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he ne diresti di rinnovare la tua
iscrizione alla Associazione?
Proviamo a convincerti di farlo subito:

1. Il Consiglio direttivo ha avuto una grande
idea: da quest’anno, chi si iscrive alla
Associazione riceverà una ricevuta che
ripoterà la causale: <Iscrizione al
congresso annuale della Associazione
Alessandro Liberati – Network
Italiano Cochrane>. In questo modo,
molti di noi potranno chiedere al proprio
Ente di appartenenza di farsi carico del
costo.
2. La Riunione annuale della Associazione
sarà dedicata ad un tema che riguarda
tutti: Spendere meno o spendere
meglio? In altre parole, discuteremo di
come gestire le risorse economiche (e non
solo) per migliorare la salute dei cittadini
(quindi anche la nostra). Parleremo di
decisioni a livello nazionale, regionale,
ospedaliero. Discuteremo delle scelte che
deve affrontare il medico di medicina
generale. Delle attese dei cittadini e delle
risposte che il sistema è chiamato a dare.
3. Al nostro congresso parteciperà anche
John Ioannidis. Fresco come una rosa,
prenderà un treno da Basilea alle 6 del
mattino e – costi quel che costi – sarà con
noi a Torino il 22 maggio per raccontarci
il suo punto di vista sugli sprechi che
continuano a condizionare l’attività di
ricerca.

Alla riuscita della Riunione, darà il suo
contributo anche la Associazione Italiana di
Epidemiologia. Così, potremo ricambiare la
cortesia con cui, da due anni, l’AIE invita AALNIC a curare una sessione del convegno
nazionale degli epidemiologi italiani.
Sempre in tema di novità, dopo l’introduzione di
una sessione Poster lo scorso anno a Milano
(confermata comunque anche quest’anno),
avremo la possibilità di ascoltare delle
fantastiche presentazioni che avranno la durata
di soli 180 secondi: uno spazio speciale sarà
dedicato a questo format.
Il programma della Riunione annuale e dei
workshop (21 maggio) sarà presto
disponibile su www.associali.it

Spendere meno o spendere meglio?
Torino, 22 maggio 2015
Centro congressi A.O.U. Città della Salute e della
Scienza
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Il peccato originale della
comunicazione scientifica
I centri di ricerca enfatizzano i
risultati degli studi nei comunicati
stampa.
Le notizie sulla salute pubblicate dai giornali esagerano
e in molti casi questo dipende da come sono fatti i
comunicati stampa prodotti da università e centri di
ricerca.
Su
dieci
press
release,
quattro
contengono affermazioni
eccessive
rispetto
ai
contenuti degli articoli realmente pubblicati sulle
riviste scientifiche, articoli che i comunicati stessi
dovrebbero promuovere. Più di tre presentano
associazioni causali non provate e ancora più spesso
(nel 36% dei casi) si lascia intendere che il successo di
sperimentazioni condotte su animali possa tradursi di
per sé in un vantaggio per l’uomo.
Lo studio condotto su 20 università britanniche da
Petroc Sumner et al.1 ha confermato quanto già sapeva
chi lavora nella comunicazione scientifica: la
responsabilità di ciò che di scienza leggiamo sui
quotidiani non è (solo) dei giornalisti. Le conclusioni
dell’articolo pubblicato su The BMJ sono misurate e
non vanno oltre lo scopo della ricerca. Leggere tra le
righe dello studio sollecita però qualche riflessione.
Dei 4093 comunicati stampa prodotti nel 2011, 3631
non sono stati considerati nella ricerca vuoi perché
l’argomento non riguardava la medicina, vuoi perché i
press release non facevano riferimento a studi
pubblicati su riviste indicizzate. Sarebbe interessante
conoscere in quanti casi i centri di ricerca chiedono
attenzione ai media per questioni che non passano al
filtro della revisione accademica tra pari. Ancora: i
risultati suggeriscono che la lettura delle fonti originali
 anche quando suggerita da una press release  è poco
praticata dai giornalisti scientifici. Infatti, dai
computer dei giornalisti i risultati delle ricerche escono
ancora più ingigantiti rispetto ai già molto ottimistici
comunicati stampa.
Nonostante la sezione conclusiva dell’articolo di The
BMJ faccia riferimento alle “implicazioni dei risultati
per la pratica”, gli autori non suggeriscono vie concrete
per correggere la situazione. Nell’editoriale di
commento, Ben Goldacre2 chiede che i comunicati
stampa siano firmati dagli autori che collaborano alla
loro stesura, che quasi sempre coincidono con i
responsabili della ricerca stessa. In una Rapid
Response all’articolo di Sumner, Paolo Vercellini,

Paola Viganò e Edgardo Somigliana (Clinica
Mangiagalli, Università di Milano) si augurano di
vedere in calce ai comunicati la dichiarazione di
conflitto di interessi di chi ha condotto lo studio, così
che possa essere segnalata anche dal giornalista che
riprende la notizia: del resto, l’origine di molti
entusiasmi è spesso proprio nelle relazioni pericolose
tra ricercatori e industria.
Si potrebbe andare oltre e chiedere maggiore
trasparenza anche per i conflitti di interesse interni alla
istituzione stessa: non è infrequente, infatti, vedere
annunciati con grande enfasi i risultati di studi che
potrebbero concretamente portare vantaggi all’ente
che ne ha promosso lo svolgimento, per esempio in
termini di ampliamento del numero delle prestazioni
eseguite.
Il problema principale  competizione e necessità di
finanziamenti  è proprio degli istituti di ricerca. La
soluzione non può che venire dall’interno: occorre
considerare la disseminazione dei risultati alla stregua
delle altre fasi della conduzione della ricerca (progetto,
disegno, raccolta dei dati, analisi e interpretazione)
sottoponendo anche gli elementi chiave della
comunicazione dei risultati al giudizio dei comitati etici
(evidentemente in forme tali da tutelare la tempestività
della valutazione), o quantomeno alla loro
responsabilità. È in gioco la reputazione di istituzioni
importanti e sarebbe nel loro interesse  oltre che in
quello dei cittadini  aumentare la vigilanza.
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Per una oncologia saggia
Il costo delle terapie è alle stelle e i
benefici sono spesso discutibili. Gli
specialisti statunitensi si interrogano
sull’applicazione del modello Choosing
Wisely alla cura dei tumori.
La spesa sanitaria è giunta a un livello critico in molti
Paesi del mondo, soprattutto in considerazione della
progressiva riduzione delle risorse destinate alla salute.
Negli Stati Uniti, le terapie oncologiche assorbono una
quota compresa tra il 5 e l’11% del budget complessivo.
In un’approfondita nota di commento pubblicata nel
novembre 2013, quattro prestigiosi autori (tra i quali il
bioeticista Ezekiel Emanuel) hanno voluto sottolineare
come «una parte sostanziale della spesa oncologica sia
da attribuire al costo di terapie che garantiscono un
valore limitato al malato e all’utilizzo di tecnologie che
danno benefici marginali e non significativi dal punto
di vista clinico al paziente»(1). Per questo, la comunità
oncologica dovrebbe farsi parte diligente per non
ricorrere più alle terapie e alle tecnologie a scarso
valore aggiunto: per ottenere questo obiettivo è
necessario stabilire degli standard chiari che
permettano di giudicare l’utilità delle “innovazioni” nel
prolungare realmente la sopravvivenza o nel migliorare
la qualità di vita del malato. Allo stesso tempo, gli
oncologi dovrebbero motivare gli altri stakeholder
della sanità ad attivarsi nella stessa direzione.

L’articolo prima citato, pubblicato sul Journal of the
National Cancer Institute, inquadra il problema della
spesa sanitaria in una cornice più ampia, sottolineando
come il supporto al programma Medicaid sottragga
finanziamenti alla educazione in molti Stati
nordamericani. Ma l’urgenza di intervenire sulla spesa
è dettata da ragioni sia economiche sia politiche perché
l’attuale
tendenza
dovrebbe
necessariamente
comportare un aumento della tassazione con un
conseguente devastante impatto sulla crescita
economica del Paese.
Secondo gli autori, il comportamento più avveduto del
singolo medico virtuoso ha scarse probabilità di
incidere riducendo il costo dell’assistenza oncologica.
Per questo, è necessario un approccio più sistematico
che faccia leva su quattro punti: 1) perseguire la qualità
delle cure premiando gli interventi ad alto valore
aggiunto capaci di garantire una sopravvivenza
maggiore, migliore qualità di vita, minori effetti
collaterali e minor costo; 2) tenere sempre presente il
complesso del costo dell’assistenza: per esempio, non
finanziare
le
cure
domiciliari
a
vantaggio
dell’ospedalizzazione è una scelta da non incoraggiare;
3) non erogare prestazioni di cui non si disponga di
prove robuste di efficacia tali da giustificarne la spesa o
per le quali esistano alternative a costo uguale o
minore; 4) incoraggiare lo shared decision-making tra
medico e malato, confrontandosi sull’efficacia delle
cure, la tollerabilità e i costi.
La campagna Choosing Wisely ha il merito di indicare
le prestazioni il cui utilizzo non è giustificato ma,
sostengono gli autori, è necessario andare oltre
redigendo delle linee-guida o delle raccomandazioni
più stringenti che riducano la discrezionalità del
singolo clinico.
A distanza di poco più di un anno, il Journal of Clinical
Oncology ha pubblicato due contributi che si
confrontano con le stesse problematiche, sostenendo
punti di vista leggermente diversi tra loro. Daniel
Sulmasy (University of Chicago) e Beverly Moy
(Massachusetts General Hospital di Boston) aprono
l’articolo citando il dilemma proprio di ogni oncologo:
fare fino in fondo il proprio dovere nei confronti del
malato o nei riguardi della società nel suo complesso.
Nessun dubbio al riguardo: al centro dell’attenzione
del clinico deve esserci il paziente2. «Neghiamo con
forza che il contenimento della spesa possa essere
realizzato al letto del malato, perché nello svolgere il
nostro lavoro non ci occupiamo di politiche pubbliche
o di economia» e la bedside medicine riguarda il
singolo paziente e non le popolazioni. Ciò premesso,
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proprie competenze professionali che può essere
condotta a livello politico.
Non c’è conflittualità, sostiene Jagsi, tra attenzione al
paziente e rispetto del mandato sociale della
professione:
basti
pensare
alle
conseguenze
economiche che certi trattamenti di dubbia o molto
parziale utilità comportano anche a livello delle
famiglie dei singoli malati.
Dalla lettura di questi contributi – che pur non
riportando opinioni sovrapponibili si richiamano a
principi e a esperienze comuni – si ha la conferma
dell’impatto che il confronto degli ultimi anni ha avuto
sulla comunità degli oncologi. La condizione perché
questa crescita culturale si consolidi e prosegua il
difficile percorso per conseguire i risultati desiderati è
nel raggiungimento di quella indipendenza da qualsiasi
interesse che possa condizionare le decisioni cliniche.

Bibliografia
Le fotografie in queste pagine sono di Julia Hetta.

Sulmasy e Moy sottolineano però che due sono gli
obiettivi da seguire: di nuovo, sostenere il progetto
Choosing Wisely, ma promuovere anche una engaged
citizenship. Nell’assumere decisioni, il bravo medico
deve fare riferimento a una “therapeutic parsimony
and diagnostic elegance” facendo l’interesse del malato
e, proprio per questo, evitando ogni forma di
sovratrattamento, non ricorrendo a prestazioni non
basate su prove di efficacia e rifiutando interventi a
basso valore aggiunto. Il contenimento dei costi,
spiegano, sarà un effetto naturale di un approccio di
questo tipo.
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Il secondo punto – la cittadinanza partecipe –
riconosce un ruolo politico dell’oncologo, chiamato a
dialogare con la società nel suo insieme per dare una
risposta non individuale al problema della spesa e della
appropriatezza delle cure.
Reshma Jagsi – della University of Michigan – ha un
approccio
dichiaratamente
più
attento
alla
responsabilità sociale del clinico oncologo e ricorda
come la maggiore aggressività delle cure – soprattutto
se erogate nel fine vita – non si accompagni a un
maggior beneficio per il paziente3. Il ruolo politico del
medico si traduce in un coinvolgimento attivo nelle
attività di comparative effectiveness research, nella
partecipazione ai panel per la stesura di linee-guida e
raccomandazioni, nella discussione informata dalle
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Social media in sanità pubblica?
La rete potrebbe essere un valore per
la promozione della salute ma la
comunità accademica è prudente.
L’atteggiamento accademico nei confronti dei social
media è, nel migliore dei casi, sintetizzabile nel “vorrei,
ma non posso”. Anche quando una rivista indicizzata si
decide a dare spazio all’argomento, l’articolo viene
puntualmente accompagnato da commenti editoriali
che prendono le distanze dagli autori. È quanto è
successo anche sul Journal of Public Health. Amelia
Burke-Garcia e Gabriel Scally1 hanno difeso quelle che
a loro giudizio sono le principali caratteristiche dei
social media che rendono particolarmente augurabile il
loro impiego nella comunicazione di sanità pubblica.














Grazie ai social media (SM) possiamo entrare
in contatto con interlocutori difficili da
raggiungere: i giovani, le minoranze etniche e i
gruppi a rischio come le giovani madre sole.
La rapida velocità di disseminazione dei
contenuti è un valore aggiunto importante.
È già stata oggetto di studio l’utilità dei SM nel
supporto a interventi sanitari e in campagne
per
favorire
il
cambiamento
dei
comportamenti a rischio.
Disponiamo di evidenze robuste sull’utilità
di messaggi
sanitari
diffusi
attraverso
dispositivi mobili.
Gli autori ammettono la mancanza di una
valutazione sistematica efficace, in parte
dovuta alla indisponibilità di metodologie
mirate. È necessario un approccio basato sulle
prove ma le prospettive sono promettenti,
soprattutto per i motivi elencati di seguito.
I SM permettono di monitorare emozioni e
aspettative degli utenti (web sentiment).
Riducono la distanza tra utente e servizio
sanitario.

Si tratta di argomenti fondati su prove di variabile
affidabilità e forse anche per questo i commenti usciti
sul Journal of Public Health non sono benevoli. Peter
J. Aspinall (2) (University of Kent) sostiene che gli
autori della rassegna tacciano i molti problemi sul
tappeto (dalla qualità delle informazioni alla tutela
della riservatezza) e teme soprattutto che la
sovrabbondanza di dati generata dal flusso di
conversazioni sui social media renda indispensabile
un’interpretazione automatizzata dei contenuti, tale da
pregiudicare la qualità dell’analisi del dato.
Inoltre, Aspinall sembra non credere alla “saggezza
della folla” e ritiene che la democrazia del web premi
l’aneddoto più che le prove.
Oyinhole Oyebode (3) (University College, London)
vede i SM come un’opportunità utile al contenimento
dei costi delle campagne di sanità pubblica ma sostiene
che il divario digitale comprometta l’equità di qualsiasi
attività comunicazionale che preveda il loro utilizzo,
dal momento che poveri e anziani risulterebbero
penalizzati. Aggiunge un altro argomento più volte
utilizzato: la vulnerabilità degli operatori sanitari nel
mettersi a nudo nella presenza nei social media
frequentati da pazienti. Come se il problema del
medico fotografato ubriaco sia nel fatto che il paziente
ne venga a conoscenza e non, piuttosto, nella tendenza
del clinico ad alzare il gomito.
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Permettono una maggiore capillarità delle
campagne
di
sensibilizzazione
e
il
raggiungimento di target più mirati.
Coinvolgono nella comunicazione partner
solitamente estranei alle campagne di sanità
pubblica, come per esempio le compagnie
telefoniche.
Favoriscono la condivisione dei dati sanitari e
il progresso della e-health a beneficio non solo
della popolazione ma anche del singolo
cittadino.
Promettono molto in termini di ancoraggio tra
profilo
individuale
di
salute
e
geolocalizzazione.
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