
Implementare politiche di disinvestimento  

 
Descrizione di un possibile processo di disinvestimento in 

oncologia   

 
Roberto D’Amico  

Centro Cochrane Italiano 
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

 
Hanno partecipato allo studio 

Roberto Grilli, Maurizio Leoni, Sara Balduzzi, Gianni Ciccone, Marina Cerbo 



Definizione  
 
“Disinvestment relates to the process of (partially or completely) withdrawing 
health resources from an existing healthcare practice, procedure, technology, or 
pharmaceutical intervention that is considered to deliver little or no health gain 
for its cost, and thus does not represent efficient health resource allocation” 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elshaug AG et al.  
Challenges in Australia policy process for disinvestment from existing, ineffective health care practices  

Aust New Zealand Health Policy (2007) 



Esempi di Disinvestment 

• Regno Unito 
• Spagna 
• Australia 
• Canada 
• Stati Uniti 



Da dove si parte:  

 - Dalle informazioni scientifiche disponibili   

 - Es. Progetto NICE  Cochrane Collaboration UK 

 

  

In pratica 



Da dove si parte:  

 - Dalle informazioni scientifiche disponibili   

 - Es. Progetto NICE  Cochrane Collaboration UK 

 - Dalle segnalazioni dei professionisti  

 - Es. Choosing Wisely 

 

In pratica 



Passi del progetto 
1. Coinvolgimento Commissione Oncologica Regionale (COR) 
   
2. Questionario per identificazione interventi potenzialmente dismissibili 
 
3. Ricerca bibliografica delle evidenze a supporto degli interventi identificati 
 
4. Coinvolgimento di rappresentanti di: 
 - Oncologi 
 - Decisori sanitari 
 - Economisti sanitari 
 - Pazienti 
 
5. Raggiungimento di un consenso sugli interventi da dismettere 
 
6. Identificazione di politiche di disinvestimento 
 
7. Implementazione delle politiche di disinvestimento  
  
 
 



Commissione Oncologica Regionale 

- Commissione Oncologica Regionale dell’Emilia Romagna (n=30) 
 
 27 clinici, 3 direttori sanitari 
  - Radioterapia 
  - Chirurgia oncologica 
  - Cure palliative 
  - Oncologia medica 
  - Ematologia 
  - Anatomia Patologica 
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 Individuazione di interventi potenzialmente dismissibili (IPD) 
  
 
 - di scarso valore clinico ma ancora presenti nella pratica clinica 
 
 - di incerto valore clinico impiegati nella pratica clinica 
 
 - ad alto rischio di inappropriatezza 
 
  Patologie      
   1. Tumore mammella    
   2. Tumore polmonare    
   3. Tumore Colon-retto    
   4. Tumore Prostata    
   5. Altro      
     

 
 

Consenso sugli interventi identificati 

Questionario 
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Ricerca bibliografica 

 Fonti 
 

 Revisioni sistematiche 
  - Cochrane  
   Lettura sezione “Implications for practice” 
  
  - Non Cochrane 
    
  
 Linee guida 
  - Indicizzate in PUBMED 
   
  - NICE 
   Lista Do not do 
 
 

 
 



Passi del progetto 
✔ Coinvolgimento Commissione Oncologica Regionale (COR) 
   
✔ Questionario per identificazione interventi potenzialmente dismissibili 
 
✔Ricerca bibliografica delle evidenze a supporto degli interventi identificati 
 
4. Coinvolgimento di rappresentanti di: 
 - Oncologi 
 - Decisori sanitari 
 - Economisti sanitari 
 - Pazienti/persone 
 
5. Raggiungimento di un consenso sugli interventi da dismettere 
 
6. Identificazione di politiche di disinvestimento 
 
7. Implementazione delle politiche di disinvestimento  
  
 
 



Interventi potenzialmente dismissibili 
identificati 

Interventi potenzialmente dismissibili (N=37) 

1. Chemioterapia locoregionale rispetto alla chemioterapia sistemica o non 
trattamento  nei pazienti con metastasi epatiche da tumore del colon operate 

2. Dissezione ascellare sistematica  nelle donne sottoposte a biopsia del linfonodo 
sentinella con linfonodo sentinella positivo nel carcinoma mammario operato 

3 … 



Esempio  

Intervento Fonte dell’evidenza Evidenza Grado di sovrapposizione 
(Alto, Medio, Basso) 

Chemioterapia 
locoregionale rispetto alla 
chemioterapia sistemica o 
non trattamento  nei 
pazienti con metastasi 
epatiche da tumore del 
colon operate 

Nelson RL, Freels S.  
 
Hepatic artery adjuvant 
chemotherapy for patients 
having resection or 
ablation of colorectal 
cancer metastatic to the 
liver. Cochrane Database of 
Systematic Reviews 2006, 
Issue 4. Art. No.: 
CD003770. 
DOI:10.1002/14651858.CD
003770.pub3. 

Implications for practice 
Without evidence of 
improved survival hepatic 
artery infusion 
chemotherapy after 
resection of colorectal 
cancer metastatic to the 
liver cannot be 
recommended.  
 

Alto 



Sede Tumore Mammella Colon-retto Polmone Prostata Altro Totale 

IPD 11 5 5 5 11 37 

Il 50% dei membri della COR ha inviato il questionario 

Risultati questionario 

IPD Interventi potenzialmente dismissibili 



Sede Tumore Mammella Colon-retto Polmone Prostata Altro Totale 

IPD 11 5 5 5 11 37 

Il 50% dei membri della COR ha inviato il questionario 

Risultati questionario 

 N° Interventi 

IPD supportati da evidenze 

Grado di sovrapposizione 

Alto 

Medio 

Basso 

IPD Interventi potenzialmente dismissibili 



Sede Tumore Mammella Colon-retto Polmone Prostata Altro Totale 

IPD 11 5 5 5 11 37 

Il 50% dei membri della COR ha inviato il questionario 

Risultati questionario 

 N° Interventi Ne RS ne LG 

IPD supportati da evidenze 16 (42%)  

Grado di sovrapposizione 

Alto - 

Medio - 

Basso - 

IPD Interventi potenzialmente dismissibili 



Sede Tumore Mammella Colon-retto Polmone Prostata Altro Totale 

IPD 11 5 5 5 11 37 

Il 50% dei membri della COR ha inviato il questionario 

Risultati questionario 

 N° Interventi Ne RS ne LG RS Cochrane 

IPD supportati da evidenze 16 (42%)  12 (32%) 

Grado di sovrapposizione 

Alto - 6 (50%) 

Medio - 6 (50%) 

Basso - 0 

IPD Interventi potenzialmente dismissibili 



Sede Tumore Mammella Colon-retto Polmone Prostata Altro Totale 

IPD 11 5 5 5 11 37 

Il 50% dei membri della Commissione Oncologica Regionale ha inviato il questionario 

Risultati questionario 

 N° Interventi Ne RS ne LG RS Cochrane RS non Cochrane 

IPD supportati da evidenze 16 (42%)  12 (32%) 4 (11%) 

Grado di sovrapposizione 

Alto - 6 (50%) 1 (25%) 

Medio - 6 (50%) 2 (50%) 

Basso - 0 1 (25%) 

IPD Interventi potenzialmente dismissibili 



Sede Tumore Mammella Colon-retto Polmone Prostata Altro Totale 

IPD 11 5 5 5 11 37 

Risultati questionario 

 N° Interventi Ne RS ne LG RS Cochrane RS non Cochrane LG Totale 

IPD supportati da evidenze 17 (46%)  12 (32%) 4 (11%) 4 (11%) 37 (100%) 

Grado di sovrapposizione 

Alto - 6 (50%) 1 (25%) 2 (50%) 9 (100%) 

Medio - 6 (50%) 2 (50%) 0 8 (100%) 

Basso - 0 1 (25%) 2 (50%) 3 (100%) 

IPD Interventi potenzialmente dismissibili 

Il 50% dei membri della Commissione Oncologica Regionale ha inviato il questionario 



Conclusioni  

 
 
Circa la metà degli interventi potenzialmente dismissibili suggeriti dalla commissione sono 
supportati da evidenze provenienti da RS e LG 
 
 
Circa la metà di questi interventi hanno un un buon grado di sovrapposizione con i quesiti 
affrontati da RS e LG 
 
 
 
  
 
 



Prossimi passi 

 
Sottoporre la lista IPD integrata con le evidenze alla commissione 
   
Ottenimento di un consenso sugli interventi dismissibili prioritari (Software sviluppato ad hoc) 
 
Integrazione informazione sui costi 
 
Coinvolgimento di altri attori, esempio: pazienti, decisori sanitari 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Valutazioni conclusive 

 
 
Al momento non esiste un processo standardizzato per il disinvestment  
 
Questo progetto rappresenta un tentativo per individuare un processo che tenga conto: 

 - punto di vista dei clinici 

 - delle evidenze scientifiche 

 - giudizi di valore e di elementi di contesto 

 - del coinvolgimento di diverse attori 
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