta alla per-
sonalità del terapeuta, o il
miglioramento riscontrato
in un Centro negli esiti di
una malattia ad un nuovo
trattamento, mentre è do-
vuto ad una maggiore at-
tenzione assistenziale o al
cambiamento del tipo di
pazienti che accedono a
quel Centro.

Nel valutare gli studi di effi-
cacia si considera la validità
interna, ossia proprio l’atten-
zione ad evitare tutte le fonti
di errore suddette, e la vali-
dità esterna o generalizzabi-
lità o applicabilità, che di-
pende da quanto i campioni
studiati e il contesto in cui si
è svolto lo studio sono rap-
presentativi dei soggetti e dei
contesti in cui il trattamento
in esame dovrebbe essere ap-
plicato. 

Disegni degli studi di efficacia
Per quanto riguarda gli studi
sull’efficacia degli interventi
sanitari, il disegno a validità
interna maggiore è lo studio
controllato randomizzato,
detto anche sperimentazione
controllata randomizzata o
anche trial (dall’inglese ran-
domised controlled trial o
RCT). Gli esiti di due o più
trattamenti vengono con-
frontati in soggetti (pazienti)
assegnati in modo casuale
(random in inglese significa
casuale) ai trattamenti in
esame. È considerato il dise-
gno più valido per i seguenti
motivi: 
• perché è presente un con-

fronto; va detto che que-
sto confronto dovrebbe es-
sere con il miglior tratta-
mento alternativo disponi-
bile praticato correttamen-
te (ad esempio, il farmaco
di confronto dovrebbe es-
sere somministrato a do-
saggio ottimale); 

• perché la randomizzazione
facilita una distribuzione
bilanciata tra i gruppi an-
che dei fattori di confondi-
mento rappresentati dalle
caratteristiche di signifi-
cato prognostico (che cioè
potrebbero influire sugli
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esiti) ed in particolare da
quelle non note o non fa-
cilmente misurabili, per le
quali non si può controlla-
re in altro modo; 

• perché la randomizzazione
può talora permettere la
doppia cecità, cioè l’accor-
gimento per cui né il cu-
rante né il paziente sanno
quale dei due trattamenti
viene somministrato, il
che chiaramente riduce le
distorsioni da rilevazione
degli esiti legate alle
aspettative. 

Nel 2001 il gruppo CONSORT
(CONSORT. Revised recommen-
dations for improving the
quality of reports of parallel-
group ramdomised trials. Lan-
cet 2001; 357:1191-942001)
ha elaborato una guida per la
pubblicazione degli studi
controllati randomizzati che
contiene 22 criteri. Particola-
re importanza viene data:
• alle modalità di randomiz-

zazione e al “maschera-
mento” delle stesse (im-
possibilità di influire sul-
l’assegnazione e/o di indo-
vinarla da parte di chi
somministra il trattamento
o decide l’eleggibilità dei
soggetti o valuta gli esiti); 

• al flusso dei soggetti attra-
verso lo studio (numero di
soggetti che sono stati re-
clutati e inclusi, che hanno
ricevuto il trattamento, che
lo hanno completato, che
sono stati inclusi nell’anali-
si statistica finale relativa
agli esiti più importanti); 

• alla distinzione tra analisi
statistiche pianificate e
analisi decise successiva-
mente; 

• alla generalizzabilità dei
risultati. È questo uno dei
punti deboli degli studi

controllati randomizzati,
perché di solito le casisti-
che studiate sono selezio-
nate, con esclusione ad
esempio dei portatori di
patologie concomitanti o
dei pazienti troppo anzia-
ni o di quelli che si sospet-
ta non applicheranno il
trattamento o di quelli già
trattati in precedenza, e
perché i centri in cui si
svolgono gli studi sono di
solito centri dotati di ri-
sorse superiori alla media
in cui, almeno durante gli
studi controllati randomiz-
zati, viene posta particola-
re attenzione anche alla
qualità degli altri inter-
venti (ad esempio, dell’as-
sistenza infermieristica, se
si indaga l’efficacia di un
trattamento medico) e si
riesce ad ottenere una
buona collaborazione ed
adesione al trattamento da
parte dei pazienti. In ef-
fetti, contrariamente a
quanto si crede, i pazienti
inseriti in uno studio di
questo tipo (che qualcuno
potrebbe considerare “ca-
vie”) vengono trattati di
solito meglio da un punto
di vista umano e assisten-
ziale, tanto che anche i pa-
zienti dei gruppi di con-
trollo hanno di solito esiti
migliori dei pazienti trat-
tati in modo analogo ma
non inseriti in una ricerca.
Da queste considerazioni
deriva l’opportunità di af-
fiancare agli studi di effi-
cacia sperimentale gli stu-
di di efficacia nella pratica
(ad esempio in percorsi as-
sistenziali) che accertino
fino a che punto gli esiti
osservati nella routine,
con i pazienti, i colleghi e

le risorse con cui si trova a
che fare, sono simili a
quelli osservati negli studi
controllati 

È utile sottolineare che il di-
segno dello studio controlla-
to randomizzato è stato ap-
plicato per confrontare non
solo farmaci, ma anche altri
trattamenti, quali psicotera-
pie o interventi di educazio-
ne sanitaria, e inoltre moda-
lità diverse di organizzazione
dei servizi o interventi com-
plessi (pacchetti di interven-
ti), ad esempio lo stesso trat-
tamento eseguito in regime
di ricovero ordinario o in day
hospital, oppure il trattamen-
to a domicilio verso il tratta-
mento ospedaliero, oppure
l’intervento della unità di va-
lutazione geriatrica verso
l’assistenza consueta. 
Se gli studi controllati rando-
mizzati sono il metodo mi-
gliore per valutare l’efficacia
degli interventi, sono meno
adatti per altre esigenze co-
noscitive, ad esempio per ac-
certare gli effetti collaterali
rari. Inoltre, in alcuni campi
può essere difficile realizzar-
li, per motivi etici ed orga-
nizzativi. Recentemente si è
diventati più flessibili nel se-
lezionare il tipo di studi e si
comincia a tenere conto delle
evidenze fornite anche da
studi diversi da quelli con-
trollati randomizzati, anche
osservazionali, relativi all’ef-
ficacia nella pratica. Lo stu-
dio controllato randomizzato
è invece uno studio sperimen-
tale, in cui fanno parte della
ricerca la definizione e la
somministrazione dei tratta-
menti in esame. 
I disegni degli studi osserva-
zionali di efficacia sono del
tutto simili a quelli utilizzati

in Epidemiologia eziologica
per indagare i fattori di ri-
schio e i determinanti delle
malattie e del benessere. Co-
me fattore eziologico però
viene considerato non l’espo-
sizione a particolari condizio-
ni ambientali o l’avere parti-
colari abitudini di vita, ma
l’avere o meno ricevuto parti-
colari trattamenti sanitari,
preventivi (vaccini, educazio-
ne alla salute e terapeutica,
screening), diagnostici, tera-
peutici o riabilitativi.

Livelli di evidenze e grado di
forza delle raccomandazioni 
Nel mondo della Cochrane Col-
laboration il grado di credibi-
lità della valutazione finale
sull’efficacia di un certo in-
tervento viene classificato se-
condo il cosiddetto livello di
evidenze, che si riferisce alla
qualità delle evidenze scienti-
fiche disponibili, e secondo la
forza delle raccomandazioni,
che integra il giudizio sul li-
vello di evidenze con conside-
razioni relative all’applicabi-
lità della raccomandazione
(somiglianza dei pazienti rea-
li rispetto a quelli studiati,
dei costi dell’intervento, ac-
cettabilità culturale e sociale)
oltre che dell’entità del suo
probabile impatto sulla salute
dei destinatari e del fatto che
per alcune condizioni può es-
sere più difficile effettuare
studi randomizzati ed è quin-
di più facile accettare eviden-
ze prodotte da studi di rigore
metodologico inferiore. 
Per quanto riguarda il livello
di evidenze, vi sono in circo-
lazione più di 10 diverse
classificazioni. La classifica-
zione riportata sul sito del
centro EBM di Oxford (vedi
alla fine di questo manuale

N. 152 - 2005 EBM
Salute

eTerritorio 269



“Siti Internet consigliati”)
per le terapie è la seguente: 
1. 1a) Interventi la cui effica-

cia è provata da rassegne
sistematiche con metanali-
si (vedi “Rassegne sistema-
tiche”) con omogeneità tra
i vari studi, ossia senza
preoccupanti variazioni
nella direzione e nel grado
degli effetti, e che mostri-
no vantaggi clinicamente
importanti oltre che stati-
sticamente significativi;
1b) singoli studi controlla-
ti randomizzati di grosse
dimensioni (con intervalli
di confidenza stretti) che
mostrino risultati analo-
ghi; 1c) studi “tutto o nul-
la”, ossia in cui prima tutti
morivano e con il nuovo
trattamento qualcuno so-
pravvive o prima qualcuno
moriva e col nuovo tratta-
mento non muore nessuno. 

2. 2a) Rassegne sistematiche
di studi controllati rando-
mizzati di scarsa qualità o
con mancanza di omoge-
neità dei risultati; 2b) ras-
segne sistematiche di stu-
di osservazionali di coorte
o sperimentali controllati
non randomizzati, con
omogeneità tra i vari stu-
di; 2c) studi “ecologici”
ossia senza dati su singoli
soggetti, ma solo sul com-
plesso di zone geografiche
o gruppi particolari di po-
polazione. 

3. 3a) Singoli studi controlla-
ti randomizzati di scarsa
qualità; 3b) revisioni di
studi caso-controllo con
omogeneità tra i vari stu-
di; 3c) singoli studi speri-
mentali controllati non
randomizzati o di coorte di
buona qualità con control-
li contemporanei; 3d) sin-

goli studi caso-controllo di
buona qualità.

4. 4a) Studi di coorte con con-
trolli storici (cioè trattati in
un periodo precedente) o di
scarsa qualità; 4b) studi ca-
so controllo di scarsa qua-
lità; 4c) studi di casistica.

5. 5a) Opinioni di gruppi di
esperti rappresentativi
non basate su evidenze o
solo su dati di laboratorio
o su principi generali; 5b)
opinioni di singoli esperti
basate su buone ricerche
di laboratorio o su validi
principi fisiologici; 5c)
opinioni di singoli esperti
non basate sui presupposti
precedenti o solo su rap-
porti di singoli casi di tipo
aneddotico. 

La scala suggerita dal Proget-
to nazionale linea guida (vedi
“Siti di domande e risposte
EBM-CAT”) è la seguente:
1. Evidenze ottenute da più

studi controllati randomiz-
zati e/o da rassegne siste-
matiche di studi randomiz-
zati.

2. Evidenze ottenute da un
solo studio controllato ran-
domizzato di buona qualità
metodologica.

3. Evidenze ottenute da studi
di corte non randomizzati
con controlli contempora-
nei o storici e /o loro me-
tanalisi.

4. Evidenze ottenute da studi
retrospettivi caso-control-
lo e/o loro metanalisi.

5. Evidenze ottenute da studi
di casistica (serie di casi)
senza gruppo di controllo.

6. Raccomandazione basata
sull’opinione di esperti au-
torevoli o di comitati di
esperti o del gruppo di la-
voro, in assenza delle evi-
denze suddette.

Se si vuole una descrizione
sintetica dei vari tipi di stu-
dio e dei loro vantaggi e
svantaggi, si può consultare
Morosini e Perraro, 2001.
Per la forza delle raccoman-
dazioni, dati i criteri che la
guidano si ha inevitabilmen-
te un certo grado di soggetti-
vità nella valutazione, che
però è sempre soggettività di
gruppi multiprofessionali e
multidisciplinari, non di sin-
goli. Il Programma nazionale
linee guida adotta la seguen-
te classificazione:
A. L’esecuzione dell’interven-

to è fortemente raccoman-
data. L’interno è poten-
zialmente molto utile, rile-
vante per pazienti reali e
le prove scientifiche a so-
stegno sono di buona qua-
lità o accettabili. 

B. Vi sono dubbi sul fatto che
la raccomandazione debba
essere applicata sempre,
ma si ritiene che la sua ap-
plicazione debba essere
considerata sempre con at-
tenzione.

C. Vi è una sostanziale incer-
tezza a favore o contro.

D. L’esecuzione dell’interven-
to non è raccomandata.

E. L’esecuzione dell’interven-
to è fortemente sconsi-
gliata.

Vi possono quindi essere rac-
comandazioni di forza A ed E
che in assenza di livelli di evi-
denze di tipo 1. Ad esempio la
raccomandazione che “Nei
bambini al di sotto dei dodici
anni è controindicato l’acido
acetilsalicilico” ha forza E, ma
livello di evidenze solo 3.
Recentemente (giugno 2004)
il GRADE Working Group
(2004) ha proposto una di-
versa scala del livello di evi-
denza: alto, discreto, basso e

molto basso; “alto” ad esem-
pio significa che “è molto im-
probabile che future ricerche
possano modificare la stima
dell’effetto o la nostra fiducia
in essa”. Nel giudizio si dà
grande importanza alla coe-
renza dei risultati dei diversi
studi e alla rilevanza degli
esiti considerati. In quanto
alla forza delle raccomanda-
zioni, si dà grande peso alla
considerazione dei rapporti
tra benefici e danni potenzia-
li e alla “directness” o appli-
cabilità ai pazienti reali. Non
sembra che le classificazioni
proposte nella formulazione
attuale possano migliorare la
riproducibilità dei giudizi.
Sono state elaborate griglie o
elenchi di criteri (checklist)
per valutare la qualità, oltre
che degli studi sull’efficacia
degli interventi, anche degli
studi sulla diagnosi, la pro-
gnosi, le rassegne sistemati-
che, le linee guida (vedi ol-
tre), l’appropriatezza degli
interventi e le analisi econo-
miche. 
Sono consultabili al sito In-
ternet del Centro EBM di
Oxford, oltre che riportate
nello stupendo Evidence-ba-
sed Medicine: How to pratice
and teach EBM di Sackett et
al (2000); in Users’ Guide to
the medical literature, un
supplemento a JAMA edizio-
ne italiana, vol. 10, n.4 del
1998 (raccolta parziale tra-
dotta in italiano, purtroppo
in modo pessimo, di 25 buoni
articoli pubblicati su JAMA
da 1993 al 2000 ed ora raccol-
ti in volume disponibile an-
che in CD-Rom (Guyatt e Ren-
nie, 2002); in una serie di
contributi curati da Antonino
Cartabellotta su Il Sole 24ore
Sanità Management, 2001 e
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2002 e su “Recenti progressi
in Medicina”, 1998 e 1999; in
una serie di contributi curati
da Marco Bobbio sul “Giorna-
le italiano di Cardiologia” del
1995 e in Morosini (2000).
I due migliori libri di Epide-
miologia clinica sono di
Sackett et al, 1991 e di Flet-

cher et al, 1998. 
Gli aspetti di diagnosi medici
sono bene discussi in Maglia-
ro et al. (2005), che fanno ri-
ferimento alla serie the Ratio-
nal Clinical Examination dedi-
cata alla valutazione dell’ac-
curatezza e riproducibilità
dei dati clinici, pubblicata su

JAMA a partire dal 1992.
(Sackett, 1992, Booth et al,
2004), e al testo di Black et al
(2002) che fa anche parte in-
sieme all’ACP Journal Club e
ad Evidence-based Medicine
dei testi elettronici Best Evi-
dence. 
Per una chiara divulgazione

dei principi che guidano la
valutazione efficace di un in-
tervento sanitario e una bre-
ve storia di come la Medicina,
dopo e attraverso errori enor-
mi, sia arrivata alla sicurezza
di disporre di interventi effi-
caci, si può vedere il lavoro
“Le 10 C” (Morosini, 2004).
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L’analizzare sistematica
della letteratura sani-
taria ha portato a con-

cludere che la sua qualità è
inferiore a quanto ci si sareb-
be potuto aspettare perché
(Magrini et al, 2005): 
• i pazienti sono molto sele-

zionati; 
• vi può essere una scelta di

comodo dei trattamenti di
controllo (ad esempio nel
caso dei nuovi antipsicoti-
ci la loro minor incidenza
di effetti collaterali rispet-
to agli antipsicotici tradi-
zionali sarebbe stata esa-
gerata dall’uso di dosi
troppo elevate di antipsi-
cotici tradizionali nei con-
trolli (Brambilla et al,
2002) oppure il dosaggio
di un farmaco cambia a se-
conda che venga utilizzato
come trattamento speri-
mentale o come controllo
rispetto ad altri farmaci
(Barbui et al, 2002); si è
visto che gli studi sponso-
rizzati dalle Industrie far-
maceutiche danno più
spesso risultati favorevoli
di quelli indipendenti e
che lo stesso farmaco ot-
tiene risultati migliori se è
usato come trattamento
sperimentale rispetto a

quando è usato come con-
trollo (Pagliaro et al, 2005;
Magrini et al, 2005);

• gli studi negativi sono me-
no pubblicati di quelli po-
sitivi e sono pubblicati su
riviste meno accessibili, ad
esempio non in inglese;

• gli stessi risultati sono
pubblicati in più lavori
(“affettamento” dei risul-
tati, con pubblicazioni ri-
petute soprattutto degli
studi con esiti più favore-
voli, ad esempio per gli
studi nello studio statuni-
tense-canadese del risperi-
done (Huston e Moher,
1996) e gli studi sull’onda-
setron per la terapia della
nausea (Tramer et al,
1997); 

• i campioni possono essere
troppo piccoli; 

• le misure di esito possono
essere di dubbia rilevanza
clinica (detto meglio, non
importanti per il pazien-
te);

• spesso si confonde la si-
gnificativà statistica con il
significato clinico (non si
tiene conto di entità degli
effetti davvero importanti
per il paziente).

Per quanto riguarda il conte-
nuto, ci si è resi conto meglio

che i temi scelti sono molti
influenzati dalla disponibi-
lità di finanziamenti, che in
particolare le ricerche sugli
interventi che non interessa-
no alle Case produttrici di
farmaci o di dispositivi sani-
tari sono meno frequenti e
meno pubblicate e che sono
evidentemente pochi o as-
senti gli studi in aree impor-
tanti, soprattutto per quanto
riguarda valutazioni diagno-
stiche, prevenzione, riabilita-
zione, sostegno sociale, “pac-
chetti di interventi” o moda-
lità di organizzazione dei ser-
vizi. Si tratta di aree in cui
sarebbero necessari investi-
menti pubblici ben più rile-
vanti (Liberati, 2005). 
L’EBM ci ha anche insegnato
che non è EBM rincorrere i ri-
sultati dell’ultimo studio
pubblicato. 
Va notato che si tratta di la-
cune della produzione scien-
tifica, non dell’EBM che le ha
messe in luce, anche se è irri-
tante che ci siano stati dei
“talebani” dell’applicazione
dell’EBM che sembravano non
esserne consapevoli. Anzi
l’EBM ci ha anche messo in
guardia contro le suddette di-
storsioni, come fanno sarca-
sticamente Sackett e Oxman
(2003) in un articolo in cui
propongono una metodologia
sempre valida per dimostrare
la validità di qualunque in-

tervento scegliendo opportu-
namente il disegno dello stu-
dio, adottando come inter-
vento di controllo un inter-
vento inefficace o fatto male,
manipolando i dati, dimo-
strando come minimo la non
inferiorità del nuovo inter-
vento e realizzando una pia-
no di marketing irrestibile. 
I difetti dell’EBM, da cui si
sta liberando, sono stati:
• il dare, da una parte, ec-

cessiva importanza agli
studi controllati randomiz-
zati (RCT, trial), anche per
quesiti dove altri disegni
dello studio, sperimentali
(ad esempio pre-post mul-
ticentrici ad inizio diverso
nei vari Centri) od anche
osservazionali potevano
essere accettabili o gli uni-
ci fattibili;

• il prestare, dall’altra, poca
attenzione al contesto del-
le conoscenze disponibili e
il non aver tenuto conto
che gli interventi di non
provata efficacia non van-
no messi tutti sullo stesso
piano. 

Va ricordato a favore dell’EBM
che essa ha sottolineato l’esi-
genza di valutare criticamente
le proprie convinzioni, di dif-
fidare delle autorità e di non
basarsi esclusivamente sui
presupposti fisiopatologici.
Per quest’ultimo punto, basti
pensare alla orrenda storia del
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salasso, la cui effettuazione
indiscriminata era basata sulla
teoria galenica degli umori, e
alle recenti delusioni sull’uso
dei farmaci antiaritmici nel-
l’infarto miocardico e sull’im-
piego della terapia ormonale
sostitutiva per la prevenzione
degli eventi cardiovascolari in
menopausa. 
Va anche sottolineato che
l’EBM non è, come già detto,
indifferente alle preferenze
del paziente, anzi, che il me-
dico che illustra dati al pa-
ziente lo mette in grado dav-
vero di esprimere una scelta
informata (realizza la possibi-
lità di empowerment) (Patter-
son, 2002); la diffusione della
mentalità EBM è anche una
delle difese dal dilagare del
consumismo medico (Domeni-
ghetti e Satolli, 2005). Vedi
qui anche la sezione “EBM,
esperienza clinica, preferenze
e empowerment del paziente.
L’alternativa all’EBM sarebbe
il ritorno agli approcci spiri-
tosamente descritti da Isaacs
e Fitzgerald (1999):
• Medicina basata sull’emi-

nenza
• Medicina basata sulla vee-

menza
• Medicina basata sull’elo-

quenza
• Medicina basata sulla

provvidenza
• Medicina basata sullo scet-

ticismo
• Medicina basata sulla diffi-

denza medico legale
• Medicina basata sulla con-

fidenza in se stessi (tipica
dei chirurghi);

a cui si potrebbe aggiungere:
• Medicina basata sulle scel-

te disinformate e male in-
dirizzate dei pazienti. 

I tentativi di applicazione dei
risultati della EBM (Evidence-

Based Health Care) ci hanno
insegnato che la semplice dif-
fusione di informazioni, an-
che se di buona qualità, non
è sufficiente per modificare
la pratica e che sono necessa-
ri investimenti e accorgimen-
ti particolari, come descritto
ampiamente nel manuale 1 di
questo manuale. 

Fonti di informazioni EBM
Le fonti di evidenze EBM si
possono classificare in:
• primarie, costituite dai

singoli articoli originari, a
cui non consigliamo di ri-
volgersi per la elaborazione
dei percorsi assistenziali; 

• secondarie, costituite dal-
le rassegne sistematiche e
dalle riviste di letteratura
secondaria; 

• terziarie, costituite dalle
linee guida, da clinical evi-
dence, da siti di CAT, e in
parte anche dalle banche
dati di indicatori validati.

Per la ricerca delle fonti se-
condarie e terziarie il sito In-
ternet sviluppato dal Gruppo
italiano di Medicina basata
sulle evidenze o GIMBE (Ap-
pendice 1) alla pagina: http://
www.gimbe.org costituisce
una utilissima base di parten-
za, in quanto contiene i colle-
gamenti (link) con le sorgenti
più importanti.
Il sito Gimbe contiene anche
l’elenco delle riviste biomedi-
che e per ogni rivista permet-
te di accertare se la rivista o
l’articolo sono gratuiti e quali
sono le biblioteche che han-
no la rivista (informazione
utile solo se la propria Azien-
da non ha gli auspicabili ab-
bonamenti elettronici). 
Le principali fonti di eviden-
ze in certo senso predigerite
sono illustrate qui di seguito.

Rassegne sistematiche
Da tempo la letteratura sani-
taria riporta rassegne in cui
esperti commentano i lavori
usciti sull’argomento e fanno
così il punto su quanto si sa
in un determinato campo. La
necessità delle rassegne (e re-
centemente delle riviste di
letteratura secondaria – vedi
oltre) è stata imposta dalla
tumultuosa crescita della let-
teratura biomedica, che or-
mai rende praticamente im-
possibile ai singoli professio-
nisti mantenersi aggiornati
in base ai singoli articoli ori-
ginari. In effetti la ricerca
delle informazioni si fa sem-
pre più difficile:
• per l’enorme numero di ar-

ticoli scientifici pubblicati
ogni anno;

• per la difficoltà di rintrac-
ciare gli articoli pertinen-
ti, nonostante i database
elettronici come MEDLINE;

• per il fatto che gli studi
abbastanza spesso hanno
risultati contrastanti, che
cioè qualche studio sia a
favore e qualcuno a sfavo-
re di un determinato inter-
vento;

• perché gli studi sono di di-
versa qualità metodologia
e di diversa rilevanza clini-
ca e generalizzabilità.

Inoltre è vero che nessuno
studio, neanche il migliore
metodologicamente, se preso
isolatamente è convincente.
Le evidenze più forti nascono
dal confronto tra studi effet-
tuati in tempi e luoghi diver-
si, con pregi e difetti metodo-
logici diversi. Clarke e Chal-
mers (1998), in una parafrasi
del poeta John Donne, scrivo-
no: “No trial is an insland, en-
tire in itself; every trial (2000)
is a piece of the continent, a

part of the main”. (Nessuno
studio controllato è un’isola,
sufficiente in se stessa; ogni
studio controllato è un pezzo
del continente, una parte di
un paese più vasto).
Bisogna quindi procedere ad
un attento lavoro di valuta-
zione critica e di sintesi degli
articoli, il che, come già ac-
cennato, è quasi impossibile
per professionisti impegnati
nell’assistenza. 
Non ci si può però acconten-
tare delle rassegne sponta-
nee, fatte da singoli esperti
del ramo. Ci si è presto accor-
ti infatti che le rassegne di
esperti diversi sullo stesso ar-
gomento portavano spesso a
conclusioni diverse, a secon-
da delle simpatie e delle anti-
patie verso le terapie in esa-
me e dell’atteggiamento più o
meno parsimonioso o “consu-
mistico” dell’autore della ras-
segna. È stata messa in luce
anche l’influenza delle affi-
liazioni degli autori (presen-
za di conflitti di interesse),
ad esempio per le rassegne
sul fumo passivo (Barnes e
Bero, 1998) e per gli articoli
sulla sicurezza dei calcio an-
tagonisti (Stelfox et al,
1998). La necessità di rivede-
re il processo di elaborazione
delle rassegne ha portato, co-
me già detto, alla Cochrane
Collaboration e alle rassegne
o revisioni cosiddette siste-
matiche, che si differenziano
da quelle spontanee per l’im-
portanza che danno alla me-
todologia. Una rassegna vie-
ne cioè considerata anch’essa
un lavoro scientifico, in cui
l’autore deve spiegare detta-
gliatamente che metodi ha
seguito per reperire le infor-
mazioni e giungere alle con-
clusioni. In particolare una
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rassegna sistematica dovreb-
be specificare:
• la metodologia seguita per

rintracciare tutti gli studi
pertinenti; vanno interro-
gate in modo approfondito
per lo meno le banche dati
di letteratura scientifica e
in particolare MEDLINE,
MBASE, i data base specia-
lizzati (vedi oltre) e la Co-
chrane Library (archivi
delle rassegne sistemati-
che ed archivio degli studi
controllati randomizzati);

• l’inclusione solo di studi
pubblicati o anche di altri,
ad esempio presentati solo
come tesi di specialità o in
comunicazioni a congressi;

• le eventuali limitazioni per
lingua di pubblicazione;

• i criteri utilizzati per in-
cludere o escludere i lavori
(ad esempio se solo studi
controllati randomizzati
con cecità dei rilevatori
degli esiti rispetto ai trat-
tamenti in gioco e analisi
condotte secondo l’inten-
tion to treat);

• i criteri utilizzati per valu-
tare la qualità metodologi-
ca degli studi; come si è vi-
sto per gli studi randomiz-
zati, i criteri dovrebbero
includere il “maschera-
mento” della randomizza-
zione;

le modalità di valutazione
della riproducibilità dei crite-
ri di valutazione della qualità
metodologica (in altri termi-
ni, se è stato stimato quanto
valutatori diversi differiscano
nella valutazione della qua-
lità degli stessi studi); 
• gli esiti considerati (se so-

no importanti per gli
utenti e omogenei nei vari
studi considerati);

• i metodi utilizzati per

combinare (sintetizzare) i
risultati, ad esempio se so-
no stati utilizzati i metodi
quantitativi della metana-
lisi (vedi oltre);

• i metodi utilizzati per va-
lutare l’omogeneità dei ri-
sultati degli studi inclusi
nella rassegna e per tenere
conto di eventuali incoe-
renze dei risultati;

• la rilevanza clinica e la ge-
neralizzabilità delle con-
clusioni.

In conclusione le descrizioni
della metodologia dovrebbero
essere così dettagliate ed
esplicita da obbligare altri re-
visori capaci ma con pregiu-
dizi diversi sulla efficacia dei
vari interventi di arrivare alle
stesse conclusioni. 
Per metanalisi si intende una
particolare rassegna sistema-
tica o meglio quella parte di
una rassegna sistematica in
cui i risultati dei vari lavori
considerati vengono combi-
nati con metodi statistici
quantitativi e per ciascuno
degli esiti si calcola così una
stima complessiva quantitati-
va dell’effetto del trattamen-
to in esame.
Come accennato, le rassegne
sistematiche prodotte dalla
Cochrane Library sono riviste
con rigore da parte di comita-
ti editoriali (Guyatt et al,
1995) e sono periodicamente
aggiornate dagli autori; sono
quindi considerate tra le fon-
ti più attendibili. Va detto
però che una recente revisio-
ne delle rassegne sistemati-
che condotta proprio dal Cen-
tro Cochrane Italiano ha con-
statato che i metodi di valu-
tazione della qualità degli
studi originali sono stati no-
tevolmente diversi e comun-
que in circa metà delle rasse-

gne sistematiche esaminate
poi non se ne tiene conto
nella interpretazione dei ri-
sultati (Centro Cochrane ita-
liano, 2003). È comunque
sempre possibile verificare la
bontà metodologica delle ras-
segne sistematiche mediante
strumenti di valutazione spe-
cificamente ideati per questo
(ad esempio Dixon et al,
1999; Morosini, 2000).

Riviste di letteratura seconda-
ria 
Sono in pratica delle antolo-
gie di quanto di meglio viene
pubblicato sulle riviste bio-
mediche. I criteri di scelta
degli articoli possono essere
diversi nel diverse riviste, an-
che se si cerca sempre di sele-
zionare articoli validi sia per
qualità metodologica, sia per
rilevanza dei risultati per la
pratica. Sono riviste a paga-
mento, ma l’indice degli arti-
coli discussi in ciascun nume-
ro è consultabile gratuita-
mente. Le riviste capostipite
sono ACP Journal Club ed Evi-
dence-Based Medicine. La pri-
ma, nata come supplemento
degli Annals of Internal Medi-
cine è prodotta dall’American
College of Physicians. La se-
conda è invece una “costola”
del British Medical Journal.
Entrambe, assieme al libro di
Black et al. (1999) sui metodi
diagnostici basati sulle evi-
denze, sono presenti nel te-
sto elettronico Best Evidence.
Vi è anche una edizione ita-
liana, curata dal Centro ita-
liano per la Medicina basata
sulle evidenze della I Clinica
medica dell’Università di Fi-
renze a Careggi (Gensini e
Conti, 2000), che però non
esce regolarmente. A ciascun
articolo è in genere dedicata

una pagina che contiene, ol-
tre ad un abstract ragionato
dell’articolo originale, anche
un commento critico firmato,
molto utile perché mette in
luce gli aspetti positivi, ma
anche gli eventuali difetti
dell’articolo e ne commenta
la possibile influenza sulla
pratica clinica. Nelle riviste
di letteratura secondaria nel
titolo dei lavori c’è la doman-
da principale a cui l’articolo
cerca di rispondere e spesso
la sintesi delle conclusioni.
Le riviste di letteratura se-
condaria sono un formidabile
ausilio per la ricerca rapida di
lavori interessanti e utili.
Nelle due riviste suddette
non si trovano normalmente
articoli di “nicchia”, su argo-
menti molto ristretti. Sono
però uscite anche molte rivi-
ste specialistiche: Evidence-
Based Cardiovascular Medici-
ne, Evidence-Based Eye Care;
Evidence-Based Gastroentero-
logy; Evidence-Based Health-
care; Evidence-Based Mental
Health, Evidence-Based Nur-
sing; Evidence-Based Obste-
trics and Gynecology; Eviden-
ce-Based Dentistry; Evidence-
Based Dental Practice. Per un
elenco aggiornato delle rivi-
ste di letteratura secondaria,
si può consultare il sito
www.gimbe.org, descritto nel-
l’Appendice 1. 

Bandolier e Effective Health
Care Bulletin
Bandolier è inclusa nel sito dal
GIMBE tra le newsletter, ma è
molto di più: contiene sintesi
condensate, per così dire “ter-
ziarie”, delle evidenze per la
pratica clinica. È prodotto dal
Pain Research, un gruppo con
sede presso la Oxford Univer-
sity, che cura particolarmente
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le pagine che riguardano il
trattamento del dolore acuto e
cronico, comprese le tecniche
analgesiche non farmacologi-
che. I siti sono:
http://www.jr2.ox.ac.uk/
bandolier, e, per quanto ri-
guarda la pagina sulla cefa-
lee, 
http://www.jr2.ox.ac.uk/
bandolier/booth/booths/
migraine.html 
Effective Health Care Bullettin
(EHC) è una rivista, finanzia-
ta fino al 2003 dal Servizio
sanitario nazionale inglese,
prodotta dal Centre for Review
and Dissemination (CRD) del-
l’Università di York (UK), che
pubblica rassegne sistemati-
che sull’efficacia e sulle im-
plicazioni economiche e or-
ganizzative di interventi sa-
nitari controversi. 
L’edizione italiana di EHC, ini-
ziata nel 1997, è realizzata in
collaborazione tra il Centro
Cochrane italiano (www.areas.
it) e l’Editore Zadig. Almeno 3
volte l’anno il numero di EHC
in italiano contiene inserti
monografici relativi alla Me-
dicina delle evidenze in Ita-
lia. I numeri in italiano sono
disponibili on line solo un an-
no dopo la loro pubblicazione
mentre quelli più recenti de-
vono essere richiesti all’Edi-
tore Zadig. 
Tutti i numeri in lingua ingle-
se sono disponibili in file PDF
sul sito www.york.ac.uk/in-
st/crd
I titoli degli ultimi due nu-
meri (volume 7 e 8 del 2002 e
2003) sono:
1. Inalatori per la gestione

dell’asma e della BPCO. 
2. Trattamento della enuresi

notturna nei bambini. 
3. Efficacia dei lassativi negli

adulti.

4. Agopuntura. 
5. Omeopatia. 
6. Gestione della sindrome da

fatica cronica. 
7. Miglioramento del ricono-

scimento e della gestione
della depressione nell’assi-
stenza primaria.

8. Prevenzione e trattamento
della obesità infantile. 

Clinical Evidence
È una raccolta sintetica, cura-
ta dal British Medical Journal,
delle evidenze sull’efficacia
dei trattamenti in più di 20
discipline. In inglese esce
una edizione ogni sei mesi.
La sesta e settima edizione
sono state tradotte, su incari-
co del Ministero della salute,
dal Centro Cochrane italiano,
pubblicate da Zadig e larga-
mente distribuite ai medici.
Nella decima edizione inglese
sono presi in esame 1861
trattamenti, di cui 270 sono
giudicati certamente benefi-
ci, 392 probabilmente benefi-
ci, in 139 va considerato nel
singolo paziente l’equilibrio
tra benefici e danni, mentre
94 sono giudicati probabil-
mente non benefici; 88 pro-
babilmente inefficaci o dan-
nosi; ben 886, il 47%, sono
classificati come di efficacia
ignota. Queste cifre sono un
segno delle incertezze di mol-
te decisioni cliniche e “ci di-
cono che il mondo della ricer-
ca ha ancora davanti a sé un
lungo cammino”. 
Secondo Richard Smith, editor
del British Medical Journal,
Clinical Evidence in questo
momento tratta solo poco più
di un terzo delle coppie pato-
logie/trattamenti degne di
nota. 
Il Ministero della salute ha
deciso di proseguire l’iniziati-

va con futuri aggiornamenti e
con un progetto di formazio-
ne continua a distanza detto
ECCE (Educazione continua
Clinical Evidence) che verrà
attuato nei primi mesi del
2004 (vedi sito del Centro Co-
chrane Italiano).

Evidence-Based Practice Pro-
gram
Si tratta di un programma
della americana Agency for
Healthcare Research and Qua-
lity (www.ahrq.gov/clinic) che
ha prodotto, al gennaio 2004,
86 Evidence reports sugli ar-
gomenti clinici più vari. Lo
scopo di questo programma è
sia di produrre sintesi delle
evidenze, sia di studiare l’effi-
cacia dei progetti rivolti a mi-
gliorarne l’applicazione, ad
esempio mediante la realizza-
zione di percorsi assistenziali.
Riportiamo qui come esempio
le 10 pratiche dirette alla si-
curezza dei pazienti che si so-
no dimostrate più evidence-
based (in ordine discendente
di evidenze): 
1. Usare in modo appropriato

la profilassi tromboemboli-
ca nei pazienti a rischio. 

2. Usare beta-bloccanti nel
periodo perioperatorio in
specifiche situazioni a ri-
schio. 

3. Usare barriere sterili nel
posizionamento dei cate-
teri venosi centrali. 

4. Usare una appropriata pro-
filassi antibiotica nei pa-
zienti chirurgici.

5. Chiedere che i pazienti ri-
petano quello che hanno
capito durante la richiesta
di consenso informato. 

6. Aspirare in modo continuo
le secrezioni subglottiche
nella ventilazione assistita,
per prevenire la polmonite.

7. Usare materassi o letti ap-
positi contro le ulcere da
decubito. 

8. Inserire in modo ecoguida-
ta le linee centrali. 

9. Insegnare ai pazienti l’au-
togestione dell’assunzione
di warfarin, in modo che
siano in grado di mantene-
re una corretta riduzione
della coagulazione a domi-
cilio.

10. Nutrire precocemente in
modo enterale i pazienti
critici. 

Tra le altre misure di dimo-
strata efficacia l’adozione di
posizione semisollevata nei
pazienti sottoposti a ventila-
zione meccanica, l’uso di pro-
tettori dell’anca negli anzia-
ni, la valutazione geriatrica
per la prevenzione del decli-
no funzionale nel paziente
anziano.

Siti di domande e risposte
EBM-CAT
Tra i siti di “domande e rispo-
ste” che forniscono CAT o Cri-
tically Appraised Topics (ri-
sposte a domande in tre parti,
vedi la sezione 1), il più sim-
patico è ATTRACT (Brassey et
al, 2001) voluto e organizzato
dalle autorità sanitarie di
Gwent, South Wales (UK) nel
1997, per aiutare alcuni me-
dici generali che volevano
praticare una medicina basata
sulle evidenze, ma avevano
ovvie difficoltà a ricercare e
valutare le informazioni. È
stato quindi organizzato un
servizio che fornisce le rispo-
ste di un gruppo di esperti in
modo sintetico (ogni risposta
al massimo su un foglio for-
mato A4) e rapido (entro 6
ore dall’inoltro della doman-
da). Recentemente le autorità
gallesi hanno deciso di rende-
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re pubblico lo scambio di do-
mande e risposte, in modo
che ne possano fruire anche
altri professionisti sanitari. Il
sito è ricco e ed interessante;
per ogni risposta, come vuole
lo stile EBM, viene specificato
il livello di evidenze su cui si
fonda (Gordon et al, 1995). 
Vi sono numerosi siti come
questo che danno risposte
concise, sulla base di revisio-
ni rapide EBM, a domande “in
tre parti”, relative a una con-
dizione patologica, un tratta-
mento, uno o più esiti, come
quella dell’inizio di questo
manuale 3. Le risposte ripor-
tano in modo sintetico le
conclusioni e un breve com-
mento sui lavori consultati.
Ci si può costruire un archi-
vio dei propri CAT elaborati
per interesse diretto o su sol-
lecitazione di colleghi e a
questo proposito si può scari-
care un software ad hoc detto
Catmaker dal sito del Centre
for Clinical Evidence di Oxford
(www.cebmc.net). Per trovare
le banche dati di CAT, di può
andare su Google e cercare
CAT bank o cercare su Gimbe
sotto Solving clinical que-
stions. Ricordiamo oltre a AT-
TRACT i seguenti centri: 
1. http://www.bham.ac.uk/

arif/index.html, gestito da
ARIF, un gruppo di sei en-
tusiasti del EBM dell’Uni-
versità di Birmingham. 

2. http://www.med.unc.edu
/medicine/edursrc/!catli-
st.htm.

3. www.minervation.com/
cebm2/docs/catbank.htlm

Le conclusioni CAT vanno con-
siderate meno valide di quelle
della Cochrane Library, perché
date rapidamente e anche in
presenza di pochi studi di
scarsa qualità, ma sono inte-

ressanti, addirittura affasci-
nanti per il clinico curioso che
sa porsi i dovuti dubbi. 

Linee guida
Le linee guida professionali
sono procedure (vedi all’ini-
zio le pagine sulle scelte ter-
minologiche) relative a com-
portamenti professionali non
vincolanti, cioè che non limi-
tano rigidamente la libertà
del professionista. In altri
termini si riconosce che la
variabilità delle condizioni
cliniche e delle situazioni
psicologiche e sociali degli
utenti è tale che può essere
lecito o addirittura doveroso
scostarsi da quanto suggerito
da una linea guida professio-
nale. In questo caso però bi-
sognerebbe specificare i mo-
tivi dello scostamento. La de-
finizione più accettata è
quella dell’Institute of Medici-
ne americano, secondo la
quale le linee guida cliniche
sono raccomandazioni di
comportamento clinico, ela-
borate mediante un processo
sistematico (cioè secondo una
metodologia definita), con lo
scopo di assistere medici e
pazienti nel decidere quali
siano le modalità assistenzia-
li più appropriate in specifi-
che situazioni cliniche.
Può essere utile richiamare il
rapporto tra linee guida e li-
velli essenziali di assistenza:
interventi che non vengono
riconosciuti come appropriati
nelle linee guida non dovreb-
bero rientrare nelle prestazio-
ni essenziali (Grilli, comuni-
cazione personale condivisa).
Le raccomandazioni delle li-
nee guida dovrebbero essere
chiare, brevi, non ambigue ed
in genere precedute da una
affermazione che le giustifica

o le colloca nel giusto conte-
sto, ad esempio: “L’incidenza
della disfagia nella fase acuta
dell’ictus ischemico è di circa
il 30% nelle lesioni emisferi-
che e del 50% nelle lesioni del
tronco encefalico - Racco-
mandazione: è necessario va-
lutare la disfagia in tutti i pa-
zienti con ictus in fase acuta”.
Ogni raccomandazione do-
vrebbe essere accompagnata
dal suo livello di evidenza
e/o dal grado di forza della
raccomandazione (vedi so-
pra, “Livelli di evidenza e
grado di forza delle racco-
mandazioni”).
Comunque una linea guida
non è un trattato in cui sono
elencate tutte le opzioni te-
rapeutiche accompagnate da
consigli sfumati. Chi scrive
una linea guida deve avere il
coraggio di essere breve e di
dare raccomandazioni chiare
e riproducili, cioè applicabili
nello stesso modo da tutti
quelli che le vogliono appli-
care. La discussione delle
fonti delle conclusioni va in
allegato. 
Sono ormai migliaia le linee
guida sviluppate con qualche
riferimento alla EBM, di qua-
lità variabile e spesso con
raccomandazioni contrastan-
ti. Non basta certo che una li-
nea guida contenga generici
richiami ai principi EBM per
accettarla.
Pochi anni fa Grilli et al.
(2000) hanno analizzato 431
linee guida sviluppate da so-
cietà di specialisti alla luce di
tre criteri: 
1. Presenza di professionisti

di altre discipline, oltre a
quella prevalente, o di rap-
presentanti dei pazienti. 

2. Ricerca sistematica degli
studi pubblicati. 

3. Definizione della qualità
delle evidenze scientifiche
a sostegno di ogni racco-
mandazione (vedi “Livello
di evidenze”).

Sono giunti a conclusioni ab-
bastanza negative: solo il
28% delle linee guida rispet-
tava il criterio 1, il 13% quel-
lo 2 e il 27%, ma solo nell’ul-
timo periodo, quello 3. Nel-
l’insieme solo il 5% rispettava
tutti i tre criteri e ben il 54%
non ne soddisfaceva nessuno.
Gli autori hanno per fortuna
notato però un certo miglio-
ramento nel tempo.
Per ricapitolare e sintetizzare,
i criteri fondamentali per va-
lutare una linea guida (linea
guida sulle linee guida) sono
(Nonino e Liberati, 2004):
• partecipazione di tutte le

professioni e discipline in-
teressate al loro sviluppo o
adattamento (diffidare
delle linee guida prodotte
o adattate da specialisti di
una sola disciplina);

• definizione della strategia
utilizzata per reperire tut-
ti gli studi scientifici per-
tinenti;

• precisazione della metodo-
logia usata per valutare le
evidenze; 

• chiarezza e riproducibilità
delle raccomandazioni,
tanto da portare ad inter-
pretazioni ed applicazioni
omogenee;

• raccomandazioni accompa-
gnate dal livello di eviden-
ze o, meglio, dal grado di
forza che si attribuisce lo-
ro (vedi “I principi della
valutazione di efficacia”);

• indicazioni di strategie per
favorire l’applicazione del-
la linea guida, in partico-
lare di indicatori di verifi-
ca dell’applicazione e di

N. 152 - 2005 EBM
Salute

eTerritorio 275



esito, come quelli adottati
nei percorsi assistenziali.

Altri criteri da tenere presen-
ti sono: 
• specificazione dei benefici

che ci si può attendere nel
complesso dall’adozione
delle linea guida; 

• documentazione della me-
todologia seguita anche
per scegliere gli esperti
coinvolti; 

• uso di un metodo struttu-
rato per raggiungere il
consenso tra esperti sui
temi in cui manchino evi-
denze scientifiche convin-
centi;

• partecipazione alla formu-
lazione di esperti di meto-
dologia, non necessaria-
mente competenti nella
patologia trattata;

• previsione di aggiorna-
mento e revisione, di solito
ogni 3 o, adesso si tende a
pensare, ogni 5 anni; 

• partecipazione di rappre-
sentanti dei fruitori (pa-
zienti) e considerazione
del punto di vista del pa-
ziente (delle sue preferen-
ze, dei fastidi per lui del-
l’applicazione della linea
guida);

• considerazione dei costi e
delle conseguenze orga-
nizzative dell’applicazio-
ne; si tratta ovviamente di
un punto collegato a quelli
precedenti;

• dichiarazione esplicita di
eventuali conflitti di inte-
ressi dei membri del grup-
po di lavoro.

Come si vede, le differenze
metodologiche tra linee gui-
da e rassegne sistematiche da
una parte e tra linee guida e
percorsi assistenziali dall’al-
tro attualmente non sono
nette. 

La griglia più accreditata a li-
vello internazionale per valu-
tare la qualità di una linea
guida è quella nota come
AGREE (tradotta dall’Agenzia
sanitaria regionale della Re-
gione Emilia-Romagna, dal
cui sito www.regione.emilia-
romagna.it/agenziasan/coll-
doss è scaricabile). AGREE
contiene 23 criteri suddivisi
in sei aree: obiettivi e moti-
vazione (3 criteri); partecipa-
zione delle parti in causa (4
criteri); rigore del metodo di
elaborazione (7 criteri); chia-
rezza della presentazione (4
criteri); applicabilità (3 crite-
ri); indipendenza degli esten-
sori, assenza di conflitti di
interesse (2 criteri).
Più recentemente la Confe-
rence on Guidelines Standar-
disation (COGS) ha elaborato
un elenco di 18 criteri di va-
lutazione, molto simili ai
precedenti. L’elenco è con-
sultabile nel sito del Pro-
gramma nazionale linee gui-
da (www.pnlg.it) che l’Istitu-
to superiore di sanità condu-
ce in collaborazione con l’A-
genzia per i servizi sanitari
regionali, col CeVEAS di Mo-
dena e con l’Agenzia giornali-
stica sanitaria Zadig (Grilli,
2000). 
Il programma ha prodotto un
manuale metodologico dal ti-
tolo “Come produrre, diffon-
dere e aggiornare raccoman-
dazioni per la pratica clini-
ca”, linee guida sulla sindro-
me influenzale e sulla tonsil-
lectomia ed ha “adottato” al-
tre linee guida e documenti
di indirizzo italiani, ad esem-
pio sulla vaccinazione contro
l’Epatite A, sulla diagnosi
tempestiva dei tumori, sull’u-
so di dei profili di rischio car-
diovascolare, sulle indicazio-

ni per la rivascolarizzazione
coronarica, sulle malattie ti-
roidee. Il sito contiene anche
un buon glossario ed il con-
fronto della qualità delle li-
nee guida disponibili inter-
nazionalmente su alcuni temi
rilevanti, tra cui angina pec-
toris, asma, day surgery, dia-
bete mellito, ipertensione;
esami preoperatori, ecografia
nella gravidanza fisiologica,
ipercolesterolemia, ulcere da
decubito. Il programma si
propone di fare corsi di for-
mazione per associazioni di
pazienti e di familiari e di tu-
tela della salute sui principi
della Medicina basata sulle
evidenze.
Come già detto, sul sito sono
riportate le conclusioni della
apposita Task Force america-
na sulla raccomandabilità de-
gli interventi di prevenzione
secondaria all luce dei criteri
EBM.
Il sito www.pnlg.it contiene
anche i link ai siti delle Agen-
zie internazionali più utili. Si
tratta in particolare di:
• Scottish Intercollegiate

Guidelines Network (SIGN),
scozzese 

• la National Guidelines 
Clearinghouse (NGC) della
Agency for Healthcare Re-
search and Quality (AHRQ),
statunitense, che dà la
possibilità di comparare
tra loro più linee guida
concernenti lo stesso argo-
mento e che è consultabile
sia per patologia, sia per
trattamento

• il National Institute for Cli-
nical Excellence (NICE), in-
glese

• il New Zealand Guidelines
Group (NZGG)

• la Canadian Medical Asso-
ciation (CMA)

• per quanto riguarda gli in-
terventi di prevenzione se-
condaria, la Canadian Task
Force on Preventive Health
Care (CTFPHC)

ed inoltre
• The Medical Journal of Au-

stralia (MJA)
• l’Agence Nationale d’Accré-

ditation et d’Evaluation en
Santé (ANAES) e RMO (Ré-
ferances medicales opposa-
bles (RMO), francesi: Le
RMO sono un elenco del
cose da non fare 

• The National Heart, Lung,
and Blood Institute (NHL-
BI) presso il National Insti-
tutes of Health, statuni-
tense.

Sull’esempio dell’Agency for
Healthcare Research and Qua-
lity (AHRQ) americana si
diffonde l’abitudine di prepa-
rare anche una versione delle
linee guida in linguaggio non
tecnico per gli utenti (pa-
zienti, familiari, associazioni
di volontariato). A questo
proposito, può essere utile
accennare che le Associazioni
di rappresentanza e di difesa
degli utenti possono avere un
ruolo importante, in un senso
e nell’altro, nel contrasto tra 
Medicina razionale, cioè ba-
sata il più possibile sulle evi-
denze, e Medicina consumi-
stica e soggettiva basata sul
mercato o su opinioni prive
di riscontro. 
Sono in un certo senso assi-
milabili alle linee guida anche
i rapporti di Valutazione delle
tecnologie, come quale pub-
blicate su Effective Healthcare
Bulletin (vedi “Bandolier e Ef-
fective Health Care Bulletin”),
solo che riguardano particola-
ri interventi e non gli tutti gli
interventi per particolari pa-
tologie. I collegamenti con le
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principali Agenzie di Health
Technology Assessment sono
riportati nel sito del GIMBE
(www.gimbe.org) ed anche in
quello del NHS Centre for
Rewiews and Disseminations,
dell’Università di York, già ci-
tato (vedi anche siti consi-
gliati alla fine di questo ma-
nuale).

Per la stragrande maggioran-
za dei professionisti sanitari,
è inutile o addirittura danno-
so cercare di produrre linee
guida. Si tratta invece di sce-
gliere le migliori tra le linee
guida presenti e di adattarle
alla propria realtà. Nell’adat-
tare una linea guida, si pos-
sono cambiare con una certa
facilità le raccomandazioni
basate su evidenze deboli, ma
bisognerebbe riflettere a lun-
go prima di modificare le rac-
comandazioni basate su evi-
denze forti. 

Indicatori
Qualche volta può essere uti-
le consultare le banche dati
di indicatori riportate alla fi-
ne del manuale 2 di questo
corso, soprattutto per quanto
riguarda gli indicatori di pro-
cesso professionale, in quan-
to le Agenzie che li hanno se-
lezionati hanno cercato ov-
viamente di individuare com-
portamenti professionali di
nota efficacia o di probabile
danno alla luce dei principi
della EBM. 

CIAP
Uno straordinario laboratorio
per capire che cosa facciano i
medici di tutte le informazio-
ni EBM una volta che le ab-
biano a disposizione è il CIAP,
o Clinical Information Access
Program (www.clininfo.health.

nsw.gov.au) che contiene cen-
tinaia di riviste medico-scien-
tifiche on line full-text e le
principali banche dati medi-
che (Medline, Embase, Py-
chinfo, Micromedex, oltre a
Cochrane Lybrary e a Clinical
Evidence) ed è disponibile
gratuitamente a tutti i pro-
fessionisti sanitari e ad altri
operatori che lavorano per il
sistema sanitario dello stato
di New South Wales (capitale
Sydney) in Australia. Si è vi-
sto che vi è una relazione tra
numero di prestazioni delle
organizzazioni sanitarie e nu-
mero di accessi al CIAP, il che
fa pensare che l’informazione
online è utilizzata anche per
affrontare le decisioni clini-
che (di Diodoro, 2005). 

Meta-database
Si tratta di motori di ricerca
che sono in grado di effettua-
re la ricerca in più di un data-
base contemporaneamente:
ad esempio TRIP ricerca con-
temporaneamente MEDLINE,
la Cochrane Library, le riviste
secondarie, le banche dati di
linee guida ecc. Sono molto
utili e pratiche, ma purtroppo
a pagamento. Me se la vostra
biblioteca ha qualche soldo,
l’investimento in Trip data-
base (www.tripdatabase.com)
vale la pena.

Fonti di informazioni sugli
articoli primari
Gli articoli originali, primari
(ed anche le rassegne) si pos-
sono reperire in MEDLINE, il
più grande data base genera-
le, della biblioteca nazionale
di Medicina americana, ad ac-
cesso gratuito, che ormai
conta più di 11.000.000 di ar-
ticoli. Fondamentale è anche
EMBASE che riporta gli arti-

coli di Excerpta Medica, e in
cui sono censite molte riviste
che ancora non sono state ac-
cettate in MEDLINE. Vi sono
poi data base di letteratura
specialisti, come CancerLit o
CINHAL (lavori in campo in-
fermieristico) o PsychLit (let-
teratura psicologica). 
Purtroppo molte riviste italia-
ne non sono censite da nessu-
no di questi siti, per cui è più
difficile individuare i lavori
italiani. D’altra parte si sa che
le migliori ricerche vengono
pubblicate anche o solo in in-
glese su riviste censite. Ma
vedi alla sezione “L’applica-
zione della EBM nella pratica
quotidiana” la distorsione da
pubblicazione.
Molto utile per saper che cosa
è stato pubblicato su un tema
è il sito del British Medical
Journal, per il momento an-
cora gratuito (www.bmj.
com), che consente la ricerca
per temi nei numeri pubblica-
ti a partire dal 1999 e dà ac-
cesso agli interi articoli (full
text) con i riferimenti biblio-
grafici. Per le altre riviste ac-
cessibili gratuitamente sul
web, vedi il sito del GIMBE. 

Suggerimenti per la ricerca
bibliografica
Non vi sono regole valide per
tutti i quesiti, ma vi sono al-
cuni suggerimenti utili.
Il primo passo è la classifica-
zione del quesito. Si tratta di
decidere se si tratta di una do-
manda specifica (di primo pia-
no, di foreground) o generale
(di sfondo, di background).
Se infatti si tratta di una do-
manda specifica, ad esempio
di una domanda in 3 parti, ci
si dovrà chiedere se è una do-
manda sull’efficacia di un
trattamento (sia terapeutico,

sia preventivo). Se la risposta
è sì, allora è opportuno ini-
ziare la ricerca con la Cochra-
ne Library (vedi). Se la do-
manda non riguarda l’effica-
cia di un trattamento o se
non si è trovata la risposta
cercata nella Cochrane Li-
brary, conviene esplorare le
riviste secondarie o le banche
di CAT, come ad esempio AT-
TRACT. Il ricorso alle banche
dati primarie, come MEDLINE
è, per quanto riguarda la co-
struzione e l’adattamento lo-
cale di percorsi assistenziali,
“l’ultima spiaggia”, cui ricor-
rere se non si è soddisfatti
delle fonti precedenti. Può
capitare in caso di quesiti
molto specifici o di grande
attualità. 
Se si tratta di una domanda
generale (di background), la
ricerca può essere orientata
dalle seguenti domande:
• è una domanda che asso-

miglia che fa riferimento
ad una intera patologia, ad
esempio: “la classificazio-
ne delle aritmie cardia-
che”, ovvero “la sclerosi
multipla”, ovvero “la sin-
drome da fatica cronica”?
In questo caso conviene
consultare Clinical Eviden-
ce o Evidence-Based Practi-
ce Program (vedi “Clinical
Evidence”) o un libro di te-
sto, possibilmente elettro-
nico, dichiaratamente evi-
dence-based e possibil-
mente gratuito. Emedicine
(www.emedicine.com) cor-
risponde a tutte queste ca-
ratteristiche. In Internet è
possibile consultare anche
illustri testi di Medicina
come ad esempio lo Harri-
son’s Principle of Internal
Medicine (http://harrisons.
accessmedicine.com/) o il
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trattato on line UpToDate
(www.UpToDate.com) che
comprende più di 50000
pagine. Sono però a paga-
mento.

• è una domanda ancora più
generale o trasversale ri-
spetto a più patologie, ad
esempio: “Il trattamento
non farmacologico del do-
lore” ovvero “La preven-
zione nella donna? Merita-
no allora un’occhiata sia le
Newsletter (come ad esem-
pio Bandolier) che i Bullet-
tin, entrambi raggiungibili
attraverso il getting evi-
dence del sito Gimbe. An-
che Clinical Evidence può
talvolta essere utile, limi-
tatamente alle domande
che riguardano le terapie;

• vi sono poi le rubriche di
aggiornamento professio-
nale di tutte le grandi rivi-
ste primarie. Ad esempio,
con BMJ (www.bmj.com) si
può accedere a raccolte te-
matiche di articoli (collec-
ted resources) spesso mol-
to utili per rispondere a
quesiti di questo tipo. 

Per entrambi i tipi di doman-
da (specifiche e generali) una
fonte di informazioni impor-
tante sono le banche dati di
linee guida. Sono utili anche
alcune banche dati speciali-
stiche, ad esempio per la Fi-
siatria PEDro (Physiotherapy
Evidence Database), anche
tradotta in italiano al sito
www.pedro.fhs.usyd.edu.
au/italian. 
Le voci bibliografiche citate a
sostegno delle raccomanda-
zioni delle linee guida posso-
no costituire una buona fonte
di informazioni, dalla quale
eventualmente partire per
approfondire la ricerca. 

EBM e qualità professionale
Introduzione
Come ampiamente documen-
tato nel volume di Sackett e
al. (1998) e nel sito Internet
dell’Oxford Centre for Evidence-
Based Medicine (http://www.
cebm.net/), la pratica clinica
tende a deteriorarsi nel tempo
ed i comuni sistemi di aggior-
namento non sembrano in
grado di rallentare la penden-
za della curva discendente.
Sackett ha anche verificato la
scarsa efficacia delle confe-
renze e delle lezioni tradizio-
nali nel cambiare la qualità
delle prestazioni dei profes-
sionisti. Vedi:
http://www.minervation.com
/cebm2/cats/education_di-
dactic_lecture.html. 
Nel sito http://www.regione.
emilia-romagna.it/agenzia-
san/aree/accred/accredita-
mento/carta_riccione.htm è
contenuta la Carta di Riccio-
ne, un documento prodotto
dalla Agenzia sanitaria regio-
nale dell’Emilia-Romagna che
sostiene che sono “accredita-
bili” (confermabili) solo i
professionisti che “…adotta-
no sistematicamente stru-
menti, tecniche, soluzioni or-
ganizzative e operative di
provata efficacia e, nel caso
in cui non siano ancora di-
sponibili evidenze, si adope-
rano per produrle …”. La EBM
è chiaramente uno strumento
utile per raggiungere il ri-
spetto di questo principio. Va
considerata indispensabile
anche per la formazione ma-
nageriale dei professionisti
sanitari (si veda ad esempio
Benardon, 2000). 

Applicazione di interventi effi-
caci secondo l’EBM 
Studi per valutare quanto il

comportamento medico sia
basato sulle evidenze sono
stati fatti in reparti di Medi-
cina generale (Ellis al, 1995),
Medicina di base (Gill et al,
1996), Chirurgia pediatrica
(Kenny et al, 1997), Chirur-
gia generale (Howes et al.
1997). Come si è già detto
nella sezione 1.3.2 del primo
manuale sui percorsi assi-
stenziali, dal 50 al 70% dei
trattamento sono ormai basa-
ti sulle evidenze. Dal lavoro
di Ellis è risultato che nel re-
parto di Medicina generale
preso in esame, l’efficacia del
53% dei trattamenti era con-
fermata da studi randomizza-
ti controllati ed il 29% da
evidenze non sperimentali
abbastanza convincenti. Co-
me già detto nel manuale 1, a
conclusioni di questo tipo so-
no arrivati numerosi studi re-
lativi ad altre discipline; si
veda a questo proposito il si-
to curato da Andrew Booth
http://www.shef.ac.uk/~scha
rr/ir/percent.html. 
Anche uno dei curatori di
questo manuale ha contribui-
to alla applicazione della EBM
(Iovine e Menarini, 1998; Io-
vine et al, 1999).

EBM, esperienza clinica, pre-
ferenze e “empowerment” del
paziente
Si può concludere che le evi-
denze, le migliori evidenze
disponibili, anche se di scarsa
qualità, come risultano dal-
l’analisi della letteratura
scientifica, sono uno solo dei
fattori delle decisioni clini-
che. Gli altri come già detto
all’inizio sono la esperienza
del clinico, le preferenze del
paziente, le possibilità orga-
nizzative. Ma è secondo noi
importante sapere quale sa-

rebbe la scelta ideale secondo
l’EBM, da cui eventualmente
discostarsi. 
Un vantaggio dell’EBM per il
clinico è che chi pratica l’EBM
entra a far parte di un gruppo
di colleghi che condividono i
suoi orientamenti, ha più fi-
ducia nelle consulenze che
chiede e ottiene più fiducia in
quelle che gli sono richieste. 
L’Evidence-Based Medicine
non può essere disgiunta dal-
la Patient-Based Medicine.
Ogni volta che si è accertato
qual è il trattamento più ap-
propriato, si tratta di veder
se è veramente applicabile a
quel particolare paziente, da-
te le sue patologie concomi-
tanti, le sue condizioni socia-
li (ad esempio se vive solo o
con nessuno che possa pren-
dersi cura di lui); le sue pre-
ferenze, la sua capacità e di-
sponibilità ad aderire al trat-
tamento.
Va notato che il paziente
vuole un medico sicuro, che
non ha bisogno di consultare
revisioni sistematiche, siti
CAT o linee guida. È una sfida
difficile dare un’impressione
di sicurezza anche se si co-
municano le incertezze della
Medicina.
Nella consapevolezza che sia
necessario coinvolgere di più
i pazienti e soprattutto le As-
sociazioni di tutela e di vo-
lontariato nelle scelte, sia per
ragioni etiche, sia per fare in
modo che diventino più selet-
tivi verso interventi appro-
priati e meno sensibili a stra-
tegie di marketing, si stanno
diffondendo iniziative dirette
a:
a) permettere anche a sem-

plici utenti di accedere ad
informazioni scientifiche.
Fa parte di queste iniziati-
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ve il sito best treatment
(www.besttreatment.org)
dove sono riportate in stile
divulgativo informazioni
di Clinical Evidence. Altre
fonti di informazioni
scientifiche su internet ri-
volte ai cittadini sono
Medline Plus (www.nlm.
nih.gob/medlineplus/) e
quelle messe a disposizio-
ne da importanti Istituzio-
ni sanitarie come i Natio-
nal Institutes of Health,
l’Organizzazione mondiale
della sanità (www.who.
int/en) e la Mayo Clinic
(www.mayo.edu) (di Dio-
doro, 2005); inoltre gli An-
nals of Internal Medicine
corredano le ricerche con i
Summaries for patients;

b) formare rappresentanti
delle Associazioni di vo-
lontariato e di tutela nei
principi dell’Epidemiologia
valutativa e dell’EBM, co-
me fatto anche in Italia ad
opera del Centro italiano
Cochrane e dell’Istituto su-
periore di sanità. Tra il
materiale divulgativo utile
a questo scopo si ricorda il
già citato articolo “Le 10
C” (Morosini, 2004) sui
principi della valutazione
di efficacia. 

Finora i cittadini sembrano
ancora poco capaci di difen-
dersi dalle sirene della propa-
ganda di interventi di non
provata efficacia o anche di
provata inefficacia. Ciò avvie-
ne forse con maggiore chia-
rezza nel campo dello scree-
ning, dove ad esempio si è af-
fermata “l’irresistibile logica
secondo la quale è sempre
meglio trovare il cancro il più
presto possibile”, con la con-
seguenza che continua ad es-
sere promosso con insistenza

uno screening inutile e perfi-
no dannoso come quello con
il PSA per l’identificazione
precoce del tumore della pro-
stata (Domenighetti e Satolli,
2005). 

EBM e percorsi assistenziali 
Basti qui dire che un percorso
assistenziale può essere visto
come una successione di do-
mande (ogni rombo dei dia-
grammi di flusso) a cui rispon-
dere secondo le esigenze di ef-
ficacia (alle luce delle cono-
scenze EBM) oltre che di effi-
cienza (alle luce delle migliori
esperienze organizzative). Per
maggiori dettagli, vedi la se-
zione 1.6 del manuale 1. 

Ostacoli alla applicazione del-
la EBM
I fattori che limitano l’ap-
proccio evidence-based nel
nostro Paese sono molteplici:
1. I limiti dell’insegnamento

universitario. È impressio-
ne comune che, sia nelle
scuole di Medicina e di
specializzazione medica,
sia nelle lauree brevi, gli
allievi raramente vengano
educati al senso critico e
più spesso ottengano mi-
gliori risultati scolastici
con l’adesione passiva al
punto di vista del docente.
Solo in alcuni centri gli al-
lievi seguano corsi specifi-
ci con l’obiettivo di ap-
prendere i metodi della ri-
cerca bibliografica e della
valutazione critica della
letteratura. Un elemento
positivo è che la lingua in-
glese è recentemente en-
trata come materia di inse-
gnamento delle scuole di
specializzazione, ma le co-
noscenze linguistiche si
perdono rapidamente, se

non vengono applicate
quotidianamente nella let-
tura di articoli, rassegne e
libri. L’insegnamento di
statistica medica, indi-
spensabile per capire a
fondo i risultati di una ri-
cerca, viene fatto spesso in
modo astratto e soprattut-
to senza agganci con la ri-
cerche di Epidemiologia
clinica. Va detto però che
la situazione è in favorevo-
le e rapido cambiamento.

2. La forma mentis del profes-
sionista sanitario. Si tende
ancora a considerare la
propria esperienza come
sufficiente per le decisioni
terapeutiche. Gli studi cli-
nici sono poco conosciuti e
spesso guardati con diffi-
denza, viene sopravvaluta-
to il valore della tradizione
(“Ho sempre fatto così…”)
e delle osservazioni non si-
stematiche (“..i miei pa-
zienti sono sempre andati
bene. ”). Un elemento co-
mune a tutti è inoltre rap-
presentato dalla resistenza
generale al cambiamento,
specialmente se, come im-
pone la EBM, si deve passa-
re da un modello decisio-
nale basato sui livelli ge-
rarchici ad uno basato sul-
le dimostrazioni di effica-
cia. In questo senso la EBM
può essere uno strumento
di maggiore democrazia. È
comunque normale che si
trovi difficile cambiare i
propri convincimenti e le
proprie abitudini.

3. La difficoltà di consulta-
zione dei database della
letteratura. Per potere in-
corporare la EBM nelle ini-
ziative di valutazione e
miglioramento, ad esem-
pio nella revisione dei per-

corsi assistenziali, è neces-
sario poter accedere alle
informazioni scientifiche
in tempi abbastanza brevi;
la rapidità è ancora più im-
portante se si vuole appli-
care la EBM per così dire in
tempo reale, nel tratta-
mento dei singoli pazienti.
Perché sia possibile, è ne-
cessario disporre di un ac-
cesso comodo e rapido ad
Internet, una buona cono-
scenza dell’inglese scienti-
fico e una adeguata forma-
zione nell’uso dello stru-
mento informatico. Ma an-
che se si supera questo
scoglio, rimane la diffi-
coltà rappresentata dalla
complessità dei grandi da-
tabase come MEDLINE, che
attualmente indicizza cir-
ca 11.000.000 di articoli.
Si può avere l’impressione
di cercare un ago nel pa-
gliaio. Proprio per supera-
re queste difficoltà, sono
nati database come la Co-
chrane Library, le riviste di
letteratura secondaria, le
linee guida, le rassegne si-
stematiche, i siti CAT. 

4. L’incertezza sulla efficacia
dell’approccio EBM. L’ap-
plicazione dell’EBM è a sua
volta basata sulle eviden-
ze? Non si può ancora ri-
spondere con sicurezza,
anche se ciò sembra molto
probabile e non sembrano
esservi alternative.

5. La scarsa conoscenza del-
l’inglese scientifico, come
già accennato. Questo fat-
tore è diventato un po’
meno importante da quan-
do Clinical Evidence è stata
tradotta in italiano.

Conclusioni
Come si è già detto, la tesi
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dell’EBM è che né la cono-
scenza delle evidenze scien-
tifiche né l’esperienza sono
da sole sufficienti a far sì
che il paziente riceva il mi-
glior trattamento possibile.
L’EBM invita il clinico ad
adattare alla pratica clinica
le migliori evidenze scienti-

fiche disponibili. Non è ne-
cessario produrre le eviden-
ze, basta accettare (in modo
critico) le evidenze prodotte
da altri.
Il maggior limite alla applica-
zione dell’EBM è legato alla
resistenza al cambiamento
delle persone. Un premio No-

bel (Plank, 1950) ha detto
che una teoria scientifica ob-
soleta non viene dismessa
quando non è più essere in
grado di spiegare la realtà,
ma solo quando muoiono i
suoi sostenitori. L’augurio è
che non si debba aspettare
tanto perché molte pratiche

confutate dalla EBM vengano
sostituite da pratiche più va-
lide e soprattutto che non si
debba aspettare che vadano
in pensione coloro che in
questo momento adottano
nella pratica interventi nuovi
non ancora sufficientemente
validati. 
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Il sito www.gimbe.org del
Gruppo italiano per la
Medicina basata sulle

evidenze GIMBE‚ è stato de-
finito il migliore sito dedica-
to alla EBM non in lingua in-
glese.
Se si clicca nella prima scher-
mata su home page, si entra
nel vivo dei temi trattati dal
sito. La pagina è sostanzial-
mente divisa in 3 colonne.
Nella prima (Menù principa-
le) sono elencate voci come
“Conoscere la EBM”, “Pratica-
re la EBM” ecc., che rimanda-
no a pagine di informazione
sulla EBM, in italiano e corre-
dati da una esauriente biblio-
grafia. La terza colonna (Elec-
tronic libraries) comprende
un elenco di voci come:
“Trials randomizzati”, “Test
diagnostici”, “Linee guida”,

“Clinical audit”, “Clinical go-
vernance”, ecc., che rimanda-
no a definizioni e bibliografia
che illustrano quanto conte-
nuto nel titolo. Ad esempio
cliccare su “Clinical Audit”
apre una pagina organizzata
in capitoli quali: “Testi e mo-
nografie”, “Riviste e newslet-
ter”, “Articoli generali”, “Cri-
tical appraisal”, “Siti istitu-
zionali” ecc. Ciascun capitolo
poi intesta a sua volta un
elenco di rimandi a siti, arti-
coli ecc.
Ma la colonna più originale
ed affascinante è la seconda,
intitolata “Servizi”. Se in
questa colonna si clicca su
“Getting evidence” si entra in
una pagina che riporta in ma-
niera esauriente tutti i siti
indispensabili per una ricerca
bibliografica EBM. 

La pagina si apre con il ri-
mando a “Riviste biomedi-
che”. Cliccare su di esso porta
all’Elenco completo e all’E-
lenco delle riviste gratuite.
Col primo si accede al sito
della AIB (Associazione Ita-
liana Biblioteche”) che con-
tiene l’elenco completo delle
riviste mediche possedute
dalle biblioteche italiane che
partecipano a tale associa-
zione. Di ciascuna rivista vie-
ne fornito sia il link diretto
che, se si clicca su una frec-
cia verde a sinistra del nome
della rivista, la sua disponi-
bilità nelle biblioteche italia-
ne. Se ad esempio volessimo
sapere dove recuperare un
articolo pubblicato su The
New England Journal of Medi-
cine, dovremmo ciccare su
“Elenco completo” quindi
sulla lettera “N” e scorrere
l’elenco siano a trovare il ti-
tolo della rivista. A questo
punto il clic sulla freccia ver-
de posta alla sinistra del tito-
lo ci porta al catalogo delle di
tutte biblioteche italiane ab-
bonate alla rivista. Di ciascu-
na biblioteca poi vengono
fornite informazioni essen-
ziali come i recapiti telefoni-
ci e fax, l’orario di apertura,
le condizioni di fornitura dei
documenti, il nome del re-
sponsabile ecc.
È consigliabile esplorare an-
che “Elenchi riviste gratui-

te”, perché il numero di edi-
tori che tende a fornire gra-
tuitamente le proprie riviste
aumenta rapidamente. 
Sulla seconda riga vi è il rin-
vio alle “Pubblicazioni secon-
darie”, qui descritte in “Il
movimento della Medicina
basata sulle evidenze e la Co-
chrane Collaboration. 
Le “Newsletter” della terza ri-
ga raccolgono, oltre la Bollet-
tino di informazione sui far-
maci edito dal Ministero della
salute italiano, riviste elet-
troniche come “Bandolier” o
“Effective Health Care Bullet-
tin”(EHC). 
Successivamente vengono ri-
portati i rimandi a siti di “Cli-
nical compendia”, tra cui ad
esempio quello di Clinical
Evidence.
Sotto “Evidence reports” è ri-
portato il rimando a “Eviden-
ce-Based Practice Program of
the Agency for Healthcare
Research and Quality” (già
AHCPR). 
In “Solving Clinical Que-
stions” vi sono alcuni riman-
di a siti di “domanda e rispo-
sta”, e tra questi al paradig-
matico ATTRACT (Brassey et
al, 2001). 
Segue un elenco di banche
dati di articoli originari e di
Meta-database. Sotto il titolo
“Banche dati di linee guida e
Technology assessment” sono
raggruppati i rimandi relati-
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Riviste biomediche Banche dati generali

Pubblicazioni secondarie Banche dati specialistiche

Newsletter Meta database

Evidence compendia Banche dati di rassegne sistematiche

Evidence-reports Banche dati di linee guida e 
technology assessment

Solving Clinical Questions Banche dati di CAT



vi. La pagina termina con le
“Banche dati di analisi eco-
nomiche”.
Mancano, al gennaio 2004, i

rimandi ai libri di testo elet-
tronici, come l’Harrison’s Prin-
ciples of Internal Medicine
(http://harrisons.accessmedi-

cine.com/) che è a pagamento,
o l’ancora gratuito E-medicine
(www.emedicine.com).
In conclusione, se si potesse

memorizzare un solo indiriz-
zo, www.gimbe.org sarebbe
quello più utile.
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Questa appendice è tratta con
alcuni tagli da Morosini e Per-
raro, 2001

Modi diversi di rappresentare
l’efficacia di un trattamento
possono portare a decisioni
diverse, come illustrato nello
studio da cui è stata derivata
la Tabella A, che riporta un
esempio del calcolo delle più
comuni misure per variabili
binomiali o dicotomiche (co-
me la variabile stato in vita,
con i due valori morto/vivo o
la variabile ricaduta, con i
due valore sì/no) 
Le principali misure sono:
1. Riduzione assoluta del ri-

schio o RAR. Differenza nel
tasso di eventi sfavorevoli
(ad es. morte, recidiva) nei
controlli rispetto ai tratta-
ti; ad es. se la mortalità
dei trattati è del 9% e nei
controlli è del 10%, la ri-
duzione assoluta del ri-
schio è uguale a 0.10 -
0.09 = 0.01 = 1%. 

Analoga alla riduzione del ri-
schio ma di significato op-
posto è l’Aumento assoluto
del beneficio (AAB), che
rappresenta la differenza
nel tasso di un evento fa-
vorevole tra i trattati ri-
spetto ai controlli.

2. Rischio relativo o rapporto
dei rischi o RR. Negli studi
di efficacia è il rapporto

tra il rischio (misurato co-
me tasso o proporzione di
esiti sfavorevoli) nel grup-
po sottoposto al tratta-
mento di interesse rispetto
al rischio del gruppo di
controllo. Se non vi è dif-
ferenza, il rischio relativo
è 1. Nel caso di effetti no-
civi, il rischio relativo è
superiore ad 1; nel caso di
effetti benefici, cioè se il
trattamento di interesse è
più efficace di quello di
controllo, il rischio relati-
vo è inferiore ad 1.

3. Odds ratio o OR. È usato
nelle analisi degli studi ca-
so controllo e in molte ana-
lisi statistiche per conve-
nienze matematiche. È il
rapporto tra due odds men-
tre il rischio relativo ri-
guarda invece il rapporto
tra proporzione o due tassi.
Mentre una proporzione è il
rapporto tra il numero di
osservazioni con una certa
caratteristica e il numero
totale di osservazioni (il
rapporto tra il numero di
eventi e la somma del nu-
mero di eventi e del nume-
ro di non eventi), l’odds è il
rapporto tra numero di os-
servazioni con una certa
caratteristica e il numero di
tutte le altre osservazioni
(cioè tra il numero di even-
ti e il numero di non even-

ti). Ad esempio se in uno
studio sono stati osservati
100 soggetti, di cui 10 sono
morti e 90 sopravvissuti, la
proporzione è 10/100 =
0.10 = 10%, l’odds è 10/90
= 0.11 = 11%. 
L’odds è tanto più simile
alla proporzione quanto
più la proporzione è picco-
la. È quasi uguale quando
la proporzione è, diciamo,
inferiore al 3%.
Si può ricavare da una pro-
porzione o probabilità P
l’odds relativo O mediante
la formula O = P/(1-P) e da
un odds la proporzione o
probabilità mediante la
formula P = O/(O+1). 

4. Riduzione relativa del ri-
schio o RRR. È la riduzione
percentuale di eventi sfa-
vorevoli nel gruppo sotto-
posto all’intervento in esa-
me rispetto al gruppo di
controllo. RRR = (tasso di
eventi sfavorevoli nei con-
trolli – tasso di eventi nei
trattati)/ tasso di eventi
nei controlli*100. Ad
esempio se la mortalità nei
controlli è del 10% e nei
trattati è del 9%, la ridu-
zione relativa del rischio è
(0.10-0.09)/0.10 * 100 =
10%. Si può anche ottene-
re come (1-RR)*100, dove
RR è il Rischio relativo
(vedi qui di seguito). Se si
considera il trattamento di
controllo come esposizione
a un fattore di rischio, il
RRR corrisponde al rischio
attribuibile percentuale o
frazione eziologia dell’Epi-

demiologia eziologica.
Analogamente, se si pren-
de in considerazione l’au-
mento nella frequenza di
un evento favorevole anzi-
ché la diminuzione di un
evento sfavorevole, si parla
di Aumento relativo del be-
neficio (ARB), che si calco-
la nello stesso modo.

5. Dimensione dell’effetto. È
un termine che si usa in
senso lato per indicare
qualunque misura dell’ef-
ficacia di un intervento, e
quindi anche ad esempio
la riduzione relativa del ri-
schio; in senso ristretto
indica la misura dell’effet-
to utilizzata nelle metana-
lisi quando la variabile di
esito è di tipo dimensiona-
le (ad esempio la pressio-
ne arteriosa o una scala
psicometrica) e non bino-
miale. Per calcolare la di-
mensione dell’effetto in
quest’ultimo senso si fa la
differenza tra le media
della variabile di esito del
gruppo di trattati e la me-
dia del gruppo di controlli
e si divide poi per la de-
viazione standard dei con-
trolli o per una media
ponderata delle deviazioni
standard dei trattati e dei
controlli. Ad esempio se la
variabile di esito è rappre-
sentata dalla differenza
nella pressione arteriosa
tra l’inizio e la fine del
trattamento, se questa
differenza è di 20.0 mm
Hg nei trattati con il nuo-
vo farmaco e di 10 mm Hg
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nei trattati con il farmaco
di controllo e la deviazio-
ne standard delle differen-
ze prima-dopo nei control-
li è di 5.0, si ha che la di-
mensione dell’effetto è
(20.0 -10.0)/5.0 = 4.0. Si
può trasformare la dimen-
sione dell’effetto in stima
della percentuale di pa-
zienti nel gruppo dei trat-
tati che hanno un valore
della variabile di esito mi-
gliore del valore medio dei
controlli. Se la dimensione
dell’effetto è 0, questa
percentuale è ovviamente
del 50%. Se la dimensione
dell’effetto è 0.2 è del
58%, se 0.6 è dell’84%, se
1.5 del 93%.

6. Numero necessario da trat-
tare o NNT. È attualmente
la misura raccomandata
dalla Medicina basata sulle
evidenze per esprimere la
differenza di efficacia tra
due trattamenti quando la
variabile di esito è catego-

riale e dicotomica, tipo ap-
punto stato in vita (morto-
sopravvissuto) o recidiva
(ricaduto-non ricaduto),
migliorato (secondo una
definizione riproducibile)
o non migliorato. Indica il
numero di soggetti che è
necessario trattare col
nuovo trattamento anzi-
ché col trattamento di
controllo perché un sog-
getto ne tragga beneficio.
Si ottiene come inverso
della riduzione assoluta
nel rischio di andare in-
contro all’evento negativo
in esame o l’inverso del-
l’aumento assoluto del be-
neficio (vedi sopra). Ad
esempio, se con l’interven-
to di controllo A si ha una
mortalità del 10% e con
l’intervento in esame B
una mortalità del 9%, il
NNT è uguale a 1 / (0,10 -
0,09) = 1/ 0,01 = 100. È
necessario cioè trattare
100 pazienti con B per sal-

vare una vita: 99 pazienti
su 100 non avrebbero be-
neficio dal nuovo tratta-
mento perché sarebbero
comunque sopravvissuti o
morti. 
La formula generale per
trasformare un odds ratio
OR in NNT, data una pro-
porzione attesa o un tasso
atteso dell’evento sfavore-
vole nei pazienti del grup-
po di controllo T, è:

NNT = 1- (T x (1-OR))……….
(1-T) x T(1-OR)

Il NNT a parità di efficacia
relativa dipende dalla fre-
quenza di base dell’esito
considerato e cresce note-
volmente quanto più que-
sta frequenza è bassa. Ad
esempio per una frequenza
di base dell’1% e una ridu-
zione relativa del rischio
del 20%, il NNT è 500; se la
frequenza di base è del
10% è di 50. 

7. Sono state proposte anche
misure analoghe per sin-

tetizzare i danni di un in-
tervento nocivo; ad esem-
pio il NND (Numero Neces-
sario per Danneggiare) in-
dica il numero di soggetti
che, se sottoposti al trat-
tamento in esame, conter-
rebbe un soggetto dan-
neggiato in più (ad esem-
pio una morte o una reci-
diva in più) rispetto al
trattamento di controllo;
si calcola analogamente
come 1/aumento assoluto
del rischio, ossia 1/ tasso
di eventi sfavorevoli nel
gruppo sperimentale –
tasso di eventi sfavorevoli
nel gruppo di controllo
(vedi Tab. A).

Lo studio di Bobbio et al. ha
constatato che la propensio-
ne a prescrivere dei medici
cresceva molto se i risultati
venivano presentati sotto
forma di riduzione relativa
del rischio anziché sotto for-
ma di NNT o di riduzione as-
soluta del rischio.
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Esito Gruppo dei trattati Gruppo dei controlli

Numero Proporz. % Numero Proporz. %

Soggetti con evento coronarico 56 0.0273 2.73 84 0.0414 4.14

Soggetti senza evento coronar. 1995 0,9727 97.27 1946 0.9586 95.86

Totale 2051 1.0000 100.00 2030 1.0000 100.00

OR = Odds ratio = (56/1995) / (84/1946) = 0.0.28/0.043 = 0.65
RR = Rischio relativo = (56/2051) / (84/2030) = 0.0273/0.0414 = 0.66
RRR = Riduzione relativa del rischio = (0.0414 – 0.0273) / 0.0414 = 0.34; in percentuale = 34%
RAR = Riduzione assoluta del rischio = 0.0414 – 0.0273 = 0.0141; in percentuale = 1.41%
NNT = 1/riduzioen assoluta del rischio = 1/0.0141 = 71

Tab. A - Esempio del gemfibrozil

utilizzato nello studio di Bobbio

M., Demichelis B., Giustetto G.,

Completeness of reporting trial

results: effect on physicians wil-

lingness to prescribe, Lancet,

1994, 343: 1209-11).
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Siti internet consigliati 
(da inserire tra i preferiti)

http://www.gimbe.org
Sito del Gruppo italiano di Medicina basata sulle evidenze. Nella pagi-
na “Getting Evidence” ha la più completa raccolta di links a siti utili
per la ricerca bibliografica EBM.

www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi 
Sito di Pubmed per la consultazione di MEDLINE, la più grossa banca
bibliografica in Biomedicina 

http://www.cochrane.it e www.areas.it
Sito del Centro Cochrane italiano

http://www.cebm.net/ 
Sito del Centre for Evidence-Based Medicine di Oxford. 

http://www.cochrane.org/
Sito ufficiale della Cochrane Collaboration

http://www.update-software.com/cochrane/ 
http://www.wileyeurope.com/WileyCDA/Section/id-101093.html 
Sito della Cochrane Library. E in corso un cambiamento di editore. So-
pra l’attuale indirizzo e sotto il temporaneo nuovo 

htttp://hiru.mcmaster.ca/cochrane
Sito del Centro canadese, dove è nato il movimento EBM;

http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier
Sito della newsletter elettronica di letteratura terziaria Bandolier

http://www.acpjc.org/
sito delle rivista di letteratura secondaria ACP Journal Club

www.ahrq.gov
Agency for Health Research and Quality del governo americano; sito
degli Evidence reports

www.guideline.gov
Sito della Clearinghouse (Centro di documentazione) sulle linee guida
americano

www.sign.ac.uk
Sito interspecialità scozzese di linee guida

www.nice.uk
Sito del Centro inglese per la promozione della qualità professionale.
Sviluppa anche linee guida 

http://www.york.ac.uk/crd
Sito del Centro di economia sanitaria che pubblica le rassegne dell’Ef-

fective Health Care Bulletin

www.pnlg.it
Sito del programma nazionale linee guida, in cui si trovano i rimandi
a tutti i siti internazionali più importanti di linee guida

www.attract.wales.nhs.uk/
Sito di CAT a immediata risposta del Galles

http://www.minervation.com/cebm2/docs/catbank.htlm
Porta a un sito per il reperimento e la costruzione di CAT Critically Ap-

praised Topics) fondato da Sackett

www.bmj.com
Sito del British Medical Journal, la migliore rivista medica generale
per chi voglia mantenersi aggiornato a 360 gradi

http://harrisons.accessmedicine.com/
www.UpToDate.com
Sito del principale testo di clinica;
Trattato di Medicina online che tiene conto dei principi EBM e con ab-

stract richiamabili in ipertesto. 
Sono entrambi a pagamento 

www.emedicine.com
Dà accesso a un libro di testo gratuito con trattazioni basate sulle evi-
denze

www.regione.emilia-romagna.it/agenziasan
Sito della Agenzia sanitaria della Regione Emilia-Romagna che contie-
ne documenti interessanti per la promozione della qualità professio-
nale

www.campbellcollaboration.org.
Sito dell’equivalente della Cochrane Collaboration per la ricerca sociale

www.tripdatabase.com 
Metadatabase che dà accesso contemporaneamente a più banche dati
EBM. È a pagamento
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“Dai parole al dolore. La pe-

na che non parla mormora

in fondo al cuore e lo invita

a frantumarsi” 

W. Shakespeare

Èmolto importante per
poter meglio affrontare
gli aspetti relazionali le-

gati al contesto della patolo-
gia oncologica riuscire ad
analizzare e capire le fasi a
cui va incontro un paziente
in un momento così comples-
so come la diagnosi di un
cancro. 
L’impatto con la diagnosi di
cancro apre una vera e pro-
pria crisi esistenziale gene-
ralmente polarizzata su te-
matiche relative alla dimen-
sione del tempo, all’identità
personale, al tema della vita
e della morte, al significato
della vita. 
La fase di shock è la fase im-
mediatamente successiva alla
diagnosi, vissuta in generale
come una “catastrofe”, una
frattura nel senso di conti-
nuità dell’esperienza di sé. Il
paziente, per proteggersi da
una realtà troppo dolorosa,
reagisce mettendo in atto
meccanismi di difesa quali,
ad esempio, la negazione, la
proiezione, la depressione,
che lo aiutano a dilazionare
un confronto diretto e crudo
con una realtà che non è pre-
parato ad affrontare. 

È importante analizzare e ca-
pire come l’esperienza della
malattia comporti una modi-
ficazione della sfera psichica
ed emotiva, talora anche in-
tellettiva e con la conseguen-
za di un inevitabile rimodel-
lamento delle esigenze e del-
le modalità comunicative. 
Alcuni tratti di comporta-
mento verbale sono tipici di
alcuni stati emotivi, e per
questo riconoscibili; per
esempio, nella depressione e
nella paura, la persona è por-
tata a verbalizzare solo una
parte dei propri pensieri, fa
delle pause più o meno lun-
ghe tra una frase e l’altra, op-
pure stenta a rispondere alle
domande; il suo discorso è in-
terrotto, in casi estremi può
ridursi a monosillabi o arre-
starsi del tutto. 
Nel caso di altri stati emoti-
vi, come nei livelli d’ansia
più bassi, si può assistere in-
vece ad un aumento della
verbalizzazione, che a volte
può diventare logorroico,
molto spesso all’interno del
discorso si riscontrano
espressioni ripetute più vol-
te, oppure inadeguate alla
situazione o all’effettiva
emotività interiore del mo-
mento. A livelli elevati, in-
vece, l’ansia può bloccare la
fluidità del linguaggio, pro-
vocare la dimenticanza di
particolari significativi, op-

pure rendere difficile la co-
municazione; il più delle vol-
te questo succede durante la
visita medica, quando il pa-
ziente dimentica spesso di
chiedere particolari impor-
tanti al medico e che poi
chiederà invece all’infermie-
re in un secondo momento. 
È perciò fondamentale la ne-
cessità che l’operatore abbia
la consapevolezza delle in-
terferenze che gli stati emo-
tivi possono esercitare sulla
comunicazione, al fine di po-
ter gestire adeguatamente la
comunicazione interperso-
nale se si vuole mettere in
atto una relazione di aiuto
autentica, poiché essa con-
sente al paziente di sentirsi
realmente compreso. La rela-

zione di aiuto di cui in parti-
colare l’infermiere per la sua
professionalità è pienamente
competente, può essere defi-
nita come una situazione in
cui uno dei partecipanti cer-
ca di favorire, in una o am-
bedue le parti, una valoriz-
zazione delle risorse perso-
nali del soggetto ed una
maggiore possibilità di
espressione. 

Aspetti operativi della rela-

zione infermiere-paziente

Alcuni fattori, che possono
influire negativamente sulla
qualità della relazione inter-
personale in ambito assisten-
ziale, sono da ricondursi alle
modalità con cui gli operatori
gestiscono l’interazione con
il paziente. 
Da vari studi comportamenta-
li sono state identificate cin-
que categorie di comporta-
menti che ostacolano l’evolu-
zione efficace della comuni-
cazione: 
• cambiare argomento, il che

equivale a una disconfer-

ma; 

• esprimere le proprie opi-

nioni sullo stato d’animo

del paziente, fatto che può

suonare come un tentativo

di condizionamento delle

sue sensazioni e dei suoi

atteggiamenti o, di un giu-

dizio sulla sua persona; 

• frasi rassicuranti fuori luo-

go possono illudere inutil-

mente il paziente su una

evoluzione della sua malat-

tia che non si è in grado di

prevedere, e quindi di cau-

sare una volta che diviene

consapevole dell’inutilità
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delle proprie aspettative,

una delusione e una soffe-

renza maggiore; 

• fornire consigli non richie-

sti; si toglie al paziente la

possibilità di esprimere il

proprio pensiero e di trova-

re da solo soluzioni compa-

tibili con la propria situa-

zione e con il proprio livello

di autonomia;

• utilizzare in modo inade-

guato notizie mediche e co-

noscenze infermieristiche

fa sì che si faccia un uso

improprio di informazioni

che può far correre il ri-

schio di dare al paziente

verità che non è in grado di

sopportare oppure di impe-

dirgli di esprimere le pro-

prie ansie o i propri dubbi. 

Non basta comunque cono-
scere la dinamica della comu-
nicazione per ottenere i risul-
tati concreti in termini di re-
lazione operatore-paziente;
affinché fra di essi si stabili-
sca un’autentica relazione di
aiuto è necessario che il pri-
mo accetti di essere coinvolto
(non travolto!) nella realtà
della persona che assiste. 
Infatti la relazione d’aiuto va
oltre gli aspetti funzionali
che caratterizzano il rapporto
quotidiano con il paziente;
essa si instaura in momenti
particolarmente critici per il
paziente e crea un legame si-
gnificativo che coinvolge en-
trambi, operatore e paziente. 
La “superficialità”, o l’inca-
pacità di tener conto – e
quindi neutralizzare – i fatto-
ri di disturbo della comunica-
zione, rappresenta perciò una
delle principali cause delle
incomprensioni nell’ambito
della relazione. Si tratta sia
di episodi di carattere orga-
nizzativo (malintesi, disgui-

di, impegni non mantenuti,
mancata osservanza di indi-
cazioni particolari, ecc.), che
di “gaffes”, consapevoli o in-
consapevoli, che l’operatore
commette, sia mediante il
linguaggio verbale (le classi-
che frasi fatte), che mediante
il linguaggio non verbale (la
classica pacca sulla spalla). È
di fondamentale importanza
la scelta delle parole che si
usano nella relazione;è stato
infatti ampiamente dimostra-
to da ampi studi psicologici
comportamentali, che, parole
come, sfortunatamente,di-

sgraziatamente,per sfortuna,

etc. usate nel comunicare una
brutta notizia, anticipano al
paziente che la notizia che
stiamo per dargli deluderà le
sue aspettative così come ha
deluso le nostre.
Usare invece all’inizio del col-
loquio espressioni quali: “Mi

dispiace doverle dire che…”
oppure “sono spiacente…” ci
consente di comunicare la
comprensione per il dolore e
per tutti gli stati d’animo e le
emozioni che conseguiranno
alla brutta notizia. Frasi co-
me “Avremmo voluto che…,

ma purtroppo…” “Quello che

le ho detto fa soffrire anche

me… ” “Provo dolore nel dirle

che…” “Sono molto addolora-

to” fa sentire il paziente com-
preso, esprime la nostra par-
tecipazione al suo stato d’a-
nimo e ci consente inoltre di
verbalizzare una nostra emo-
zione dolorosa, fatto certa-
mente salutare anche per il
vissuto psicologico professio-
nale. Frasi invece del tipo
“Vorrei non essere io a darle

questa notizia…” non dimo-
strano partecipazione al do-
lore ma esprimono un disagio
percepito dal paziente come

se si dicesse: “Io non vorrei

essere qui per aiutarla, ma

purtroppo devo farlo…”.
La comprensione empatica
nei confronti del paziente è
nel comprendere le emozioni
e i sentimenti del paziente,
comprendendo le azioni e i
comportamenti, comunicando
la comprensione empatica
con frasi del tipo:“Anche io se

fossi al suo posto…”, oppure
“se mi trovassi nella sua situa-

zione penso che anch’io…”.
Frasi invece come: “stia tran-

quilla… ” “Non si preoccu-

pi…” devono essere accurata-
mente evitate usando invece
frasi del tipo: “La sua preoc-

cupazione è ben comprensibi-

le… comunque…”, “Anch’io

se fossi al suo posto sarei

preoccupato… ma…”,“Chiun-

que al suo posto sarebbe sco-

raggiato…”.
Una frase del tipo:“Devi esse-

re forte” esprime non accetta-
zione della persona, è come
dire alla persona che la sua
disposizione d’animo non va
bene. Il paziente non si sente
abbastanza forte e noi gli di-
ciamo che invece deve esser-
lo. La frase invece: “Nessuno

pretende che lei sia più forte

di quanto già è” è l’esatto
contrario ed esprime accetta-
zione incondizionata della
persona. 
La realizzazione di un’auten-
tica relazione di aiuto richie-
de quindi all’infermiere, come
requisito specifico della sua
professionalità, una grande
capacità di ascolto delle per-
sone e di comprensione delle
loro necessità, al di fuori di
ogni giudizio personale. Si
può così definire l’ascolto co-
me funzione terapeutica che
l’operatore sanitario mette in
atto. Anche ascoltare il pian-

to, significa stare seduti in
silenzio di fronte alla persona
che piange, osservandola e
usando se opportuno anche il
tatto come veicolo di comuni-
cazione. 
Da qui deriva l’esigenza che
l’infermiere possieda una
buona capacità di osservazio-
ne, interpretazione ed utiliz-
zo del linguaggio non verba-
le, sia per poter cogliere il si-
gnificato dei messaggi impli-
citi inviati dai pazienti, sia
per poter adeguare il proprio
intervento ai continui muta-
menti della situazione. Il pa-
ziente è colui che, nel rap-
porto, ha il diritto di essere
ascoltato, anzi, l’operatore ha
fra i suoi compiti prioritari,
cioè fra i suoi doveri, quello
di ascoltare l’altro. Ma per
“ascoltare” veramente biso-
gna essere in grado di met-
tersi da parte per dare spazio
all’altro. Bisogna provare in-
teresse per la persona con la
quale interagiamo, “mettere
al centro della relazione l’u-
tente vivendolo come una
persona che ha senz’altro
qualcosa da dire”. 
In genere un problema in
questa situazione, che deriva,
ancora una volta dall’opera-
tore e dal suo modo abituale
di porsi è quello del timore di
lasciar parlare il paziente tro-
vandosi di fronte a domande
a cui non si sappia risponde-
re, all’esposizione di angosce,
di dubbi o paure alle quali
non si sia in grado di offrire
conforto: la paura dell’opera-
tore in questo caso nasce pro-
prio dalla sua impostazione,
all’idea che egli si fa di dover
essere sempre in grado di for-
nire delle risposte il più pos-
sibile rassicuranti ed incorag-
gianti, ma in ogni caso delle
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risposte. L’operatore appare
in questo caso centrato su di
sé, non sull’utente, perché il
timore di non essere in grado
di fornire delle risposte tran-
quillizzanti riguarda lui e la
sua sicurezza e tranquillità.
Ma non è sempre importante
essere in grado di rispondere
in prima persona basta che il
paziente sappia rispondere a
se stesso e che l’operatore sia
vicino solo ad aiutarlo nel suo
cammino.
Altra nota importante nella
relazione, è l’accoglienza del
paziente, dove per accoglien-
za si intende il “passaggio di-
namico dall’ostilità all’ospita-
lità; saper convertire, trasfor-
mare il nemico, l’ostis, in
ospite, hospes.;” e dove si ha
il primo approccio tra infer-
miere e paziente. È qui che
inizia la fase di preparazione
del paziente dove l’infermiere
accanto alle prestazioni tecni-
che deve completare e qualifi-
care il suo lavoro mediante
l’attuazione della propria rela-
zione d’aiuto con il paziente.
Il momento dell’accoglienza
comprende infatti tutta una
serie di tecniche e accorgi-
menti, pratici e psicologici
per accogliere bene il pazien-
te. Non c’è bisogno di avere
una grande quantità di tem-
po per entrare in relazione
con il paziente: è necessario
invece puntare sulla qualità
dell’incontro con lui, dove
l’operatore intrattiene una
connotazione professionale
che abbia lo scopo di aiutare
il paziente, avendo chiara co-
scienza di ricoprire un ruolo
diverso da quello del pazien-
te, dove particolare rilievo as-
sume il suo dovere, che è
quello di rendere efficace la
comunicazione.

La comunicazione non verba-
le poi costituisce l’espressio-
ne del livello emotivo dell’in-
terazione tra infermiere e pa-
ziente e risulta quindi uno
strumento importante e reali-
stico in questa relazione.
L’arte del comunicare avviene
anche o forse prevalentemen-
te attraverso il contatto cor-
poreo.
Attraverso il tatto e il contat-
to corporeo passano signifi-
cati di ruolo, personali, rela-
zionali che connotano anche
il tipo di rapporto che ognu-
no ha con se stesso e con gli
altri e le difese che vengono
messe in atto per salvarsi dal-
le tensioni generate.
A proposito di questo va evi-
denziato il fatto come alla
professione infermieristica
sia concesso guardare il corpo
nudo senza che questo com-
porti un giudizio sociale ne-
gativo.
Questo non significa che i pa-
zienti possono sopportare
senza problemi lo sguardo de-
gli operatori sul proprio cor-
po senza sentir violata la pro-
pria intimità. Perciò il grado
di fiducia che il paziente avrà
nei confronti dell’infermiere
sarà fortemente condizionato
dalla propria percezione del
rispetto che l’operatore dimo-
strerà nel guardare, toccare,
manipolare il suo corpo.Assu-
me quindi particolare rilievo
l’importanza delle parole, dei
gesti e del contatto. “La co-
municazione gestuale diven-
ta terapeutica anche nei sem-
plici gesti ordinari, nel tocca-
re il corpo, nell’avvicinarsi,
nel sorridere, nella calma del
comportamento”. 
Non esiste quindi una ricetta
specifica di comportamento
per comprendere il paziente,

ma le indicazioni suggerite
sulla base di studi ben docu-
mentati sono quelle di com-
prendere ogni contesto ana-
lizzando la situazione e le
parole che devono essere det-
te solo se profondamente
sentite. Le parole inoltre si
sa sono uno strumento fon-
damentale della comunica-
zione umana. Ma se vogliamo
aiutare una persona che sof-
fre, le parole coerenti con i
gesti e i comportamenti pos-
sono sicuramente esprimere
al meglio la nostra professio-
nalità e umanità. 

L’analisi del vissuto dell’o-

peratore in oncologia e l’a-

spetto relazionale nel con-

testo dell’équipe di lavoro

Nonostante i progressi nella
cura dei tumori il confronto
con il tema della morte rima-
ne sempre un’esperienza cen-
trale per chi lavora in questo
campo e, se può rappresenta-
re una sfida per alcuni, per
altri costituisce uno stress ta-
le da comprometterne la ne-
cessaria sensibilità verso i pa-
zienti.
Gli operatori sanitari quindi
che lavorano in oncologia so-
no soggetti “a rischio” di una
particolare forma di stress la-
vorativo tipica delle profes-
sioni di “aiuto”. 
Una prima fonte di stress è
stata individuata nel signifi-
cato personale attribuito al
lavoro, significato che viene
percepito come il valore, il
senso della propria scelta
professionale; la lotta contro
il cancro infatti rappresenta
un impegno di alto valore so-
ciale, e chi sceglie di lavorarci
aderisce ad una importante
impresa umana che fa sentire
coraggiosi e speciali. 

Inoltre aspettative eccessive
ed irrealistiche nei confronti
del lavoro aumentano il ri-
schio di stress e frustrazioni
nella vita professionale. Da
vari studi si è potuto rilevare
che più vulnerabili al burn-

out sono, ad esempio, sogget-
ti con personalità caratteriz-
zata da ambizione, aggressi-
vità, competitività, iperatti-
vità, cronico senso di “urgen-
za del tempo” e da uno stile
interattivo di tipo antagoni-
stico. 
Personalità a rischio sarebbe-
ro inoltre quelle caratterizza-
te da difese psicologiche ina-
deguate, quali: tendenza al-
l’impulsività e alla negazione,
bassa autostima, eccessivo
bisogno dell’approvazione de-
gli altri, motivazioni conflit-
tuali nei confronti del lavoro.
Esistono particolari persona-
lità, definite hardy, più resi-
stenti e corazzate, caratteriz-
zate da uno stile cognitivo e
comportamentale che trasfor-
ma il significato di minaccia
degli eventi di vita e di lavoro
stressanti, rendendoli meno
insopportabili ed indesidera-
bili. 
Varie sono le modalità carat-
teristiche di affrontare le si-
tuazioni nella vita e in base a
queste cambiano gli atteggia-
menti di risposta dell’opera-
tore nei confronti della ma-
lattia e dello stress che que-
sta comporta:
• la disposizione all’impegno

consiste nella tendenza a

coinvolgersi ed impegnarsi

in varie aree della vita qua-

li lavoro, famiglia, relazio-

ni sociali, ad avere obietti-

vi con cui ci si identifica, a

trovare senso e significato

in cose, persone ed eventi

del proprio ambiente, ad
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investire in se stessi e nelle

relazioni sociali tanto da

non scoraggiarsi e “molla-

re” facilmente sotto pres-

sione; 

• la tendenza al controllo è

espressa dalla convinzione

di poter incidere sulle circo-

stanze della propria vita e

di poter avere una qualche

influenza su di esse attra-

verso abilità personali, co-

noscenze, immaginazione e

ricerca di alternative; 

• la disposizione alla sfida è

caratterizzata dalla convin-

zione che il cambiamento

piuttosto che la stabilità sia

normale nella vita e non

rappresenti una minaccia

al senso di sicurezza. 

Ma vivere è fare esperienza di
perdite e lavorare in oncolo-
gia, come membro dell’équipe

curante, significa moltiplica-
re le nostre esperienze di per-
dita, esse infatti rappresenta-
no una parte forte ed inte-
grante della esistenza profes-
sionale in oncologia. 
Comunque la sfida intellet-
tuale nella ricerca e nella
conquista di risultati tera-
peutici e scientifici, la sfida
emotiva nel trovarsi accanto
a chi, come i pazienti, vive i
“territori di frontiera” di ma-
lattie gravi e guarda la vita
da un’altra prospettiva posso-
no costituire per alcuni gli
elementi di una “filosofia for-
te” che dà “senso” al proprio
lavoro, per altri lo stimolo a
sviluppare una visione dell’e-
sistenza più matura che valo-
rizzi e arricchisca la vita di
ogni giorno e renda meno
spaventevole l’idea della ma-
lattia e della morte. 
La rabbia è una risposta fre-
quente quando un paziente si
presenta troppo tardi per il

trattamento, quando rifiuta
di curarsi, quando improvvi-
samente peggiora e a volte,
nonostante si faccia tutto il
possibile, non si possono evi-
tare gli effetti collaterali di
un farmaco, una sintomatolo-
gia dolorosa o la morte di un
paziente. 
Anche la comunicazione della
diagnosi di cancro, aumenta-
re la compliance di chi non
aderisce alle prescrizioni te-
rapeutiche, aiutare i familiari
ad essere un supporto per il
malato e rispondere al biso-
gno di una cura globale che il
paziente oncologico porta
più di altri, richiedono al me-
dico e agli infermieri una co-
noscenza generale delle dina-
miche psicologiche ed una
capacità di gestire relazioni
cui non sempre questi sono
preparati. L’incontro con il
paziente è “carico” emotiva-
mente, come può essere la re-
lazione con chi si conosce in
guerra: la guerra contro il
cancro. 
Gli aspetti positivi che sosten-
gono la motivazione al lavoro
quindi devono tuttavia scon-
trarsi continuamente contro
una serie di fattori che in al-
cuni casi possono essere così
stressanti da portare a distur-
bi seri nel rendimento lavora-
tivo e nella vita personale. 
È stato riconosciuto e descrit-
to un processo di adattamen-
to che caratterizza chi co-
mincia ad occuparsi di malati
di cancro.
Inizialmente sintomi acuti di
tristezza, ansia, cancerofobia
sono la norma e si attenuano
dopo i primi sei mesi di prati-
ca. Successivamente un con-
trollo razionale aiuta ad igno-
rare miti e superstizioni sul
cancro, le conoscenze e le abi-

lità tecniche consentono di
fronteggiare la pressione emo-
tiva ed organizzativa del lavo-
ro. Ma questa non è che una
prima fase di adattamento. 
La seconda fase consiste in
un “adattamento emozionale
profondo” che si svolge in
tempi più lunghi e riguarda il
patteggiamento con il proble-
ma della malattia grave e del-
la morte. L’idea della morte
comunque colpisce sempre
profondamente tutti.
Il cancro espone il personale
curante all’impatto con il pro-
blema della propria mortalità.
Alcuni cercano energicamente
di negarlo a costi psichici
estremamente alti, altri non
si sottraggono al confronto
con paure e dubbi esistenziali
sul senso del proprio lavoro,
sulla qualità delle relazioni
affettive, sul valore delle scel-
te di vita che la realtà di “es-
sere a termine” suscita. È im-
portante riconoscere che si
sta attraversando il travaglio
di una revisione interiore che
può riconciliare con l’idea che
il tempo e la salute che sem-
bravano eterni hanno un limi-
te e permettere che la vita
venga vissuta pienamente. 
Altra caratteristica ansiogena
della malattia è l’incertezza
della prognosi, in particolare
con malattie resistenti al
trattamento: più lungo è il
corso della malattia con una
scarsa risposta alle terapie,
maggiore è lo stress ed il sen-
timento di impotenza di chi
cura il paziente. 
Il trattamento chirurgico,
chemioterapico o radiante o
procedure diagnostiche inva-
sive hanno effetti collaterali
pesanti quali nausea, vomito,
mutilazioni fisiche, alopecia,
dolore acuto, sterilità, che

non possono lasciare indiffe-
rente chi li somministra. 
L’operatore spesso incontra il
paziente quando la malattia
non ha intaccato la sua inte-
grità. È particolarmente peno-
so confrontarsi con le trasfor-
mazioni e il deterioramento
fisico di chi si è conosciuto in
momenti migliori, attivo e ap-
parentemente sano. 
L’équipe curante inoltre non
può eludere la richiesta di in-
terazione che diventa pres-
sante nei momenti critici del-
la malattia: ad essi la moda-
lità difensiva di ritirarsi da
una relazione carica di conte-
nuti ansiogeni non è conces-
sa. Anche nelle fasi pretermi-
nali, quando la perdita è ine-
vitabile e anche i familiari
esausti cercano, per sopravvi-
vere psichicamente, di inve-
stire le proprie energie nel
futuro, gli operatori devono
continuare ad essere comun-
que presenti proteggendosi,
per evitare il confronto con il
paziente. 
È importante quindi delinea-
re un’analisi dei rapporti in-
terpersonali analizzando le
dinamiche relazionali e pro-
fessionali che caratterizzano
anche il gruppo di lavoro.
Il lavoro di équipe è impor-
tante per lo scambio di varie
informazioni, e ognuno indi-
pendentemente dal proprio
ruolo può ricevere notizie im-
portanti dal paziente e dalla
famiglia per capire come par-
lare, quale linguaggio usare,
cosa fare per sostenere il pa-
ziente. 
Fondamentale quindi nel
gruppo di lavoro la qualità di
rapporto e comunicazione tra
i componenti che si riflette
poi nel rapporto diretto con il
paziente e che stimola la pro-
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fessionalità individuale. Il
gruppo in questi casi quindi è
un sostegno per l’operatore
che attraversa il periodo più
stressante, perché solo il
gruppo può capire ciò che il
collega prova e può aiutarlo
con il suo impegno.
Tutta questa serie di valori
trova unificazione nella rela-
zione assertiva che si con-
trappone allo stile aggressivo
o passivo, dove la persona
non teme la critica ma la ri-
ceve e la esamina con obietti-
vità per trovare in questa
nuove spinte al realizzarsi e
al migliorarsi.
Nella comunicazione assertiva

come spiega Liendelfield Goel
“l’assertività può essere defi-

nita come modello di compor-
tamento che aiuta la gente a
comunicare con chiarezza e
fiducia i bisogni, la volontà,
le sensazioni o i sentimenti
degli altri, senza subire né
aggredire”.
Questo tipo di relazione ricer-
ca i valori della persona, di
ambedue gli interlocutori;
“tutti e due non cercano chi
ha ragione, ma dove si trova
la ragione, quali sono i valori
verso cui tendere ambedue”.
Mediante il confronto con i
colleghi, che possono vedere
le situazioni da prospettive
diverse assumendo in qualche
caso il ruolo di osservatore, è
possibile ottenere suggeri-
menti e informazioni preziosi

Il confronto con gli altri, inol-
tre, costituisce senza dubbio
una fonte di maturazione ed
arricchimento reciproco ed
aiuta a non sentirsi infallibili;
nell’ambito della relazione in-
terpersonale, infatti, la possi-
bilità di trovarsi in difficoltà è
molto frequente specialmente
davanti a sentimenti ed emo-
zioni così grandi. 
Questo principio, generale
per ogni équipe professiona-
le, è più che mai indispensa-
bile nell’ambito sanitario, se
si pensa che i risultati dell’i-
ter terapeutico-assistenziale
rappresentano proprio l’esito
dell’operato di ogni compo-
nente professionale. Una ve-
rifica del comportamento

mantenuto da ogni persona
dell’équipe può agevolare la
maturazione in ognuno di
comportamenti professionali
e vicendevoli supporti via via
più congrui alle diverse situa-
zioni relazionali che l’équipe

deve affrontare. 
Il cammino quindi si compie
non da soli, specialmente in
un ambito a così alto investi-
mento emotivo, giorno giorno
analizzando gli errori e pren-
dendoli ad esempio per co-
struire relazioni professionali
e interpersonali di autentico
valore nella risposta assisten-
ziale ancora molto complessa
ai fini dell’integrazione ope-
ratore-paziente-struttura or-
ganizzativa sanitaria.
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1 Non riteniamo, infatti, plausibile parlare dell’argomento in forma neutrale e delocalizzata, ma affrontiamo lo sviluppo del tema a partire dalla
consapevolezza che questo contributo muove dall’attività di studio e di costruzione di modelli – e parallelamente dall’esperienza nei servizi socio-
sanitari – di un gruppo multidisciplinare specifico. L’impegno, applicato nell’arco di un quinquennio ad un lavoro di conoscenza delle culture della
salute e di sperimentazione di processi di presa in carico dei migranti nei servizi sociosanitari sul territorio pratese, si è declinato in una relazione
più ampia con il territorio toscano e altre regioni italiane. La riflessione sulla mediazione culturale ne rappresenta un esito che non ha pretese di as-
solutezza e che auspica il confronto.
2 Per questa lettura v. P. Corti, Storia delle migrazioni internazionali, Laterza, Roma-Bari 2003.
3 Dichiarazione di Amsterdam 2004, www.mfh-eu.net/conf; cfr. anche Dossier sull’immigrazione, Caritas-Migrantes 2005.
4 Tra gli altri: A. Morrone, L’altra faccia di Gaia: salute, migrazione e ambiente tra Nord e Sud del pianeta, Armando Editore, Roma 1999. Tra gli
studi internazionali: M. Bartley, Ethnic inequalities in health, in M. Bartley (ed.), Health inequality, Polity Press, Cambridge 2004, pp. 149-163. 

Declinare il tema della
“mediazione culturale”
da un punto di osserva-

zione localizzato1 e senza ri-
manere disorientati dalla va-
sta produzione odierna di da-
ti, letture interpretative e
proiezioni sull’impatto delle
migrazioni sulle società im-
plica provare a tener fermi al-
cuni concetti di riferimento.
La mediazione culturale è
stata immessa nel dibattito
culturale negli anni ‘80 in Eu-
ropa e un decennio più tardi
in Italia dalle riflessioni e
dalle prassi di quanti, nelle
istituzioni e nel volontariato
sociale, hanno iniziato a farsi
carico della salute dei mi-
granti. A lungo tale discorso
si è sviluppato relativamente
al ruolo di figure emergenti –
dapprima solo “interpreti”,
poi mediatori – e alle loro

competenze in ambiti diver-
sificati del sociale e del sani-
tario in un’ottica di facilita-
zione del rapporto reciproco
tra utenti stranieri e servizi.
Tale riflessione, importantis-
sima, rischia però di insteri-
lirsi se non la si interseca con
alcuni temi di rilevanza cru-
ciale e strettamente correlati
a questo processo.
Tra questi: 
• il rapporto tra la mediazio-

ne culturale e le più recen-
ti letture della migrazione; 

• i rischi e le opportunità
connesse con l’immissione
delle migrazioni nei pro-
cessi della globalizzazione;

• le polarizzazioni tra grup-
pi e i conflitti tra culture e
la possibile componibilità
delle differenze in vista
della convivenza territo-
riale;

• la conseguente declinazio-
ne di una concezione arti-
colata di mediazione cul-
turale memore delle sue
implicazioni etiche.

Molti autori concordano or-
mai nel far riferimento alla
mobilità come ad una attitu-
dine per lo più costante dei
gruppi umani2. Ciò, congiun-
to alla constatazione della
“strutturalizzazione” dei
flussi migratori raggiunta ne-
gli anni successivi al 20023,
produce ricadute importanti
sugli assunti che dovrebbero
ispirare le politiche e le prati-
che sociali. Se, infatti, ci si
rapporta con quel dato per
cui oggi, nel mondo, una per-
sona su 35 è un migrante e
circa 175 milioni di persone,
pari al 3 per cento della popo-
lazione mondiale (IOM, World

migration 2003) vivono at-

tualmente fuori dal proprio
Paese d’origine, risulta diffici-
le immaginare la mediazione
come una pratica dell’emer-
genza, circostanziata ad alcu-
ne aree geografiche e servizi
“dedicati” come essa è stata
intesa agli inizi. A questo de-
vono essere accostati gli studi
di settore che sottolineano la
non rilevanza delle malattie
specifiche di cui i migranti
sarebbero portatori, di contro
alla rilevanza dei fattori so-
ciali ed economici nel condi-
zionamento dello stato di sa-
lute degli stranieri4. Ne sca-
turisce la possibilità di pro-
duzione di un effetto-barriera
dei fattori socioeconomici
nella fruizione dei servizi e
nell’attingimento dei diritti
degli stranieri, considerati
come una porzione ormai
strutturale dei servizi. 

La mediazione culturale
in sanità
Globalizzazione e controversie 
etiche

Elisabetta Confaloni
Bioeticista, responsabile de 
L’Albero della salute, Ausl 4 

Prato, Struttura di riferimento 
per la mediazione culturale 
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5 Tra gli altri si evidenziano: l’immissione dei flussi migratori all’interno del sistema mondiale contemporaneo caratterizzato da “una complessità
di interconnessioni senza precedenti” (E. Morawska, 2005) e la crescita del numero di Paesi interessati al fenomeno, in qualità di società riceventi e
aree di origine dei flussi (M. Ambrosini, 2005).
6 Dossier Caritas-Migrantes 2005
7 Per questo passo e il seguente il riferimento è: A. Chiarenza, Gli ospedali migrant-friendly: un’iniziativa europea di promozione della salute de-
gli immigrati e delle minoranze etniche, Comunicazione al 21° Laboratorio de L’Albero della salute.
8 M. Martiniello, Le società multietniche, Il Mulino, Bologna 1997.

Inoltre il rapporto tra mi-
granti e globalizzazione com-
prende tra i suoi significati5

quell’accezione per cui l’im-
migrazione non solo si avvar-
rebbe delle condizioni della
globalizzazione, ma ne può
essere considerata una delle
espressioni. I migranti sareb-
bero, pertanto, protagonisti
della cosiddetta “globalizza-
zione dal basso” dando prova
di aver accreditato un concet-

to innovativo dello spazio e

delle sue connotazioni giuridi-

che6. Ma accanto alle oppor-
tunità complessive, bisogna
guardare a questa immissione
secondo il rovescio della me-
daglia evocato da Z. Bauman
come dimensione respingente
del processo nei confronti
delle figure “meno radicate”,
potenziali out-sider o, come è
già avvenuto, sans-papier

quando non, drammatica-
mente “vite di scarto”. Se
dunque si vogliono tenere in
giusta considerazione i rischi
di esclusione prodotti dai
processi di globalizzazione e
tentare un capovolgimento
nell’ordine delle opportunità,
è necessario un riorienta-
mento dei sistemi sanitari
che ponga al centro l’indivi-
duazione di una sensibilità
complessiva dei servizi alle
specificità culturali accanto
ad una strategia integrata tra
sociale e sanitario.
In tale ottica può offrire un
ausilio la formulazione di al-
cuni quesiti sorti nell’ambito

di un progetto europeo fina-
lizzato allo sviluppo di tali
competenze in un contesto
ospedaliero (Migrant Friendly

Hospitals)7:
• come organizzare ed ero-

gare i servizi per una va-
rietà di pazienti/cittadini
con differenti background

etnici e culturali e che par-
lano lingue diverse, in mo-
do da garantire a tutti ac-
cesso e trattamento equo?

• come rispondere in modo
appropriato ai bisogni spe-
cifici di cura e di assisten-
za di un’utenza che ha dif-
ferenti concezioni di salu-
te, di percezione della ma-
lattia, di aspettative di cu-
ra e specifici problemi di
salute?

• come fronteggiare la ne-
cessità di garantire assi-
stenza sanitaria ad immi-
grati irregolari in attesa di
permesso di soggiorno,
profughi e rifugiati che
chiedono asilo politico?

Il terzo punto dei nostri item

iniziali si sviluppa poi nella
direzione diametralmente op-
posta a quella di una presunta
neutralità e istanza pacifica-
toria che procederebbero dalla
mediazione culturale. Ci rife-
riamo ad una pratica che
muove tra i conflitti e le pola-
rizzazioni che procedono soli-
tamente dalle differenze cul-
turali e che si sviluppa in
prossimità di modelli sociali e
di integrazione niente affatto
dati per acquisiti: assimilazio-

nismo e pluralismo, diritti in-
dividuali e diritti collettivi,
principio di uguaglianza e ri-
spetto della diversità. Dall’u-
na parte si auspica, cioè, che
migranti e minoranze etniche
si integrino nel gruppo degli
autoctoni assunto a maggio-
ranza, attraverso l’unilatera-
lità di un adattamento cultu-
rale al Paese d’accoglienza;
dall’altra, si riconosce e si ac-
cetta la diversità culturale,
enfatizzando la libertà e il di-
ritto all’auto-organizzazione
di individui e gruppi al fine di
mantenere la propria identità.
Gli esiti del primo modello
sull’area della mediazione po-
trebbero essere quelli di in-
tendere questa pratica come
strategia a medio termine nel-
l’attesa che l’auspicata “natu-
ralizzazione” degli stranieri si
compia, con il rischio di con-
dannare all’invisibilità chi, ad
esempio non si assimilerà mai
e forzando il processo di pre-
sunta integrazione. Il secondo
modello potrebbe incentrarsi
sulla richiesta di una caratte-
rizzazione più spiccata del si-
stema sanitario in risposta al-
la specificità dei gruppi e sul-
l’utilizzo, ad esempio, di tera-
pie tradizionali nei servizi ac-
canto a un ruolo di autonomia
“forte” rivendicata per i me-
diatori in rapporto ad altri at-
tori del sistema. 
Entrambi gli approcci nascon-
dono dei pericoli: il primo in
vista della rinuncia all’iden-
tità e culturale e il secondo

della separazione delle mino-
ranze. Per uscire da questa
contrapposizione alcuni auto-
ri8 auspicano lo sviluppo di
un modello sintetico di demo-

crazia multiculturale che ope-
ri un processo di integrazione
in grado di mettere al riparo
dalle aberrazioni della “pu-
rezza culturale”, riaffermando
il principio dell’uguaglianza
totale dei diritti e dei doveri. 
Non è questo il luogo per pro-
nunciarsi su questo, e tutta-
via la parità dei diritti e dei
doveri non si traduce autono-
mamente nell’uguaglianza di
fatto: uguaglianza formale e
disuguaglianze di fatto sono
la condizione ordinaria in cui
Paesi dotati di un sistema di
welfare universalistico come
l’Italia si trovano normalmen-
te ad erogare i loro servizi. Lo
spazio della bioetica si confi-
gura come il luogo ove porre
il problema del passaggio da
una dimensione di diritti pre-
supposti, tra cui il diritto alla
salute e l’effettivo grado di
conseguimento di tali diritti,
premessa universalistica delle
società liberali.
Le riflessioni scaturenti dalla
presenza dei migranti come
soggetti portatori di visioni
culturali specifiche fanno da
sfondo, fin dagli anni ‘80, alle
strategie poste in atto dai si-
stemi giuridici europei e Nord
americani per fronteggiare i
nuovi problemi di governo po-
sti dal multiculturalismo e che
hanno prodotto l’esito di poli-
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9 Rimangono emblematici in proposito l’incompatibilità della legge obbligatoria sull’uso del casco in Gran Bretagna con le tradizioni culturali
della comunità sikh (1983) – conclusosi con l’esenzione dall’obbligo per i sikh– la vicenda francese sul divieto per le ragazze musulmane di indos-
sare l’hejab(velo) in classe, scoppiata nel 1994 e mai sanata, e il delicatissimo caso delle mutilazioni genitali, in particolare femminili, che conti-
nuano a offrire spunti di dibattito e di pronunciamenti pubblici.
10 S. Rodotà, Modelli culturali e orizzonti della bioetica, in S. Rodotà (a cura di), Questioni di bioetica, Laterza, Roma-Bari 1993.

tiche molto diverse tra loro,
sia dal profilo dei modelli che
degli investimenti economici,
nonché delle conseguenze9.
La tutela della salute offre nu-
merosi esempi di problemi eti-
ci e normativi definiti “con-
troversie etiche” e rappresen-
tate, ad esempio, dal timore
dei sanitari di legittimare, con
la comunicazione dell’esito di
un’ecografia la decisione di
una paziente straniera di
compiere un aborto selettivo.
E ancora: la presa in carico di
pazienti stranieri che indivi-
duano in alcuni interventi
medici (ad es.il taglio cesareo)
della biomedicina attentati al-
la propria concezione cultura-
le di integrità corporea, oppu-
re la richiesta, da parte degli
utenti, di effettuare pratiche
sanitarie conflittuali con le
concezione culturali e morali
locali, come l’infibulazione. I
mediatori culturali si trovano
normalmente ad operare in
presenza di controversie eti-
che, quando non si sentano
chiamati perfino ad assumere
su di sé le responsabilità della

traduzione del modulo del
consenso informato ai pazien-
ti stranieri. 
Tali questioni, lungi dal co-
stituire solo l’impatto di dif-
ferenti “visioni” scaturite
dall’appartenenza dei sogget-
ti a comunità morali disloca-
te, evidenziano il forte radi-
camento dei modelli culturali
nella giurisdizione (cuius re-

gio, eius religio) a fronte del-
la dimensione legislativa, sol-
levando il quesito radicale
della componibilità delle di-
verse culture nella dimensio-
ne della coesistenza. Sconfi-
nano, inoltre nelle questioni
giuridiche o del “biodiritto”,
valutate cioè non solo nei
termini del bene-male, ma
anche della coppia giusto-in-
giusto. In quanto tali, non ri-
chiedono soluzioni universali
e generali, ma un “modello
legislativo elastico e aper-
to”10 e il ricorso specifico e
locale a strumenti interpreta-
tivi multidisciplinari nel ri-
spetto dei portati etici della
medicina, in un’ottica di
componibilità dei conflitti

che può scaturire solo dal lo-
ro riconoscimento e dal rifiu-
to di ogni forma di sopraffa-
zione. In questo senso si in-
tenderà la funzione specifica
della mediazione atta a favo-
rire la modulazione di ogni
intervento sanitario agli spe-
cifici bisogni di salute cultu-
ralmente connotati.
Nelle accezioni fin qui svilup-
pate, la mediazione culturale
rimanda ad una modalità di
intervento sui bisogni di sa-
lute e le criticità del sistema
che non si può confondere
con il gesto ingenuo che vor-
rebbe solo compiere una plu-
ralità di azioni e disseminar-
le. Dal punto di vista dei mo-
delli, si tratta di assegnare
all’intero sistema socio-sani-
tario la funzione di mediazio-
ne declinata sia nei suoi por-
tati valoriali, sia sul piano
della modulazione dei servizi
rispetto a tali valori ed ai bi-
sogni degli utenti-persone.
Nello specifico delle azioni e
delle pratiche, individuato il
focus di un intervento, si
tratta di realizzare delle azio-

ni che pervengano al medesi-
mo bisogno a partire dai di-
versi livelli concettuali (Es.:
monitoraggio dei bisogni;
informazione, formazione,
condivisione conoscenze e
competenze, lavoro di rete,
ecc.) attualizzati in aree ap-
plicative distinte (Es. produ-
zione di materiale informati-
vo, eventi informativi aperti
al territorio, attività di edu-
cazione alla salute nei di-
stretti sociosanitari, ecc).
Il senso di un tale circuito è il
perseguimento di un concetto
di salute globale e l’instaurar-
si di un circolo di buone pra-
tiche che riattivino costante-
mente l’intervento, suscitan-
do e consolidando le alleanze
con gli attori del territorio.
Sfondo complessivo e pre-
gnante all’interno del quale
inscrivere l’intervento com-
plessivo rimane quello del
tentativo di messa in forma
delle strategie e dei percorsi
secondo un’etica della diffe-
renza capace di sviluppare le
implicazioni ad oggi non an-
cora effettive dei diritti.

La traduzione dell’ap-
proccio alla mediazione
culturale integrata o di

sistema, che permetta la tra-
sposizione delle premesse
concettuali fino a qui deli-
neate sul piano operativo

dell’assistenza e della presa
in carico dell’utenza migran-
te, comporta un intervento di
ridefinizione e modellamento
rispetto all’organizzazione
stessa dei servizi socio-sani-
tari. Nell’orientare i servizi

verso la mediazione cultura-
le, si deve pertanto agire sulle
modalità con cui essi sono
programmati e gestiti, in ter-
mini di strutture, procedure,
risorse umane e, non ultime,
risorse economiche.

Un primo ambito su cui ope-
rare, avente ricadute dirette e
determinanti sull’accesso ai
servizi da parte dei migranti,
riguarda l’accoglienza e l’o-
rientamento degli utenti
stranieri all’interno dei servi-

Mediazione culturale 
ed organizzazione dei servizi 

Manila Bonciani
Socioantropologa, referente 

percorsi formativi, 
L’Albero della salute
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1 Si fa riferimento alla distinzione, presente nella lingua inglese, tra to cure– rimediare, risanare e possibilmente guarire – eto care – aver cura,
interesse, premura, cioè, prendersi cura.

zi, fase di estrema importan-
za nell’intero processo di pre-
sa in carico, che a partire da
questa può venirne inficiato
oppure preparato adeguata-
mente. La mediazione comin-
cia dal predisporre gli stru-
menti necessari affinché gli
utenti acquisiscano le infor-
mazioni che occorrono per
conoscere i servizi esistenti,
le regole di funzionamento
dell’intero sistema sanitario,
le modalità di fruizione delle
singole prestazioni, i diritti
che detengono nell’ambito
dell’assistenza sanitaria e le
procedure che devono seguire
per beneficiare di quegli stes-
si diritti. Si tratta quindi di
preparare la cartellonistica ed
i materiali informativi multi-
lingua, che possano avvalersi
di diversi supporti tecnici per
veicolare l’informazione in
maniera appropriata in base
ai bisogni del target cui sono
indirizzati. Se da una parte,
infatti, risulta essenziale la-
vorare attentamente sui con-
tenuti del messaggio da tra-
smettere attraverso un per-
corso di costruzione del mes-
saggio stesso, sua traduzione
e validazione, dall’altra biso-
gna valutare l’appropriatezza
dello strumento comunicati-
vo da utilizzare, spaziando
dal materiale cartaceo a quel-
lo multimediale nella scelta
della modalità comunicativa
(scritta, iconografica, audio-
visiva), nell’ottica della mag-
giore efficacia della comuni-
cazione.
L’intervento di mediazione
culturale agisce anche sulla
dimensione spazio-temporale

dell’organizzazione dei servi-
zi e sulle procedure ammini-
strative e di assistenza socio-
sanitaria stabilite all’interno
di essi. In questi ambiti, in-
fatti, che risentono partico-
larmente delle abitudini svi-
luppate dall’utenza straniera
in virtù delle esperienze vis-
sute nei Paesi di origine, si
manifestano spesso situazio-
ni di incomprensione e con-
flittualità tra i migranti ed i
servizi. Se certamente non è
ipotizzabile, né auspicabile,
la moltiplicazione dei servizi
in base alle diverse specificità
socioculturali delle comunità
immigrate presenti sul terri-
torio, non è possibile, d’al-
tronde, rinunciare a negozia-
re su questi aspetti che sono
funzionali alla presa in carico
dell’utenza. Risulta impor-
tante, quindi, deassolutizzare
certi assunti strutturali e pro-
cedurali dei servizi, identifi-
cando le aree in cui esistono
margini di cambiamento per
declinare l’offerta dei servizi
in modo da rispondere appro-
priatamente ai bisogni dell’u-
tenza, italiana e straniera.
Per rendere sempre più effi-
caci i servizi sociosanitari in
tal senso, si deve inoltre pro-
muoverne le risorse umane
quali elementi cardine del-
l’intera organizzazione ed at-
tori chiave nel processo assi-
stenziale. Mediazione cultu-
rale di sistema significa an-
che, infatti, formare gli ope-
ratori dei servizi affinché svi-
luppino le competenza tran-
sculturali necessarie per “cu-
rare” e “prendersi cura”1 de-
gli utenti stranieri. Di fronte

alle difficoltà che gli operato-
ri hanno spesso nel compren-
dere il modello interpretativo
della salute e malattia, di cui
non condividono le premesse
socioculturali, e nel decodifi-
care le aspettative del pa-
ziente migrante rispetto al-
l’intero percorso terapeutico,
è necessario fornire loro, at-
traverso una formazione atti-
va e continua, gli strumenti
cognitivi ed operativi per riu-
scire a riconoscere, capire ed
interpretare la diversità cul-
turale, ed a percepirla, in-
nanzitutto, non come una
minaccia, ma piuttosto come
una risorsa da mettere in gio-
co nel processo di presa in ca-
rico. La formazione, quindi, è
pensata sia come un inter-
vento per sensibilizzare alla
mediazione culturale, che co-
me vero e proprio “terreno di
prova” per la messa in atto di
una mediazione culturale ef-
ficace. Promuovendo, infatti,
tra gli operatori la conoscen-
za di modelli culturali “altri”,
delle diverse culture della sa-
lute e delle prerogative e dif-
ficoltà della stessa mediazio-
ne culturale a vari livelli, vie-
ne rafforzata la consapevo-
lezza dell’unicità ed irripeti-
bilità del paziente e della ne-
cessità di personalizzarne
l’assistenza. La formazione
degli operatori intesa in tal
senso deve agire, quindi, sia
sul loro sapere, favorendo la
comprensione delle culture
“altre” e la rilettura critica
della propria, che porta gli
operatori a rimettere in di-
scussione la tendenza ad as-
solutizzare il proprio sapere

ed il proprio essere al mondo
ed a storicizzare il proprio
ruolo; sia sul loro saper fare,
sviluppandone la capacità di
utilizzare gli strumenti co-
gnitivi ed interpretativi della
diversità culturale per poter
prendersi cura dei pazienti
migranti nel rispetto della lo-
ro specificità individuale e
culturale e delle molteplici
appartenenze di ogni perso-
na, attraverso anche l’attiva-
zione di modalità comunica-
tive e d’interazione basate
sull’approccio dialogico, sul
rispetto reciproco e sul con-
fronto interculturale; sia sul
loro saper essere, stimolando
a far proprie alcune modalità
di comportamento che rimet-
tono in discussione l’etno-
centrismo, promuovono l’a-
scolto attivo e portano a so-
spendere forme di giudizio
basate su stereotipi, facili-
tando in tal modo la creazio-
ne di relazioni con i pazienti
migranti.
I vari livelli identificati della
mediazione culturale costi-
tuiscono la premessa ed il
completamento per la strut-
turazione dell’impiego di me-
diatori culturali all’interno
dei servizi sociosanitari. Tale
forma di mediazione, troppo
spesso identificata come l’u-
nica necessaria, risulta sem-
pre più indispensabile per su-
perare le difficoltà d’accesso
e di utilizzo dei servizi da
parte dei migranti a causa di
barriere linguistiche e proble-
mi di comprensione reciproca
di cui si è detto in preceden-
za, e per eliminare modalità
di mediazione impropria svol-
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1 Cfr. Casadei e Inglese, 2005, in Attenasio et al., La cura degli altri. Seminari di etnopsichiatria, Armando, Roma 2005.

ta da parenti, minori o altre
figure dal ruolo non precisa-
to. Il ruolo del mediatore cul-
turale è strategico nell’ottica
di garantire il diritto alla sa-
lute per i migranti, ma allo
stesso tempo non immune da
criticità, soprattutto rispetto
alle competenze che dovreb-
be possedere ed alle dinami-
che d’interazione con gli ope-
ratori. Per questo è importan-
te da una parte formare ade-
guatamente i mediatori sulle
regole e le modalità di tradu-
zione-interpretazione e di
funzionamento del settore
sociosanitario, e, dall’altra,
coinvolgerli insieme agli ope-
ratori in percorsi di confronto

e di pratica di lavoro in equi-

pe, in modo da favorire il
rafforzamento della fiducia
reciproca. Una volta predi-
sposto un tale sistema di me-
diazione, è necessario poi ga-
rantirne l’effettiva attivazio-
ne all’interno dei servizi.
Rispetto a questa esigenza,
ed all’insieme di azioni iden-
tificate per la messa in atto di
una mediazione integrata al-
l’interno dei servizi sociosani-
tari, emerge il bisogno di uti-
lizzare risorse economiche
adeguate. In tempi di riduzio-
ne dei fondi a disposizione
dei servizi, però, viene solle-
vato il dubbio dell’opportu-
nità di allocare risorse per la

mediazione culturale, e ci si
interroga sull’appropriatezza
di simili investimenti. Queste
incertezze, tuttavia, vengono
dissipate proprio in virtù del
perseguimento dell’appropria-
tezza all’interno dei servizi:
un sistema di mediazione cul-
turale funzionante, infatti,
garantirebbe l’efficacia della
presa in carico dei pazienti
migranti e l’efficienza dell’of-
ferta dei servizi, evitando il
ricorso improprio ad essi e fa-
vorendo una risposta tempe-
stiva e precoce, nonché la
qualità dell’assistenza, anche
in termini di soddisfazione
dell’utente migrante stesso.
Per riuscire a metterlo in atto,

tuttavia, risultano fondamen-
tali le scelte operate nella di-
rezione e gestione dei servizi
sociosanitari, all’interno della
cornice delle politiche socio-
sanitarie definite a livello lo-
cale, regionale e nazionale.
Prendendo atto di ciò che può
rappresentare la mediazione
culturale in sanità, si potreb-
be quindi promuoverne lo svi-
luppo all’interno di una pro-
grammazione integrata dei
servizi, sulla base di un siste-
ma di monitoraggio dei biso-
gni dell’utenza migrante. Si
tratta di vedere se i servizi
riusciranno a rispondere alla
sfida che l’attuale società
multiculturale pone loro.

Scontri e riscontri intorno 
alla figura del mediatore 
linguistico-culturale

Michela Da Prato
Sergio Zorzetto

Psicologi clinici e di comunità, 
referenti attività sul territorio

L’Albero della salute

Parlare di mediazione lin-
guistico-culturale in sa-
nità significa articolare

una serie di livelli di analisi
che possa rendere ragione
della complessità generata
dalla decisione di inserire nel
contesto della consultazione
la figura del mediatore e la
messa in atto di un dispositi-
vo di mediazione.
Un primo punto di questa
analisi richiama le implica-
zioni conseguenti all’inser-
zione di una figura terza nel-
la relazione operatore/utente
che modifica, inevitabilmen-
te, il setting e le modalità de-
gli attori di muoversi all’in-

terno di questa nuova corni-
ce; l’apparizione del mediato-
re nella scena clinica è fonte
di perturbazione, creando
uno snodo nel processo co-
municativo fra operatore e
utente, disarticolando i gio-
chi relazionali e ponendo in
primo piano due tipi di rela-
zioni: la relazione operato-
re/mediatore e la relazione
mediatore/utente.
La messa a fuoco di queste
due dimensioni ci permette
di far emergere la duplice for-
za attrattiva e/o repulsiva al-
la quale il mediatore è sotto-
posto, quella dell’operatore e
quella dell’utente; per forze

attrattive e/o repulsive, in-
tendiamo quei processi rela-
zionali e comunicativi che
hanno per funzione quella di
vincolare a sé il mediatore (e
ai propri obiettivi personali,
per l’utente, o istituzionali,
per l’operatore) o piuttosto di
espellerlo dallo scambio (non
riconoscendogli un ruolo ade-
guato oppure investendolo di
responsabilità improprie). In
questo gioco di forze, la neu-
tralità – in alcuni modelli
considerata un imperativo
operativo del mediatore –
non può essere la risultante
di un’opzione ideologica, ma
il frutto della capacità del

mediatore di ingaggiare una
battaglia per il riconoscimen-
to del proprio ruolo da parte
degli altri due attori1.
In questo campo di forze, il
mediatore rappresenta un’i-
stanza autonoma, continua-
mente all’opera nella costru-
zione della traduzione – in un
modo che può risultare spesso
invisibile – là dove attua un
processo di esplicitazione dei
significati, o di loro selezione
e contrazione, o ancora di tra-
sformazione completa delle
parole dell’operatore o dall’u-
tente, laddove l’utilizzo di al-
cune parole o espressioni
adottate dall’operatore può
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risultare non adeguato in un
altro sistema linguistico op-
pure l’adozione di una certa
parola da parte dell’utente
può risultare di complessa
traduzione in ragione della
sua polisemia. 
Questi processi attuati dal
mediatore, e l’adeguatezza
nonché il successo dell’incon-
tro nella scena clinica, dipen-
dono anche dal tipo di rela-
zione che si viene ad instau-
rare fra gli attori coinvolti, al-
l’interno di un sistema “ope-
ratore-mediatore” che deve
essere il risultato di un lavoro
comune di medio-lungo pe-
riodo. Ciò significa muoversi
fin da subito per l’elaborazio-
ne di strategie di funziona-
mento di questo sistema, che
facilitino la spiegazione di
tutti i significati delle parole
tecniche adottate dall’opera-
tore, o, viceversa, dei signifi-
cati e gli utilizzi di una certa
parola utilizzata dall’utente.
Tali dinamiche portano alla
luce in modo eclatante il me-
diatore in quanto istanza au-
tonoma all’interno del conte-
sto di mediazione. In quei
momenti, infatti, il mediato-
re non assume tanto il ruolo
di traduttore, ma di rappre-
sentante di un certo mondo
culturale. La presenza del
mediatore evoca e rende pre-
gnante questo mondo cultu-
rale, l’origine dell’utente mi-
grante, e sancisce la lingua
madre come strumento utile
al discorso clinico che si di-
spiega e al racconto di salute
e malattia, spesso anche lad-
dove la comunicazione nella
lingua italiana potrebbe esse-
re comunque possibile (ne è
un esempio l’importanza di
un dispositivo di mediazione

nell’ambito degli interventi
di salute mentale). 
È per questa ragione che la
mediazione non può ridursi a
semplice processo linguisti-
co, ma rappresenta un caso
specifico e peculiare di con-
tatto fra culture, fra modi –
spesso diversi – di intendere
la cura o, ad esempio, l’im-
portanza di un sintomo. Oc-
corre quindi creare un conte-
sto in cui questo contatto
possa instaurarsi profittando
della ricchezza che questo
può apportare sul piano tera-
peutico ed assistenziale. La
mediazione, da questo punto
di vista, diventa un contesto
pubblico in cui poter nego-
ziare la relazione di cura, evi-
tando che conflitti e malinte-
si giochino nell’ombra risul-
tando in un misconoscimento
dei diritti (ad esempio, ri-
guardo al consenso informa-
to) o in fallimento della co-
struzione dell’alleanza tera-
peutica e della compliance.
Ciò che accade nel contesto
della mediazione non segue
movimenti lineari e segmen-
tati tra operatore, mediatore
e utente, ma si sancisce come
movimento circolare, a spira-
le, che transita nei territori di
molti. In questa ottica la co-
struzione dell’alleanza tera-
peutica è questione delicata,
che si attua a partire da un
patto, in primo luogo, tra
operatore e mediatore, all’in-
terno di un rapporto dialogi-
co e di fiducia reciproca spes-
so non facile da realizzare. 
Il mediatore, ad esempio, può
essere esposto ai rischi di una
delega eccessiva da parte del-
l’operatore (che rappresenta
una delle forze espulsive di
cui sopra) e di conseguente

distorsione dell’immagine che
in tal modo egli assume agli
occhi dell’utente, il quale può
attribuirgli un potere impro-
prio nel processo di mediazio-
ne della sua posizione e dei
suoi diritti nei confronti del-
l’operatore e del servizio sani-
tario, pensando che l’esito
della presa in carico possa da
lui dipendere. In questa otti-
ca, se da una parte la prote-
zione del mediatore è un fatto
giuridico (da sancire con il ri-
conoscimento del ruolo pro-
fessionale e di tutto ciò che
ne consegue), dall’altra è an-
che un fatto relazionale che
pertiene all’instaurazione del
sistema operatore/mediatore
al quale si è fatto riferimento. 
L’operatore, dal canto suo,
può accettare di buon grado
la possibilità di accogliere nel
suo normale spazio e tempo
della consultazione la figura
del mediatore, in modo parti-
colare là dove l’incomunicabi-
lità di primo livello (operato-
re e utente non possono co-
municare nella stessa lingua)
pone degli ostacoli gravi alla
comprensione del disagio del-
l’individuo, l’individuazione
di un iter diagnostico ulterio-
re, la spiegazione/compren-
sione del percorso di cura.
Più complicati e delicati pos-
sono essere alcuni risvolti di
questa relazione, dal punto di
vista dell’operatore, quando
una scarsa conoscenza e fami-
liarità con il mediatore e i
dubbi sulla sua formazione e
integrità possono generare
inquietudini e incertezze sul-
la correttezza del lavoro svol-
to. Oppure, quando l’operato-
re si trova in una posizione di
non-leggibilità e non-condi-
visione del vissuto dell’utente

migrante, trovandosi ad esse-
re co-protagonista di eventi
ritenuti significativi (quali,
ad esempio, il parto o le in-
terruzioni volontarie di gravi-
danza) ma vissuti e interpre-
tati dall’altro secondo lin-
guaggi, codici, espressioni e
manifestazioni che l’operato-
re non riconosce ed elabora. 
È questo mondo di parole e
gesti dell’origine che la pre-
senza del mediatore può ri-
portare in primo piano, for-
nendo l’opportunità di attiva-
re un processo – pubblico, per
come lo abbiamo definito – di
negoziazione del percorso di
cura, laddove l’ethos culturale
originario dell’utente e dell’o-
peratore non coincidono e i
sensi culturali da esso veicola-
ti possono appartenere a ma-
trici diverse. In contesto di
migrazione, prendendo come
spunto la posizione dell’uten-
te migrante, sarà proprio que-
sto ethos culturale – e le sue
implicazioni nel mantenimen-
to dell’identità – a persistere
nonostante le trasformazioni,
contribuendo a costruire quel-
lo sfasamento fra la posizione
dell’individuo e il contesto
ospitante che spesso possiamo
osservare.
Un dispositivo di mediazione
ben congegnato, sottoposto
ad azioni di formazione e
controllo adeguati, potrà con-
tribuire alla “lavorazione” di
modelli e visioni comunque
presenti all’interno dei conte-
sti clinici che prevedono la
presa in carico di utenti mi-
granti, contribuendo alla de-
finizione delle pratiche e ap-
plicazioni per il diritto di tut-
ti ad un accesso facilitato,
consapevole ed efficace ai ser-
vizi sanitari di un territorio.
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Spinto dalla noia della
professione medica e at-
tratto dalla curiosità per

il potere manageriale in me-
dicina, quasi dieci anni fa fui
stretto nella morsa tra potere
e limite, sperimentando, da
Direttore generale, l’ampiezza
e l’intensità ora dell’uno ora
dell’altro a seconda dell’evol-
vere della realtà politico-isti-
tuzionale e culturale.
Il significato di potere e di li-
mite sono in genere pertinen-
ti a chi li esercita, ma il signi-
ficato può utilmente esten-
dersi ai loro effetti nella
realtà delle istituzioni e delle
Aziende. Questi effetti sono
indispensabili da conoscere
per sapere come stanno le co-
se e per ricercare nuove e più
avanzate soluzioni.
Potere e limite costituiscono
una sorta di archetipo che
funziona per coppia bipolare
e complementare. Nelle sin-
gole situazioni ciascun polo
non si definisce in sé, ma co-
me differenza dall’altro. Per-
ciò, nelle cose aziendali, la
sostanza e la forma del pote-
re non esistono se non per
contrapposizione a quelle del
limite e viceversa. L’uno non
può fare a meno dell’altro. 
Inoltre, quando uno dei poli è
esterno ed esplicito, l’altro,
l’opposto, può essere interno
e implicito e può proiettare la
sua ombra nella realtà lumi-

nosa, essere percepito come
estraneo e, quindi, degno so-
lo di essere annientato piut-
tosto che essere considerato
come una parte da fronteg-
giare per conoscere e per ri-
modellare l’equilibrio della
coppia.
Ad esempio, se il potere si
esprime nel mantenere l’inve-
stimento per la prevenzione
ad un livello estremamente
inferiore rispetto a quello
della ospedalizzazione con il
conseguente progresso lumi-
noso e compiaciuto delle tec-
nologie efficaci nella cura
delle malattie conclamate, il
limite si esprime nel fatto
oscuro di scarsità di utili dia-
gnosi precoci e di eccesso di
inutili cure tardive. 
Ne deriva una riflessione co-
raggiosa su quali sono le cau-
se di questa contraddizione
tra bisogni di salute e offerta
per la salute (informazione
distorta, formazione antiqua-
ta dei professionisti, conser-
vatorismo e interesse perso-
nale dei medici, influenze in-
debite economico-tecnologi-
che, mode intellettuali, ecc.)
e su quale potrebbe essere il
rimedio (graduale investi-
mento in diagnostica preditti-
va per ridurre nel tempo il bi-
sogno e il costo delle cure?).
Quindi, nei sistemi sanitari
gli effetti dell’archetipo “po-
tere-limite” permeano la for-

ma e la sostanza di tutti i fat-
ti e di tutte le relazioni visi-
bili ed invisibili tra le persone
operanti e tra queste e i cit-
tadini, sia dall’alto verso il
basso che dal basso verso l’al-
to: dal Ministero della salute
al Distretto e viceversa. 
Inoltre, gli attributi di potere
e di limite conferiscono si-
gnificato sia razionale che
emotivo ai fatti reali del lavo-
ro organizzato, in quanto
non sono altro che l’espres-
sione della confluenza e della
sintesi delle molteplici forze
culturali, scientifiche, tecno-
logiche, economiche ed eti-
che in continua metamorfosi
nel tempo, in termini di af-
fermazione o di negazione.
Questo equilibrio dinamico tra
potere e limite rappresenta la
forza vitale degli atti, dei pro-
cessi, dei flussi comunicativi,
dello sviluppo delle tecnolo-
gie, degli investimenti, dei re-
gimi di trattamento, ecc. e, a
causa del coinvolgimento esi-
stenziale che determina negli
operatori professionisti, con-
diziona fortemente anche lo
stato dell’anima di chi vuole

partecipare all’impresa sanita-
ria e di chi vuole riconoscersi
nelle responsabilità dell’orga-
nizzazione.
È naturale che su questa for-
za vitale e sulle vocazioni dei
protagonisti (politici, mana-
ger, professionisti, persone
della comunità) si fonda il
destino di successo o insuc-
cesso dei sistemi sanitari.

Strategia e antistrategia
Naturalmente, punto essen-
ziale per l’organizzazione è
l’influenza sul potere-limite
esercitata dal Direttore gene-
rale. 
A questo proposito, se mai al
Direttore generale fosse rife-
rita una dea ispiratrice, que-
sta dovrebbe essere Atena, la
dea della strategia, cioè la
dea dell’accurata organizza-
zione volta a ottenere risul-
tati positivi nella missione
delle imprese. 
Le raffigurazioni di Atena la
mostrano vestita di armatura,
elmo, scudo e con una figura
di Nike, la Vittoria, sulla spal-
la, in quanto creatrice e pro-
tettrice dell’ordine civile. 

Comandanti 
e comandati
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Repubblica di San Marino

Le molteplici competenze e qualità richieste 

per una gestione delle risorse economiche 

e umane dell’Azienda 



Il Direttore generale è chia-
mato ad interpretare, appun-
to, un potere strategico con
la mente orientata alla civile
moderazione, all’abile accura-
tezza nel giudizio percettivo,
alla prevalenza dell’autocon-
trollo sull’azione impulsiva.
Egli crede nella strategia e la
considera una sorta di potere
di civilizzazione, di forza ne-
cessaria per l’ordine e per
l’accordo tra le parti, di capa-
cità di trasformare il poten-
ziale caos in un insieme ordi-
nato e funzionante, usando
le qualità del pensiero e del
ragionamento intelligente e
la prudenza, ricorrendo an-
che a manovre tattiche e
astute per risolvere problemi
complicati. 
Insomma, egli considera il
potere strategico come una
sorta di abilità politica a in-
trecciare un tessuto costitui-
to dalle molteplici opposte
fazioni di un’organizzazione,
adoperandosi per la salva-
guardia della vita sociale nei
sistemi sanitari e curando l’a-
bile incastro con i poteri e i
limiti degli altri protagonisti
della tutela della salute (Re-
gione, Enti locali, professio-
nisti, cittadini). 
Ma, a proposito di potere
strategico, il Direttore gene-
rale deve mettere in conto
che nell’Olimpo ci sono altre
divinità rivali di Atena, come
Poseidone con le sue affasci-
nanti profondità marine, Dio-
niso e il suo culto per il mon-
do sotterraneo in relazione ai
misteri dell’anima e della
morte, Afrodite, dea dell’a-
more, della bellezza e del pia-
cere; tutte divinità accomu-
nate da un’unica caratteristi-
ca: la sorpresa degli eventi
imprevedibili. 

Esse rappresentano l’anti-pia-
nificazione e l’anti-strategia. 
Ma, anche questa è realtà dei
sistemi di tutela della salute!

Comandanti e comandati o
potere e non potere?
In effetti, il potere strategico
sembra una forma evoluta e
dinamica di potere e potreb-
be essere il più adatto a so-
stenere la complessità dei fu-
turi assetti organizzativi del-
la sanità. 
Infatti, la molteplicità dei
protagonisti, le diversità dei
punti di vista, la complessità
delle organizzazioni istitu-
zionali e tecnologiche, la ne-
cessità di una loro alta inter-
connessione pretenderanno
da parte dei responsabili nuo-
ve abilità adeguate a intrec-
ciare un tessuto fitto di rela-
zioni e di negoziazioni per le
decisioni riguardanti la pro-
mozione della salute delle co-
munità.
Perciò, nelle istituzioni dello
Stato, della Regione, degli
Enti locali, nelle Aziende sa-
nitarie, nelle strutture dipar-
timentali e distrettuali, per la
natura delle materie in que-
stione sembrano sempre più
anacronistici e inadeguati i
classici rapporti di potere tra
comandanti e comandati. 
I comandanti comandano
perché i comandati obbedi-
scano ai comandamenti.
Ma le organizzazioni per la
tutela della salute sembra che
non abbiano più bisogno di
un catechismo stabile nel
tempo e nello spazio, né di
precetti universali, piuttosto
cercano nuovi e più profondi
valori di riferimento e tendo-
no a tener conto della diver-
sità delle esigenze dei sogget-
ti da curare, dei soggetti cu-

ranti e dei rapporti tra loro. 
Alla complessità istituzionale
e organizzativa delle cure
non basta più il semplicismo
della gerarchia verticale, del
rigore disciplinare, delle con-
segne e degli ordini di servi-
zio, come se i comandanti e i
comandati obbedissero ad un
ordinamento astratto e a loro
estraneo. 
Perciò si affaccia alla discus-
sione la proposta radicale di
Cavicchi (2) di superamento
della tradizionale sequenza
del comando basata sulla ge-
rarchia verticale dei poteri
(in alto la politica, in mezzo
la gestione e in basso l’esecu-
zione professionale) e, inve-
ce, di adozione di più adatte
forme di confronto trasversa-
le tra politica, gestione ed
esecuzione professionale, da
cui derivino impegni condivi-
si di “comando” a garanzia
dei bisogni dei cittadini e di
conseguenti comportamenti
di “comando relativo” dei po-
litici, dei manager e dei pro-
fessionisti nelle rispettive
aree di autonomia.
Non comandanti e comanda-
ti, ma potere e non potere.

Metamorfosi della medicina 
L’evoluzione delle conoscenze
scientifiche e umanistiche
amplificano ogni giorno di
più l’orizzonte della medici-
na. La visione globale che ne
deriva consiste in un mondo
in cui il confine tra il mondo
inorganico e il mondo della
biologia non è così netto, la
materia inorganica non sem-
bra più così bruta e inerte e
gli esseri vegetali e animali
non appaiono più come cose
da usare senza riguardo. 
Infatti, la materia, vivente o
non vivente che sia, intera-

gendo con il nostro sistema
“corpo-cervello-mente”, ci
condiziona nel nostro modo
di essere, ci stimola conti-
nuamente portandoci a quel
“senso di sé nell’atto di cono-
scere” che rappresenta il pri-
mo barlume di coscienza del
mondo. 
La coscienza ha il significato
finale di farci sopravvivere il
più a lungo possibile e il me-
glio possibile nell’ambiente
circostante. 
In questa reattività all’am-
biente usiamo anche la medi-
cina e le sue terapie, pur di
sopravvivere (3, 4).
La singolarità genetica (1), la
singolarità della coscienza (3,
4) e la singolarità psicologica
della propria vocazione (5,
6), se da un lato esprimono
esigenze di personalizzazione
dei bisogni di tutela a cui far
fronte con la medicina, dal-
l’altro dimostrano la loro
stretta dipendenza dall’am-
biente attraverso una com-
plessa rete di interconnessio-
ni di cui non sappiamo quan-
to fitte siano le maglie.
La psicologia, in particolare,
indica che dalla medicina e
dalla sanità non è estranea la
cura della vita sociale, cioè la
necessità di costruzione di un
senso di comunità che dia a
ciascuno l’opportunità “tera-
peutica” di essere sé stesso,
diverso dagli altri, ma inter-
connesso con gli altri.
Per tutti questi e altri motivi
l’orizzonte di sviluppo della
medicina dovrà essere assai
più ampio di quello impartito
dagli attuali corsi universitari
striminziti e arretrati.
La medicina pratica e la me-
dicina accademica non posso-
no più contenere nel loro ap-
parato concettuale solo la
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scientificità tradizionale del-
le discipline mediche tradi-
zionali; del resto la stessa
classificazione delle malattie
sembra in procinto di essere
rivoluzionata dalle nuove co-
noscenze molecolari della pa-
tologia. 
Anche nell’ambito della sa-
nità le teorie di gestione dei
servizi socio-sanitari basate
sull’efficienza, efficacia, ap-
propriatezza delle prestazioni
e un pizzico di umanizzazio-
ne, pur con i loro recenti ri-
sultati positivi, dimostrano la
loro insufficienza nei giudizi
negativi e nei disagi di chi
cura e di chi è curato. 
Nuove culture di metamorfo-
si, cercando nuovi significati
della medicina, premono sui
sistemi sanitari e spingono le
organizzazioni oltre l’azien-
dalizzazione tout court. 
In estrema sintesi, la sequen-
za logica dei fondamenti di
metamorfosi medica potrebbe
essere la seguente: 
• superamento dell’archeti-

po malattia come colpa,
• sentimento di limite e di

rispetto nei confronti del-
l’universo e della vita, 

• sentimento di appartenen-
za ad una comunità,

• salute e benessere come
diritti, ma anche come do-
veri, 

• diritti assicurati a coloro
che assolvono i doveri,

• volontà e coraggio di af-
frontare la tutela della sa-
lute con l’informazione,

• risorse certe per bisogni di
tutela concordati tra co-
munità e istituzioni,

• partecipazione e responsa-
bilità dei cittadini e dei
professionisti alla scelta
dei bisogni di tutela,

• sistema sanitario orientato

a predittività, prevenzione
e precocità di diagnosi,

• dalla politica dei partiti
sulla sanità ad una politica
di pianificazione e di go-
verno in sanità,

• rivalutazione dei profes-
sionisti e onore della pro-
fessione. 

In conseguenza di queste
pulsioni la medicina dovreb-
be coraggiosamente tracima-
re in svariate altre discipline,
combinarsi con altre cono-
scenze e trovare nuovi campi
di azione con il fine di una
più ampia ed autentica iden-
tificazione delle esigenze di
tutela e, quindi, dovrebbe ap-
plicare i suoi mezzi, acquisiti
con la potenza dell’oggetti-
vità della ragione, adattando-
li alla soggettività, alla sin-
golarità e alla varietà delle
persone di una comunità.
Insomma, per stare al passo
con la sua metamorfosi, sono
necessari: un nuovo medico,
una nuova figura di profes-
sionista, una nuova Univer-
sità, una nuova ECM e una
nuova generazione di Diretto-
ri generali.

Direttore generale ideale
È noto che i Direttori generali
delle Aziende sanitarie sono
interposti tra i poteri che su-
biscono dalla Regione e i li-
miti che impongono ai pro-
fessionisti, perciò sono spinti
continuamente ad interpreta-
re l’equilibrio potere-limite
delle situazioni aziendali più
varie e in un contesto di rela-
zioni gerarchiche mutevole
anche per quanto riguarda il
loro stesso campo di azione,
attualmente incerto e trabal-
lante.
Quindi, quando si verifica
che un Direttore generale

ideale è reso unilaterale da
una condizione di potere nei
confronti dei professionisti o
è reso unilaterale da una
condizione di limite nei con-
fronti della Regione, il suo
mestiere dovrebbe consistere
nella capacità di rendersi bi-
laterale, cioè di scoprire con
forza strategica gli elementi
oscuri e nascosti, affrontare
la durezza della contrapposi-
zione e la fatica del confron-
to con gli interlocutori inte-
ressati, a loro volta unilate-
rali e contrari. 
Il ricongiungimento dei poli
contrapposti gli consentirà di
fronteggiare elementi ina-
spettati ma reali nelle situa-
zioni critiche e, quindi, di
maturare giudizi teorici soli-
di, azioni pratiche equilibrate
e stabili, relazioni negoziate
sui contenuti e, soprattutto,
motivi di spinta al cambia-
mento innovativo.
Ben vengano per il Direttore
generale ideale, quindi, sia
dall’area del potere che da
quella del limite, stimoli al
confronto, perché, appena
sarà individuato il senso della
contrapposizione, essi diven-
tano gradini sulla scala della
conoscenza per buone deci-
sioni pratiche verso il rinno-
vamento. 
Più in particolare, un Diretto-
re generale ideale dovrebbe
stimolare, favorire, guidare
questo lavoro di analisi della
lotta tra potere e limite nelle
cose aziendali, coordinando
negli operatori professionisti
le conoscenze, le azioni e le
motivazioni riguardanti la sa-
lute e le cure, in termini di
stima dei bisogni, di valuta-
zione di efficacia, di valuta-
zione di adeguatezza, di azio-
ni di rinnovamento e di entu-

siasmo del curare. 
Un lavoro, insomma, da fare
nel luogo del lavoro, fatto con
i professionisti, parlando dei
pazienti ai professionisti, par-
lando dei professionisti ai pa-
zienti, parlando ad entrambi
contemporaneamente, ascol-
tando il dialogo tra questi per
adeguare e rinnovare la tutela
della salute e le cure. 
Un Direttore generale ideale
dovrebbe essere uno dei pro-
tagonisti del sistema sanita-
rio pubblico e praticare, per
conto di questo, la sua auto-
nomia di professionista tra i
professionisti dell’Azienda;
egli dovrebbe agire come per-
sona e come esperto, come
garante di risultati, di impe-
gni e di accordi; egli dovreb-
be, soprattutto, progettare e
sperimentare soluzioni inno-
vative di tutela che includano
anche gli aspetti economici e
di management e, infine, por-
re le sue esperienze aziendali
a disposizione della dialettica
tra i poteri del sistema sani-
tario pubblico impegnato nel
contratto sociale sulla tutela
della salute.
Il Direttore generale ideale
dovrebbe essere il primo dei
professionisti di un’Azienda
sanitaria della Regione, non
solo un emissario del centra-
lismo gestionale unilaterale
della Regione. 
A proposito del potere e della
strategia, il Direttore genera-
le ideale, data la complessità
e la dinamicità dei campi di
azione, dovrà evolvere verso
una figura professionale spu-
ria; nel senso che non potrà
essere solo un manager
aziendale tutto teso al pareg-
gio di bilancio, quanto piut-
tosto dovrà dimostrare di es-
sere un abile e autorevole
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tessitore di molteplici inte-
ressi, culturali, politici, etici,
amministrativi, gestionali,
tecnocratici e tecnici, ma an-
che dotato di sensibilità am-
pia per governare eventi im-
previsti non strategici. 
Perciò, il Direttore generale
ideale, da vero stratega, non
dovrà farsi cogliere di sorpre-
sa da eventi imprevedibili e
avversi e, quindi, non dovrà
riporre una fiducia cieca in
Atena come unica dea ispira-
trice, ma dovrà sapere, che la
strategia forte della ragione
non offre protezione dall’ele-
mento sorpresa, in quanto
ogni impresa non può essere
governata da un unico princi-
pio, sia esso il più saggio e il
più razionale. 
Nuove o vecchie concezioni
inaspettatamente possono ir-
rompere nella scena strategi-
camente allestita. 
Ad esempio, quanti anni di
lavoro organizzativo diparti-
mentale sono sembrate im-
provvisamente andare in fu-
mo per il riemergere negli at-
tori di acuti impulsi divisio-
nali forse mai sopiti !
In effetti, un Direttore gene-
rale ideale può avere un ruolo
da protagonista, tra gli altri
protagonisti, nell’evoluzione
innovativa dei sistemi sanita-
ri perché può avere l’espe-
rienza sul campo di un pro-
fessionista tra i professioni-
sti, perchè ha il privilegio e la
potenzialità di un’osservazio-
ne equidistante e sospesa tra
l’egocentrismo politico e
quello professionale e, infine,
perchè deve avere valenza e
abilità di raccordo e di inter-
mediazione tra la comunità e
le istituzioni.
L’unilateralità gestionale e il
partitismo politico accette-

ranno questi ruoli sofisticati?
Nella proposta di Cavicchi ri-
guardante il rinnovamento
della relazione tra i bisogni e
le risorse di tutela, la figura
del Direttore generale avreb-
be un rilancio di senso (2).
Infatti, egli svolgerebbe, me-
diante progetti di promozio-
ne della salute, un importan-
te ruolo di alta mediazione
nel patto sociale tra comu-
nità e istituzioni nella scelta
simultanea, conveniente e
convenuta dei bisogni e delle
corrispettive risorse per la
tutela. 
I progetti del Direttore gene-
rale ideale dovrebbero porta-
re a non subire passivamente
la “domanda” di prestazioni,
lasciate al ludibrio di svariati
interessi, ma a costituire un
programma attivo di “offer-
ta” che induca una mutazio-
ne della “domanda” tale da
garantire“corrispondenza” e
non “contraddizione” tra le
risorse e i bisogni concordati
nel patto sociale (2). 
Esempio: se il bisogno conve-
nuto è la guarigione da un
certo tumore, allora si investe
(offerta mutante) in un piano
di predizione, prevenzione e
diagnosi precoce per indurre
una riduzione del bisogno-
domanda di terapia tradizio-
nale (domanda mutata), con
possibile riduzione del costo
della tutela da quel tumore.
In questo caso ci sarebbe un
risparmio sulla contraddizio-
ne: “terapia ad alto costo per
diagnosi tardiva”.
L’operazione di partecipazio-
ne e responsabilità dei citta-
dini e dei professionisti alla
scelta dei bisogni di salute si
fonda sul superamento dell’a-
simmetria informativa tra
esperti e cittadini, ma anche

tra esperti di discipline diver-
se, mediante un progetto di
adeguata divulgazione dei sa-
peri, in particolare di quello
scientifico, che sono impor-
tanti motori di metamorfosi
della medicina.
La parcellizzazione del sapere
è stata così spinta da creare
un’impossibilità, per la mag-
gior parte dei cittadini, ma
anche degli scienziati o dei
professionisti di discipline di-
verse, a conoscere in maniera
sufficiente questioni che ri-
guardano specifici settori. 
Il Direttore generale ideale,
essendo una figura all’incro-
cio dei molti flussi di saperi,
di pensieri e di interessi, do-
vrebbe essere promotore della
strategia delle strategie, cioè
della divulgazione nell’ambi-
to aziendale di una informa-
zione scientifica affidabile e
libera da influenze indebite
(gerarchie corporative profes-
sionali e accademiche, in-
fluenze indebite di finanzia-
tori e mode intellettuali),
smascherando i trucchi, op-
ponendosi alla manipolazio-
ne e alla retorica nelle infor-
mazioni (non dire alla gente
la verità, ma quello che la
gente vuol sentire dire!),
quindi, contrastando l’igno-
ranza e contribuendo a ridur-
re la distanza abissale che se-
para gli esperti dai cittadini. 
Questi ultimi, come compo-
nenti di una comunità, deb-
bono sapere come stanno le
cose per far valere i loro dirit-
ti, ma anche per rispettare i
loro doveri.
Inoltre, anche il comando del
tipo “potere e non potere”
modernizza la figura in deca-
denza del Direttore generale.
Il Direttore generale ideale do-
vrà usare di fronte alla com-

plessità organizzativa espres-
sioni di comando flessibile,
coinvolgente, del tipo potere
e non potere al posto di
espressioni di comando gerar-
chico, rigido, estraneo ai valo-
ri professionali e umani, del
tipo comandanti e comandati.
Il Direttore generale ideale,
poi, dovrebbe affrontare il
male oscuro dei professioni-
sti. Un disagio non lenito dal-
le tecnologie avanzate e dalla
razionalità gestionale. Queste
non scaldano il cuore del pro-
fessionista assetato di dare
senso a ciò che fa. La gestio-
ne di per sé non dà senso, ad-
dirittura può rendere razio-
nale ciò che senso non ha.
Senso è pace e onore nel fare,
è fiducia e potere nell’innova-
zione. Non c’è budget che
tenga! Che fare? Educare alla
scelta.
In conclusione, da tutte le
cose dette sopra si deduce
che i Direttori generali ri-
schiano l’estinzione. 
L’ambiente è diventato pro-
gressivamente ostile: le fan-
tasie aziendali svaniscono
riassorbite in aree vaste sem-
pre più vaste di gestione, si
spegne l’illusione creativa
iniziale delle realtà aziendali
coordinate dalla Regione,
prevale il centralismo ad otti-
ca unilateralmente gestionale
della Regione e si insiste sen-
za una sufficiente critica in-
terna sulla cultura, ormai in
affanno, del management in
sanità. 
In una prospettiva di rinno-
vamento dei principi della
tutela della salute i Direttori
generali dovrebbero essere
figure dotate ed educate a
praticare complicati e raffi-
nati processi di conoscenza,
di confronto, di progettazio-
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ne, di sperimentazione avan-
zata, di intermediazione, di
negoziazione, di assunzione
di impegni, di delega e di

creazione di nuovi valori nel
personale. 
Tutto ciò va ben al di là della
visione dell’economicismo a

cui sono attualmente relegati
e condizionati.
Per non parlare di quando es-
si vengono sacrificati come

capri espiatori di fallimenti
politici o quando vengono
usati come mercenari gestio-
nali di ideologie di partito. 
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La figura giuridica, il ruo-
lo professionale, le fun-
zioni, i poteri di un Di-

rettore generale di una Asl,
sono sia il risultato di un pro-
cesso storico di ripensamento
del modello di governo del si-
stema sanitario pubblico, che
il prodotto di questo modello.
Non è in alcun modo possibile
fare un’analisi sui “limiti e le
potenzialità” del Direttore
generale (d’ora in avanti DG)
senza analizzare seppur som-
mariamente sia il processo
storico che il modello di go-
verno, di cui egli è espressio-
ne. Oggi i problemi del DG so-
no gli stessi dell’azienda sa-
nitaria.

Contraddizioni e problemi
Il sistema della gestione rap-
presentato dall’Azienda sani-
taria, oggi, alla luce di tanti
studi e ricerche, tradisce l’e-
mergere di diversi tipi di con-
traddizioni che però spesso
non vengono considerati tali
ma semplicemente problemi
da risolvere.
Affrontare delle “contraddi-
zioni” e dei “problemi” non è
la stessa cosa. Essi richiedono
soprattutto approcci politici
diversi, perchè diverse sono
le logiche che li definiscono e
diversi sono i percorsi delle
loro risoluzioni.
In generale si può dire che le
contraddizioni si rimuovono

cambiando le cose, mentre i
problemi si risolvono miglio-
rando le cose.
In una Asl le cose si possono
migliorare senza per questo
cambiare il sistema azienda-
le; al contrario in una Asl per
rimuovere le contraddizioni
serve correggere il sistema
aziendale.
Per quanto riguarda i “limiti e
le potenzialità” del DG si può
dire che i primi dipendono in
larga misura da alcune signi-
ficative contraddizioni dell’a-
zienda stessa, mentre le se-
conde prevalentemente dalla
possibilità di rimuoverle.
L’errore politico è di affronta-
re le contraddizioni come se
fossero problemi. La riforma
ter, ad esempio, propone di
affrontare i problemi del mo-
dello di governo dell’Azienda
con il governo clinico. In
realtà quello che appare come
un conflitto tra autonomia
gestionale dei DG autonomia
tecnico-funzionale degli ope-
ratori, non è un problema per
il quale è sufficiente miglio-
rare o razionalizzare l’azienda
o i suoi rapporti interni, ma
un’autentica contraddizione,
per rimuovere la quale è ne-
cessario intervenire sulla
concezione aziendale stessa.

Questioni politiche
All’origine della Asl (primi
anni ’80) vi sono stati diversi

giudizi e diversi pregiudizi
sulla costosità del Sistema sa-
nitario nazionale, ma anche
contesti finanziari sfavorevo-
li, e in più alcune debolezze
in tema di gestione della
riforma sanitaria della fine
degli anni ’70.
L’idea di Azienda nasce come
soluzione plausibile ai pro-
blemi di governo della spesa
del Sistema sanitario nazio-
nale, ma suo malgrado anche
da un presupposto politico
sbagliato, quello che pensava
possibile ridurre un’intera
strategia di riforma (garanti-
re salute riformando il rap-
porto bisogni/risorse e il mo-
dello della tutela) ad un pro-
blema di gestione.
Inoltre l’Azienda risentirà an-
che di un forte conflitto ideo-
logico. Erano gli anni in cui
lo slogan era “meno Stato e
più mercato”. Essa si trovò co-
sì a mediare questo conflitto
nel senso cha a un tempo con
essa si garantiva la “natura
pubblica” del sistema sanita-
rio con la famosa “iniezione
di privato”.
Quando nacque l’Azienda a
nessuno venne in mente (a

parte pochissimi) di precisare
che tipo di azienda poteva
andare bene per la sanità,
perchè si era convinti che
“l’azienda privata”, quella
della teoria economica e del
settore manifatturiero, era
l’azienda per antonomasia.
Non si fece altro che prendere
“in prestito” dall’economia
un modello universale di
azienda applicandolo alla sa-
nità. Il modello universale
era tale in ragione di una cer-
ta organizzazione interna, un
certo tipo di comando, un
certo tipo di strumentario,
una certa gerarchia di ruoli,
un certo DG.
La figura del DG altro non è
se non quella appropriata al
modello di azienda privata di
tipo manifatturiero.

Questioni normative e isti-
tuzionali
La contraddizione più signifi-
cativa è che la legge istituti-
va specifica la natura giuridi-
ca della Asl ma non la natura
della Asl come tipologia di
azienda.
In ciò consiste la questione
dell’impredicazione. Si dice
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che la Asl ha funzionalità giu-
ridica, quindi che ha autono-
mie di ogni tipo, ma non si di-
ce cosa è (un’azienda di servi-
zi? Di gestione? Di erogazio-
ne? O un’impresa? ecc.). E così
che nasce una Asl impredicata
con personalità giuridica.
L’impredicazione dell’azienda
oggi si rivela un’arma a dop-
pio taglio: quando si istituì
l’azienda, si supponeva che
definire il meno possibile l’a-
zienda poteva dare più possi-
bilità di libertà, più autono-
mia all’azienda e al DG, senza
pensare che la definizione
dell’azienda in realtà è la pri-
ma garanzia per l’azienda e
per il DG di essere quello che
dovrebbero essere. Senza de-
finizione l’azienda può essere
di tutto e il contrario di tutto.
L’impredicazione dell’azienda
è anche il risultato di una
grande alleanza tra le Regioni
che puntavano a riconqui-
starsi la piena titolarità sulle
funzioni sanitarie e la tecno-
crazia del management che
puntava semplicemente ad
affermarsi in sanità.
L’azienda impredicata era
quindi il risultato di una me-
diazione politica, uno scam-
bio: autonomia della gestione
di contro titolarità politica ed
amministrativa piena delle
regioni in materia sanitaria.

Questioni funzionali
I tanti studi sulla funziona-
lità delle aziende (in partico-
lare i cinque rapporti OASI)
rivelano un significativo di-
vario tra i presupposti teorici
che dovrebbero ispirare l’a-
zienda e la pratica aziendale
corrente.
La contraddizione in questo
caso è il carattere fortemente
contro-teorico della Asl, nel

senso che buona parte dei
suoi presupposti fondamen-
tali (autonomia, valore del ri-
sultato, ottimalità, raziona-
lità, equilibrio economico,
ecc.) sono, nella pratica, in
qualche modo traditi.
Un’altra contraddizione ri-
guarda quel fenomeno che
proprio i rapporti OASI indica-
no come una sorte di neocen-
tralismo regionale, vale a dire
la tentazione da parte delle
Regioni, giustificate dai pro-
blemi di tenuta finanziaria, di
“gestire la gestione”, anziché
lasciare la gestione all’autono-
mia dei DG e occuparsi di poli-
tica e di programmazione.
Ma “gestire la gestione” ha
effetti profondi di ridimen-
sionamento sulla reale auto-
nomia dei DG, come pure la
ricerca di soluzioni di rispar-
mio extra-aziendali, quali le
operazioni di accorpamento,
di unificazione, di estensione
degli ambiti aziendali inse-
guendo un ideale di economi-
cità di scala.
Tutte queste cose rivelano
un’altra contraddizione tra
una concezione ideale di
azienda, cioè l’azienda che
per funzionare deve avere
delle condizioni favorevoli, e
i contesti reali nei quali essa
opera che per lo più non ga-
rantiscono i condizionali ne-
cessari a farla funzionare, an-
zi la avversano (sottofinan-
ziamenti, definanziamenti,
crescita dei disavanzi, cresci-
ta delle quote di autofinan-
ziamento regionale, obiettivi
sempre più prioritari di ri-
sparmio, ecc.).
È da questo insieme di cose
che viene fuori l’altra con-
traddizione, quella dell’in-
conseguenza della Asl, cioè la
tendenza a subordinare gli

obiettivi di salute, di benes-
sere, di cura a quelli dell’eco-
nomicità e del risparmio. Cioè
una Asl più conseguente con
i fini di risparmio della ge-
stione e meno conseguente
con i fini della tutela.

Il DG
I problemi del DG nascono da
queste contraddizioni. Egli
può essere considerato come
un epifenomeno di una “cer-
ta” azienda, di una “certa”
Regione, di “certi” modelli di
governo, di “certi” contesti
finanziari, e anche di “certe”
lottizzazioni.
Il suo problema principale è
di rischiare di diventare il
“capro espiatorio” di politi-
che di cui egli non ha la re-
sponsabilità. Questo non vuol
dire che il DG non ha respon-
sabilità. Gli studi sulle perfor-
mance dei DG rivelano gros-
solane lacune del loro opera-
to, in alcuni casi incompe-
tenze, scarsa capacità inno-
vativa, naturalmente insieme
ad esperienze più avanzate e
più qualificate. Ma le sue re-
sponsabilità vanno valutate
nell’ambito gestionale effet-
tivo in cui egli opera. Egli di-
versamente appare la prima
vittima delle contraddizioni
citate ma certamente non il
responsabile.
Oggi il DG è una figura con
uno scarso potere contrattua-
le, obbligato ad assicurare la
parità di bilancio quale con-
dizione per il mantenimento
dell’incarico, controparte tra
controparti, rispetto alle Re-
gioni che lo nominano e agli
operatori dei servizi che spes-
so lo contestano. Per lo più
nominato con “legali” criteri
di “lottizzazione”, assomiglia
sempre più al vecchio ammi-

nistratore unico che l’ha pre-
ceduto alla guida delle Usl,
diventando sempre più una
vera contraddizione vivente:
se egli è “un amministratore”
come vorrebbero certe Regio-
ni, allora non ha senso man-
tenere l’azienda sanitaria; se
al contrario egli è, come do-
vrebbe essere, un “direttore
generale”, ha senso non solo
mantenere l’azienda ma più
che mai ha senso la sua auto-
nomia gestionale.
Oggi il segno dell’impoveri-
mento contrattuale della fi-
gura del DG quale significato
di un impoverimento di ruolo
e di significato dell’azienda,
sono le sperequazioni delle
retribuzioni tra i DG e alcune
figure primariali “teorica-
mente” ad esso sottoposte.
Tale impoverimento è il ri-
sultato di un radicale impo-
verimento dell’idea di azien-
da e la crisi di quel presup-
posto che si illudeva di go-
vernare la sanità riducendo
la strategia della riforma del
rapporto bisogni/risorse del
’78 a gestione.

Il DG e le contraddizioni
Le principali contraddizioni
che oggi ricadono sul DG sono
riassuntivamente le seguenti:
• la riduzione di un più com-

plesso progetto riformatore
a gestione, vale a dire l’aver
caricato la “gestione” di re-
sponsabilità politiche e tra-
sformative improprie. La
gestione per definizione si
pone il problema di ammi-
nistrare ciò che c’è;

• il manicheismo della me-
diazione “natura pubblica”
della Asl “gestione privati-
stica” della gestione come
se non esistessero “terze
vie” o altre vie;
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• la trasposizione meccanica
di un modello di azienda
privata ad un settore pub-
blico ad alta complessità,
come la sanità, pensando
possibile adattare sempli-
cemente tale complessità a
questo modello, senza mai
supporre la possibilità
contraria;

• la questione dell’impredi-
cazione dell’azienda che
non solo diventa impredi-
cazione del DG ma parteci-
pa ad un preoccupante
processo di crescita delle
diseguaglianze e delle di-
sparità;

• la crisi di un’alleanza tra
tecnocrazia e politica, nel
senso che oggi le Regioni
tendono a gestire in pro-
prio le responsabilità fi-
nanziarie con la conse-
guenza di ridurre sempre
più i DG ad “amministra-
tori”;

• la questione dell’inconse-
guenza che tende sempre
più a impoverire la figura
del DG specializzandolo so-
prattutto in gestione del
risparmio e garante di poli-
tiche di pura compatibilità,
vale a dire “un tecnico” la
cui principale funzione è
adattare i bisogni di salute
ai limiti finanziari.

Proposte
Le proposte che seguiranno
partono dalla convinzione
che il processo di aziendaliz-
zazione deve continuare, e
che la figura del DG è un’im-
portante novità da riconfer-
mare. Che nonostante le con-
traddizioni le aziende e il DG
nel loro complesso hanno da-
to un importante contributo
al rallentamento del tasso di
crescita della spesa e che an-

cora è possibile “recuperare”
valori quali l’universalismo,
la centralità del diritto alla
salute, perché ancora non de-
finitivamente compromessi.
Tutto questo tuttavia è possi-
bile solo rimuovendo le con-
traddizioni che oggi minano
l’idea di azienda e la figura
del DG. Questo implica una
prima discontinuità: dalla
politica di razionalizzazione
del sistema (riforma ter) a
politiche di cambiamento del
sistema (ripensamenti e ag-
giustamenti).
La prima proposta riguarda il
ripensamento dell’idea di
azienda, cioè accettare l’idea
che per la sanità serve un’a-
zienda “sui generis”.
L’azienda sui generis è un ge-
nere a se stante di azienda,
predicata da ciò che è proprio
al suo genere, definita anche
dalla teoria economica ma
non in modo esclusivo.
L’azienda sui generis è un
istituto etico di carattere
pubblico, di servizio e di ero-
gazione dotata di personalità
giuridica, di un proprio siste-
ma contabile e di un proprio
sistema di responsabilità.
Il fine statutario dell’azienda
sui generis è gestire relazioni
non solo di compatibilità ma
anche di compossibilità che
permettono di governare non
il risparmio tout-court ma il
rapporto bisogni/risorse.
Le grandi differenze tra un’a-
zienda economica e un’azien-
da sui generis sono principal-
mente due:
• la forma di governo diven-

ta da “istituzionale” a “so-
ciale”, nel senso che la
complessità della sanità
necessita di ripensare un
governo aziendale come a
un sistema a più autono-

mie interrelate (comunità,
gestione, professioni);

• il principale cardine di un
governo sociale dell’azien-
da non è la “partecipazio-
ne” (come nel caso del go-
verno clinico), ma è la
“contrattazione”, cioè un
principio pattizio tra uten-
ti e servizi.

Per l’azienda sui generis il
principio di contrattazione
significa non imperniare tut-
to sui postulati dell’equilibrio
economico ma affermare la
centralità dell’interazione di-
retta tra i contraenti di un
contratto sociale sulla salute
(comunità) e l’azienda intesa
a sua volta come comunità di
professioni.
Il DG è colui che garantisce i
rapporti tra le due comunità
garantendo lo scambio bilate-
rale tra bisogni e risorse. La
forma pattizia tra comunità e
DG e DG e operatori diventa
un altro modo per risolvere il
problema classico del mana-
gement dell’ottimalità.
In un contesto contrattuali-
stico, i vari protagonisti sono
vincolati a lungo termine
(lock in effect). Questi vincoli
diventano i cardini di un’idea
di governo sociale, nel senso
che l’azienda diventa il luogo
delle obbligazioni reciproche.

Gestioni e prestazioni
Il governo clinico è stato pen-
sato dentro una logica di “ra-
zionalizzazione” della sanità
aziendale, per risolvere i pro-
blemi di rapporto tra autono-
mia gestionale del DG e auto-
nomia tecnico-funzionale de-
gli operatori responsabili.
In realtà tale conflitto non è
così facilmente razionalizza-
bile dal momento che esso è
causato dalle principali con-

traddizioni che abbiamo esa-
minato soprattutto quelle
che, alla fine, contrappongo-
no la natura economicistica
della gestione e la natura eti-
co-scientifica della prestazio-
ne sanitaria. 
La contraddizione tra gestio-
ne e prestazione si rimuove
non con il governo clinico ma
ripensando un sistema azien-
dale a più autonomie interdi-
pendenti, in una logica nuova
che definisco della compossi-
bilità tra etica, economia,
scienza, che vada oltre quella
della compatibilità, cioè del-
l’adattamento della presta-
zione alla gestione. 
Inoltre va rammentato che se
il governo clinico è orientato
a ridurre la gestione del rap-
porto gestione/prestazione
ad una relazione tra Direttore
generale e operatori, l’idea di
un governo della compossibi-
lità tra bisogni e risorse per
forza di cose deve essere una
relazione tra “comunità degli
utenti”, rispetto alla quale il
direttore generale funziona
da “unit manager”. 
La contraddizione tra gestio-
ne e prestazione, infine, se si
risolve ripensando un governo
aziendale a più autonomie,
necessita che si risolva un’al-
tra contraddizione, quella tra
autonomia e eteronomia del-
l’operatore o del servizio che
garantisce la prestazione. 
In altre parole la tendenza è
quella del Direttore generale
di gestire in tanti modi la
prestazione cioè di condizio-
nare l’autonomia degli opera-
tori con l’eteronomia della
gestione. Al contrario la pre-
stazione dovrebbe dipendere
dal rapporto autonomia/re-
sponsabilità dell’operatore
che dovrebbe “rispondere” al
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Direttore generale ma in
realtà per rispondere ad una
comunità di contraenti socia-
li, cioè per rispettare un con-
tratto sociale. 
La contraddizione tra autono-
mia/eteronomia dell’operato-
re non si risolve con il gover-
no clinico, ma si rimuove ridi-
scutendo lo status giuridico-
professionale del’operatore,
vale a dire quello status che il
senso comune definisce del
“dipendente”. 
Mentre la figura del “pazien-
te” nella società si è evoluta
in quella di “esigente”, al-
trettanto non è avvenuto con
la figura del “dipendente”. 
Mentre la gestione assumeva
le forme dell’azienda, il “di-
pendente”, anche in ragione
di ossessive politiche di ri-
sparmio, non solo non è evo-
luto nel senso di diventare un
soggetto autonomo e respon-
sabile di un management dif-
fuso, ma in realtà è involuto
diventando quasi una figura
di “super-dipendente”. 
La metafora del “super-di-
pendente” è quella in pratica
del “super-oggetto” e serve a
spiegare il perché esiste un
conflitto tra “gestione” e
“prestazione”, il perché esi-
ste una contraddizione tra
“autonomia” e “responsabi-
lità” dell’operatore, il perché
esiste il paradosso dell’incon-
seguenza dell’azienda, il per-

ché vi è una crescita esagera-
ta della procedimentalizza-
zione della scelta e della de-
cisione dell’operatore. 
Il superdipendente è in qual-
che modo la più vistosa con-
traddizione aziendale ed è al-
lo stesso tempo quella che
denuncia le altre contraddi-
zioni. 
Anche tale questione non è
risolvibile come se fosse un
problema ma è risolvibile
cambiando oltre che il model-
lo di governo dell’azienda an-
che lo status giuridico-pro-
fessionale dell’operatore re-
sponsabile. 
Le condizioni per questo
cambiamento sono quindi la
rimozione delle contraddizio-
ni che coinvolgono, tra l’al-
tro, l’operatore riducendolo
ad un “super-oggetto”. Rias-
sumendo sono:
• gestione/prestazione;
• autonomia/eteronomia;
• autonomia/responsabilità;
• paziente/esigente.
La figura che propongo è
quella dell’autore cioè il pas-
saggio da un “super-oggetto”
ad un “soggetto”. 
Nella figura “dell’autore”
l’autonomia della gestione è
compossibile con quella della
prestazione; l’autonomia del-
la prestazione si fonda su un
principio di responsabilità,
ma quel che più conta, l’auto-
re è la risposta più appropria-

ta alla realtà politico-sociale
dell’esigente (metafora di
una nuova domanda sociale). 
“Come” l’autore è la risposta
alla nuova domanda sociale?
Il dipendente, per definizio-
ne, deve svolgere un “compi-
to” definito convenzional-
mente con delle norme. L’au-
tore non svolge solo compiti
ma assicura impegni. 
La grande differenza è tra il
principio dell’ascription e
quello dell’achievement, cioè
proprio tra “compito” e “im-
pegno”. 
Se si accettasse di distinguere
“compito” e “impegno”, cioè
se si accettasse di distinguere
“dipendente” da “autore”, al-
meno per tutte quelle figure
professionali in cui, rispetto
alla prestazione, autonomia e
responsabilità sono indiscuti-
bili, si dovrebbe per coerenza
accettare di ripensare l’attua-
le sistema retributivo. 
Al dipendente dovrebbe cor-
rispondere la “ricompensa”
per i compiti svolti, agli auto-
ri dovrebbe corrispondere la
ricompensa per i compiti
svolti e l’attribuzione per l’im-
pegno assicurato. 
La distinzione tra una retri-
buzione ricompensativa e di
una retribuzione attributiva
dovrebbe essere la base per
un ripensamento degli attuali
istituti di produttività. In
un’azienda sui generis non si

può pagare un autore come se
fosse un dipendente.

Conclusioni
Ritengo un errore ritornare
sia ai consigli di amministra-
zione come propongono alcu-
ni per sostituire i DG, sia al-
l’amministratore unico di
vecchia maniera
Il DG deve restare tale ma di-
venta colui che garantisce
rapporti di contrattazione so-
ciale tra le comunità e gli
operatori dei servizi secondo
politiche di compossibilità
tra bisogni e risorse.
Serve istituire un organismo
di rappresentanza della do-
manda sociale, cioè dei con-
traenti come serve mettere a
punto un sistema negoziale
interno tra DG e “autori”.
Oggi il problema politico più
importante non è più gestire
la spesa sanitaria al meglio
ma è garantire una prospetti-
va di sostenibilità del diritto
alla salute.
L’azienda deve diventare uno
strumento per la sostenibilità
sapendo che per ottenere
questo obiettivo l’azienda de-
ve produrre benessere quale
unica vera strategia per im-
pedire che i crescenti costi
dei sistemi sanitari diventino
nel tempo antieconomici, de-
generando in una teoria del-
l’insostenibilità del diritto al-
la salute.
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In estrema sintesi, quello
che contraddistingue una
professione è sostanzial-

mente lo “status” di comu-
nità di soggetti accomunati
da un corpo consolidato di
esclusive conoscenze, cui vie-
ne riconosciuto il privilegio
di potersi auto-governare, nel
senso di poter controllare au-
tonomamente le modalità
con cui si viene riconosciuti
membri di detta comunità,
oltre che l’insieme delle con-
dizioni nel contesto delle
quali i suoi componenti ero-
gano le prestazioni cui sono
titolati. Nel caso specifico dei
medici, il concetto di autono-
mia professionale ha storica-
mente rappresentato l’idea
che un medico qualificato
debba possedere pieno con-
trollo sulle modalità di ge-
stione dei pazienti, a partire
dalla identificazione stessa
dei soggetti qualificabili co-
me tali, dalla determinazione
di quali di questi siano eleg-
gibili ad una qualche forma di
assistenza, per finire con la
definizione di quali debbano
essere le caratteristiche di
quest’ultima, in termini qua-
litativi e quantitativi.
Da questo punto di vista,
l’autonomia professionale
medica, che si traduce in am-
pia discrezionalità nella ge-
stione dei percorsi assisten-
ziali e conseguentemente an-

che nell’uso delle risorse, si
trova inevitabilmente a colli-
dere con il ruolo affidato a
quella “nuova” figura profes-
sionale rappresentata dai ma-
nager, cui spettano appunto
le responsabilità della condu-
zione complessiva delle orga-
nizzazioni sanitarie, vale a
dire in buona sostanza la de-
terminazione del chi debba
fare che cosa e con quali ri-
sorse tecniche ed organizza-
tive.
In realtà le forme specifiche
che il management ha acqui-
sito nell’ambito delle orga-
nizzazioni sanitarie sono sta-
te di fatto assai meno intrusi-
ve, anche in ragione della for-
te asimmetria informativa
che contraddistingue le rela-
zioni tra medico e manager,
esattamente come quelle tra
medico e paziente. In altri
termini, le responsabilità ma-
nageriali non hanno potuto
evitare di arrivare a variabili
forme di mediazione con la
componente professionale
nel governo dei servizi, la più
comune delle quali è proba-
bilmente la definizione (in
genere concordata) delle ri-
sorse messe a disposizione,
lasciando poi in questo con-
testo ampi margini di eserci-
zio alla tradizionale autono-
mia professionale.
Questo non ha comunque im-
pedito né che il concetto di

autonomia medica venisse
messo in discussione, almeno
in linea di principio, se non
operativamente, né che le
tensioni tra queste due diver-
se componenti professionali
trovassero modo di esprimer-
si, anche attraverso quella
che è stata definita come
l’”infelicità dei medici” (1). 
La relazione tra manager e
medici ha, con tutta eviden-
za, una diretta attinenza al
tema generale della qualità
dell’assistenza. Infatti, que-
st’ultimo è l’ambito della ve-
rifica della appropriatezza
clinica ed organizzativa dei
processi assistenziali, oltre
che della valutazione dei ri-
sultati clinici raggiunti. In
questo contesto emerge tutta
intera la delicatezza della
questione: promuovere effi-
cacia ed appropriatezza nella
pratica clinica significa inevi-
tabilmente intrudere in quel-
la esclusiva dimensione rap-
presentata dalla discreziona-
lità del singolo clinico relati-
vamente alle modalità di ge-
stione dei pazienti e di utiliz-
zo delle risorse. Linee guida
cliniche ed organizzative,
standard ed indicatori di

performance sono quindi
strumenti tecnici che finisco-
no con il mettere, sia pure
con diverso grado di cogenza
e consequenzialità, dei “limi-
ti” all’operato dei singoli pro-
fessionisti. 
L’effettiva efficacia di questi
strumenti nell’orientare i
comportamenti clinici è pe-
raltro controversa, o quanto
meno variabile a seconda dei
contesti di impiego (2). Tut-
tavia, l’illusione che potesse-
ro rappresentare la chiave di
volta per risolvere il proble-
ma del governo dei comporta-
menti clinici entro le organiz-
zazioni sanitarie è stata a
lungo coltivata e persiste tut-
tora. 
In questo breve articolo, che
non vuole essere in alcun mo-
do esaustivo rispetto alla
complessità dei temi affron-
tati, si esamineranno le mo-
dalità tradizionali con cui si è
cercato di risolvere il proble-
ma del rapporto tra le esigen-
ze di efficacia ed efficienza
poste dal governo delle orga-
nizzazioni sanitarie e l’auto-
nomia professionale dei clini-
ci. Più specificamente, si cer-
cherà di approfondire se, ed
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in che misura, il concetto di
governo clinico, introdotto in
tempi relativamente recenti
ed oggetto di intenso dibatti-
to anche nel contesto italia-
no, rappresenti un elemento
potenzialmente innovativo e
foriero di nuovi e più virtuosi
assetti relazionali.

La crisi della tradizionale
autonomia professionale 
Nel contesto delle nostre ri-
flessioni non è probabilmente
inutile esaminare brevemente
le ragioni strutturali che han-
no inevitabilmente portato
ad una generale rivisitazione
della tradizionale nozione di
autonomia professionale, so-
stanzialmente ponendo fine
ai tempi in cui il medico era
incontrastato unico “padro-
ne” della pratica clinica (3). 
La crisi dello Stato assisten-
ziale, dato comune a tutti i
Paesi sviluppati, ha imposto
la necessità di un attento
controllo sull’uso delle risorse
in sanità, controllo che veni-
va semplicemente delegato
alla responsabilità della pro-
fessione medica. In quella
sorta di “età dell’oro” della
professione, lo Stato si limi-
tava a mettere a disposizione
dei clinici le risorse necessa-
rie alla erogazione di presta-
zioni e servizi, lasciando nel-
le loro mani le decisioni su
quantità e qualità. Il medico
semplicemente decideva cosa
fare, quanto fare, ed a quali
pazienti. Il ruolo dei manager
era, in quel contesto, inesi-
stente, o meglio, era un ruolo
sostanzialmente ancillare e
prevalentemente amministra-
tivo. Il loro compito era crea-
re le condizioni perché i cli-
nici potessero svolgere piena-
mente quelle funzioni deci-

sionali che erano implicita-
mente riconosciute come di
loro esclusiva competenza.
La crisi di sostenibilità dei
tradizionali modelli di
welfare, in aggiunta alle nu-
merose evidenze che attesta-
vano una estrema variabilità
nei comportamenti professio-
nali (quest’ultima assunta co-
me indicatore di incapacità da
parte della professione a ga-
rantire un coerente governo
del sistema (4), ha imposto la
necessità di un più stringente
controllo sulla attività dei
servizi, con una specifica en-
fasi sul tema della efficienza
operativa e, in generale, del
contenimento delle risorse.
Tuttavia, vi sono altre ragioni
che spiegano il declino del
clinico come unico incontra-
stato decisore in sanità.
Queste ragioni hanno a che
vedere con la complessità
della medicina moderna,
complessità che si esprime
attraverso la molteplicità dei
problemi assistenziali posti
da pazienti che, per le loro
caratteristiche, richiedono
forme di assistenza per biso-
gni ed esigenze che sono
sempre meno di pertinenza
esclusiva di singole professio-
nalità e sempre più spesso in-
vece necessitano di risposte
multispecialistche e multi-
professionali. In queste circo-
stanze, rappresentate tipica-
mente dal carico assistenziale
posto dalle patologie cronico-
degenerative, l’elemento cri-
tico ai fini di una buona qua-
lità dell’assistenza è il coordi-
namento e l’integrazione tra
servizi e professionalità di-
stinte chiamati ad interveni-
re nei diversi momenti di uno
stesso percorso evolutivo del-
la patologia. Sempre più

quindi, le competenze clini-
che hanno la necessità di in-
terventi di politica sanitaria
che intervengano sugli asset-
ti complessivi dei servizi e
sulla loro organizzazione, in-
terventi che creino le condi-
zioni operative affinché le
competenze professionali
possano esprimersi al meglio.
Inoltre la complessità della
medicina moderna è rappre-
sentata anche dall’elevato e
crescente grado di sofistica-
zione tecnologica presente
nelle specifiche modalità di
diagnosi e cura adottate, con
l’ovvia implicazione di richie-
dere non soltanto professio-
nalità adeguate al loro cor-
retto impiego, ma anche con-
testi assistenziali sufficiente-
mente attrezzati sul piano
organizzativo. 
Questi elementi, comuni a
tutti i sistemi sanitari dei
Paesi sviluppati, non soltanto
spiegano perché la qualità
dell’assistenza non sia sem-
plicemente funzione delle ri-
sorse investite in ambito sa-
nitario nei diversi contesti,
ma anche perché la qualità
non sia solo il mero risultato
della competenza, abilità, sa-
gacia, dei singoli professioni-
sti. La qualità dell’assistenza
non nasce “spontaneamente”
e non dipende soltanto dai
singoli operatori, ma non può
essere altro che il risultato di
specifiche scelte di politica
sanitaria che sappiano inter-
venire sugli assetti organiz-
zativi, sui meccanismi di tra-
sferimento delle conoscenze
scientifiche nella pratica e
sui percorsi valutativi che
consentono di discriminare le
vere dalle false innovazioni
ed infine, sulla capacità del
sistema nel suo insieme e dei

singoli servizi, di documenta-
re i risultati ottenuti.
Detto in altri termini, il con-
testo delle organizzazioni sa-
nitarie è divenuto semplice-
mente troppo complesso per
essere governato adeguata-
mente soltanto dal medico.
L’emergere di professionalità
con competenze e ruoli ma-
nageriali in sanità è quindi
spiegato da questo insieme di
fenomeni, oltre che dal fatto
che la sanità non è rimasta
estranea alle dinamiche di
trasformazione innescate
nella pubblica amministra-
zione in generale dal new pu-
blic management (5).
È importante sottolineare che
l’esito di questi processi, in
parte specifici al contesto sa-
nitario, in parte attinenti alle
dinamiche complessive della
pubblica amministrazione,
non è stata la semplice di-
smissione del concetto di au-
tonomia professionale, quan-
to piuttosto una sua diversa
calibrazione. Infatti, se l’au-
tonomia professionale rico-
nosce al proprio interno sia
una dimensione che riguarda
la professione medica nel suo
insieme, sia una relativa alla
operatività dei singoli profes-
sionisti, è stata quest’ultima
a vedersi progressivamente
erosa, mentre la prima di-
mensione, quella più istitu-
zionale, può dirsi sostanzial-
mente preservata. Anzi, per
molti aspetti è uscita raffor-
zata dai processi sopra de-
scritti. L’evidence based medi-
cine, con il suo corollario di
linee guida, standard, indica-
tori di esito e processo, ha
per molti aspetti rappresen-
tato lo strumento con cui la
comunità medica ha imposto
i proprio criteri e strumenti,
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legittimati dalla loro validità
scientifica, come fonte delle
regole generali per il funzio-
namento dei servizi e per la
loro valutazione. Una delle
ragioni delle fortune del mo-
vimento culturale della evi-
dence-based medicine, diver-
samente da quello della epi-
demiologia clinica sviluppa-
tosi su presupposti culturali
assolutamente analoghi nella
seconda metà degli anni’70, è
stato proprio il fatto di pre-
sentarsi sulla scena in un mo-
mento cui poteva essere ab-
bracciato dalla professione
medica, sia pure con qualche
inevitabile iniziale riluttan-
za, come un mezzo per man-
tenere collettivamente quello
che individualmente i singoli
clinici erano costretti a cede-
re: il potere decisionale sugli
assetti delle organizzazioni
sanitarie. 

Il governo dei comporta-
menti clinici 
Se i processi sopra descritti
hanno portato alla fine del
medico come unico incontra-
stato decisore in ambito sani-
tario ed all’emergere di figure
manageriali con la specifica
responsabilità di governare i
comportamenti, occorre ora
esaminare quali siano i pro-
blemi posti dalla relazione tra
queste due figure.
In particolare, il problema del
management nelle organizza-
zioni sanitarie è essenzial-
mente il come fare in modo
che i comportamenti dei pro-
fessionisti operanti nelle or-
ganizzazioni sanitarie siano
coerenti con gli obiettivi di
salute che queste ultime de-
vono garantire, tutto questo
rispettando gli ovvi vincoli
imposti dalle (scarse) risorse

disponibili.
Questo problema deve essere
affrontato tenendo conto che
si tratta di governare l’eroga-
zione di prestazioni comples-
se, che implicano per defini-
zione un elevato grado di di-
screzionalità decisionale e di
flessibilità e la cui attuazione
è basata su un insieme di
competenze e conoscenze che
sono detenute in modo pres-
soché esclusivo dai clinici. 
Emerge in questo contesto
l’ambivalenza della discrezio-
nalità nelle decisioni clini-
che. Essa infatti si presenta
nella sua duplice forma: da
una parte elemento essenzia-
le per il mantenimento del
“potere” dei clinici sulle con-
dizioni operative dell’assi-
stenza, dall’altra elemento al-
trettanto essenziale per fare
in modo che queste ultime
siano effettivamente idonee
alle caratteristiche cliniche (e
non solo) del singolo pazien-
te. Detto in altri termini, la
difesa della autonomia pro-
fessionale (e quindi della di-
screzionalità) si presta ad uso
strumentale e corporativo, fi-
nalizzato a preservare il do-
minio della professione a
fronte della intrusione di al-
tre figure, ma è anche lo stru-
mento che consente di otte-
nere una assistenza di buona
qualità. La duplice valenza di
questo concetto spiega da so-
la la delicatezza necessaria
nell’uso di strumenti di indi-
rizzo (linee guida) o di con-
trollo/verifica (indicatori) dei
comportamenti professionali,
dal momento che questi si
prestano facilmente alla ten-
tazione di regolamentare la
pratica clinica attraverso nor-
me e regole pre-definite, che
specificano le indicazioni cli-

niche di utilizzo di tecnologie
ed interventi e le caratteristi-
che dei pazienti che dovreb-
bero esserne i destinatari.
In realtà, una pratica clinica
che vedesse gli operatori ri-
dotti a meri ed acritici appli-
catori di linee guida si tra-
durrebbe con ogni probabilità
in un sostanziale peggiora-
mento della qualità dell’assi-
stenza. Per quanto complesse
ed articolate possano essere,
le linee guida ad esempio dif-
ficilmente possono prevedere
tutte le possibili circostanze
cliniche e certamente non
possono prevedere l’infinita
variabilità che caratterizza i
singoli pazienti e che li ren-
de, come appunto i clinici
frequentemente ci ricordano,
“diversi l’uno dall’altro”.
Si tratta quindi di riuscire a
governare le attività dei ser-
vizi senza comprimere impro-
priamente il necessario grado
di discrezionalità delle deci-
sioni cliniche, riducendola
laddove è foriera di inappro-
priatezza, ma preservandola
in quelle tante circostanze in
cui costituisce il mezzo attra-
verso il quale il clinico trova
una risposta assistenziale fi-
nemente adattata alle esigen-
ze, cliniche e non, del singolo
paziente.
Se il problema per il manage-
ment delle organizzazioni sa-
nitarie è essenzialmente co-
me si governa una professio-
ne senza negarne l’essenza,
le modalità con cui è stato af-
frontato si sono rivelate spes-
so incapaci di fare fronte alle
delicatezza della questione.
Infatti, le opzioni adottate
sono state rappresentate da
un variegato mix di elementi,
di volta in volta oscillanti tra
la semplice delega ai profes-

sionisti delle modalità di uti-
lizzo dei servizi all’interno di
limiti definiti soltanto dalle
risorse disponibili (il rispetto
del budget), al ricorso a mec-
canismi di controllo nel con-
testo di relazioni gerarchiche
piuttosto che forme relazio-
nali più articolate e basate
sul ricorso agli incentivi eco-
nomici.
Il ricorso agli indicatori di
performance ha rappresenta-
to l’ovvia soluzione per ridur-
re l’asimmetria informativa
da parte dei manager nei
confronti dei clinici. Tutta-
via, il loro crescente utilizzo
ha evidenziato numerosi
aspetti problematici, a parti-
re dal fatto che gli indicatori
offrono spesso solo una palli-
da descrizione dei processi e
degli esiti assistenziali, fi-
nendo inevitabilmente con il
documentare solo ciò che è
tecnicamente misurabile, non
necessariamente ciò che è
davvero rilevante. Inoltre
presentano il rischio di intro-
durre ed amplificare entro il
sistema comportamenti op-
portunistici unicamente fina-
lizzati al rispetto di standard
pre-definiti, anche a detri-
mento della reale qualità del-
le prestazioni erogate (6). Più
in generale, esistono fondate
preoccupazioni che un uso
eccessivamente top-down di
indicatori di performance fi-
nisca per erodere la fiducia
come elemento essenziale
nelle relazioni entro le orga-
nizzazioni sanitarie. Da que-
sto punto di vista, l’elemento
problematico posto da nume-
rosi analisti è che ciò che si
ottiene dall’uso degli indica-
tori in termini di maggiore
osservabilità e trasparenza
dei comportamenti professio-
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nali, sia poi vanificato dalla
caduta di motivazione da par-
te di operatori che, proprio
perché sottoposti ad un mo-
nitoraggio intensivo ed intru-
sivo relativamente alla sfera
della propria attività clinica
perdono stimoli e sentono
l’assenza di fiducia da parte
dell’organizzazione nei loro
confronti (7).
È in questo contesto il caso di
spendere qualche parola sul-
l’utilizzo degli incentivi eco-
nomici come strumento di
governo ed indirizzo dei com-
portamenti professionali. 
Questi ultimi hanno recente-
mente ripreso a godere di una
rinnovata attenzione, a parti-
re dall’ipotesi, per molti versi
attraente, del pay for perfor-
mance (8), vale a dire il lega-
re direttamente i meccanismi
di remunerazione dei servizi
(e dei professionisti) ad indi-
catori che ne documentino la
qualità delle prestazioni. In
questo specifico caso, l’uso
degli indicatori di performan-
ce diventa la “carota” dell’in-
centivo, piuttosto che il “ba-
stone” del controllo esterno. 
Anche queste ipotesi di uti-
lizzo degli indicatori legati ad
incentivi presentano aspetti
quanto mai problematici, a
cominciare dalla complessità
delle reazioni che si ottengo-
no, in termini di comporta-
menti professionali, in rispo-
sta alla presenza di specifici
incentivi o disincentivi eco-
nomici (9). L’utilizzo di stru-
menti di questo tipo è reso
particolarmente arduo nella
sua applicazione pratica e
problematico nei suoi effetti
dalle caratteristiche stesse
dell’attività sanitaria. A di-
spetto dei progressi comun-
que conseguiti sul piano della

capacità di monitorare le pre-
stazioni sanitarie ed i loro ri-
sultati, queste ultime conti-
nuano ad essere inevitabil-
mente beni di limitata osser-
vabilità nelle loro modalità di
impiego, incerte negli effetti
e di difficile valutazione
quanto a risultati. In questo
contesto, l’introduzione di
incentivi economici che vo-
gliano essere direttamente
legati alla qualità delle pre-
stazioni erogate deve fare ne-
cessariamente i conti anche
con l’ulteriore complessità
rappresentata dal fatto che la
qualità dell’assistenza è mul-
tidimensionale. Conseguente-
mente sarebbe necessario un
sistema in grado di monitora-
re ciascuna delle dimensioni
rilevanti. In altre parole, in
questo specifico contesto
vengono reiterati, ed ulte-
riormente enfatizzati dalle
implicazioni stesse della re-
munerazione economica, i li-
miti che caratterizzano in ge-
nerale legati all’uso di indica-
tori di performance come
strumenti di governo dei
comportamenti professionali.
Idealmente quindi, i mecca-
nismi di pay for performance
dovrebbero essere congegnati
in modo tale da essere basati
su un set di indicatori com-
prensivo delle diverse dimen-
sioni della qualità dell’assi-
stenza, focalizzati su aspetti
clinicamente rilevanti e di-
rettamente legati ai diversi
possibili esiti clinici dei pa-
zienti. Da questo punto di vi-
sta, tali indicatori dovrebbero
necessariamente potere con-
tare su sistemi informativi
estremamente analitici ed
omnicomprensivi, in grado
quindi di documentare ben
più dei semplici volumi di at-

tività. Inoltre dovrebbero te-
nere conto nel loro disegno
del fatto che la gran parte
delle attività professionali
sono basate sul lavoro di
team, più che sulle prestazio-
ni di singoli, e dovrebbero
avere al loro interno meccani-
smi che evitino di introdurre
nel sistema elementi di com-
petitività tra servizi e tra
professionisti laddove invece
sarebbe necessaria la collabo-
razione e l’integrazione. Tut-
to questo avendo cura di mi-
nimizzare i sempre possibili
comportamenti opportunisti-
ci ed evitare che i comporta-
menti professionali incorag-
giati dalla presenza di speci-
fici incentivi, siano proprio in
ragione di questi ultimi adot-
tati in modo indiscriminato
o, per meglio dire, senza te-
nere conto dal punto di vista
clinico delle specificità dei
singoli pazienti.
Come si vede, trovare il giusto
equilibrio tra tutti questi ele-
menti e superare le difficoltà
(anche meramente tecniche,
come quelle relative alla ne-
cessaria sofisticazione e com-
plessità sul piano dei sistemi
informativi necessari richie-
sti), non appare affatto sem-
plice. Ma vi è anche una ulte-
riore obiezione che può esse-
re posta di fronte alla propo-
sta di meccanismi di pay for
performance come unica solu-
zione al problema del gover-
no dei comportamenti profes-
sionali. Questa obiezione ri-
manda alla “triplicità” del
ruolo dei professionisti, con-
temporaneamente soggetti
orientati alla massimizzazio-
ne del proprio interesse eco-
nomico, ma anche ad un ruo-
lo di agenzia nei confronti
del paziente ed infine ad un

ruolo di agenzia nei confronti
della organizzazione sanita-
ria nell’ambito della quale
operano. Puntare tutto sul-
l’effetto degli incentivi eco-
nomici significa evidente-
mente enfatizzare il primo
dei tre ruoli, a possibile detri-
mento degli altri due.

Il governo clinico come al-
ternativa?
Il dibattito sulle difficili rela-
zioni tra medici e manager è
stato negli ultimi anni ulte-
riormente arricchito dalla
sviluppo del concetto di go-
verno clinico. Quest’ultimo
peraltro è stato introdotto
sulla base di definizioni che
hanno favorito diverse inter-
pretazioni. In particolare, si
tratta, come è noto, di un
termine mutuato direttamen-
te dall’inglese clinical gover-
nance In Inghilterra, dove è
stato originariamente propo-
sto, il governo clinico è stato
definito come “il contesto in
cui i servizi sanitari si rendo-
no responsabili del migliora-
mento continuo della qualità
dell’assistenza e mantengono
elevati livelli di prestazioni
creando un ambiente che fa-
vorisce l’espressione dell’ec-
cellenza clinica ” (liberamen-
te tradotto da “A First Class
Service”, Department of
Health, 1998).
Nonostante la genericità di
questa definizione non aiuti
affatto a comprendere davve-
ro di cosa si tratti (o forse
proprio per questo…), il con-
cetto di governo clinico ha ac-
quisito rapidamente una
grande popolarità anche alle
nostre latitudini, diventando
potremmo dire “di moda”. Di
fatto l’unica cosa chiaramente
individuabile nei documenti
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inglesi che hanno introdotto
il tema, è che per governo cli-
nico si intende una attenzio-
ne sistematica e continuativa
alla qualità dei servizi, in ter-
mini di efficacia ed appropria-
tezza oltre che di risultati ef-
fettivamente ottenuti. Non
casualmente, la più ovvia de-
clinazione pratica del tema
porta ad identificare come
pertinenti il governo clinico
una serie di strumenti, quali
l’audit clinico, le linee guida,
l’intero bagaglio metodologi-
co della evidence-based medi-
cine e, last but not least, gli
strumenti per la gestione del
rischio. Il tutto peraltro ulte-
riormente integrato da una
serie di articolati indicatori di
performance clinica.
Per la verità, nessuno degli
strumenti citati rappresenta
alcunché di innovativo, ed il
rischio è che il governo clini-
co resti una retorica esorta-
zione al loro impiego per mi-
gliorare la qualità dei servizi.
Chi ha posto l’attenzione, più
che sulle metodologie, sul te-
ma della governance, lo ha
spesso fatto per riproporre
soluzioni o già superate dalla
storia ed oggi improponibili,
o non dissimili nella sostanza
dalle modalità tradizionali di
governo dei comportamenti
professionali. Infatti, per al-
cuni occorrerebbe dare più
potere, entro le organizzazio-
ni sanitarie, ai clinici, ed in
questo senso il governo clini-
co è interpretato come il “go-
verno dei clinici”, in una sor-
ta di rivincita di questi ultimi
nei confronti di un assetto di
governo dei servizi che li
avrebbe posti ai margini. Per
altri, all’opposto, si trattereb-
be di affinare e rendere più
analitici gli strumenti di con-

trollo sull’operato dei medici.
In questo secondo caso, il go-
verno clinico si traduce ope-
rativamente nel creare mag-
giori opportunità di verifica e
controllo sui professionisti
clinici (attraverso nuovamen-
te strumenti quali gli indica-
tori di performance, le linee
guida ecc) da parte dei mana-
ger. In questo secondo caso,
il governo clinico di fatto sa-
rebbe la semplice riproposi-
zione delle solite metodolo-
gie nel contesto di vecchi
schemi relazionali.
In che misura il governo cli-
nico potrebbe allora rappre-
sentare una soluzione ai pro-
blemi che abbiamo sin qui
sinteticamente esposto in re-
lazione al governo dei com-
portamenti clinici ?
La risposta a questa domanda
non è affatto scontata. 
Il governo clinico è una poli-
tica sanitaria che ridisegna
ruoli e responsabilità tra le
diverse competenze e figure
professionali entro le orga-
nizzazioni sanitarie. In que-
sto senso, se e quanto riesca
a differire dalle modalità tra-
dizionali di governo della sa-
nità dipende in larga misura
dalla sua specifica attuazione
in un determinato contesto.
Certamente, il governo clini-
co parte da un presupposto
fondamentale e, riteniamo,
imprescindibile: la consape-
volezza della necessità di in-
corporare gli elementi princi-
pali della “razionalità clini-
ca” entro i normali meccani-
smi di funzionamento delle
singole organizzazioni sani-
tarie e del sistema sanitario
nel suo insieme.
Proprio per le ragioni che ab-
biamo visto poc’anzi relativa-
mente alla complessità della

medicina moderna, i sistemi
di governo di quest’ultima
hanno la necessità di trovare
strumenti che consentano di
modulare le risposte assisten-
ziali in funzione delle carat-
teristiche cliniche dei singoli
pazienti.
Disegnare modelli organizza-
tivi del tipo hub&spoke in
ambito cardiologico, ad
esempio, richiede necessaria-
mente la capacità di indivi-
duare i bisogni assistenziali
dei pazienti, discernerne il
diverso grado di complessità
ed infine, a partire da questo,
identificare gli ambiti assi-
stenziali idonei per compe-
tenze, organizzazione e dota-
zione tecnologica. Questo
processo non può prescindere
da una lettura “clinica” dei
problemi, dal momento che
non si tratta solo di concen-
trare volumi di attività presso
alcuni centri, ma anche di fa-
re in modo che questi volumi
corrispondano a pazienti con
un determinato grado di com-
plessità. 
Il tema delle liste di attesa e
del garantire accessi differen-
ziati in termini di rapidità a
pazienti che hanno bisogni
diversi ma “competono” per
lo stesso tipo di prestazione è
un altro di quelli che dimo-
stra la necessità di integrare
la razionalità clinica (sotto la
forma di score clinici di prio-
rità, ad esempio) come stru-
mento di governo di un feno-
meno che attualmente è an-
cora prevalentemente affron-
tato agendo sull’offerta in
termini di incremento dei vo-
lumi di prestazioni.
Se si conviene sulla generale
esigenza di acquisire la razio-
nalità clinica come elemento
di governo del sistema, il pro-

blema è come farlo.
L’esperienza inglese di clini-
cal governance è in questo
contesto paradigmatica di un
sistema che risolve questo
problema adottando formal-
mente la cultura medico-
scientifica della evidence-ba-
sed medicine, per poi tradurle
in standard e regole di fun-
zionamento dei servizi (le li-
nee guida di NICE ed i Natio-
nal Service Frameworks), la
cui applicazione viene poi ac-
curatamente verificata attra-
verso un esteso set di indica-
tori e formali audit ispettivi.
In questo senso, non si resta
affatto lontani dalla classica
logica top-down che lascia po-
co spazio all’autonomia dei
professionisti a livello locale.
Questi ultimi sono in sostan-
za soltanto chiamati ad appli-
care localmente standard e li-
nee di comportamento clinico
decise in altri ambiti. Alcuni
analisti hanno a questo pro-
posito notato come la clinical
governance britannica si con-
figuri come l’istituzione di
una neo-burocrazia forte-
mente centralizzata, legitti-
mata dalla sua aderenza alle
regole ed ai principi della
scienza (l’evidence-based me-
dicine), con un ruolo di su-
pervisione e controllo, ancora
più rigido che nel passato,
sull’operato dei professionisti
a livello locale (10).
La realtà inglese è peraltro
più contraddittoria, elementi
di controllo centrale coesisto-
no con margini di autonomia
locale da parte delle singole
organizzazioni sanitarie, non
soltanto sul versante mana-
geriale, ma anche su quello
clinico. Accanto alla ipotesi
di clinical governance come
forma “neo-burocratica” vi è
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quella che la interpreta come
soft-bureaucracy (11; 12). In
questa seconda interpreta-
zione, la clinical governance
corrisponderebbe una forma
più evoluta di management,
applicabile ai contesti carat-
terizzati dalla necessità di
governare operatori di eleva-
to grado professionale, le cui
funzioni implicano un eleva-
to grado di discrezionalità ed
autonomia, come è appunto il
caso delle figure cliniche. In
questi contesti, il problema
non è risolvibile incremen-
tando e rendendo più intrusi-
vi i meccanismi di controllo
esterno, ma piuttosto utiliz-
zando forme di gestione che
sollecitino l’auto-governo, la
responsabilizzazione e la par-
tecipazione.
Questa chiave di lettura rap-
presenta, almeno per chi scri-
ve, un aspetto particolarmen-
te stimolante, perché consen-
te di enunciare il tema del
governo clinico in termini ra-
dicalmente innovativi. Infatti
rappresenta un possibile mo-
do per fare sì che il problema
del governo della attività cli-
nica venga posto a partire da
premesse che considerino i
professionisti come uno dei
soggetti delle relazioni da co-
struire, piuttosto che come
uno dei fattori produttivi da
controllare. La logica del con-
trollo, variamente declinata,
pone sempre, almeno implici-
tamente, relazioni di tipo ge-
rarchico ed inevitabilmente
conflittuali per quel che ri-
guarda i rapporti tra la com-
ponente clinica dei servizi e
quella manageriale, la prima
chiamata ad operare secondo
modalità sempre più standar-
dizzate, la seconda impegna-
ta ad una verifica delle singo-

le decisioni cliniche. 
Quello che appare assente da
questo modello relazionale, è
un elemento la cui rilevanza è
invece ormai largamente rico-
nosciuta non soltanto nella
vita sociale genericamente in-
tesa, ma anche nella vita e
nel funzionamento delle or-
ganizzazioni complesse: la fi-
ducia. La fiducia, come aspet-
tativa che gli altri si compor-
teranno in modo coerente con
quanto ci attendiamo, indi-
pendentemente dalla adozio-
ne di meccanismi coercitivi o
di controllo è infatti da tem-
po individuata come un ele-
mento importante delle rela-
zioni che gli individui tessono
tra loro e che sono funzionali
al raggiungimento di obiettivi
altrimenti non perseguibili
non solo sul piano stretta-
mente individuale, ma anche
su quello sociale e delle pub-
bliche amministrazioni (13).
La sua importanza è stata an-
che sottolineata in riferimen-
to allo specifico delle organiz-
zazioni sanitarie, nel tentati-
vo di individuare modelli di
relazioni che non si riducano
alla mera e fallace imposizio-
ne di meccanismi di verifica e
controllo calati dall’alto.
A questo proposito, se è vero
che uno degli elementi che
caratterizza la fiducia come
componente delle relazioni
sociali è il grado di condivi-
sione (di opinioni, attitudini,
valori culturali di riferimen-
to, obiettivi) esistente tra i
contraenti una specifica for-
ma relazionale, allora il pro-
blema diventa come favorire
una piena partecipazione de-
gli operatori clinici allo svi-
luppo delle organizzazioni
sanitarie, partecipazione vi-
sta come imprescindibile pre-

messa alla possibilità di co-
struire quella cultura condi-
visa essenziale alla costruzio-
ne di rapporti dialettici e non
meramente gerarchici. 
La necessità di una piena par-
tecipazione delle competenze
cliniche allo sviluppo delle
Aziende sanitarie nasce anche
dal fatto che queste ultime
sono sistemi complessi con-
trassegnati da un elevato gra-
do di instabilità, determinata
tra l’altro dal frequente modi-
ficarsi delle condizioni clini-
che ed organizzative di base.
Queste continue variazioni
nello “status quo” aziendale
sono determinate dalle inno-
vazioni mediche e tecnologi-
che che investono la sanità,
ma anche dalla deliberata im-
plementazione di politiche
assistenziali che, per esempio
nella forma di linee guida,
vengono introdotte nei servi-
zi in risposta alle diverse sol-
lecitazioni cui le Aziende so-
no sottoposte, dall’interno e
dall’esterno del sistema.
Ciascuno di questi aspetti in-
novativi porta inevitabilmen-
te con sé la generazione di
nuove esigenze, sul piano di
competenze professionali che
devono essere aggiornate e
“tarate” sulle novità, sul pia-
no della organizzazione del
lavoro nei servizi ed infine
sul piano della acquisizione
di elementi empirici di verifi-
ca dell’impatto che tali inno-
vazioni potranno avere sui
diversi aspetti della qualità
dell’assistenza. 
In sintesi, la gran parte dei
problemi che le Aziende si
trovano ad affrontare finisce
con l’avere ricadute sul ver-
sante della formazione pro-
fessionale, su quello clinico-
organizzativo e su quello del-

la valutazione della qualità.
Se questo è vero, per poter
affrontare adeguatamente
questi problemi, le Aziende
hanno innanzitutto la neces-
sità vitale di trovare stru-
menti che valorizzino il con-
tributo delle competenze
professionali cliniche, senza
il quale risulterebbe sostan-
zialmente impossibile lo stes-
so riconoscimento di queste
implicazioni e la conseguente
definizione delle problemati-
che formative, clinico-orga-
nizzative e valutative che do-
vrebbero essere oggetto del-
l’iniziativa aziendale.
Il tema dello sviluppo delle
Aziende sanitarie è quindi in
larga misura declinabile in
termini di sviluppo di una ca-
pacità di adeguamento a con-
dizioni di permanente insta-
bilità, prevedendole ed anti-
cipandone quindi i possibili
andamenti evolutivi e l’im-
patto sui modelli assistenziali
in funzione delle dinamiche
di sviluppo tecnico-organiz-
zativo.
Affrontare queste tematiche
in modo adeguato significa
sviluppare un approccio ai
problemi assistenziali che,
cogliendo le relazioni e gli in-
trecci tra le diverse dimensio-
ni, sviluppi a partire da que-
sto un approccio integrato al
loro governo attraverso un
quadro di coerenza di obietti-
vi ed integrazione di compe-
tenze tra funzioni e respon-
sabilità che sono oggi troppo
spesso frammentate. 
Questo corrisponde allo svi-
luppo di una capacità proget-
tuale che veda congiuntamen-
te impegnate le responsabilità
clinico-organizzative dei capi
Dipartimento con le Direzioni
strategiche aziendali e quindi
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con l’insieme delle competen-
ze organizzative e metodolo-
giche (relativamente ad esem-
pio alla formazione ed alla va-
lutazione della qualità) che a
quest’ultima fanno capo. 
In sostanza, in una logica di
governo clinico il problema
della responsabilizzazione dei
professionisti, come disponi-
bilità ad operare il monito-
raggio delle proprie presta-
zioni secondo principi di va-
lutazione professionalmente
condivisi che consentano di
rendere trasparente la qualità
dell’assistenza, non può esse-
re disgiunto da quello della
costruzione di relazioni con
questi ultimi basate sulla fi-
ducia e sulla condivisione di
obiettivi, piuttosto che sul
controllo esterno. La costru-
zione di relazioni di questo
tipo non è semplice e può es-
sere possibile soltanto attra-
verso la partecipazione degli
operatori al governo delle or-
ganizzazioni sanitarie. Si
tratta quindi di cogliere le
opportunità offerte in questo
senso dai Collegi di direzione. 
Infatti, in questo contesto,
questi ultimi rappresentano
l’ambito elettivo per esprime-

re compiutamente il livello di
progettualità necessaria,
quello in cui le competenze
cliniche attraverso il con-
fronto multidisciplinare pos-
sono concorrere allo sviluppo
strategico dei servizi segna-
lando le molteplici sollecita-
zioni (gli elementi di innova-
zione e cambiamento) cui i
contesti clinici sono sottopo-
sti, identificandone le ricadu-
te sulla organizzazione dei
servizi – rendendo disponibili
le proprie competenze e pro-
fessionalità anche ai fini del-
la identificazione degli stan-
dard di riferimento e dei cri-
teri sulla base dei quali defi-
nire le modalità operative at-
traverso le quali l’Azienda ri-
sponde ai bisogni assistenzia-
li – della valutazione dei ri-
sultati ottenuti.
È probabilmente in questo
quadro che altri ambiti di re-
sponsabilità e competenze
aziendali (in particolare
quelli deputati alla qualità ed
alla formazione) possano tro-
vare l’opportunità per una ul-
teriore valorizzazione del
proprio ruolo. Le competenze
espresse dai Collegi di dire-
zione non possono non trova-

re nelle direzioni sanitarie un
interlocutore in grado offrire
il necessario supporto, rap-
presentando il necessario ele-
mento di equilibrio e media-
zione tra le diverse compo-
nenti cliniche e la congiun-
zione tra le singole istanze di
ciascuna e le esigenze com-
plessive dell’Azienda ed i suoi
obiettivi generali.

Conclusioni 
In conclusione, il problema
del governo dei comporta-
menti clinici nelle organizza-
zioni sanitarie è stato solita-
mente o eluso nella sostanza,
o affrontato attraverso il ri-
corso esclusivo a forme di ve-
rifica e controllo esterno. In
sintesi, a quella che prima
era una incondizionata e cie-
ca fiducia nella capacità dei
singoli medici di utilizzare in
modo appropriato ed effi-
ciente le risorse disponibili,
si è sostituita una altrettanto
cieca ed incondizionata fidu-
cia negli indicatori di perfor-
mance e negli incentivi come
strumenti che garantiscono il
raggiungimento degli obietti-
vi di salute desiderati.
L’esperienza sta però inse-

gnando come questi strumen-
ti da soli siano inadeguati per
risolvere la complessità dei
problemi posti dal governo
della medicina moderna.
In questo contesto, il governo
clinico può presentare un ele-
mento di positiva innovazione
rispetto alle tradizionali mo-
dalità di concepire il problema
del governo dei comporta-
menti professionali, almeno
nella misura in cui l’adozione
di questo concetto corrispon-
da effettivamente ad un radi-
cale cambio di paradigma che
vede la componente clinica
dei servizi non come un fatto-
re da controllare, ma come
una fonte di competenze e
conoscenze da mettere al ser-
vizio delle organizzazioni sa-
nitarie e del loro sviluppo. In
questo senso, l’esigenza è
quella di sviluppare ambiti at-
traverso i quali i professionisti
siano chiamati a partecipare
attivamente alla vita delle
Aziende sanitarie, responsabi-
lizzandosi alla risoluzioni di
quei problemi che solo la ra-
zionalità clinica può affronta-
re ai fini di una migliore effi-
cacia ed appropriatezza nella
erogazione dei servizi.
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Quale formazione per il
top management delle
Aziende sanitarie? Che

tipo di iniziative proporre a
persone che da anni svolgono
ruoli di responsabilità e ge-
stione in organizzazioni che
sicuramente sono fra quelle di
maggiore complessità nel pa-
norama delle istituzioni pub-
bliche e private? Nel contesto
sanitario attuale, caratterizza-
to sia da una rapida evoluzio-
ne delle tecnologie e delle co-
noscenze scientifiche, sia dal-
la crescita del bisogno di salu-
te della popolazione, al mana-
gement delle Aziende sanita-
rie deve essere proposto un
percorso formativo che non
fornisca loro solo nozioni e co-
noscenze ma che rappresenti
un’opportunità per ampliare e
consolidare le capacità di let-
tura ed interpretazione della
realtà in cui operano, di scelta
e di progettazione, di condu-
zione e di gestione di organiz-
zazioni complesse.
In questa ottica, nell’ambito
delle iniziative formative
promosse nel corso dell’anno
2003, la Regione Toscana ha
ritenuto opportuno attivare
uno specifico percorso forma-
tivo per i Direttori generali,
sanitari ed amministrativi

delle Aziende sanitarie tosca-
ne affidando la progettazione
e la realizzazione alla Scuola
superiore Sant’Anna di Pisa.
Il percorso formativo attivato
ha inteso essere una “palestra
di apprendimento”, in cui fos-
se superato il modello di fun-
zionamento imperniato sulla
“trasmissione dei saperi”, per
orientarsi verso un nuovo mo-
do di operare dove la “cultura
del sapere”, misurabile in ter-
mini di quantità e vastità dei
contenuti trasmessi, sia inte-
grata con la “cultura della
competenza”, mediante la
quale i saperi si traducono in
comportamenti e si realizzano
le capacità della persona.
Per realizzare questo proces-
so è stato necessario porre
quale oggetto di formazione
la capacità di progettazione,
di problem solving, di coope-
razione, di relazione, di co-
municazione e di analisi del-
l’ambiente. 
Consapevoli delle modalità
con cui gli adulti apprendono
e considerando il livello pro-
fessionale dei Direttori gene-
rali cui l’iniziativa è stata ri-
volta, per garantire l’efficacia
della stessa è risultato essen-
ziale utilizzare per tutto il
percorso, con una logica di

continuità e coordinamento,
metodologie didattiche forte-
mente interattive, che hanno
permesso ai partecipanti e
non ai docenti di essere al
centro del processo formativo,
dove l’esperienza vissuta di
ciascuno fosse un’opportunità
di rielaborazione personale e
condivisa, nonché fonte di ac-
crescimento di competenze.
Con tali premesse la Scuola su-
periore Sant’Anna ha svolto
l’analisi dei fabbisogni forma-
tivi dei partecipanti e ha pre-
disposto una proposta di pro-
gramma formativo che tenesse
conto di un numero di ore non
inferiore a 124 per i Direttori
sanitari e amministrativi e di
156 per i Direttori generali,
prevedendo il contributo pro-
gettuale e didattico degli altri
Atenei toscani per valorizzare
tutte le competenze presenti
nel sistema regionale1. 

L’analisi dei fabbisogni for-
mativi
L’analisi dei fabbisogni forma-

tivi condotta dal Laboratorio
MeS si è posta l’obiettivo di
individuare non tanto le te-
matiche di interesse dei singo-
li intervistati, già tracciate
dalla normativa di riferimen-
to, quanto la percezione del
ruolo che essi si riconoscono
in qualità di staff direzionale
rispetto al contesto aziendale
in cui operano e le problema-
tiche ad esso collegate. 
Lo strumento scelto per l’ana-
lisi è stato quello dell’intervi-
sta semistrutturata individua-
le in profondità, con domande
specifiche per le diverse figure
professionali di riferimento.
Nel mese di settembre 2004
sono state realizzate quaran-
ta interviste, condotte da due
ricercatori del Laboratorio
MeS, ai 16 Direttori sanitari,
16 Direttori amministrativi e
4 Direttori generali, per le
Aziende sanitarie territoriali;
a 2 Amministratori unici e 2
Segretari dell’area vasta cen-
tro e sud-est per i consorzi di
area vasta. 

La formazione 
e le competenze

Sabina Nuti
Annalisa Brambini*

Direttore Laboratorio 
Management e Sanità 

(Scuola superiore Sant’Anna di
Pisa e Regione Toscana)

* Ricercatore Laboratorio 
Management e Sanità

L’esperienza di un percorso di studio rivolto 

ai Direttori generali, sanitari ed amministrativi

delle Aziende sanitarie toscane

1 La responsabilità scientifica del percorso è stata affidata alla Prof.ssa Sabina Nuti, con il supporto del Prof. Angelo Riccaboni per l’Università di
Siena, la Prof. Paola Miolo Vitali per l’Università di Pisa, la Prof. Patrizia Zagnoli per l’Università di Firenze. Il coordinamento dell’iniziativa è
stato seguito da Annalisa Brambini della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.
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Offrendo diversi spunti di ri-
flessione all’intervistato, que-
sto è stato invitato a parlare
di sé, della sua storia profes-
sionale, del contesto della sua
Azienda, a richiamare alcune
esperienze vissute diretta-
mente ed a generalizzarle, a
vedersi con gli occhi dei colle-
ghi. Le interviste hanno toc-
cato argomenti quali i punti di
forza e di debolezza della pro-
pria Azienda; l’ambiente di la-
voro; le competenze che se-
condo l’intervistato devono
appartenere al proprio ruolo
di direttore generale, sanitario
o amministrativo; le maggiori
criticità incontrate nello svol-
gimento del proprio lavoro e
le critiche più frequenti rice-
vute dai propri collaboratori.
All’intervistato, inoltre, è sta-
to richiesto di indicare gli ar-
gomenti ritenuti rilevanti da
discutere sia con il Diparti-
mento Diritto alla salute e po-
litiche di solidarietà della Re-
gione Toscana, sia con le altre
due figure del staff direziona-
le della propria azienda. La
parte finale dell’intervista ha
condotto l’intervistato a rac-
contare alcune esperienze si-
gnificative considerate come
best practices, ad indicare isti-
tuzioni sanitarie nazionali od
internazionali come meta di
visita in funzione dei project
works finali, nonché ad espe-
rimere le proprie aspettavive
nei confronti del percorso di
formazione.
Per il dettaglio dello schema
dell’intervista si rimanda alla
Tabella 1.
Nel corso delle interviste, che
spesso sono state ben più am-
pie della traccia concordata,
sono emerse ulteriori conside-
razioni quali l’interesse per la
realizzazione di almeno qual-

che modulo di tipo residenzia-
le; la necessità di avere spazi e
possibilità per il confronto per
poter lavorare in una logica di
network interaziendale, in par-
ticolare l’opportunità di pre-
sentare e conoscere esperienze
significative nel campo del
management sanitario; uno
spazio minimo dedicato a in-
terventi didattici frontali, a
favore di un tipo di formazio-
ne “laboratorio”, con docenti e
facilitatori provenienti non so-
lo dagli Atenei toscani; la ne-
cessità della presenza, almeno
in alcuni moduli, dei responsa-
bili del Dipartimento Diritto
alla salute e politiche di soli-
darietà della Regione Toscana,
per avere la possibilità di di-
scutere e approfondire le ca-
ratteristiche e le responsabi-
lità del ruolo ricoperto. 

La progettazione del per-
corso formativo: alcune
premesse metodologiche
Alla luce della delibera regio-
nale e di quanto emerso dal-
l’analisi dei fabbisogni forma-
tivi, il Laboratorio MeS ha

proposto una struttura del
percorso che considerasse le
seguenti linee di svolgimento
metodologico che facilitasse-
ro il processo di apprendi-
mento. A tal fine:
• i moduli sono sempre stati

preceduti da una ricogni-
zione di ciò che le Aziende
USL toscane stavano già
facendo sul tema oggetto
di approfondimento del
modulo, allo scopo di cen-
trare gli argomenti di di-
scussione sul reale conte-
sto organizzativo dei par-
tecipanti;

• i docenti hanno svolto un
ruolo di facilitatori, ridu-
cendo al minimo gli inter-
venti di tipo frontale. Sono
stati inoltre previsti mo-
menti in cui invitare auto-
revoli discussant, a livello
nazionale e internaziona-
le, nella fase di presenta-
zione dei lavori di gruppo
dei partecipanti in modo
da responsabilizzare mag-
giormente i partecipanti al
lavoro di squadra e al valo-
rizzare l’output prodotto;

• è stata prevista la possibi-
lità per i partecipanti di
fare un’esperienza di stu-
dio in piccoli gruppi in
contesti sanitari italiani o
esteri. Tali esperienze, so-
no state presentate dai
gruppi di lavoro ai propri
colleghi durante la giorna-
ta finale del corso e hanno
avuto valore sostitutivo
dei project work. Si consi-
dera infatti assai più utile
l’apprendimento da un’e-
sperienza che la predispo-
sizione di una relazione
scritta che spesso si riduce
ad un collage di informa-
zioni note;

• sono stati previsti dei mo-
menti in cui far partecipa-
re al confronto tutti i Di-
rettori generali delle
aziende sanitarie ed ospe-
daliere toscane ed i coordi-
natori dei servizi sanitari.

La struttura del percorso
formativo
In base ai risultati emersi
dall’analisi del fabbisogno
formativo, è stato progettato

Tab. 1 - Schema interviste 

ai Direttori generali, sanitari 

ed amministrativi delle Aziende

sanitarie toscane.

1. Informazioni generali (età, tipo di laurea, tipologia e sede del la-
voro svolto in precendenza).

2. Punti di forza e punti di debolezza dell’Azienda di riferimento.

3. Parole chiave per definire il proprio ambiente di lavoro.

4. Punti di forza nello svolgimento del proprio lavoro.

5. Competenze, in ordine di priorità, che caratterizzano il ruolo ri-
coperto dall’intervistato.

6. Criticità maggiori incontrate dall’intervistato nello svolgimento
del proprio lavoro.

7. Critiche più frequentemente ricevute dai propri collaboratori.

8. Argomenti ancora da discutere con il Dipartimento del Diritto al-
la salute e delle politiche di solidarietà e con le altre due figure
del staff direzionale della propria Azienda.

9. Esperienze svolte negli ultimi tre anni che potrebbero essere de-
finite come best practices.

10. Istituzione/i sanitaria/e in Italia e/o all’estero che l’intervistato
vorrebbe conoscere meglio e perché.

11. Aspettative sul corso.

12. Argomenti che meritano di essere approfonditi durante il corso.
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e realizzato un percorso la cui
articolazione ha previsto i se-
guenti momenti cardine: 
1. Giornata di lancio
2. Modulo residenziale (I Mo-

dulo)
3. Moduli d’aula (II-VIII Mo-

dulo)
4. Esperienze presso Istitu-

zioni sanitarie di rilevanza
nazionale e internazionale
(Canada, Stati Uniti, Spa-
gna, Inghilterra, Germa-
nia, Italia)

5. Workshop finale: presenta-

zione project works.
La parte d’aula ha previsto la
realizzazione di otto moduli di
due giornate ciascuno, ripetu-
ti in due edizioni. Ogni gior-
nata di formazione ha seguito
un orario 9-18.Dopo la giorna-
ta “di lancio” del percorso for-
mativo, alla quale sono inter-
venuti l’Assessore alla Salute e
i rappresentanti del Diparti-
mento alla salute e politiche
di solidarietà, il corso si è sud-
diviso in due aule dedicate ri-
spettivamente ai Direttori sa-

nitari e amministrativi, a se-
conda della tipologia degli ar-
gomenti previsti, secondo un
percorso previsto “ad hoc”. 
I Direttori generali, dovendo
svolgere un numero di ore di
formazione superiore rispetti
ai Direttori sanitari ed ammi-
nistrativi, hanno partecipato
a tutti i moduli formativi di
entrambe le aule suddividen-
dosi in due sottogruppi.
Al termine della fase d’aula,
prima del workshop finale, si
sono svolte le esperienze in

gruppo da parte dei parteci-
panti presso Istituzioni sani-
tarie italiane ed estere di rile-
vanza internazionale.
Per il dettaglio delle giornate
di formazione e degli argo-
menti trattati si rimanda alla
Tabella 2.

La valutazione del livello di
apprendimento: i project

works

Considerando il livello di
esperienza e l’età dei parteci-
panti, nonché il ruolo svolto

Tab. 2 - La struttura del percorso formativo.

Moduli Obiettivi formativi e modalità di svolgimento

Giornata Giornata di lancio alla presenza dell’Assessore alla Salute 
di lancio della Regione Toscana, Enrico Rossi, e del responsabile della 

Formazione per la Regione Toscana, Dott. Zanobini, che 
hanno introdotto l’iniziativa. In questa occasione, cui sono 
stati invitati tutti i partecipanti (DG, DS, e DA) sono stati 
presentati i risultati dell’analisi dei fabbisogni formativi ed il 
programma del corso.

I Modulo Le tematiche affrontate:
(residenziale) • I processi di innovazione e cambiamento organizzativo

Aula mista • Comportamenti, ruoli e stili manageriali nei processi di 
(DG, DA, DS) cambiamento

• Le logiche di squadra nelle organizzazioni complesse

II Modulo Le tematiche affrontate:
(Aula mista) • Panoramica dei sistemi sanitari a livello nazionale ed
(DG, DA, DS) internazionale

• Il sistema sanitario toscano e le sue regole
• Le sfide per la Toscana: Area Vasta, Società della Salute,

Piani Integrati di Salute, Percorsi Assistenziali
• La strategia organizzativa del SST: le proposte per la 

revisione della Legge regionale n. 22

III Modulo Le tematiche affrontate:
Aula specifica • La dinamica economico finanziaria

per ruolo • Il bilancio delle Aziende sanitarie a confronto
(DG, DS)

III Modulo Le tematiche affrontate:
Aula specifica • Principi contabili e processi di auditing contabile

per ruolo • Il bilancio consolidato di Area Vasta
(DG, DA) • Il bilancio sociale aziendale: caratteristiche dello 

strumento e finalità d’uso
• L’utilizzo delle rilevazioni regionali (la spesa per livelli

assistenza, i dati di bilancio, i dati dell’osservatorio costi)
IV Modulo Le tematiche affrontate:

(Aula mista) • Pianificazione strategica
(DG, DA, DS) • Programmazione sanitaria

• Sistema di budget e reporting

Moduli Obiettivi formativi e modalità di svolgimento

V Modulo Le tematiche affrontate:
Aula mista • Organizzazione (aziendale, dipartimentale, ospedale per

(DG, DA, DS) intensità di cura
• Il ruolo del dirigente
• La valutazione dei dirigenti

VI Modulo Le tematiche affrontate:
Aula specifica • Il governo dei percorsi assistenziali

per ruolo • Il percorso assistenziale nel Pronto Soccorso: l’esperienza
(DG, DS) inglese e toscana

• I processi di accreditamento e qualità clinica

VI Modulo bis Le tematiche affrontate:
Aula specifica • La gestione integrata degli acquisti: l’esperienza nel 

per ruolo Sistema Sanitario inglese
(DG, DA) • La gestione acquisti: ruolo e organizzazione del Consorzio

di Area Vasta
• La gestione del Personale: l’esperienza del California 

Pacific Medical Center di San Francisco

VII Modulo Le tematiche affrontate:
Aula mista • Le politiche regionali per la promozione della salute

(DG, DA, DS) • I processi di comunicazione esterna
• I Piani Integrati di Salute
• Le società della salute: assetto organizzativo, modalità

di funzionamento delle prime esperienze in Toscana

ESPERIENZE PRESSO ISTITUZIONI SANITARIE DI RILEVANZA NAZIONALE 
E INTERNAZIONALE (5 GRUPPI)

VIII Modulo Le tematiche affrontate:
Aula mista • Il contributo dell’epidemiologia alla gestione delle 

(DG, DA, DS) Aziende Sanitarie
• Il sistema di valutazione della performance: l’esperienza

canadese e toscana
• Come valutare ed interpretare la valutazione della 

soddisfazione dell’utenza

WORKSHOP CONCLUSIVO DEL PROCESSO DI FORMAZIONE

La giornata finale ha previsto la presenza dell’Assessore Enrico Rossi e la
partecipazione di tutti i DS, DA e DG. In questa occasione, alla quale sono
stati invitati anche tutti i DG delle Aziende Sanitarie, sono stati presentati i
project work a cura dei partecipanti. La giornata si è conclusa con la conse-
gna dei diplomi ai partecipanti.
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nelle Aziende di appartenen-
za, non si è ritenuto opportu-
no proporre test di valutazio-
ne da parte dei docenti, bensì
dei percorsi di autovalutazio-
ne. In particolare, i parteci-
panti sono stati invitati a
identificare, in collaborazione
con lo staff del corso, realtà
nazionali e internazionali del
settore sanitario particolar-
mente interessanti relativa-
mente alle tematiche/stru-
menti proposti in aula. 
Il team del corso si è occupa-
to di supportare i partecipan-
ti nella scelta e nell’organiz-
zazione del viaggio, ed un ri-
cercatore del Laboratorio MeS
ha svolto il ruolo di coordina-

mento e di traduzione in lo-
co. Durante la giornata finale
del percorso formativo, i
gruppi di lavoro hanno pre-
sentato gli elementi di parti-
colare interesse raccolti du-
rante le visite presso altre
Istituzioni sanitarie. 
Questo tipo di esperienza è
stata fortemente apprezzata
da tutti i partecipanti, i quali
hanno espresso la necessità
di prevedere sempre più mo-
menti di questo tipo all’inter-
no dei percorsi formativi che
sono chiamati a frequentare.
Le visite effettuate, infatti,
hanno rappresentato per
tutti un’importante occasio-
ne di confronto con realtà

sanitarie e di arricchimento
professionale, fornendo
spunti utili in un’ottica di
miglioramento continuo dei
servizi alla salute e di supe-
ramento dell’ approccio di
autorefenzialità. 
Per il dettaglio delle Istitu-
zioni visitate e le tematiche
che sono state approfondite
si rimanda alla Tabella 32.
I risultati delle esperienze dei
partecipanti, formalizzati in
relazioni scritte, sono stati
suddivisi in diversi argomenti:

La gestione dei percorsi assi-
stenziali
Il sistema informativo a sup-
porto dell’integrazione tra

Ospedale e territorio: l’espe-
rienza dell’Ospedale di Vic,
Spagna 
La gestione della fase di di-
missione e l’empowerment del
paziente: l’esperienza del Ca-
lifornia Pacific Medical Center
di San Francisco
La gestione del percorso di
cura: l’esperienza dell’Ospe-
dale universitario di Monaco 
L’esperienza alla Mutua de
Terrassa, Spagna

Il sistema di valutazione della
performance
Il sistema dell’Ontario, Canada 
Il sistema della Regione To-
scana

2 I project works presentati durante il workshop finale sono stati pubblicati da ETS nel gennaio 2005 nel volume: Innovare in Sanità. Esperienze
internazionali e sistema toscano a confronto, a cura di Sabina Nuti.

Tab. 3 - Le esperienze presso Istituzioni Sanitarie Nazionali e Internazionali.
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Il sistema di approvvigiona-
menti e distribuzione beni in
sanità
L’esperienza Humanitas, Mi-
lano 
L’agenzia di distribuzione be-
ni di consumo inglese NHS
Logistics Authority

La gestione dell’organizzazio-
ne ospedaliera e del percorso
emergenza
L’esperienza canadese del
Ponto soccorso 
L’ospedale per intensità di
cura: l’organizzazione del-
l’Humanitas, Milano

La gestione delle risorse uma-
ne
La gestione delle risorse uma-
ne e i sistemi di motivazione
del personale: l’esperienza
del California Pacific Medical
Center di San Francisco 

La gestione delle attività di ri-
cerca nelle istituzioni sanitarie
L’esperienza del California Pa-
cific Medical Center di San
Francisco 
L’esperienza dei Teaching Ho-
spitals spagnoli 

La valutazione dell’iniziati-
va formativa
Al termine di ogni modulo i
partecipanti sono stati invi-
tati ad esprimere il proprio
grado di soddisfazione nei
confronti dell’iniziativa for-
mativa e del docente attra-
verso la compilazione di un
questionario anonimo on-
line, in base ad una scala di
valutazione da 1 a 10, dove 1
indica un livello di soddisfa-
zione gravemente insuffi-
ciente e 10 un ottimo livello.
Le aree oggetto di valutazio-
ne del modulo sono stati i
contenuti/argomenti trattati

in termini di corrispondenza
tra obiettivi, lo svolgimento
del modulo e utilità degli ar-
gomenti trattati per la pro-
pria professione. I parteci-
panti sono stati inoltre invi-
tati ad indicare le esigenze
che ogni singolo modulo ha
fatto nascere in ognuno di
loro.
Le aree oggetto della valuta-
zione della docenza hanno
interessato i seguenti aspet-
ti: conoscenza e padronanza
della materia da parte del do-
cente, chiarezza nell’esposi-
zione, capacità di stimolare
l’interesse nei partecipanti,
l’utilizzo di metodologie di-
dattiche in grado di favorire
il processo di apprendimento
nei partecipanti.
Nei commenti espressi dai
partecipanti, è risultata es-
sere particolarmente apprez-
zata la presentazione di im-
portanti esperienze innova-
tive rispetto alle realtà locali
già conosciute. Come per le
esperienze all’estero, il coin-
volgimento di docenti inter-
nazionali ha incontrato il
giudizio molto positivo dei
partecipanti, ed ha costitui-
to un’importante occasione
di confronto e di crescita
professionale.
Per il dettaglio della valuta-

zione dei moduli formativi si
rimanda al Grafico 1.

Conclusioni
L’esperienza di questo percor-
so formativo, che ha previsto
una fase di studio dei mana-
gers sanitari toscani all’este-
ro, in piccoli gruppi, presso
istituzioni sanitarie presti-
giose, ha rappresentato una
modalità nuova per sviluppa-
re processi di apprendimento
condiviso e di sviluppo di in-
novazione manageriale.
Il patrimonio di conoscenze
a disposizione del sistema sa-
nitario regionale ne è stato
arricchito enormemente. Si
tratta di un patrimonio sia
collettivo che individuale.
L’acquisizione individuale di
idee e conoscenze attraverso
l’osservazione è diventata,
infatti, patrimonio comune
grazie al modo con cui è sta-
ta vissuta questa esperienza.
È infatti da apprezzare lo spi-
rito con cui i Direttori gene-
rali, sanitari ed amministra-
tivi hanno saputo condivide-
re, discutere, crescere e co-
struire insieme, in logica di
squadra, le proposte per il
miglioramento del sistema
sanitario toscano. Questo
spirito è quello che spesso
manca nel nostro Paese e che

permette di tradurre le cono-
scenze in applicazione. In
questo progetto invece que-
sto sforzo di concretizzazio-
ne e di applicazione alla
realtà per apportare miglio-
ramenti è stato già intrapre-
so con spunti felici sulla tra-
sferibilità delle innovazioni
studiate al contesto toscano.
Questo percorso ha permesso
l’avvio di un processo conti-
nuo di arricchimento delle
conoscenze e di alimentazio-
ne dell’innovazione median-
te anche la ricerca, che è lo
strumento essenziale con cui
si alimentano e crescono le
nostre conoscenze, da tra-
durre successivamente in
azioni concrete di innovazio-
ne e di miglioramento del si-
stema.
Un’ultima considerazione me-
rita lo spirito che si è creato
tra i partecipanti, ossia uno
spirito di squadra che ha per-
messo di consolidare i proces-
si di collaborazione in atto
nel sistema sanitario regiona-
le, ma anche uno spirito di
disponibilità a mettersi in
gioco senza preconcetti, a vi-
vere la formazione come oc-
casione di cambiamento e
crescita personale.

Grafico 1 - Valutazione 

complessiva dei moduli 

formativi.
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Il dibattito sul tema dei
“poteri” in capo alla Dire-
zione generale delle

Aziende sanitarie origina dal-
la legislazione che ha accom-
pagnato la loro aziendalizza-
zione (D.Lgs 502/92; D.Lgs
517/93; D.Lgs 229/99). Per
uscire dall’aneddotica dei po-
teri, diciamo subito che l’im-
pianto normativo nasce dalla
condivisa esigenza di far
coincidere sulla stessa perso-
na l’autonomia decisionale
con la responsabilità giuridi-
ca, patrimoniale ed imprendi-

toriale. A tale binomio (auto-
nomia-responsabilità) si lega
il compito prioritario di ga-
rantire ed equamente erogare
adeguati servizi definiti dalla
normativa “livelli essenziali
di assistenza”.
La nascita e la crescita di im-
portanza delle Aree vaste sa-
nitarie in Toscana, è legata
alla spinta, sempre più pres-
sante, di un più coerente rac-
cordo fra le attività svolte
nelle strutture specialistiche
di 1°-2°-3° livello (zonale-
provinciale-regionale), ma è

anche da porre, in relazione
all’enfasi data in questi anni
alle problematiche organizza-
tive ed economiche in sanità.
Si è così posta la necessità di
programmare le attività spe-
cialistiche in una logica di re-
te assistenziale, tale da ga-
rantire da un lato la conti-

nuità assistenziale fra i 3 li-
velli, dall’altro di promuovere
sinergie ed economie di scala,
individuando insieme gli am-
biti per l’ottimizzazione dei
percorsi assistenziali e per lo
sviluppo sostenibile.
Se va alla Regione Toscana il
merito di aver per prima in

I rapporti con l’Area 
vasta metropolitana

Enrico Desideri
Direttore generale Azienda 

ospedaliero-universitaria 
Pisana, Pisa; Coordinatore 
del Comitato dei Direttori 

generali di Area vasta 
nord-ovest Toscana

La ripartizione e la condivisione dei poteri 

fra il “manager” aziendale e le strutture 

specialistiche territoriali

Fig. 1.
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Italia promosso la nascita
dell’Area vasta (poi seguita
da molte altre Regioni, con
metodi ed approcci diversi), a
livello internazionale molte
sono le esperienze assai più
consolidate di network assi-
stenziali: basti pensare alla
Sutter health in California o
alla rete oncologica francese
(Resomed) e alla organizza-
zione della rete nell’Ontario
(Canada), interessante e per
molti versi da assumere come
modello, dotata di un sistema
di rilevazione dell’efficacia e
dell’efficienza dei processi di
cura, cui, in parte, si ispira il
nostro stesso sistema di valu-

tazione delle performance
delle Aziende sanitarie.
Ricordo, brevemente, queste
esperienze internazionali
perché ritengo utile inqua-
drare il tema delle limitazioni
al potere dei DD.GG., non co-
me una particolarità toscana,
ma come una scelta cultural-
mente e tecnicamente avan-
zata, magari da migliorare e
sviluppare.
Così come è impostata l’Area
vasta toscana, anche rispetto
alle più blasonate e ricche
esperienze internazionali, ha
alcuni punti di forza assai ri-
levanti: citerò i 2 principali.
Il primo è una crescente capa-

cità di programmazione in
coerenza con gli indirizzi
strategici del PSR: nel conte-
sto di Area vasta, infatti, è in
essere un impegnativo riesa-
me dei processi assistenziali,
così da assicurare l’integrazio-
ne multispecialistica e cer-
cando di prevenire le tipiche
contraddizioni dei sistemi sa-
nitari, quali aree di duplica-
zione, il non ottimale impiego
delle risorse, ma soprattutto
cercando di porre davvero il
paziente al centro delle no-
stre scelte e quindi assicuran-
do un sempre più forte impe-
gno per la sua sicurezza. In
tale ragionamento un ruolo

autorevole lo svolgono i pro-
fessionisti e la nascita dei Di-
partimenti interaziendali di
coordinamento tecnico (DICT)
e dei Collegi di direzione
aziendali forniscono il sub-
strato concreto, la costituency
della governance clinica. An-
che questo aspetto, se voglia-
mo, va messo in gioco quando
si ragiona di ripartizione dei
poteri in Area vasta: dare vo-
ce ai professionisti non solo è
necessario per garantire ade-
guati processi di cura, ma è
anche un ottimo antidoto, af-
finché la nostra programma-
zione non venga interpretata
come troppo condizionata
dalle esigenze economico-fi-
nanziarie.
Il secondo aspetto peculiare
della Toscana, anch’esso col-
legato al tema della condivi-
sione dei poteri, è la costitu-
zione da un lato degli ESTAV
(Enti a supporto delle attività
tecnico amministrative in
Area vasta) e dall’altro delle
SdS (Società della salute), co-
stituitesi, nell’intento del le-
gislatore, per la programma-
zione delle attività territoria-
li e finalizzate sia a migliora-
re la continuità assistenziale
fra Ospedale e territorio, sia a
dare maggior visibilità e effi-
cacia al ruolo della zona/Di-
stretto.
In questo nuovo quadro di
governo, come si colloca il Di-
rettore generale?, quali nuovi
indirizzi deve saper dare alla
sua programmazione e, ciò
che non conta meno, ai suoi
professionisti?

Fig. 2.

Fig. 3.

(segue a pag. 324)
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La figura del Direttore ge-
nerale delle Aziende sa-
nitarie si caratterizza

per un doppio mandato: quel-
lo formale conferitogli dalla
Regione e quello sociale, che
gli chiede di promuovere sa-
lute garantendo risposte ap-
propriate ed economicamente
sostenibili. 
Il mandato sociale lo porte-
rebbe a condividere questa
responsabilità con gli ammi-
nistratori locali che politica-
mente rispondono ai cittadini
della tutela del diritto alla
salute, di come nel territorio
vengono erogati i livelli es-
senziali di assistenza.
Lo stesso potrebbe affermare
la Regione che si vede affida-
ta questa responsabilità dalla
riforma sanitaria del 1992,
anche se la riforma Bindi,
consapevole di questa con-
traddizione, ha ridotto in
parte il dualismo, creando le
premesse perché le Regioni
potessero trovare equilibri
migliori al totale affidamento
di responsabilità in capo ad
esse del Servizio sanitario. 
Le difficoltà del Direttore ge-
nerale nascono quando si
tratta di comporre queste re-
sponsabilità nella gestione
strategica (non solo quindi
nella gestione corrente, quo-
tidiana) delle scelte gestio-
nali finalizzate al buon uti-
lizzo delle risorse affidategli. 

La cronica giustificazione che
si tratta di risorse insuffi-
cienti non basta a sminuire le
responsabilità in gioco, per-
ché mai si è potuto affermare
che le risorse bastavano per il
conseguimento delle finalità
proprie del Servizio sanitario
nazionale. A maggior ragione
oggi, in un sistema regiona-
lizzato, con risorse ancora
più scarse. 
È vero che le risorse istituzio-
nali per definizione non pos-
sono bastare ad un compiuta
tutela del “diritto alla salute”
(non a caso nel Dlgs n.
229/99 vale la clausola del
“compatibilmente con le ri-
sorse disponibili”) per questo
va anche adeguatamente va-
lorizzato il “dovere alla salu-
te” nella forma di responsabi-
le utilizzo delle proprie risor-
se umane ed esistenziali. Nel
contempo però, se la questio-
ne venisse posta solo in ter-
mini di “diritto” – e non an-
che di dovere – di fatto fini-
remmo per descrivere una
missione impossibile. La salu-
te non è riducibile ad un bene
da riscuotere presso una or-
ganizzazione di servizi dedi-
cata, è infatti un obiettivo da
conseguire condividendo re-
sponsabilità e risorse perso-
nali, comunitarie e aziendali.
È infatti nell’incontro di re-
sponsabilità e di risorse che si
possono creare condizioni mi-

gliori per affrontare i proble-
mi sul tappeto. Da qui una
prima conclusione: se il Diret-
tore generale ritiene che il
suo mandato provenga dalla
sola nomina regionale di fatto
finisce per ridurre la portata
della propria missione e della
propria responsabilità e, peg-
gio ancora, delle risorse a sua
disposizione. Seguendo que-
sta scuola di pensiero, infatti,
confonde la responsabilità
formale di nomina, propria
della Regione, con la respon-
sabilità sostanziale di missio-
ne, inerente la posizione che
egli occupa e di cui deve ri-
spondere non solo alla Regio-
ne ma anche alle proprie co-
munità di riferimento. Sono
facilmente documentabili i
fallimenti di chi ha interpre-
tato il proprio mandato alla
stregua di una protesi orga-
nizzativa dei Centri regionali
di responsabilità che lo hanno
nominato, a cui rendicontare
i risultati di bilancio econo-
mico e non anche (come do-
vrebbe essere) di salute.
Non è facile servire due pa-
droni. Proprio per questo la
questione dei rapporti con i
sindaci e con le comunità che
essi rappresentano andrebbe

meglio riconsiderata nel nuo-
vo assetto regionalizzato del
Servizio sanitario, per prefi-
gurare come la figura del Di-
rettore generale e del sistema
di servizi che egli è chiamato
a governare potrà evolvere.

Obiettivi di sistema e
obiettivi di salute
Il governo strategico dell’A-
zienda sanitaria dovrebbe per-
seguire due tipi di obiettivi:
quelli più immediati, propri
della regolazione e governo
del sistema di offerta e quelli
inerenti il miglioramento della
salute della popolazione. I
primi sono spesso tradotti in
obiettivi di produzione (di si-
stema), i secondi sono apprez-
zabili in termini di efficacia,
cioè verificabili in termini di
“outcome di salute”.
Gran parte delle energie sono
dedicate ai primi, in quanto la
valutazione dei Direttori ge-
nerali si basa su di essi, men-
tre ai secondi viene dedicata
una attenzione ideale per fini
di autolegittimazione.
La prova di questo andamen-
to non va cercata nelle di-
chiarazioni, con le quali si
potrebbe smentire quanto so-
pra affermato, ma sui conte-

La sfida dell’integrazione
sociosanitaria
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L’esigenza di cogliere e sviluppare il doppio

mandato politico e tecnico



nuti e sulle modalità proprie
della programmazione azien-
dale, spesso ridotta ai soli
fattori produttivi. Le atten-
zioni agli obiettivi di salute,
quando presenti, si concen-
trano sulla descrizione epide-
miologica e non diventano
base programmatoria per tra-
guardi di salute.
La Direzione aziendale, con-
centrandosi sugli obiettivi di
sistema può evitare il con-
fronto con la comunità locale
e chi la rappresenta. Nel con-
tempo deve gestire il conflit-
to delle compatibilità: da una
parte la domanda di maggiore
e migliore offerta, dall’altra
lo sforzo del governo azien-
dale di contrastare gli eccessi
di domanda e comunque di
legittimare le proprie scelte.
Da qui una delle principali ra-
gioni della crisi di fiducia tra
Direttore generale e ammini-
stratori locali: il primo accu-
sato di tutelare i propri inte-
ressi e di salvaguardare la
propria posizione nei con-
fronti del mandato regionale,
i secondi accusati di essere
portatori di richieste esorbi-
tanti, formulate per meri fini
di consenso.
La missione aziendale si do-
vrebbe leggere a partire dalla
programmazione strategica.
Se in essa le strategie sono ca-
ratterizzate solo su obiettivi
di sistema (di offerta e spesa)
siamo in presenza di una inca-
pacità della Direzione genera-
le di assolvere compiutamente
il proprio mandato. Non ba-
stano le giustificazioni, spes-
so adottate, che in questo mo-
do si agisce in risposta alle
priorità regionali, in quanto
tali priorità sono soglia mini-
ma e vincolante ma non ini-
bente ulteriori traguardi.

La forma della programma-
zione aziendale dovrebbe in-
fatti risultare strutturata su
quattro domini: il profilo di
offerta e di salute, le criti-
cità, gli obiettivi finalizzati a
migliorare ed equilibrare il si-
stema di offerta, gli obiettivi
finalizzati a promuovere salu-
te e a tutelare le persone e i
gruppi di popolazione più
svantaggiati, che usualmente
sono penalizzati dalle disu-
guaglianze nell’accesso.
Se la programmazione fosse
strutturata per obiettivi di si-
stema e di salute verificabili
in termini di “prima” (la si-
tuazione attuale) e “dopo” (la
situazione attesa) sarebbe più
facile fare una valutazione so-
ciale della situazione raggiun-
ta, cioè dei risultati dell’A-
zienda sanitaria, al doppio li-
vello dei guadagni di sistema
e dei guadagni di salute.
È su questo che sindaci e rap-
presentanti dei soggetti so-
ciali hanno buon gioco nel
contestare la carenza di risul-
tati aziendali mettendo in di-
scussione la legittimazione di
chi è incaricato a governare
le risorse disponibili per con-
seguirli.

Il nodo dell’integrazione
sociosanitaria
Ma è in tema di integrazione
sociosanitaria che si registra-
no i maggiori insuccessi delle
esperienze direzionali. Il pro-
blema è noto e per richiamar-
lo possiamo avvalerci della
definizione che il Piano sani-
tario nazionale 1998-2000
(poi fatta propria anche dalla
successiva programmazionale
nazionale) ha indicato ai de-
cisori politici e tecnici. Essa
evidenzia almeno tre livelli di
integrazione:

• istituzionale: fra Enti pub-
blici, con strumenti giuri-
dici finalizzati e con con-
divisione delle responsabi-
lità tramite programma-
zione integrata; 

• gestionale: con formule
contrattuali idonee a ge-
stire i fattori produttivi di
diversa natura e titolarità
sanitaria e sociale; 

• professionale: per meglio
promuovere la collabora-
zione tra professionisti e
altri soggetti sociali pre-
senti nei sistemi di welfare.

È pensabile che tutto questo
possa essere realizzato con ge-
stioni, monocratiche, incapaci
di sviluppare le necessarie al-
leanze, collaborazioni e condi-
visioni di responsabilità?
No, e lo conferma l’esperienza
negativa di chi non ha saputo
interpretare adeguatamente le
sfide proprie dell’integrazione
sociosanitaria. Essa infatti
rappresenta un tavolo di pro-
va fondamentale per un Diret-
tore generale, in quanto è su
questo terreno che si sviluppa
prioritariamente il confronto
con gli amministratori locali,
salvo poi scoprire che spesso
le soluzioni individuate (le
strategie per condividere re-
sponsabilità, risorse e risulta-
ti) risultano applicabili anche
a problemi più generali. Su
questo punto purtroppo non
sono state colte alcune oppor-
tunità offerte dal Dlgsn.
229/99, che indica almeno tre
condizioni per affrontare que-
sti problemi. 
La prima è costituita dal pro-
gramma delle attività territo-
riali, pensato, per mettere in
rapporto l’analisi dei bisogni
con la mappa dell’offerta, per
selezionare le priorità di salu-
te, per evidenziare i centri di

responsabilità, per aggregare
risorse su scala locale. Per
questo nella sua elaborazione
dovrebbero intervenire centri
decisionali interni ed esterni
al Distretto. Gli interlocutori
privilegiati sono quindi gli
Enti locali, insieme con gli al-
tri soggetti pubblici e privati
presenti nel territorio (il vo-
lontariato, l’associazionismo
di impegno sociale, le orga-
nizzazioni degli utenti…), in
pratica tutti i soggetti a di-
verso titolo interessati a rea-
lizzare un patto di solidarietà
per la salute.
Un ulteriore apporto viene
dall’art. 3 septies. Esso, oltre a
prevedere una più chiara defi-
nizione delle prestazioni so-
ciosanitarie, indica potenzia-
lità collaborative per un uti-
lizzo integrato delle risorse.
Ad esempio, le Regioni avreb-
bero dovuto individuare una
quota di risorse vincolate, de-
finite su base procapite, da
imputare al budget distrettua-
le, con l’obiettivo di finanzia-
re la quota sanitaria per l’inte-
grazione sociosanitaria. I Co-
muni sarebbero chiamati a fi-
nanziare l’integrazione con
modalità analoghe, in modo
da garantire livelli uniformi di
finanziamento dell’assistenza
sociale necessaria per l’inte-
grazione sociosanitaria, sulla
base di parametri concordati
in sede regionale. Direttore
generale e amministratori lo-
cali potrebbero sostenere che
in mancanza di indirizzi re-
gionali la norma rimane inef-
ficace. Ma nulla impedisce al
Direttore generale e agli am-
ministratori locali di fare esat-
tamente quello che il 3 septies
prevede: non in forza di indi-
rizzo regionale ma su base
contrattuale, avente effetto
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solo nel territorio di propria
competenza. Evidentemente
per fare questo è necessaria
una capacità di negoziazione
e di condivisione di responsa-
bilità tra direzione generale e
amministratori locali fondata
su un sistema di fiducia che si
costruisce nel tempo.
Un terzo contributo del decre-
to è riconoscibile negli effetti
del 3 septies conseguenti alla
emanazione del Dpcm 14 feb-
braio 2001 (atto di indirizzo
sulla integrazione sociosani-
taria). Riguardano i fattori di
gestione integrata del bisogno
e dei progetti personalizzati
di assistenza. Essi si specifica-
no nella natura e complessità
dei bisogni sociosanitari e si
connotano per la unitarietà di
intervento basato sul concor-
so progettuale di apporti pro-
fessionali sanitari e sociali,
organicamente collegati nel
progetto assistenziale perso-
nalizzato. La continuità assi-
stenziale che Ausl e Enti locali
sono chiamati a garantire si
basa sulla condivisione di tali
obiettivi, nonché delle re-
sponsabilità e risorse per il
raggiungimento dei risultati
attesi di efficacia. 
Alla definizione del progetto
assistenziale può essere colle-
gata la definizione dei costi
connessi alla sua attuazione e
le relative fonti di risorse ga-
rantite dall’Azienda sanitaria e
dai Comuni. Chi è stato capace
ha cercato in questa direzione.

L’insofferenza dei Comuni
Le perduranti difficoltà di ri-
spondere in modo adeguato
ai bisogni che richiedono l’in-
tegrazione sociosanitaria
hanno motivato, in diverse
Regioni, l’attivazione di spe-
rimentazioni finalizzate a ga-

rantire alle persone in condi-
zioni di grave bisogno e alle
loro famiglie risposte più ef-
ficaci, integrate, globali a co-
sti sostenibili.
È stato possibile – non solo
intervenendo nella qualità
professionale delle prestazio-
ni, non solo intervenendo nel
miglioramento delle soluzioni
organizzative favorenti rispo-
ste integrate ma, quando ne-
cessario – modificando gli as-
setti istituzionali e gestionali
deputati alla erogazione della
assistenza e al suo governo.
La principale difficoltà che ha
motivato queste sperimenta-
zioni deriva dalla separazione
e talora dal conflitto di com-
petenze tra enti responsabili
della assistenza sanitaria e
sociale. Essi rendono difficile
e talora impraticabile una ef-
fettiva integrazione sociosa-
nitaria e, ancor di più, la con-
divisione delle responsabilità
per il governo strategico dei
determinanti di salute. A
questo si aggiunge l’insuffi-
ciente riconoscimento e valo-
rizzazione delle titolarità che
gli Enti locali possono espri-
mere per garantire risposte
efficaci ai bisogni delle perso-
ne e delle famiglie.
Finché questi problemi non
vengono affrontati, molti bi-
sogni personali e familiari re-
stano senza risposta, pur ri-
cevendo prestazioni assisten-
ziali di tipo settoriale da par-
te delle amministrazioni in-
teressate. 
A queste difficoltà e contrad-
dizioni ha fino ad ora suppli-
to – in certe Regioni – la ren-
dita di posizione derivante
dalle deleghe obbligatorie di
gestione da parte dei Comuni
alle Aziende sanitarie di fun-
zioni proprie. Si è trattato di

una scelta storicamente posi-
tiva che, nel lungo periodo,
evidenzia i suoi limiti, deri-
vanti dai valori congiunturali
e non strutturali che l’hanno
motivata. Per questo molte
amministrazioni locali hanno
messo in discussione questa
soluzione, senza tuttavia cer-
care soluzioni alternative ma
limitandosi a revocare le de-
leghe, optando per soluzioni
gestionali autonome.
Ci sono eccezioni a questo an-
damento, ad esempio la speri-
mentazione in corso in Tosca-
na sulle “Società della salu-
te”, per condividere responsa-
bilmente titolarità istituzio-
nali e gestionali, proprie della
Regione e dei Comuni, met-
tendo insieme le risorse ne-
cessarie per attuarle.
Il tema delle sperimentazioni
gestionali trova motivo dalle
diverse titolarità riguardanti
le materie da affrontare. In
sintesi, le materie oggetto di
gestione autonoma e/o colla-
borativa sono riconducibili
alle prestazioni:
• sanitarie di cui ai Lea

(Dpcm 29.11.2001) in re-

gime ospedaliero
• sanitarie di cui ai Lea

(Dpcm 29.11.2001) in re-
gime distrettuale o di area
più vasta

• ad elevata integrazione so-
ciosanitaria (di cui all’art.
3 septies c. 5 del Dlgs
229/99)

• sanitarie a rilevanza socia-
le (di cui all’art. 3 septies
c. 2 lettera a del Dlgs
229/99)

• sociali a rilevanza sanita-
ria (3 septies c. 2 lettera b
del Dlgs 229/99)

• sociali di cui ai livelli es-
senziali art. 22 della legge
n. 328/2000

• altre prestazioni e inter-
venti sociali.

Tali attività nelle diverse
esperienze regionali sono me-
diamente riconducibili ad un
modello evolutivo che in ori-
gine ha cercato di privilegiare,
come già detto, l’integrazione
sociosanitaria con deleghe di
gestione alle Ausl da parte dei
comuni. Tale modello si è nel
tempo differenziato come
schematicamente descritto
nella successiva sequenza.

Ausl

Prestazioni sanitarie di cui ai
Lea (Dpcm 29.11.2001)

Prestazioni ad elevata integra-
zione sociosanitaria (art. 3 sep-
ties c. 5 del Dlgs 229/99)

Prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale (art. 3 septies c. 2 lettera
a del Dlgs 229/99)

Prestazioni sociali a rilevanza sa-
nitaria (art. 3 septies c.2 lettera
b del Dlgs 229/99) con delega

Comune/i

Con soluzioni gestionali da defi-
nire, tutte le prestazioni e inter-
venti sociali di cui ai livelli es-
senziali art. 22 della Legge n.
328/2000

Altre prestazioni e interventi so-
ciali

Modello con delega alla Ausl

Ente gestore dei servizi



Come si può notare l’ultima
soluzione richiede una ricon-
figurazione, anche formale
degli assetti istituzionali,
passando da un’Azienda di
proprietà della Regione ad
una Azienda i cui azionisti
sono Regione e Comuni. En-

trambi si avvalgono poi di un
ente responsabile di gestire
unitariamente le risorse e le
rispettive responsabilità veri-
ficabili in termini di risultati
di gestione e di salute.

Quale futuro
Il futuro dei rapporti tra Di-
rettore generale e Enti locali
dipende dalle scelte che le
Regioni stanno facendo o
vorranno fare per superare il
dualismo di interessi e di re-
sponsabilità su una materia
costitutivamente unitaria.
Per questo essa richiede di
essere affrontata in termini
di governo strategico delle ri-
sorse economiche e di capita-
le sociale di un certo territo-
rio, a partire dalla questione
dell’equità distributiva. È fa-
cile infatti documentare
(Bezze e Vecchiato, 2004; Fo-
glietta, 2005) come la man-
canza di equità distributiva
ha un impatto negativo sulla
erogazione dei livelli essen-
ziali di assistenza, con conse-
guenti ingiustizie, mancate
risposte, penalizzazione per i
soggetti deboli. Su questo
punto va quindi meglio svi-
luppato il confronto tra Di-
rettori generali e sindaci.
Il futuro dei rapporti tra Di-
rettore generale e ammini-
stratori locali dipende in par-
ticolare da come sarà affron-
tato il problema del doppio
mandato (politico e tecnico)
che la Regione assegna al Di-
rettore generale, senza difen-
dersi dietro lo scudo protetti-
vo della presunta ed esclusiva
responsabilità tecnica. 
Il profilo del Direttore gene-
rale delineato dal Dlgs n.
229/99 è posizionato in un
ruolo che deve nello stesso
tempo interpretare il manda-
to politico e quello gestiona-
le. Inoltre l’evoluzione del
profilo del Direttore generale
nei suoi rapporti con gli am-
ministratori locali dipende
dalla configurazione dell’as-
setto azionario delle Aziende

che è chiamato a governare.
Se tale assetto, come è pro-
babile, evolverà dalla esclusi-
va titolarità regionale verso
un riequilibrio delle respon-
sabilità tra Regione ed Enti
locali, il suo ruolo potrà me-
glio corrispondere alla neces-
sità di far fronte al doppio
mandato: quello regionale e
quello emergente dalla do-
manda politica espressa dalle
comunità locali di riferimen-
to, a cui garantire adeguati
livelli di assistenza, cioè di
salute.
Nella possibile nuova Azienda
(di servizio globale alle per-
sone) non si tratterà pertanto
di interpretare riduttivamen-
te la funzione direzionale,
concentrandola quasi esclusi-
vamente sulla direzione dei
servizi sanitari. Essa infatti
dovrà transitare verso una vi-
sione più ampia, quella dei
servizi alle persone (sanitari,
sociosanitari e sociali) visti
unitariamente nel loro impat-
to sociale e quindi anche nel
governo unitario delle risorse
ad essi dedicate (Vecchiato,
2004).
I guadagni che si possono
prefigurare da questa evolu-
zione dovranno poter essere
verificati in termini di quali-
ficazione delle risposte, di
migliore governo della spesa,
di integrazione delle respon-
sabilità pubbliche e sociali
nella rete di offerta, di effica-
cia misurabile in termini di
risultati di salute, di conti-
nuità assistenziale, potendo
inoltre disporre di condizioni
più dirette e trasparenti per
farne oggetto di valutazione
tecnica e sociale. 
Ma come si può intuire, tutto
questo si dovrebbe poter fare
(pur con maggiori difficoltà)
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Ausl

Prestazioni sanitarie di cui ai
Lea (Dpcm 29.11.2001) 

Prestazioni ad elevata integra-
zione sociosanitaria (art. 3 sep-
ties c. 5 del Dlgs 229/99)

Prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale (art. 3 septies c. 2 lettera
a del Dlgs 229/99)

Ausl

Prestazioni sanitarie di cui ai
Lea (Dpcm 29.11.2001) 

Prestazioni ad elevata integra-
zione sociosanitaria (art. 3 sep-
ties c. 5 del Dlgs 229/99)

Prestazioni sanitarie a rilevanza

sociale (art. 3 septies c. 2 lettera

a del Dlgs 229/99)

Comune/i

Prestazioni sociali a rilevanza sa-
nitaria (art 3 septies c.2 lettera b
del Dlgs 229/99) con delega

Prestazioni e interventi sociali di
cui ai livelli essenziali art. 22
della Legge n. 328/2000

Altre prestazioni e interventi so-
ciali

Comune/i

Prestazioni sociali a rilevanza sa-

nitaria (art 3 septies c.2 lettera b

del Dlgs 229/99) con delega

Prestazioni e interventi sociali di
cui ai livelli essenziali art. 22
della Legge n. 328/2000

Altre prestazioni e interventi so-
ciali

Modello a gestione separata

Ente gestore dei servizi

Modello basato su contratti di servizio tra i due soggetti titolari
delle materie indicate in corsivo

Ente gestore dei servizi

Modello Azienda servizi alle persone 

Prestazioni sanitarie (escludendo quelle ospedaliere nel citato caso
della Società della salute)

Prestazioni ad elevata integrazione sociosanitaria (art. 3 septies c. 5
del Dlgs 229/99)

Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (art. 3 septies c. 2 lettera a
del Dlgs 229/99)

Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (art 3 septies c.2 lettera b
del Dlgs 229/99) con delega

Prestazioni e interventi sociali di cui ai livelli essenziali art. 22 della
Legge n. 328/2000

Altre prestazioni e interventi sociali
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anche oggi, grazie alla di-
sponibilità di competenze
direzionali qualificate. I Di-
rettori cioè potrebbero/do-
vrebbero già mettere in cam-
po competenze per un nuovo
governo strategico delle ri-
sorse interne ed esterne al-
l’Azienda sanitaria. È su que-

sto infatti che si registrano i
maggiori insuccessi dell’a-
ziendalizzazione avviata dal
Dlgs n. 502/92, perché non è
stato adeguatamente com-
preso e sviluppato il governo
del doppio mandato e perché
gli azionisti (Regioni e Co-
muni), oggi meglio che in

passato, stanno compren-
dendo le ragioni di corre-
sponsabilità necessarie per
affrontare la sfida. Essa pur-
troppo è stata troppo spesso
caratterizzata in termini
competitivi e di mercato
concorrenziale della salute,
di dominante valutazione

dei soli risultati di bilancio,
di mancata capacità di di-
mensionare la rete di offerta
ospedaliera a danno di quel-
la territoriale, penalizzando
le precondizioni necessarie
per meglio garantire i livelli
essenziali di assistenza alle
persone e alla comunità.
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(segue da pag. 319): I rapporti
con l’Area vasta metropolitana

Dovrà imparare, innanzitut-
to, a superare la logica, la
prassi con la quale si è fatto
seguire ed amare, che in gran
parte traeva la ragion d’essere
nella guida dell’Azienda per
vincere l’aggressività produt-
tiva, supposta o reale, dei
professionisti delle Aziende
limitrofe.
Dovrà accettare che ciò che
appare economicamente
conveniente per l’Azienda

che dirige, può essere econo-
micamente un costo aggiun-
tivo per il sistema in rete ed
in contrasto con gli interessi
e la sicurezza dello stesso
paziente.
Di fatto, nel contesto che ho
sommariamente sopra de-
scritto, il Direttore generale
perde una parte delle sue pre-
rogative decisionali senza,
ahimé, perdere alcunché del-
le sue responsabilità ammini-
strative e giuridiche…
Occorre, quindi, che il siste-
ma Regione, il Dipartimento

per il Diritto alla salute, che
rappresenta la “proprietà del-
la holding” sanitaria regiona-
le, ponga grande attenzione
in questa fase, affinché per-
vengano alle Aziende segnali
che facilitino questi cambia-
menti, del tutto epocali, ri-
chiesti ai DD.GG.
Innanzitutto, la valutazione
dell’operato delle Aziende do-
vrà progressivamente spo-
starsi dalle singole Aziende al
sistema delle Aziende, anche
per quanto attiene ai risultati
economici. Questo, però, non

basterà: in una Regione che
ha fatto della partecipazione,
giustamente, un metodo, ol-
tre che un principio e un van-
to, occorre che i così detti
stakeholders (sia i rappresen-
tanti istituzionali delle co-
munità, sia i professionisti)
vengano coinvolti nelle scel-
te fondanti del sistema e,
quindi, spinti a capire e cre-
dere alla rete, rinunciando
anche loro ad una parte del
proprio potere ed ad avere,
come dice una nota pubbli-
cità: “tutto intorno a sé”.


