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Il mestiere del clinico
• Il clinico nella sua attività
quotidiana ha a che fare con
persone con i loro values
• di fronte alle quali deve applicare
le sue conoscenze e competenze,
per la risoluzione dei loro problemi
nel rispetto del codice deontologico, delle migliori prove
scientifiche, tenendo conto delle esigenze e preferenze
del paziente, come pure della costo-efficacia delle sue
decisioni in termini di sanità pubblica.
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EBM ma non solo
• L’EBM nasce e si evolve in un contesto storico-sociale, culturale e
filosofico, oltre che scientifico, che non può essere ignorato, perché
ha improntato la formazione di tutti noi (medici e pazienti/cittadini)
• In questo contesto il medico è particolarmente soggetto alla
pressione delle esigenze del paziente, soprattutto nelle decisioni
cliniche dove c’è più incertezza, dove la forza delle prove è al livello
dell’opinione di un esperto e i valori del paziente e il giudizio clinico
del suo medico (con i relativi bias) assumono maggior peso.
• La Value Based Medicine (VBM) con lo Sharing Decision Medicine
(SDM) sembrano essere le risposte più adeguate, pur con i limiti
noti e definiti in letteratura.
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Esperienza clinica per l’interpretazione consapevole e
autocritica delle prove
• Come applicare la definizione di EBM di Sackett, riuscendo a mediare
tra le preferenze del paziente e quelle di Sanità Pubblica, anche
quando non sono coerenti?
• Una solida preparazione EBM, una buona
conoscenza della letteratura scientifica,
insieme a expertise e una buona
formazione nel counselling, cercando di
fare SDM, possono consentire di rispondere
ragionevolmente di fronte a richieste
difformi dalle raccomandazioni delle prove
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Il Comma 22 del medico
• Il medico deve essere appropriato, ma chi
non lavora in un Ospedale di 3° livello, o
meglio ancora in una Università, o non
risiede in una Regione virtuosa, non ha
accesso alle fonti primarie della letteratura (e
a volte neanche alle secondarie)
• come può formarsi al pensiero critico, se ha
accesso solo ai risultati finali, pur ottimali?
• Per non parlare dei medici che ricevono le
informazioni solo dalle industrie…..
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L’aziendalismo della Sanità Pubblica
• In tempi di crisi economica la Sanità pubblica vede ridursi
sempre più il budget disponibile
• quindi cerca di recuperare denaro dove possibile, tentando di
ridurre l’inappropriatezza solo in termini di costo-efficacia
• ma lo fa con un intento sanzionatorio, che porta a una deriva
quasi “amministrativa” del concetto stesso di appropriatezza
professionale e, come ogni approccio calato dall’alto, non può
che accentuare la renitenza, in questo caso dei medici
• anche le Linee Guida possono essere vissute come semplici
imposizioni, che prevaricano le conoscenze e la coscienza del
medico….
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EBM, Costo-efficacia,
Appropriatezza……Formazione!
• Il vero dibattito dovrebbe spostarsi dalla
appropriatezza professionale e dalla aderenza alla
medicina delle prove alla formazione continua del
clinico
• le criticità della appropriatezza professionale e
dell’aderenza alla EBM, sono successive, anzi
consequenziali a quelle della formazione
• se non altro per il fatto che un medico adeguatamente
formato, ha probabilità molto maggiori di essere
appropriato……
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Formazione come prerequisito di Appropriatezza
• Dovrebbe esserci estrema attenzione da parte delle Istituzioni
alla realizzazione di programmi formativi accuratamente
tarati non solo sui costi, ma sui bisogni di salute della
popolazione
• regolarmente rilevati dalle Istituzioni di Sanità Pubblica
Regionali e Nazionali, sulla base delle registrazioni delle
attività prescrittive di diagnosi, terapia e riabilitazione, che
andrebbero valutate attraverso indicatori (qualità, processo
esito) chiaramente predefiniti
• in Italia langue il dibattito in questo ambito, soprattutto per
quello che riguarda i MMG e i PdF, che pure si occupano della
stragrande maggioranza della popolazione …..
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Programmazione ?
• Quale azienda commerciale metterebbe la sua attività, e
quindi le sue sorti e quelle dei suoi clienti, in mano a
dipendenti/operatori non adeguatamente formati/preparati?
• Eppure non sono molte le Regioni Italiane nelle quali è
prevista una formazione routinaria degli operatori sanitari
alla valutazione critica della letteratura scientifica
• altrettanto raro è l’accesso gratuito alle banche dati di studi
primari, in particolare per gli operatori delle cure primarie, ma
anche per la maggior parte degli Ospedali di 1° livello.
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Costo-efficacia?
• Non sembra molto appropriato, né costo-efficace il fatto
che la maggior parte dei medici che si occupano della
salute della quasi totalità della popolazione non abbiano
accesso garantito alle banche dati e non vengano
routinariamente formati al pensiero critico
• né lo sembra una ECM che a oltre 10 anni dalla sua nascita
non ha ancora un sistema di valutazione formale della
qualità delle competenze acquisite con la formazione
erogata in termini di effetti sulla salute dei cittadini
• ancor meno lo è il fatto che Agenas venga pagata da
sponsor commerciali, che fanno formazione medica per
professione
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C’è da stupirsi se…
• medici privi di accesso diretto
alle fonti di conoscenza e non
formati alla valutazione critica
delle prove scientifiche finiscano
per essere indottrinati da corsi o
congressi pagati dalle industrie?
• Possano vivere EBM e Linee
Guida come vessazioni inutili o
attentati alla loro scienza e
coscienza, invece che come
sistemi strutturati per governare
l’incertezza in una situazione
attesa di variabilità?
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Competenza e conoscenza
• per i medici non sono un optional, ma un obbligo
• cui concorrere in prima persona in parte

• ma a cui deve provvedere necessariamente anche il SSN
• se non altro per offrire una formazione efficace sui
bisogni di salute pubblica individuati dal SSN
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Linee Guida, non binari del tram!
• In carenza dell’intero percorso formativo, anche la redazione e
la diffusione di Linee Guida nel SSN potrebbe essere un
sistema efficace di formazione e di conoscenza
• LLGG multidisciplinari, EB e indipendenti come adeguato
supporto alle decisioni dei clinici, insieme alla ricerca delle
prove attraverso le Revisioni Sistematiche, come servizio
integrato di governo clinico, mirato al miglioramento della
qualità dell’assistenza al cittadino /paziente (IOM).
• Meglio se predisposte in modo adeguato e continuativo,
attraverso un percorso formativo efficace e di qualità, che
consenta di acquisirle criticamente e di farle proprie, per poi
condividerle e implementarle nel contesto in cui il clinico si
trova a lavorare.
www.acp.it

Linee Guida, non binari del tram!
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Valutazione delle performance del clinico
• solo dopo un percorso formativo
adeguato
• sarà logico valutare appropriatezza e
responsabilità
• in rapporto a competenze e conoscenze
necessarie
• perché il medico svolga correttamente la
sua professione dal punto di vista clinico,
etico e medico – legale
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• Viene il dubbio che, in tempi di
crisi economica e di valori, si sia
perso l’obiettivo finale della
Sanità pubblica
• che non è il risparmio tout court
• ma è il benessere del
cittadino/paziente
grazie alle cure di professionisti
sanitari ben preparati a questo scopo,
attraverso un sistema efficace di
formazione continua, durante tutto il
corso della loro attività professionale.
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Grazie per l’attenzione
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