Parte da Locarno il progetto EOC “Choosing Wisely”
per una scelta ragionevole nel campo della medicina
ospedaliera

Esami,
medicamenti,
terapie...
Ma sono proprio
tutti necessari?
Un esempio per introdurre il tema. Quando il signor Alfonso, già in là con gli anni,
è stato ricoverato, non prendeva tranquillanti per la notte; ma in ospedale il
sonno stentava ad arrivare e il medico ha
ordinato, oltre alle altre, anche la piccola pastiglia per dormire. Alla dimissione,
una quindicina di giorni più tardi, Alfonso
non ha voluto rinunciare alla pillola che
facilita il sonno perché, senza quella – diceva – avrebbe fatto più fatica ad addormentarsi. L’anziano paziente è insomma
uscito dall’ospedale con un farmaco di
cui non aveva assolutamente bisogno al
momento di entrare. Erano necessari per
la sua cura, invece, gli antibiotici che,
per quell’indicazione, si prendono per 5-7
giorni al massimo già a partire dal primo
giorno. Perché ad Alfonso ne sono stati
dati per tutta la durata del ricovero?
Sotto la lente 5 pratiche comuni
La somministrazione in ospedale
e la prescrizione alla dimissione di
medicamenti quali:

u sonniferi e ansiolitici
u antibiotici
u medicamenti per le ulcere e i bruciori allo stomaco
sono al centro di un importante
progetto che parte da Locarno e si
estende alle altre strutture dell’Ente ospedaliero cantonale (EOC). È
stato costruito un “database” specifico in cui confluiscono anche:
u la radiologia diagnostica;
u gli esami di laboratorio.
Centinaia e centinaia di dati, opportunamente anonimizzati, raccolti in
tutti gli ospedali dell’EOC, presso
servizi equivalenti. E che iniziano a
mostrare differenze significative tra
un ospedale e l’altro: in alcuni il numero delle prescrizioni è più elevato
che non in altri.
Cosa intende fare l’EOC? Premiare
le strutture più virtuose? Quelle che
prescrivono meno medicine e meno
TAC? Segnalare i medici “di manica

Il progetto coinvolge direttamente il personale curante delle strutture dell'EOC. Qui l'Ospedale Regionale
di Locarno, che lo ha avviato. 
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larga”? Togliere qualche ripiano dalle farmacie ospedaliere per risparmiare? “No, nel modo più assoluto.
A muovere l’EOC è stato un concetto che si sta facendo strada in altri
paesi, quello di “medicina ragionevole”, “Choosing Wisely”, ma si parla
anche di “Slow Medicine”, risponde
Angela Greco, coordinatrice del
progetto e responsabile del servizio
qualità e sicurezza dei pazienti alla
“Carità”.
La ricerca della qualità
L’ospedale locarnese, da oltre dieci
anni, grazie all’adesione a criteri internazionali di qualità, come Joint
Commission International (JCI),
mantiene costantemente i suoi
servizi sotto la lente della qualità e
dell’appropriatezza anche mediante la raccolta di dati: per esempio,
evitare le cadute, soprattutto negli
anziani, migliorare la comunicazione fra i curanti, garantire la massima sicurezza nella sala operatoria... Spiega ancora Angela Greco:
“il progetto, che stavolta coinvolge
l’insieme dell’EOC, pone al centro il
medesimo soggetto: i nostri pazienti. Vogliamo contrastare la tendenza, diffusa in taluni ambienti sanitari,
di prescrivere esami e trattamenti
in misura superiore al necessario.
Fare di più non significa fare meglio...! Attraverso il confronto abbiamo trovato una significativa variabilità dei dati, sia tra un servizio
e l’altro (medicina e chirurgia), sia
tra un ospedale e l’altro. Perché ci
sono queste differenze? Non vogliamo giungere a conclusioni affrettate: anche la prescrizione di esami e
terapie al di sotto di una certa media potrebbe indicare una tendenza
anomala. Saranno i medici stessi e
gli esperti a leggere e riflettere sui
dati che abbiamo raccolto, dandone la giusta interpretazione e condividendo, laddove opportuno, delle
raccomandazioni per migliorare ulteriormente l’appropriatezza delle
cure. Inoltre, l’aver dato così tanta
enfasi nel nostro progetto Choosing Wisely alla raccolta dei dati, ci

consentirà di verificare l’efficacia di
eventuali azioni che decideremo di
mettere in atto nei prossimi mesi”.
Migliaia di studi, ma...
“Vorremmo comunicare in modo
chiaro e comprensibile ai nostri pazienti, quando il progetto sarà maturo, che vi sono pratiche diagnostiche, terapeutiche, preventive o in
genere di cura e assistenza che, sulla base della migliore evidenza scientifica disponibile, si sono dimostrate
inutili se non, in certi casi, addirittura dannose”, precisa il Dr. med.
Fabrizio Barazzoni, capo area medica alla Direzione generale dell’EOC
e membro del Comitato-guida del
progetto Choosing Wisely.

Alcune immagini degli spazi e del lavoro quotidiano all'Ospedale
Regionale di Locarno. Il progetto è stato anche al centro di una
giornata di studio all'Università della Svizzera italiana a Lugano.
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Nell'immagine in basso, da destra, i membri del Comitato-guida,
Prof. dr. Luca Gabutti, primario di medicina ODL
e direttore scientifico del progetto, Luca Merlini, direttore
dell'ODL, Fabrizio Barazzoni, capo area medica EOC,
Prof. Gianfranco Domenighetti,economista e sociologo, Angela
Greco, responsabile qualità e sicurezza dei pazienti dell'ODL,
coordinatrice, Luca Clivio, gestore qualità ODL e data manager
del progetto.	
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Una ricerca d’avanguardia
Il lavoro condotto a Locarno e negli
altri ospedali è certamente d’avanguardia. “In Svizzera, dove si pubblicano ogni anno migliaia di ricerche
mediche, non esistono programmi sistematici di valutazione della
qualità e dell’appropriatezza delle
prestazioni mediche ai bisogni di
cura dei pazienti”, osserva il Prof.
Gianfranco Domenighetti, economista e sociologo, socio fondatore
di Slow Medicine Italia e membro
del Comitato-guida ticinese. “Eppure – prosegue Domenighetti – non
mancano dati su cui riflettere: i parti cesarei in Svizzera sono quasi il
doppio del tasso del 17%, oltre il
quale l’Organizzazione mondiale della salute (OMS) parla di “sovramedicalizzazione”; sappiamo
anche che nelle case per
anziani, in Ticino, sono
prescritti antipsicotici in
proporzione ben superiore alla media svizzera;
che non ci si risparmia
nel sottoporre i pazienti agli esami radiologici,
come la doppia TAC, con
il suo carico di raggi. La
stretta relazione con le
case farmaceutiche e i
fornitori di attrezzature
sanitarie non favorisce l’indipendenza di medici ed ospedali. Sarebbe
utile, credo, promuovere presso le
Società mediche l’elaborazione di liste di prestazioni, test e procedure
ad alto rischio di inappropriatezza,
che, oltre a non portare benefici
significativi, espongono i pazienti a
problemi evitabili”.
L’atteggiamento dei medici
Impossibile dire, al momento attuale, se si giungerà presto al traguardo indicato dal prof. Domenighetti.
Ma le indicazioni raccolte sinora,
con quelle differenze significative
tra un ospedale e l’altro, già sem-

Le vignette sono
dell’artista svizzero
PecuB e sono state
disegnate mentre
Angela Greco e
il Prof. Luca Gabutti
presentavano
il progetto Choosing
Wisely.

brano sufficienti per una riflessione
che coinvolge il mondo sanitario a
più livelli. Primi fra tutti i medici. Si
può ben immaginare come non sia
facile accettare le tesi di movimenti come Choosing Wisely che chiedono loro di essere più critici nella
prescrizione di medicamenti.
“Convinti di svolgere un buon lavoro”
“Ne abbiamo discusso a lungo, anche con gli infermieri. È sempre difficile mettersi in gioco. Rimaniamo
convinti di svolgere bene il nostro
lavoro. Nessuno di noi somministra
medicamenti o richiede esami senza che ve ne sia necessità. È vero
però che l’abitudine entra a far parte dell’esperienza maturata; e nella
pratica clinica i risultati positivi acquisiti negli anni possono mettere in
ombra, in modo del tutto involontario, i reali benefici di un medicamento o di un esame per un determinato
paziente”, spiega il Prof. Dr. Med.
Luca Gabutti, primario di medicina
e direttore scientifico del progetto
Choosing Wisely. “Siamo giunti alla
conclusione che questo importante
lavoro di ricerca offre una buona
possibilità, ai medici e a tutti i curanti, di rendere maggiormente consapevole il rapporto con il paziente sul
piano dell’informazione e della comunicazione, coinvolgendolo di più nelle
cure. Il Comitato-guida non allestirà
delle “liste negative” ma formulerà
delle raccomandazioni specifiche
per ciascuna delle 5 pratiche passate sotto la lente: non si tratta di
escludere un medicamento o un

metodo diagnostico piuttosto di un
altro, ma di discuterne l’appropriatezza in modo critico”, conclude il
primario di medicina della “Carità”.
Uno strumento di misura concreto
Disporre a Locarno e negli altri
ospedali di strumenti per misurare e monitorare l’appropriatezza
delle cure erogate dai Servizi clinici
rientra nel Programma “Ospedale
esemplare”, contenuto nel Piano
strategico dell’EOC 2013-2017, con
l’obiettivo di perseguire la qualità e
la sicurezza delle cure erogate. “Il

fatto di avere scelto di inserire in tale
contesto anche principi connessi al
movimento di “Choosing Wisely” –
precisa il Dr. Fabrizio Barazzoni – è
certamente una decisione orientata
verso il futuro. Avevamo però bisogno di una verifica in tempi brevi sul
piano pratico; ecco perché abbiamo
messo in atto un progetto pilota,
coordinato dall’Ospedale Regionale
di Locarno, che potesse tradurre in
termini concreti e misurabili quanto
il movimento in questione sostiene e
promuove”.
A. Carcano

“Signora, è meglio fare ancora una TAC”
(a. car.) u Per quali ragioni un medico ospedaliero tende a prescrivere
una gamma il più possibile completa di trattamenti? Quali motivazioni
spingono un curante a sottoporre il proprio paziente ad un’infinità di
esami di laboratorio? Perché “signora è meglio fare ancora una TAC”?
Partendo dalla constatazione che negli ospedali pubblici il controllo della
qualità delle cure erogate è rigoroso, è importante cercare di capire
l’agire del medico in un “tempo sociale” caratterizzato dalla critica nei
confronti di chi lavora al fronte. E allora vale la pena pensare al timore
del medico di essere esposto ad azioni legali nel caso in cui qualcosa andasse storto; l’ampio ricorso a tutto quanto è disponibile nelle strutture
ospedaliere per chiarire “un caso” non deve dunque stupire. Per questo
un dialogo più robusto tra medico e paziente (o con i suoi famigliari, nel
caso in cui egli fosse impossibilitato a farlo) è auspicabile, proprio come
sostiene “Choosing Wisely”.
Un’altra spiegazione può essere trovata nell’atteggiamento del medico
assistente, che riveste in un ospedale una funzione importantissima,
che in qualche modo deve rendere conto del proprio operato al suo ...
superiore. Ci sono “senior” più pragmatici; altri, soprattutto nelle generazioni più giovani, per giungere all’evidenza clinica, sono più orientati
verso una diagnosi “costruita” su basi teoriche più solide, che necessitano di un notevole volume di esami.

