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Editoriale
Inizia con questo numero l’avventura di una nuova pubblicazione scientifica italiana che si propone di trattare di medicina del territorio e che rappresenta l’organo
ufficiale di stampa del Coordinamento Italiano delle Società Scientifiche aderenti a
WONCA (Coordinamento WoncaItalia), società che coordina i college e le accademie della Medicina Generale in tutto il mondo.
Il Coordinamento WoncaItalia ha creato, circa un anno fa, un gruppo di lavoro composto in parte da giovani colleghi provenienti dal Movimento Giotto, in parte da
medici esperti in ricerca ed attività editoriali provenienti dalle altre società scientifiche affinché si confrontasse sulla fattibilità di un progetto editoriale teso a fondare un nuovo giornale della Medicina Generale. Era infatti evidente la difficoltà di
trovare spazio ed interesse tra i lettori sia per la difficoltà di produrre regolarmente
materiale di ricerca in medicina generale, sia per l’esistenza di numerose altre riviste
nazionali e internazionali che da anni si occupano di tali argomenti. Diversi motivi
ci hanno spinto a dare riscontro positivo al mandato affidatoci da WoncaItalia, fondando la rivista che vi apprestate a leggere nel suo primo numero e che riteniamo
possa offrire una proposta culturale originale con contenuti innovativi e diversi rispetto al già esistente in edicola. In primo luogo questa testata si pone l’obiettivo di
essere un contenitore atto a dare risonanza alla produzione scientifica delle Scuole di
Formazione Specifica in Medicina Generale. Sebbene in Italia il quadro dell’offerta
formativa sia molto frammentato e spesso incongruo al suo interno, crediamo infatti
sia possibile e – soprattutto – costruttivo raccogliere e divulgare le buone pratiche
e le esperienze fortemente positive che certamente esistono nelle varie realtà regionali. In questa rivista troveranno spazio gli allievi dei corsi di formazione, che
saranno invitati a scrivere articoli originali, con la possibilità di vedere pubblicate
le loro esperienze di tesi di fine corso: tali elaborati sono spesso connotati da alta
qualità ed originalità e la redazione si rende dunque disponibile ad aiutare l’autore
a descrivere la propria esperienza con modalità espositive funzionali ad un articolo
scientifico da divulgare.
Allo stesso tempo daremo spazio ai docenti e didatti che in questi vent’anni di storia
delle scuole di formazione hanno contribuito a creare anche in Italia la cultura e la
consapevolezza dell’esistenza di contenuti scientifici propri della medicina generale.
La rivista conterrà inoltre articoli di approfondimento su varie tematiche che riguardano la medicina generale: argomenti di clinica, farmacologia, organizzazione
o didattica proposti da colleghi esperti della materia e strutturati sia come articoli
unici che in filoni tematici proposti in più numeri consecutivi. Tutti gli articoli, come
come la rivista, si porranno in un’ottica di esposizione e confronto rispetto a quanto
accade nel resto d’Europa, volendo costituire non solo un’occasione di dialogo tra le
scuole di formazione, ma anche un ponte con le accademie degli altri Stati.
Infine la rivista darà spazio alle attività che le società nazionali aderenti a WoncaItalia stanno realizzando in modo coordinato tra loro: in questo primo numero
si tratterà di rischio radiologico e principio di giustificazione, nei prossimi numeri
delle ricerche QualiCopc e Studio Apros.
La rivista è pubblicata eslusivamente on-line, avrà periodicità quadrimestrale e l’accesso al sito della rivista nonché agli articoli in esso contenuti è libero e gratuito: questa testata intende affermare e difendere la propria indipendenza scientifica,
culturale ed ideologica anche evitando sponsorizzazioni di alcun tipo da parte di
soggetti terzi. La vitalità ed i contenuti della rivista sono dati in parte dal comitato
di redazione, che si impegna a garantire la suddetta qualità in tutti i numeri programmati, ma soprattutto dipendono dai medici impegnati in attività di studio o di
ricerca che vorranno condividere e vedere pubblicata la loro esperienza: l’invito a
contattarci è pertanto aperto a tutti i colleghi, tutor o discenti, interessati.
Andrea Moser
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Appropriatezza
in radiologia medica
Mario Rossi
Si calcola che 20 milioni di TAC negli
adulti e più di un milione nei bambini sarebbero inutilmente eseguite ogni anno
negli Stati Uniti. Anche in Italia le percentuali di inappropriatezza sono simili:
secondo i dati forniti nel 2015 al XIV
congresso dei Radiologi, solo il 56% degli esami eseguiti risulta pienamente appropriato e siamo tra i Paesi più forniti
di impianti TAC e RM.
C’è molta preoccupazione in campo internazionale sull’eccessivo uso delle
procedure radiologiche, perché l’inappropriatezza non è soltanto spesa inutile, ma aumenta i rischi da radiazioni
ionizzanti. Lo sviluppo della tecnologia
moderna sta portando grandi vantaggi
ai pazienti e le attrezzature mediche diventano via via più sicure, ma il loro uso
improprio o non qualificato può comportare rischi potenziali per i pazienti e per
la comunità. Le procedure radiologiche
infatti possono determinare effetti stocastici, favorendo l’insorgenza di tumori, leucemie e modificazioni genetiche.
Il rischio aumenta con l’aumento della
dose di esposizione, ma il loro grado di
gravità è indipendente dalla dose assorbita. Per questo motivo è importante, sia
per il singolo paziente che per tutta la
popolazione, evitare l’esposizione a radiazioni per esami o procedure interventistiche che non siano pienamente giustificati: “Le esposizioni mediche devono
mostrare di produrre un netto beneficio,
confrontando i potenziali vantaggi diagnostici o terapeutici che essa produce
….. con il danno alla persona che l’esposizione potrebbe causare … (Direttiva
EURATOM dic 2013)”. Ciò vale ancora
di più in età pediatrica, dove maggiori
sono i rischi per il piccolo paziente.
La cultura medica prevalente tende oggi
a privilegiare il momento diagnostico e
interventistico, mettendo spesso in secondo piano i possibili rischi. Gli studi
condotti negli ultimi anni dimostrano
infatti che in tutto il mondo la consapevolezza dei rischi connessi alle radiazioni mediche e sulla quantità della dose
erogata nell’esecuzione delle procedure
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radiologiche è molto bassa, sia nei pazienti che nei professionisti della salute.
I medici e i pediatri di famiglia sono in
una posizione privilegiata per la prevenzione del rischio da radiazioni mediche.
Essi intrattengono una relazione professionale continuativa con i pazienti,
di cui conoscono la storia clinica, svolgendo anche un ruolo di advocacy, proteggendoli dai danni che possono essere
causati da screening o test inutili e da
trattamenti inappropriati. I medici di
famiglia inoltre possono avere un ruolo fondamentale nella comunicazione,
in forme adeguate e comprensibili, del
rischio connesso alle procedure radiologiche, favorendo il coinvolgimento del
paziente nelle decisioni che riguardano
la sua salute.
Il Coordinamento delle Società Scientifiche Italiane aderenti al WONCA dedica
particolare attenzione al tema dell’appropriatezza delle procedure radiologiche e al processo di giustificazione e
intende promuovere iniziative volte a
migliorare la consapevolezza, la conoscenza e la responsabilità della medicina
di famiglia. WONCA Italia ha approvato
pertanto la risoluzione su appropriatezza e giustificazione in radiologia medica,
e ha chiesto alle società scientifiche della radiologia e al Ministero della Salute
di collaborare in vista dell’applicazione
della direttiva EURATOM del 2013,
che dovrà essere attuata entro la fine di
quest’anno.
Secondo la direttiva europea, sia i medici
che richiedono una procedura radiologica che i professionisti della radiologia
hanno responsabilità nel processo di
giustificazione; i report degli esami eseguito devono riportare la dose somministrata; linee guida di imaging clinico,
con una visione multidisciplinare, devono sostenere ogni decisione riguardante
il singolo paziente, fornendo criteri generali evidence-based.
WONCA Italia, dopo aver dato il proprio contributo in campo internazionale,
intende offrire la sua collaborazione per

l’applicazione nel nostro Paese della Direttiva EURATOM, per gli aspetti che
riguardano le responsabilità e le procedure per rendere trasparente e tracciabile il processo di giustificazione, e per
l’aggiornamento delle linee-guida AGENAS, prodotte già nel 2004, ma poco conosciute e mai revisionate.
Insomma appare necessario ed improcrastinabile agire di concerto per migliorare l’appropriatezza in radiologia.
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Indagini
radiodiagnostiche
in età evolutiva
Daniela Corbella, Daniela Tinelli

Approccio clinico
ragionato e criteri
di appropriatezza in
pediatria e odontoiatria:
formazione a distanza in
Regione Lombardia
PREP – Formazione culturale
e comunicazione

Alla luce dell’aumento non sempre giustificato dell’impiego di tecniche radiodiagnostiche che espongono il paziente
in età evolutiva a dosi elevate di radiazioni ionizzanti è nato un progetto formativo che si propone di promuovere
la formazione culturale e le conoscenze
sull’impiego giustificato delle procedure
radiodiagnostiche. L’offerta formativa
(FAD) è completamente gratuita e si
rivolge ai radiologi, agli odontoiatri, a
tutti i medici che prescrivono per il paziente tra 0 e 18 anni d’età e agli studenti
in formazione, futuri prescrittori. I corsi
sono strutturati a seconda del profilo del
discente per offrire ai singoli professionisti contenuti adeguati alle specifiche
competenze.
La FAD nasce nell’ambito del progetto
di ricerca indipendente PREP-Procedure Radiodiagnostiche in Età Pediatrica
finanziato da Regione Lombardia.
Negli ultimi anni la letteratura internazionale ha evidenziato un aumento
non giustificato dell’impiego di tecniche
radiodiagnostiche che espongono il paziente a dosi elevate di radiazioni ionizzanti (1-9). Il fenomeno riguarda sia la
popolazione adulta sia quella pediatrica
(8,9), a maggior rischio rispetto all’adulto perché caratterizzata da un’elevata sensibilità dei tessuti e da una lunga
aspettativa di vita. I comportamenti prescrittivi inappropriati potrebbero ammontare fino a 1/3 dei casi (10-13). Le
ragioni sono molteplici, tra le principali
le ripetizioni inutili di esami, la medicina
difensiva, la rapidità di esecuzione e la
facilità di accesso agli esami tomografi-

ci, la scarsa conoscenza del bilancio rischio-beneficio (14-23) e la mancanza di
linee guida nazionali aggiornate per la
fascia di età compresa tra 0 e 18 anni.
Nell’ottica di un contenimento del rischio legato a esami radiodiagnostici
inappropriati è nato il progetto di ricerca indipendente PREP-Procedure Radiodiagnostiche in Età Pediatrica, che
ha quale principale obiettivo lo studio
di percorsi diagnostici e di modelli organizzativi per l’ottimizzazione dell’utilizzo della TC e la limitazione delle
esposizioni ingiustificate alle radiazioni nell’età evolutiva. Il progetto è stato
proposto da un gruppo di lavoro multidisciplinare composto da specialisti in
radiologia pediatrica, pediatria, odontoiatria, fisica medica e ingegneria nucleare. PREP, che ha ottenuto nel 2011 un
finanziamento regionale ed è tuttora in
corso, si articola in tre linee di ricerca.
Gli obiettivi sono il monitoraggio del
rischio radiologico in Regione Lombardia, la valutazione dell’appropriatezza
di percorsi diagnostici alternativi, la
formazione culturale dei radiologi e dei
medici prescrittori e la promozione della
comunicazione del rischio tra gli operatori sanitari e le famiglie (Box 1).
Nell’ambito di quest’ultima linea di ricerca è nata la proposta formativa a
distanza (FAD) Indagini radiodiagnostiche in età evolutiva. Obiettivo della
FAD è migliorare le conoscenze sull’impiego giustificato delle procedure radiodiagnostiche in clinica pediatrica e in
odontoiatria. La formazione si rivolge
agli odontoiatri, ai medici prescrittori
e ai radiologi, oltre che agli studenti in
formazione, futuri prescrittori (Box 2).
I corsi sono variamente strutturati in
base al profilo del discente per offrire ai
singoli professionisti contenuti adeguati
alle specifiche competenze.

mente rivolta agli odontoiatri e al completamento delle competenze in campo
odontoiatrico dei radiologi riguarda
l’impiego giustificato e l’ottimizzazione
delle procedure radiodiagnostiche nella diagnosi di patologie stomatologiche
comuni nell’età evolutiva. La parte più
ampia del percorso, dedicata in particolare ai pediatri, ai neonatologi, ai medici
di medicina generale e ai radiologi, descrive i percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in clinica pediatrica. Questa
sessione prende in esame quattro ambiti
clinici – neurologia, infettivologia, ortopedia e nefrourologia – e si concentra su
patologie caratterizzate dal frequente riscontro nell’ambulatorio medico o da un
approccio radiodiagnostico particolarmente complesso (Box 3). Il corso è attivo dal 16 marzo 2016 fino al 15 marzo
2017 e l’accesso avviene dal sito www.
policlinico.mi.it/prep.html (Figura 1) o
direttamente dalla piattaforma PREP
(www.prepnet.lombardia.it) (Figura 2).
Gli operatori sanitari e gli studenti della
Regione Lombardia che avranno superato il corso riceveranno in omaggio il
Manuale per l’ottimizzazione delle procedure radiodiagnostiche in età pediatrica.
Al fine di valutare le conoscenze, le attitudini e le pratiche dei prescrittori, prima e dopo il percorso formativo è stata
implementata una survey mediante questionari autosomministrati dai discenti.
La FAD Indagini radiodiagnostiche in
età evolutiva ha ottenuto numerosi patrocini da Ordini provinciali e nazionali
di medici e odontoiatri, Società Scientifiche Italiane e Università (Box 4).

La prima parte del percorso formativo è
dedicata a tutti i discenti e affronta i temi
generali della radioprotezione, focalizzandosi sui fattori di rischio e sulle strategie di ottimizzazione della diagnostica
per immagini. Una sessione specifica-
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Il progetto PREP

PREP – Procedure Radiodiagnostiche in Età Pediatrica. Studio di percorsi
diagnostici e di modelli organizzativi per l’ottimizzazione dell’utilizzo della TC
e la limitazione delle esposizioni ingiustificate alle radiazioni
Progetto di ricerca indipendente finanziato dalla Regione Lombardia (Fase 1 20112013, DGS 22/12/2010 N.13465, Fase 2 2015-2017 DGS 16/07/2014 N. 6848)
Prima linea di ricerca. Monitoraggio del rischio radiologico in Regione
Lombardia
Obiettivo primario di questa linea di ricerca è la realizzazione di una rete collaborativa tra diverse strutture ospedaliere della Regione Lombardia per l’ottimizzazione dell’attività radiodiagnostica, la raccolta e l’analisi dei dati dosimetrici, la stima della dose effettiva erogata al paziente, la verifica e il confronto
dei protocolli utilizzati. Attualmente è in fase di implementazione l’impiego di
un software per l’estrazione di dati dalle apparecchiature radiologiche e dai sistemi centrali di archiviazione PACS (Picture Archiving and Communication
System). L’analisi dei dati permette di calcolare la reale esposizione radiodiagnostica dei pazienti pediatrici (0-18 anni) afferenti all’area pilota (Dipartimenti
di Radiologia dell’Ospedale dei Bambini V. Buzzi e dell’Ospedale Niguarda). Il
passo successivo consiste nel possibile sviluppo del primo sistema centralizzato regionale dedicato all’analisi sistematica dei dati inerenti le prestazioni radiodiagnostiche in ambito pediatrico per la stima della dose somministrata ai
pazienti e per la valutazione statistica ed epidemiologica del rischio oncologico
indotto dalle radiazioni. La conoscenza accurata della quantità di dose erogata
da ciascun esame consentirà una migliore valutazione del rapporto rischio/beneficio per le procedure diagnostiche prescritte.
Seconda linea di ricerca. Appropriatezza dei percorsi diagnostici
Questa linea di ricerca ha l’obiettivo di definire percorsi diagnostici appropriati
e sostenibili per l’impiego giustificato della TC in età evolutiva.
Nella prima fase del progetto sono stati raccolti ed elaborati i dati inerenti gli
esami tomografici effettuati in Regione Lombardia sulla popolazione pediatrica nell’ultimo decennio (2004-2014). I dati sono stati estratti dal database
fornito dell’Assessorato Regionale alla Sanità e sono relativi alle indagini radiodiagnostiche complessive (TC, RM, radiografia convenzionale, ecografia,
ecocolor-doppler e medicina nucleare) eseguite dal 2004 al 2014 in regime ambulatoriale e di pronto soccorso, suddivise per distretto corporeo e struttura di
erogazione, su pazienti in fascia di età 0-18 anni. L’analisi ha valutato:
• la numerosità, la distribuzione e l’andamento temporale delle procedure
• i costi delle prestazioni (analisi CeRGAS-Centro di ricerche sulla Gestione
dell’Assistenza Sanitaria e Sociale, Università Bocconi).
L’analisi Health Technology Assessmet dei dati di andamento prescrittivo e dei
costi delle prestazioni di diagnostica per immagini, prevista nella seconda fase,
ha lo scopo di fare emergere un quadro completo delle implicazioni non solo
cliniche, ma anche economiche, sociali e di contesto correlate all’adozione della
riconversione di esami TC in esami RM in determinate casistiche cliniche, fornendo gli elementi necessari a orientare future evoluzioni del Sistema Sanitario
Regionale.
Terza linea di ricerca. Formazione culturale e comunicazione
Un ulteriore obiettivo di PREP è fornire agli operatori sanitari gli strumenti
culturali adeguati a migliorare le conoscenze sulla radioprotezione e sulla gestione del rischio associato all’esposizione alle radiazioni derivanti dalle procedure radiodiagnostiche. A tale scopo è stata allestita una piattaforma per la
formazione a distanza (FAD) completa di un percorso formativo di Educazione
Continua in Medicina (ECM) dedicato al rischio radiologico, all’ottimizzazione
delle procedure in odontoiatria pediatrica e alla definizione di percorsi radiodiagnostici appropriati in patologie pediatriche selezionate.
PREP si propone inoltre di migliorare la comunicazione tra gli operatori sanitari e permetterne l’aggiornamento continuo, favorire la diffusione delle informazioni ai pazienti e alle famiglie, rendere disponibile materiale educativo e
informativo sul rischio radiologico e sulla diagnostica per immagini in ambito
pediatrico.
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Destinatari della FAD

• Pediatri, neonatologi, medici di medicina generale, radiologi e odontoiatri
• Studenti universitari prelaurea, studenti delle Scuole di Specializzazione e
delle Scuole di Formazione Specifica in Medicina Generale
Il percorso formativo
Corso per Pediatri, Neonatologi e Medici di Medicina Generale
Impegno complessivo (lettura e approfondimento) 16 ore per 24 crediti ECM
• Radioprotezione in pediatria: procedure diagnostiche e rischio associato
• Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in neurologia, infettivologia, ortopedia e nefrourologia pediatrica
Corso per Odontoiatri
Impegno complessivo (lettura e approfondimento) 5 ore per 7,5 crediti ECM
• Radioprotezione in pediatria: procedure diagnostiche e rischio associato
• Ottimizzazione delle procedure radiodiagnostiche in odontoiatria pediatrica
Corso per Radiologi
Impegno complessivo (lettura e approfondimento) 19 ore per 28,5 crediti ECM
• Radioprotezione in pediatria: procedure diagnostiche e rischio associato
• Ottimizzazione delle procedure radiodiagnostiche in odontoiatria pediatrica
• Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in neurologia, infettivologia, ortopedia e nefrourologia pediatrica
Crediti ECM
L’assegnazione dei crediti ECM è subordinata alla compilazione del questionario
di apprendimento (almeno l’80% di risposte corrette) e della scheda di valutazione del corso
Quota individuale di partecipazione
Il corso è gratuito. L’attribuzione dei crediti ECM è riservata agli operatori della
Regione Lombardia. I discenti fuori Regione riceveranno un attestato
Radioprotezione in pediatria: procedure diagnostiche e
rischio associato

Meccanismi del danno biologico e quantificazione dell’effetto- Effetti deterministici e stocastici – Valutazione e quantificazione del rischio – Esami radiodiagnostici e rischio aggiuntivo – Principi di giustificazione e di ottimizzazione
– Metodi per la stima della dose – Consapevolezza del rischio – Strategie di
ottimizzazione – Relazione con il paziente
Ottimizzazione delle procedure radiodiagnostiche in odontoiatria pediatrica
Tecniche radiodiagnostiche: dosi efficaci e modalità di acquisizione – Radiografie periapicali, bitewing e occlusali – Ortopantomografia – Teleradiografia
del cranio (latero-laterale e postero-anteriore) – Tecniche tomografiche (TC e
CBCT) – Patologia cariosa – Trauma dentoalveolare – Trauma dentofacciale
– Patologia parodontale – Articolazione temporomandibolare – Malocclusioni
– Scialolitiasi
Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in neurologia pediatrica
Crisi epilettiche – Cefalea

Patrocini ottenuti dalla
formazione a distanza del
progetto PREP
1. ACP – Associazione culturale
2. http://www.acp.it/
3. AIO – Associazione Italiana Odontoiatri
4. http://www.aio.it/
5. AIFM – Associazione Italiana Fisica Medica
6. http://www.fisicamedica.org/
7. AINR – Associazione Italiana Neuroradiologia
8. http://www.ainr.it/
9. AIRP – Associazione Italiana Radioprotezione
10. http://www.airp-asso.it/
11. ANDI – Associazione Nazionale Dentisti Italiani
12. http://www.andi.it/
13. CAO Commissione Albo Odontoiatri
14. https://portale.fnomceo.it/
15. Cittadinanza attiva
16. http://www.cittadinanzattiva.it/
17. CSB – Centro per la Salute del Bambino
18. http://www.csbonlus.org/
19. CSERMEG – Centro Studi e Ricerche in Medicina
Generale
20. http://www.csermeg.it/
21. ISDE – International Society of Doctors for
Environment, Sezione Italia
22. http://www.isde.it/
23. FNOMCeO – Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
24. https://portale.fnomceo.it/
25. Ordine dei Medici di Bergamo
26. http://www.omceo.bg.it/
27. Ordine dei Medici di Brescia
28. http://www.ordinemedici.brescia.it/
29. Ordine dei Medici di Como
30. http://omceoco.it/
31. Ordine dei Medici di Cremona
32. http://www.omedcr.it/
33. Ordine dei Medici di Lecco
34. http://www.omceolecco.it/
35. Ordine dei Medici di Lodi
36. http://www.omceolodi.it/
37. Ordine dei Medici di Mantova
38. http://www.omceomantova.it/
39. Ordine dei Medici di Milano
40. http://omceomi.it/
41. Ordine dei Medici di Monza e Brianza
42. http://www.omceomb.it
43. Ordine dei Medici di Pavia
44. http://www.ordinemedicipavia.it/
45. Ordine dei Medici di Sondrio
46. http://www.ordinemedicisondrio.it/
47. Ordine dei Medici di Varese
48. http://omceovarese.it/
49. Partecipasalute
50. www.partecipasalute.it
51. SICUPP – Società Cure Primarie Pediatriche
52. http://www.sicupp.org/
53. SIDO – Società Italiana di Ortodonzia
54. http://www.sido.it/it/
55. SIFMED – Scuola Italiana Formazione e Ricerca in
Medicina di Famiglia
56. http://www.sifmedico.it/
57. SIN – Società Italiana Neonatologia
58. http://www.neonatologia.it/
59. SIP – Società Italiana Pediatria
60. http://sip.it/
61. SIPPS – Società Italiana Pediatria Preventiva e Sociale
62. http://www.sipps.it/
63. SIRM-Società Italiana Radiologia Medica
64. http://www.sirm.org
65. SIROM – Società Italiana Radiologia
Odontostomatologica e Maxillofacciale
66. http://www.sirom.org/
67. SLOW MEDICINE
68. http://www.slowmedicine.it/
69. Università degli Studi di Milano
70. http://www.unimi.it/
71. Università degli Studi di Milano-Bicocca
72. http://www.unimib.it
73. WONCA – World Organization of Family Doctors,
Sezione Italia http://www.coordinamentowoncaitalia.it

Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in infettivologia pediatrica
Febbre senza causa apparente o di origine sconosciuta (0-36 mesi) – Rinosinusite batterica
Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in ortopedia pediatrica
Zoppia (0-5 anni) – Displasia evolutiva dell’anca – Maltrattamento fisico
Percorsi di appropriatezza radiodiagnostica in nefrourologia pediatrica
Infezioni febbrili delle vie urinarie – Ematuria
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Rubrica sui farmaci:
statine e danno renale
Mario Rossi
Inizia una nuova rivista indirizzata ai medici di medicina generale e quindi tarata
per rispondere ai loro bisogno d’informazione, relativamente a problematiche che
riguardano la terapia. Malgrado l’abbondanza di informazioni disponibili in rete,
la possibilità di un aggiornamento sui
farmaci attendibile, non promozionale, è
relativamente limitata e, nella maggioranza dei casi, non rispondente ai reali
bisogni della medicina. Per questo motivo si è deciso di includere con regolarità
nella nuova rivista una rubrica dedicata
ai FARMACI, che presenti eventuali innovazioni terapeutiche, in particolare se
a vantaggio della medicina territoriale, e
riprenda dalla letteratura novità su aspetti farmacologici di notevole interesse per
la medicina generale.
In questo primo numero, la rubrica propone un aggiornamento della letteratura
con uno studio osservazionale, di coorte,
relativo a problemi di sicurezza con una
classe farmacologica di ampio utilizzo.
Le statine. Come spesso capita con gli
studi osservazionali, il rischio di fattori
confondenti non presi in considerazione
e l’impossibilità di riconoscere un nesso
di causalità risultano limitanti. Tuttavia,
rispetto agli studi clinici randomizzati
e controllati (RCT) appaiono molto più
adatti a valutare la sicurezza dei trattamenti, in particolare ad evidenziare eventi avversi che compaiono dopo un uso
prolungato oppure molto tempo dopo
l’assunzione di un farmaco, condizioni
che rendono poco idonei sia gli RCT, di
solito di breve durata e di scarsa numerosità, sia la segnalazione spontanea quale
strumento per rilevare tali effetti.
Gli studi osservazionali sono necessari per conoscere il profilo di sicurezza a
lungo termine dei farmaci utilizzati nella
pratica reale e questi due studi apportano dati importanti per la valutazione
del rischio/beneficio, in particolare nella
prevenzione primaria con statine. Oltre
al rischio già conosciuto di comparsa di
diabete dopo trattamento prolungato con
tali farmaci, sarà opportuno tenere presente anche il potenziale danno renale.
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Senza voler trarre conclusioni affrettate
a quanto sopra riportato, si possono aggiungere alcune considerazioni. Innanzitutto i risultati dei due studi necessitano
di ulteriori indagini per confermare o
confutare le correlazioni osservate: l’impiego diffuso delle due classi di farmaci
e la rilevanza dei rischi riscontrati sono
troppo importanti per non tenerli in dovuta considerazione.
In secondo luogo, si suggeriscono maggiori investimenti in studi osservazionali
finalizzati alla rilevazione di effetti avversi a lungo termine, avendo ben presente
che attualmente i dati della real world
evidence consentono lo svolgimento di
tali indagini.
Infine, è doveroso sottolineare che sempre più di frequente giungono segnalazioni di effetti avversi potenzialmente
gravi appena un farmaco, o più farmaci
di una stessa classe, perdono la tutela
brevettuale. È questo il caso delle statine
(ma non è l’unico). Una recentissima revisione sistematica1, ha valutato il ritiro
dal commercio per eventi avversi di 462
farmaci commercializzati dall’anno 53 al
2013. Concretando l’analisi per quei farmaci commercializzati dopo gli anni 60, il
tempo medio trascorso tra la loro immissione sul mercato e la prima segnalazione
di effetti indesiderati era di 4 anni e altri
3 anni dalla segnalazione iniziale al loro
ritiro definitivo dal commercio. In media,
per i farmaci entrati in commercio dopo
il 1960, il tempo trascorso tra l’entrata
in commercio e il loro ritiro per effetti
avversi era di 10 anni (un tempo comunque prossimo alla durata brevettuale).
Da parte degli autori di questa revisione
è infine rimarcato che la sospensione di
prodotti dopo segnalazioni di effetti avversi gravi, tali da indurre al ritiro, non è
affatto migliorata negli ultimi 60 anni in
modo evidente.

1. IJ Onakpoya; CJ Henegahn; JK Aronson: Post-marketing withdrawal of 462 medicinal products because
of adverse drug reactions: a systematic review of the
world literature. BMC Medicine 2016; 14:10.

DALLA LETTERATURA: STATINE E
DANNO RENALE1

Più patologie renali in uno studio di
coorte con l’impiego a lungo termine
di statine
Pochi studi hanno valutato gli effetti a
lungo termine della terapia con statine
sul rene. È stata condotta negli USA
un’indagine per determinare il rischio
di patologia renale, acuta o cronica, associata all’impiego di statine dopo un
prolungato periodo di trattamento. Lo
studio di cui nel seguito si illustrano i
risultati è uno studio di coorte di ampie
dimensioni, durato 8 anni, retrospettivo,
con follow-up mediano di 6,4 anni, attuato secondo la tecnica dell’appaiamento
(case-control matching), è stato recentemente pubblicato su American Journal
of Cardiology. Il dato più inquietante è
che i trattati con statine presentavano,
nel lungo periodo, un aumentato rischio
di patologia renale del 30-36% superiore
rispetto ai non trattati.
Lo studio
Lo studio era diviso in due periodi, il primo da ottobre 2003 a settembre 2005,
aveva lo scopo di descrivere le caratteristiche basali della coorte. Il periodo di
follow-up (da ottobre 2005 a marzo 2012)
permetteva di descrivere gli outcome. A
partire di una coorte di 43.438 soggetti
che rientravano nei criteri di inclusione, sono state definite due coorti: una
coorte “complessiva appaiata” in base a
82 requisiti di base predefiniti – tra essi:
demografici, comorbilità, uso di farmaci, ricorso a servizi sanitari – a partire
della quale, sono stati individuati 6.342
soggetti trattati con statine, abbinati a
6.342 non trattati. Parallelamente è stata
definita una coorte “sana”. Questa coorte
includeva pazienti che usavano la statina
in prevenzione primaria e non presentavano severe co-morbilità (individui privi
di diabete, malattia renale cronica, malattie cardiovascolari e altre condizioni che
avrebbero potuto limitare l’aspettativa di
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vita e l’attività fisica). Con questi criteri la coorte sana includeva 3.351 trattati
con statine e 3.351 soggetti non trattati
con statine. L’analisi primaria ha valutato l’outcome primario nelle due coorti
(vedi tabella 1)
I risultati
La statina più comunemente prescritta
era la simvastatina (73,5%), seguita da
atorvastatina (17,4%), pravastatina (7%),
rosuvastatina (1,7%). Al 38% dei soggetti le statine erano state prescritte ad
alto dosaggio. I trattati hanno assunto il
farmaco prescritto mediamente per 4,6
anni. I pazienti di questi due gruppi presentavano un’età media di 56 anni e per
il 45% erano donne.

dicina reale, che apportino conoscenze
più ampie sull’efficacia delle statine nella
prevenzione della morbilità totale e della
mortalità per ogni causa; e, in particolare, che focalizzino l’attenzione su tali
outcome di lungo periodo in ambito di
prevenzione primaria. Le nuove linee
guida di varie società scientifiche tendono infatti ad incrementare l’impiego di
statine da parte di centinaia di milioni di
individui sani, anche se, prima di far ciò,
si dovrebbe avere la certezza di non provocare danni.
1. Acharya T, Huang J, Tringali S, et al. Statin use and
the risk of kidney disease with long term follow-up
(8.4-years study). Am J Cardiol. 2016;117(4):647-55.

Come si può osservare dalla Tabella 1,
tra gli utilizzatori complessivi di statine
aumenta in modo significativo il rischio
di differenti tipi di malattie renali.
Nella coorte di soggetti sani (che usavano le statine in prevenzione primaria),
i trattati hanno presentato un rischio
di malattia renale cronica significativamente più elevato rispetto ai non trattati, anche se, dopo aggiustamento di tale
indicatore per patologie (come l’ipertensione) insorte nel corso del follow-up, la
correlazione è apparsa meno stringente,
suggerendo che tali fattori sono implicati
nello sviluppo della malattia renale.
Conclusioni
Secondo gli autori dello studio, è del tutto dimostrato che le statine riducono il
rischio di patologie e di morte cardiovascolari, ma i dati attualmente disponibili
non consentono di conoscere in modo
esaustivo eventuali effetti negativi del
trattamento a lungo termine con tali
farmaci. Si sa che le statine accrescono l’incidenza di diabete e, forse ora, di
malattie renali, entrambe patologie che,
paradossalmente, aumentano nel tempo
la morbilità e la mortalità. E’ pertanto
necessario disporre di ulteriori dati, soprattutto derivati dal mondo della me-

tabella 1 - L’outcome primario nelle due coorti
Uso di statine
NO

Sì

OR

95% IC

p

Insufficienza
renale acuta e non
specificata

6,6%

8,4%

1,30

(1,14–1,48)

<0,001

Malattia renale
cronica

10,3%

13,5%

1,36

(1,22–1,52)

<0,001

Nefrite, nefrosi,
sclerosi renale

1,8%

2,3%

1,35

(1,05–1,73)

0,02

Insufficienza
renale acuta e
non specificata

3,8%

4,7%

1,25

(0,98-1,59)

0.07

Malattia renale
cronica

5,8%

8,6%

1,53

(1,27-1,85)

<0,001

Nefrite, nefrosi,
sclerosi renale

0,5%

0,7%

1,39

(0,76-2,56)

0,3

Coorte
complessiva

Coorte sana
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Il contesto
nelle cure primarie
Paolo Longoni
Nella premessa del bel libro di Martin
Winckler “È grave dottore?” (1) si legge
questo breve passaggio: “…ero un giovane medico, stavo finendo gli studi e di
lì a poco avrei discusso la tesi di specializzazione. Facevo pratica da un medico
generico. Entra una paziente, si siede e
dice: “Sono venuta qui perché è tre mesi
che non vedo niente”. Sgrano gli occhi:
questa donna di appena trent’anni non
sembra affatto cieca. Visibilmente teso,
il medico le chiede: “Ah, e ha intenzione
di tenerlo?”. Questa volta è la donna a
sgranare gli occhi. Se la frase pronunciata dalla paziente mi aveva sorpreso, per
il mio superiore era invece perfettamente chiara: era un modo di dire locale che
significava semplicemente che non aveva
le mestruazioni da tre mesi e che forse
era incinta.”
E anche ne “Il medico e lo stregone”(2),
un film di Mario Monicelli del 1957 si
assiste allo scontro feroce del giovane
medico interpretato da Marcello Mastroianni, intenzionato ad aprire il suo
ambulatorio in uno sperduto paesino del
Sud Italia e animato da razionalismo e
modernità professionale, con il guaritore De Sica tutto dedito a praticare una
“medicina” magica ed esoterica approfittando della arretratezza culturale dei
compaesani.
Il giovane medico tenta di promuovere
la vaccinazione antitifica, ma nessuno
in paese ne vuole sapere, e la diffidenza
nei suoi confronti cresce parallelamente
alle lodi sperticate sulle presunte doti di
guaritore del furbo antagonista. Solo nel
finale un po’ amaro si assisterà ad una
parziale vittoria della medicina “scientifica”, ma si capisce che forse si tratta di
un successo solo momentaneo.
Entrambi questi giovani medici non
hanno ancora capito quale sia l’importanza del contesto in cui opera il medico
di medicina generale e, ancor più, non
hanno afferrato il senso profondo del
temine: non una mera cornice magari
macchiettistica che fa da corollario ai
casi clinici che il medico di medicina ge-
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nerale affronta quotidianamente, ma un
vero e proprio fatto costituente essenziale della diagnosi clinica e, in ultima analisi, persino della valutazione prognostica che ne deriva.
D’altra parte la stessa definizione europea 2011 WONCA della medicina generale/medicina di famiglia fa spesso riferimento al tema del contesto (3).
La frase dove il termine “contesto” viene forse più appropriatamente indicata
è riportata nel paragrafo dedicato alla
specialità della medicina generale/medicina di famiglia ed è la seguente: “…
Essi (i mmg) si prendono cura degli individui nel contesto della loro famiglia,
della loro comunità e della loro cultura,
sempre nel rispetto dell’autonomia dei
loro pazienti. Riconoscono di avere una
responsabilità professionale anche verso
la loro comunità.”

pico modo di osservare e comprendere
il contesto “bio psico sociale” è un fatto relativamente recente Solo nel 1977,
infatti, lo psichiatra statunitense George
L. Engel (5) pubblica un celebre articolo sulla prestigiosa rivista “Science” nel
quale invita per la prima volta il mondo
medico ad occuparsi dei pazienti secondo
tre assi dimensionali non scollegate tra
loro ma, anzi, intimamente sovrapposte. Il punto di osservazione, suggerisce
Engel, deve tenere conto degli aspetti
biologici, di quelli psicologici e di quelli
sociali contemporaneamente. Un articolo che ha fatto storia nel mondo medico,
fino ad allora arroccato a convinzioni
molto rigide circa le aree di competenze
professionale.

Sembra quasi ovvio che il mmg operi in
un contesto territoriale, conoscendone
tutte le più piccole sfaccettature sociali,
economiche, epidemiologiche, antropoE anche un documento recente del Royal logiche e così via. Tuttavia questa conoCollege of Australian Generale Practice scenza non è così scontata ed automaticamente acquisita,
(4), intitolato “Philobensì è la risultante di
sopy and foundation Essi (i mmg) si
anni di lavoro, di stuof generale practice”
dio e di osservazione
istruisce appropria- prendono cura degli
della propria comunitamente i Genaral individui nel contesto
Practitioners austra- della loro famiglia, della tà di assistiti. Diversamente da quanto
liani sulla opportunità
avviene nell’ambito
di considerare, tra l’ loro comunità e della
altro, di: “rispondere loro cultura, sempre nel professionale ospedaai bisogni della comu- rispetto dell’autonomia liero, dove il paziente
viene spogliato per
nità; adattarsi al condefinizione delle protesto politico; mediare dei loro pazienti.
prie caratteristiche di
tra medicina e comunità”. Tutto questo dopo la formulazione individuo per vestire i panni specifici di
di una frase assai significativa: “io incon- “paziente”, nell’ambito della medicina
tro i pazienti dove essi vivono e tengo in generale gli assistiti (prima che pazienconsiderazione la nostra comunità quan- ti) mantengono inalterate le proprie caratteristiche specifiche individuali, che
do pianifico l’assistenza”.
diventano parte integrante della tipica
È significativo, in entrambi i documenti, focalizzazione clinica del medico di base.
il continuo riferimento ad una medicina
che si occupa specificamente di indivi- Le caratteristiche che costituiscono
dui ma che li considera come membri l’intera personalità del paziente contrie parti integranti del loro ambiente so- buiscono a definirlo meglio nella sua diciale. Sembra quasi scontato che non si namica di malato o di persona sana ma
possano scindere i due aspetti e campi che, in qualche modo, resta pienamente
di osservazione del medico di medicina inserita in un percorso di assistenza o
generale, ma bisogna ricordare che il ti- di cura. Saranno pertanto importanti, al
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pari e forse più di sintomi e segni clinici peculiari di una determinata patologia, particolarità come l’ appartenenza
a fasce sociali o reddituali, la scolarità,
l’atteggiamento psicologico, la comunicazione, la storia di persona sana o malata, le relazioni con i familiari, gli amici, i
datori di lavoro e così via. La conoscenza
approfondita di tutti questi elementi non
è un fatto accessorio od occasionale per
il medico di medicina generale, ma una
vera e propria specificità professionale,
che deve essere necessariamente acquisita sul campo con l’esperienza, ma che
merita di essere inserita anche nei programmi di insegnamento della medicina
generale. In questo senso è importante
considerare che gli strumenti di osservazione e di valutazione del contesto devono essere scientifici e non superficiali
od occasionali e lasciati magari alla sensibilità più o meno sviluppata del singolo
medico di medicina generale. Si consideri solo il fatto che gran parte della medicina narrativa (6) descrive e fa propri
importanti elementi di contesto che non
solo incorniciano specificamente i racconti delle diverse storie cliniche ma che
divengono, non di rado, determinanti
rilevantissimi del processo diagnostico e
terapeutico che ne consegue.

mente il paziente nel suo contesto significa, in altri termini, rinsaldare continuamente quel patto di solidarietà clinico e
giuridico tra medico e paziente che è alla
base della relazione tra due individui:
uno esperto di malattia, l’altro esperto di
patologia. Entrambi attori principali nel
contesto di cura.

Bibliografia
1. 1. Martin Winckler. È grave, dottore?. Feltrinelli,
Milano, 2004
2. 2. Il medico e lo stregone. Regia di Mario Monicelli, con
Vittorio De Sica, Marcello Mastroianni, Marisa Merlini,
Alberto Sordi. Italia, 1957
3. 3. WONCA. La definizione europea della medina
generale/medicina di famiglia. 2011
4. 4. http://curriculum.racgp.org.au/statements/
philosophy-and-foundation-of-general-practice/.2016
5. 5. Engel GL The need for a new medical model. A
challenge for biomedicine. Science 1977; 196:129-136
6. 6. Narrative Based Medicine. Edited by T. Greenhalg
and B. Hurwitz. BMJ Books, 1998
7. 7. Edoardo Parma. Un ponte tra scienza della natura
e scienza umana. Medina Generale- a cura di Vittorio
Caimi e Massimo Tombesi. UTET 2003; XIX-XXVI

Scriveva lo scomparso Edoardo Parma
(7) che “…forse il possibile rinnovamento dell’idea del medico, come già Jaspers
rilevava, ha oggi il suo luogo privilegiato
nel medico generico il quale, senza l’autorità d una clinica o dell’istituzione, ha
a che fare con il malato così come egli
realmente vive. Egli ha il senso della situazione, non permette che la visita si
traduca in una serie di risultati di laboratorio, tiene presente il corso della vita
ed è in grado di plasmare il rapporto del
malato con la sua malattia…”.
Queste ultime parole sono di particolare efficacia, poiché “plasmare il rapporto
del malato con la sua malattia” significa,
in concreto, promuovere l’adesione terapeutica e la compliance, ridurre le conflittualità interpersonali, ottimizzare gli
obiettivi di salute. Collocare corretta-
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La continuità
assistenziale come
sentinella di un
disagio riguardante
la medicina generale
Mario Rossi
Abstract

Background & Aim
La Continuità Assistenziale si occupa di
situazioni cliniche acute non differibili
in ambito di Medicina Generale. Durante molteplici discussioni tra colleghi
sembra che siano molti gli utenti che
accedono inappropriatamente al servizio
per problematiche croniche e differibili
all’ambulatorio del Curante, tanto da far
ipotizzare una difficile accessibilità della Medicina Generale verso persone in
condizioni sociali svantaggiose (stranieri) o in generale una carente organizzazione a livello ambulatoriale. Sono stati
presi in considerazione i soggetti recati
in Continuità Assistenziale senza avere
le caratteristiche tipiche dell’indifferibilità nel periodo che va da Maggio 2015 a
Settembre 2015 nel presidio di Conselve
– ULSS 17
Attraverso l’analisi delle motivazioni
degli accessi impropri, si vuole individuare la difficile accessibilità al Medico
di Famiglia da parte di gruppi di persone in condizioni svantaggiose oppure un
disagio da parte dei pazienti per quanto
riguarda l’organizzazione del servizio offerto dal Curante.
Methods
Lo studio è stato sviluppato attraverso
un questionario creato nell’anno di tutoraggio per la tesi della Scuola di Formazione in Medicina Generale, ed è stato somministrato agli accessi impropri
al servizio di Continuità Assistenziale
di Conselve nel periodo Maggio 2015
– Settembre 2015 in base a due criteri
d’inclusione: a) problematiche cliniche
insorte prima dell’orario d’inizio del servizio e quindi gestibili presso il proprio
Curante; b) problematiche cliniche insorte durante l’orario di servizio ma di lieve
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rilevanza clinica, tali da poter attendere
la valutazione da parte del Curante il
giorno successivo.
Results

in termini d’orario e di qualità del servizio offerto: il passaggio da una rete di
Cure Primarie tradizionali alla Medicina
di Gruppo permetterà di superare questa
criticità.

Gli accessi impropri rappresentano il
Introduzione
35% del totale dei pazienti valutati nel
periodo considerato; in questi in più del- La Medicina Generale fornisce le cure
la metà dei casi l’intervallo di tempo tra di primo livello a tutta la popolazione e
l’esordio della malattia e la consultazio- rappresenta spesso il primo contatto che
ne è tra i 2 ed i 7 giorni. Il 7% di questi la persona può avere con il Sistema Sanisoggetti è rappresentato da stranieri re- tario. Di conseguenza il contesto in cui
sidenti nel territorio, in linea con la per- opera il Medico di Medicina Generale è
centuale di residenti presenti in zona. I molto ampio, sia per le numerose problematiche cliniche e sosoggetti che avevano
ciali affrontate sia per
già consultato prece- La Medicina Generale
dentemente il proprio
le diverse fasce di popolazione che ad esso
Curante rappresenta- fornisce le cure di
no il 43,2% e le moti- primo livello a tutta
si rivolgono. È necesvazioni più riscontrate
sario quindi delineare
sono la necessità di la popolazione e
maggiormente l’ambito in cui opera il
avere un secondo pa- rappresenta spesso il
rere (60%) e la man- primo contatto che la
Medico di Famiglia al
canza di continuità
fine di evidenziare le
delle cure (20%); inve- persona può avere con il attuali carenze e proce coloro che si sono Sistema Sanitario.
porre quindi strategie di miglioramento
rivolti direttamente
alla Continuità Assistenziale, senza con- del servizio. A tal fine è stato analizzata
sulto del medico, rappresentano il 56,8% l’area gestita dal servizio di Continuità
di tutti gli accessi impropri e le motiva- Assistenziale di Conselve in provincia di
zioni riscontrate sono: l’orario ristretto Padova (ULSS 17 – Schiavonia): in primo
dell’ambulatorio (quasi 40%) seguito da luogo, tramite di dati forniti dal servizio
mancanza di fiducia per il proprio Cu- di Statistica dell’ULSS 17, viene descritrante (13%) e dalle consultazioni di tu- to il setting d’azione, la popolazione a cui
risti (10%).
si rivolge e l’organizzazione della rete di
medicina generale.
Conclusion
Attraverso lo studio non viene confermata l’ipotesi di una inadeguatezza della Medicina Generale nei confronti di
fasce di popolazione svantaggiata. D’altro canto lo studio conferma l’esistenza
di problematiche di accessibilità all’ambulatorio del Medico di Famiglia per
quanto riguarda l’aspetto organizzativo,
risultando per molti soggetti limitante

In secondo luogo vengono analizzati gli
accessi impropri al servizio di Continuità Assistenziale, ovvero per problematiche croniche e differibili, gestibili presso
l’ambulatorio del Curante, con l’obiettivo di evidenziare gruppi di persone in
condizioni svantaggiose non intercettate
dal Curante oppure un disagio da parte di pazienti riguardo l’organizzazione
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del servizio offerto dal proprio Medico
di Medicina Generale. In questo modo,
alla fine dello studio, si propongono delle
possibili soluzioni di miglioramento delle Cure Primarie nel territorio considerato.
Methods
Sono stati considerati i pazienti valutati
presso il presidio di Continuità Assistenziale di Conselve (Padova) – ULSS 17 nel
periodo Maggio 2015 – Settembre 2015.
I dati della prima parte dello studio, relativi al territorio dell’ULSS 17, sono stati
ricavati dal servizio dell’UOC di Statistica Comunicazione e Sviluppo dell’ULSS
17 – Schiavonia. Sono stati poi elaborati
al fine di ricavare informazioni relative
agli 11 comuni gestiti dal Servizio di
Continuità Assistenziale di Conselve.
La seconda parte dello studio, relativa
alle criticità della Medicina Generale, è
stata elaborata attraverso un questionario creato nell’anno di tutoraggio per la
tesi della Scuola di Formazione in Medicina Generale, al di fine di individuare le
motivazioni per cui i pazienti che si sono
rivolti inappropriatamente alla Continuità Assistenziale, non hanno contattato
direttamente il Medico di Medicina Generale o, se si erano già consultati con
questo, perchè hanno richiesto un’ulteriore valutazione. I criteri d’inclusione al
questionario sono stati gli accessi inappropriati definiti secondo le seguenti due
caratteristiche:
a) problematiche cliniche insorte prima
dell’orario d’inizio del servizio e quindi
gestibili presso il proprio Curante;
b) problematiche cliniche insorte durante l’orario di servizio ma di lieve rilevanza clinica, tali da poter attendere la valutazione da parte del Curante il giorno
successivo.
I criteri d’esclusione sono stati: pazienti
che presentavano aggravamenti improvvisi di problematiche croniche e pazienti
che richiedevano solo la somministrazione di terapia intramuscolare propria.
Il questionario è suddiviso in due parti
(Figura 1): la prima in cui si raccolgono
informazioni di carattere generale riguardante il paziente e la problematica
di presentazione (età, ASL di appartenenza, stato sociale, tipo di problematica, intervallo temporale) e la seconda
che mira a individuare le cause di questo
comportamento. In particolare i pazienti
che soddisfano i criteri di inclusione sono
stati suddivisi in due classi a seconda che
si siano rivolti precedentemente al loro

Medico Curante o meno ed in ciascuna
delle due categorie sono state individuate, mediante il colloquio dopo la visita o
la chiamata, le cause di questo accesso
inappropriato.

porale d’accesso al servizio, cioè non ci
sono stati casi di accesso al servizio per
problematiche di scarsa rilevanza clinica
esordite durante l’attività della Continuità Assistenziale.

Figura 1: Questionario per accessi impropri in Continuità Assistenziale

In base ai dati raccolti si è visto come
l’età media sia di 52 anni; in particolare
la fascia d’età più rappresentata è costituita dalle persone tra 41-50 anni con 16
pazienti sul totale dei reclutati, seguita
da quelli tra 81-90 anni con 12 persone
e da 71-80 anni con 11 persone. Curiosamente la fascia d’età tra 60 e 70 nel
territorio del Conselvano è scarsamente
rappresentata, a differenza di quello che
si può rilevare in altre realtà territoriali.

Results
IL CONTESTO DELLE CURE
PRIMARIE NEL CONSELVANO
Attraverso l’analisi dei dati forniti
dall’UOC di Statistica dell’ULSS 17 [1]
è possibile notare che il territorio coperto dal servizio di Continuità Assistenziale di Conselve comprende 11 comuni, a
carattere prevalentemente rurale [2]
(Conselve, Cartura, Agna, Arre, Anguillara Veneta, Due Carrare, Bagnoli
di Sopra, Bovolenta, Candiana, Terrassa
Padovana, Tribano) per una estensione
totale di circa 234 km² ed un totale di
50.769 residenti [3] [4] (Tabella 2) di
cui il 7% è rappresentato da stranieri [5]
(Tabella 3).
Tabella 2: Popolazione residente (adulti
e minori) nel territorio
Tabella 3: Stranieri residenti (adulti e
minori) nel territorio
I Medici di Medicina Generale operanti nel territorio considerato sono 47,
operanti in forme associative, principalmente in rete e attraverso un’UTAP
con sede a Conselve. Il servizio di Continuità Assistenziale di Conselve ha sede
all’interno dell’ospedale di Conselve ed
è costituito da un’equipe medica di nove
medici in totale, che lavorano in due per
ogni turno.
GLI ACCESSI IMPROPRI IN
CONTINUITà ASSISTENZIALE
Il numero di pazienti complessivi valutati durante l’attività presso il servizio
di Continuità Assistenziale di Conselve
(PD) – ULSS 17 Schiavonia nel periodo
che va da Maggio 2015 a Settembre 2015
è di 232 persone. La valutazione clinica
per trovare gli accessi impropri poteva
essere telefonica, ambulatoriale o domiciliare in base ai due criteri d’inclusione
sopra descritti, al fine da individuare i
soggetti che hanno utilizzato il servizio
di Continuità Assistenziale in maniera impropria; i soggetti così selezionati
sono stati 81, ovvero il 35% del totale.
È importante sottolineare come tutti gli
accessi impropri così selezionati hanno
soddisfatto unicamente il primo criterio d’inclusione, ovvero il criterio tem-

Per quanto riguarda la residenza nel 95%
dei casi (77 pazienti) gli accessi al servizio rientrano nel territorio distrettuale
appropriato, mentre solo il 4% dei casi
(4 pazienti) avviene da fuori ULSS 17, in
particolare si tratta di turisti italiani in
vacanza oppure di pazienti afferenti ad
altri presidi di Continuità Assistenziale
del Veneto; questo fenomeno è dovuto al
tipo di territorio, prevalentemente rurale
e difficilmente raggiungibile per scarse
vie di comunicazione, e alla localizzazione relativamente isolata della sede di
Guardia Medica.
Interessante notare che di tutti i pazienti
inclusi nello studio il 7% è rappresentato
da immigrati, che è esattamente in linea
con la percentuale di popolazione straniera residente nel territorio dell’ULSS
17.
Attraverso la consultazione clinica, telefonica o ambulatoriale, è stato possibile
individuare le problematiche per cui i pazienti accedevano al servizio di Continuità Assistenziale, che vengono riassunti
nella tabella 5. Le consultazioni effettuate sono state nella maggior parte dei casi
ambulatoriali 62% (51 casi), seguite da
quelle telefoniche 22% (18 casi) ed infine da visite domiciliari 14% (12 casi). Per
quanto riguarda questo ultimo caso, si
è rilevato che le motivazioni sono state
principalmente stati ansiosi in pazienti
anziani nella metà dei casi e nell’altra
metà problematiche dell’alvo (stipsi o
diarrea) in soggetti di mezza età. Solo in
un caso la visita domiciliare era giustificata dalla condizione del paziente che si
trovava parzialmente costretto a casa in
seguito ad una lombosciatalgia.
Per quanto riguarda l’intervallo temporale tra l’inizio della problematica clinica
riferita al momento della visita o della
consultazione telefonica ed l’accesso al
nostro servizio si è calcolata una media
di 11 giorni considerando complessiva-
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mente gli 81 pazienti inclusi nello studio.
Analizzando in maniera più dettagliata
questo fenomeno, si è visto che nel 55%
dei casi l’intervallo è compreso tra i due
ed i sette giorni, nel 20% tra uno e due
giorni e ben nel 16% dei casi la sintomatologia è presente da mesi, tale da definirsi cronica. Soltanto nel 2% dei casi la
problematica era insorta da meno di un
giorno, ma comunque in un’orario in cui
era possibile contattare il proprio Medico di Medicina Generale.
Le motivazioni: analisi del
questionario
I pazienti selezionati sono stati classificati in due gruppi, rispettivamente il
gruppo A ed il gruppo B, a seconda che
si siano rivolti o meno precedentemente
al proprio Medico Curante e ciascuno di
essi è stato indagato con domande specifiche. Dalle interviste è risultato che
delle 81 persone coinvolte, 35 rientrano
nel gruppo A (43,2%) e 46 nel gruppo B
(56,8%). Nel primo gruppo la consultazione era avvenuta nel 48,5% come visita
ambulatoriale, nel 42,8% come consulto
telefonico e solo nell’8,5% dei casi come
visita domiciliare (Figura 3).
Figura 3: Suddivisione dei soggetti intervistati
Per quanto riguarda le motivazioni dei
due gruppi i risultati ottenuti sono riassunti nella Figura 4.
Figura 4: Motivazioni del gruppo A e B
Per quanto riguarda il gruppo cha si è rivolto precedentemente al Medico di Famiglia (gruppo A) è risultato che più della metà dei soggetti, in particolare il 60%
di essi, afferma di rivolgersi al servizio
di Continuità Assistenziale dopo la consulenza del Curante per avere un secondo parere in quanto persistevano dubbi
o quesiti riguardo la propria condizione
patologica, nonostante la chiarezza espositiva del Curante. I soggetti restanti
ritengono nel 20% dei casi di non aver
ottenuto una continuità nella cura della
propria problematica, soprattutto in termini di mancanza di visita ambulatoriale
o domiciliare, come invece richiedeva la
situazione clinica; infine nell’11,5%% dei
casi i pazienti ritengono che le spiegazioni fornite dal Curante non siano state
chiare ed esaustive e nell’8,5% dei casi vi
è una scarsa fiducia dei pazienti riguardo
alle competenze professionali del medico.
Per quanto riguarda il gruppo B, ovvero
i soggetti che si sono rivolti inappropriatamente alla Continuità Assistenziale
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senza aver consultato precedentemente il
proprio Curante, questo rappresenta più
della metà della popolazione dello studio,
in particolare il 56,8% del totale.
Dall’analisi del questionario di questo
gruppo risulta che le motivazioni sono
tra le più varie, in particolare è possibile
notare come il 39,1% di essi ritiene che
l’orario d’apertura dell’ambulatorio sia
troppo ristretto rispetto alle esigenze
del paziente, soprattutto per motivi di
carattere lavorativo. Successivamente si
rileva come il 13% di questi pazienti affermi di non avere fiducia sulla capacità
professionali del proprio Curante; l’11%
non si è rivolto al proprio medico perchè
questo non offre terapie immediate, soprattutto farmaci iniettivi, medicazioni,
bendaggi, gestione della traumatologia
minore. Le altre risposte al questionario
sono le seguenti: nell’8,7% dei casi i pazienti ritengono di aver sottovalutato la
problematica pensando che si risolvesse
senza un consulto medico; il 6,5% non si
è recato per la presenza del sostituto; un
altro 6,5% dei pazienti lamenta un scarso
rapporto con il proprio Curante in termini di difficile comunicazione riguardo
al proprio stato di salute; nel 4,3% dei
casi le persone riferiscono una lunga
attesa in ambulatorio tramite accesso libero e non su prenotazione degli appuntamenti. Infine un 10,9% dei pazienti in
questo gruppo è rappresentato da turisti.
Discussion
La caratterizzazione del territorio e della
popolazione in cui operano le Cure Primarie è un elemento di primaria importanza in quanto condiziona l’accessibilità
al servizio stesso. Infatti nel nostro caso
il numero di accessi è più limitato rispetto ad altri presidi della Regione Veneto,
probabilmente per motivi sia di carattere
geografico (territorio rurale con popolazione dispersa) ma anche per motivi culturali, vista la presenza di aree di analfabetizzazione importante che impedisce
un corretto utilizzo dei servizi sanitari.
L’analisi dei dati ricavati dal questionario
fa notare in primo luogo come l’ipotesi
dell’utilizzo del nostro servizio a favore
di fasce di popolazione svantaggiate non
sia stata confermata. Infatti la percentuale di stranieri immigrati che si rivolge al
nostro servizio è corrispondente a quella presente nelle rilevazioni demografiche attuali della zona, dimostrando così
come non vi siano problematiche d’accessibilità a livello di Medicina Generale
per quanto concerne questo gruppo di
persone. Inoltre è importante evidenzia-

re come tutti i casi selezionati soddisfacessero unicamente il criterio del ritardo
temporale e non quello di gravità: tutti i
soggetti si sono presentati in Continuità Assistenziale con sintomi più o meno
gravi ma comunque esorditi fuori dall’orario di attività del servizio, quando era
possibile contattare il proprio Curante.
Non è stato rilevato nessun caso di patologia minore esordita durante l’orario
di servizio e quindi differibile al giorno
successivo presso il Curante. Questo
elemento è suggestivo in quanto si è visto che paradossalmente stessi sintomi
in termini di gravità clinica se esorditi
acutamente non portavano il paziente a
rivolgersi alla Continuità Assistenziale,
invece se presenti da più giorni o addirittura cronicizzati, tali quindi da essere
di competenza del Medico di Medicina
Generale, veniva richiesta la consulenza medica. Questo comportamento è
dovuto al fatto che la percezione del paziente riguardo la propria problematica
è fortemente influenzata dal suo stato
emotivo, soprattutto durante la notte in
cui spesso il paziente è solo e mancano
supporti sociali o familiari, portando così
ad esaltare stati ansiosi e preoccupazioni.
È importante però specificare come gli
accessi impropri rappresentino solo una
percentuale esigua di tutta la popolazione residente, 81 casi su 50.769, ovvero lo
0.16% del totale.
Analizzando i risultati separatamente
per i due gruppi è possibile giungere a
diverse conclusioni. Nel gruppo che si
era già rivolto al medico la motivazione
più consistente è la necessità di avere un
secondo parere riguardo la propria condizione clinica: si è visto che le problematiche in questo caso erano principalmente di pertinenza gastroenterologica
od osteomuscolare (stipsi, lombalgia, gonalgia), di carattere cronico o comunque
presenti da settimane. Molti di questi
soggetti sono anziani o adulti di mezza
età le cui richieste sono dettate non solo
dalla patologia di base ma anche da un
associato stato ansioso o depressivo, che
li porta spesso ad avere ripetute conferme riguardo il proprio stato di salute.
Questo gruppo di pazienti fa probabilmente parte dei “Frequent Attenders”,
ovvero di quei pazienti che si rivolgono
più frequentemente degli altri all’attenzione del proprio Curante: nonostante
sia problematica una definizione precisa di Frequent Attenders, a causa della
variabilità negli accessi, è comunemente
accettato un numero di accessi tra i 10
ed i 13 per anno [6 – 8]. I dati ottenuti
sono confermati da quelli in letteratura
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in quanto è stato dimostrato che molti di
questi soggetti possono presentare non
solo una malattia fisica, ma soprattutto
un distress psicologico, problematiche
di carattere sociale (scarso supporto sociale, disoccupazione, divorzio) oppure
sono multiproblematici (associazione di
problemi sociali, psicologici e fisici) [9],
tanto da richiedere consulenze mediche
cinque volte più frequentemente dei pazienti normali, richiedere prescrizioni o
ricoveri cinque volte più spesso [7].
Questi soggetti sono di difficile gestione
non solo in ambito di Medicina Generale
ma soprattutto nel setting della Continuità Assistenziale: si tratta di soggetti già inquadrati clinicamente e da un
punto di vista terapeutico, ai quali non è
possibile offrire altre strategie di cura, se
non quella di riaffidarsi al Curante.

organizzativa della Medicina Generale:
questa può essere colmata incentivando
le forme di aggregazione di medici, ovvero le medicine integrate e le AFT, in cui
è possibile offrire al paziente un servizio
completo in termini di orario d’accesso
e di qualità di cura. La Regione Veneto
sta andando verso questo modello organizzativo, già attivo in numerose aree, e
gradualmente dovrà essere sviluppato
anche in aree più periferiche come quella
del conselvano.
Queste considerazioni sono valide limitatamente al contesto del conselvano,
caratterizzato da estese aree rurali e centri urbani di piccole dimensioni; sarebbe
interessante valutare i dati in centri più
urbanizzati o in cui l’organizzazione della medicina generale è più articolata.
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Per quanto riguarda invece i dati relativi
al gruppo che non si è rivolto precedentemente al Curante, è possibile ricavare
altre osservazioni e possibili strategie di
miglioramento. Analizzando i dati è possibile notare come più della metà delle
motivazioni ricavate in questo gruppo riguardi l’organizzazione degli ambulatori
di Medicina Generale, in particolare l’orario di apertura degli stessi troppo limitato (circa 40%), l’impossibilità di gestire
le urgenze minori che richiedono terapia
intramuscolare, medicazioni semplici,
semplice traumatologia (11%) ed infine
le lunghe attese per accesso libero e non
su appuntamento (circa 5%).
Si tratta quindi di problematiche di carattere gestionale della medicina generale, in particolare i dati suggeriscono
la necessità di sviluppare punti di cure
primarie più strutturati, integrati con
personale di studio ed infermieristico, in
modo tale da offrire all’utenza un servizio sanitario più ampio sia in termini di
orario d’accesso che di qualità delle prestazioni. Questo modello organizzativo
permetterebbe al paziente di avere un
punto di riferimento per tutte le patologie croniche e per le piccole urgenze,
durante la maggior parte della giornata,
limitando così gli accessi impropri non
solo al servizio di Continuità Assistenziale ma anche al Pronto Soccorso.
Le conclusioni dello studio sono duplici.
In primo luogo l’ipotesi di una difficoltà
d’accesso all’ambulatorio del Medico di
Medicina Generale da parte di fasce sfavorite non è stata confermata.
D’altro canto emerge, almeno nella realtà territoriale di Conselve, una carenza
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La formazione
specifica in medicina
generale italiana
tra il 2000 e il 2010
Storia di una specializzazione autonoma mancata
Fabrizio Valcanover

In Italia la riforma
sanitaria del 1978
riconosceva la centralità
delle cure primarie in
ambito sanitario e la
medicina generale passava
dall’organizzazione
mutualistica ad una
nuova organizzazione
che di fatto istituiva
il medico di medicina
generale con ruolo unico,
ancorché convenzionato,
nell’ambito del SSN. In
seguito nascerà anche la
continuità assistenziale
(guardia medica) per
coprire le 24 ore.
Nascita della formazione
specifica in medicina
generale

Il decreto legislativo n. 256 dell’8 agosto 1991, dando attuazione alla direttiva 86/457/CEE del 15 settembre 1986
istituisce anche in Italia il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale. Sono seguiti nei decenni seguenti
numerose disposizioni europee e decreti
legislativi attuativi italiani e molti sono
rimasti in cantiere. (TAB 1). Le pressioni
europee (della commissione per la libera
circolazione dei professionisti) e l’impreparazione dell’Università hanno prodotto un percorso sui generis (unico in Europa) che dava competenze alle regione
per la formazione specialistica dei medici
di medicina generale creando un ambiguo titolo “equipollente” specializzazione in Europa e diploma in Italia. Inoltre
ogni regione ha prodotto norme locali
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ed interpretative che hanno rendevano
disomogeneo anche dal punto di visto
culturale e programmatico il lavoro delle varie formazioni specifiche italiane. In
ogni casa per la prima volta l’accesso alla
medicina generale era normato e preceduto dada un corso obbligatorio, anche
se le varie deroghe ed eccezioni ancora
oggi rendono complessa una qualificata
programmazione didattica. Diverso il
percorso di quasi tutte le realtà europee
(ed internazionali) dove la Medicina Generale sia come riconoscimento di fatto
che istituzionale ha iniziato diversi decenni prima questo percorso.1
Vale la pena ricordare che la dichiarazione di Leeuwenhorst della medicina di
famiglia (antesignana della definizione
della medicina generale WONCA 2002)
è del 1974, e che nel 1978 con la dichiarazione di Alma Ata veniva riconosciuto
il ruolo centrale delle cure primarie (di
cui la medicina generale fa parte) da parte del OMS nella cura delle persone.
Dal 1994 sorgono in Italia i corsi regionali di formazione specifica in medicina
generale che vedono la partecipazione in
qualità di organizzatori, docenti e tutor
di molti medici di medicina generale,
spinti dalla passione piuttosto che dal
compenso economico sempre scarso in
molti casi inesistente. Due anni dopo in
molte realtà italiane comincia il passaggio dal Corso di Formazione Specifica
alle Scuole di Formazione in Medicina
Generale o comunque a centri di formazione nei quali il ruolo della formazione
post laurea è centrale. In questo lento
processo ha sicuramente giocato un ruolo importante la volontà di molte regioni che seppur in modo spartano hanno
finanziato i corsi. Ruolo differente e non
sempre positivo quello delle Facoltà di
Medicina che per anni ondeggiavano tra
marginalizzazione o incorporamento
acritico della Formazione Specifica, senza mai riuscire a cogliere la specificità

della medicina generale come da decenni
presente nel dibattito internazionale. A
distanza di trenta anni dalle norme europee e venticinque dal decreto istituivo
della Formazione in questo breve saggio
ripercorro alcuni periodi a mio avviso
significativi, del tentativo per ora fallito
di costruire anche nel nostro paese una
qualificata Specializzazione in Medicina
Generale. In particolare il mio sguardo
sarà soprattutto focalizzato sul periodo
che va dal 2000 al 2010 perché penso che
in quel decennio è nata, si è sviluppata e
si è spenta la speranza di costruire anche
nel nostro paese un percorso formativo
post universitario per la medicina generale. In questo lasso di tempo le Formazioni Specifiche Italiane hanno lavorato
ed elaborato cultura sulla formazione
e sul ruolo professionale del medico di
medicina generale, senza che questo arrivasse ad essere “visibile” per la parte
pubblica nelle sue varie articolazioni e
neanche per il mondo medico (sindacati
e società scientifiche della medicina generale) paradossalmente lasciando spazio libero a che trova interesse e passione nella didattica e nella costruzione di
nuovi ed originali percorsi formativi per
la medicina generale.
Contenuti didattici e forme
organizzative nelle prime norme
legislative italiane
Il D.L. 8 agosto 1991 n.256 (e le successive modifiche) oltre a istituire il Corso
di Formazione specifica, proponeva uno
schema della didattica teorica e quella pratica. In questa prima proposta il
corso era organizzato su due anni, la
frequenza presso il medico di medicina
generale era di soli sei mesi. Le lezioni
teoriche erano divise tra lezioni cliniche (neurologia, chirurgia, ginecologia,
ecc.) e lezioni interdisciplinari (relazione
medico paziente, organizzazione, informatica, etica e deontologia, ecc). Questa
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strutturazione era quindi organizzata
per materie e risentiva molto nella sua
progettazione dell’impostazione universitaria e di alcuni interessi specifici
di alcune regioni. I medici di medicina
generale, inoltre, non erano protagonisti
della didattica clinica, solitamente portata avanti da specialisti e/o ospedalieri
ma si limitavano a fare il ponte tra specialisti e medico di medicina generale.2
Il decreto 368 del 1999 aumentava la durata a tre anni, aumentava la frequenza
pratica dal medico di medicina generale
a 12 mesi, ma rimandava a data futura la
ristrutturazione della parte teorica. La
didattica teorica, quindi, rimaneva di fatto ancora ancorata all’impostazione per
materie (descrizione del lavoro e mansioni) anziché a quello per competenze
come si stava sviluppando la didattica in
Europa.
La formazione del medico di
medicina generale e l’insegnamento
della medicina generale: lampi e luci
dal 1990 al 2002.
Qualcosa cominciava a muoversi soprattutto per iniziativa di Maria Stella
Padula e di altri colleghi della SIMG
che organizzavano diversi convegni nel
1990 (a Varese) nel 1992, nel 1998 e nel
2003 (a Modena), anche se focalizzati
sull’insegnamento Universitario della
medicina generale. Anche il CSeRMEG
con la collaborazione della formazione
specifica di Trento e con l’associazione
Akoè organizzava dal 19 al 21 settembre
1997 a Tesero un congresso sulla formazione e nel suo X congresso dedicava
ampio spazio alla formazione. In questa
occasione venivano presentate anche
esperienze della formazione specifica di
Trento, dell’Umbria e della Toscana,
realtà organizzate con discreta autonomia nel panorama italiano. (http://www.
csermeg.it/documenti/X-Congresso-1997-565). Contemporaneamente il
disinteresse su questo aspetto formativo
favoriva la crescita in termini di competenze didattiche ed organizzative di molti medici di medicina generale, liberi da
vincoli politici e sindacali.
Nel maggio del 2002 a Roma, diversi
esponenti della medicina generale europea olandesi, inglesi, danesi, presentavano ad un convegno la nuova definizione
europea della medicina generale che
troverà l’ufficialità in occasione del convegno europeo WONCA 2002 di Londra. Contemporaneamente cominciano
ad esserci contatti informali tra i medici
di medicina generale che operano nelle

formazioni specifiche e che si affacciavano alla docenza universitaria. Anche
il mondo Universitario indeciso se riassorbire, emarginare o concedere autonomia a questa nuova figura professionale
emergente, si accorge dei mutamenti in
corso nella medicina di famiglia italiana.
L’assetto didattico che vedeva i medici di
medicina generale impiegati solitamente come animatori, gli Universitari e gli
specialisti impegnati ad insegnare la clinica e le Regioni a proporre come temi
principali di insegnamento la farmaco-economia, il budget, i ticket e la prescrizione di presidi, cominciava a palesare la
sua inadeguatezza per una formazione
europea “specialistica”.
Il Coordinamento Triveneto e la
specificità della medicina generale.
Il 27 febbraio 2003 a Monfalcone il Centro regionale di formazione per l’area
della medicina generale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, la Scuola di formazione specifica in medicina
generale della Regione del Veneto e la
Formazione specifica in medicina generale della Provincia autonoma di Trento si costituivano come Coordinamento
Triveneto della Formazione Specifica
in Medicina Generale ed inviavano ai
responsabili regionali, al Ministero alla
Salute e ai responsabile Nazionale della
Formazione Specifica in Medicina Generale, alla FNOMCeO un comunicato nel
quale:
• si segnalavano le inadempienze delle
disposizioni europee;
• si chiedeva una regolare effettuazione
del corso di formazione specifica adeguato alle disposizioni sopranazionali;
• si ribadiva la specificità e la centralità
della medicina generale recependo come
stimolo la definizione europea della medicina generale del 2002;
• si ribadiva la centralità della formazione pratica presso il medico di medicina
generale, chiedendo un significativo aumento di questa frequenza (a quei tempi
6 mesi).
Quello che va però sottolineato è che
per la prima volta in Italia, dei centri di
formazione che istituzionalmente si occupavano della preparazione del futuro
medico di medicina generale sentivano
l’esigenza di confrontarsi primariamente sui contenuti didattici con attenzione
agli aspetti organizzativi. Dal punto di
vista dei contenuti, inoltre, le differenze
di ciascuna regione e il comune ricono-

scimento della definizione Wonca 2002
crearono uno stimolo ulteriore alla riflessione e alla ricerca della via italiana
alla medicina generale senza rinunciare
ad un collegamento con l’Europa.
Dal punto di visto formativo, infine, le
tre esperienze concordavano comunque
sulla “specificità” del lavoro del MMG e
sulla centralità formativa dei tutor.
Veniva anche prodotto un documento
ufficiale che può essere considerato il
primo ed unico manifesto della formazione specifica italiana.
(Url con i documenti: http://www.fabriziovalcanover.it/documentazione-parziale.html)
Dal congresso Wonca 2003
(Lubiana giugno 2003) al Convegno
di Modena sull’insegnamento in
medicina generale (autunno 2003)
Nel giugno 2003 a Lubiana in Slovenia
si teneva il convegno della Medicina Generale Wonca Europe 2003. In quell’occasione, in modo informale, alcuni
medici di medicina generale italiani si riunivano a discutere dello stato dell’arte
della Formazione Specifica Italiana. La
spinta a questo incontro spontaneo era
principalmente dovuta all’attivismo dei
colleghi del triveneto che volevano pubblicizzare il coordinamento. La riunione
serviva a condividere diverse esperienze,
anche dal punto di vista organizzativo e
a precisare alcuni punti condivisi tra cui
quello di rendere meno clandestino e più
regolare la formazione specifica. Davanti a tutti era chiaro che il Ministero era
inadempiente e purtroppo si era in carenza di interessamento da parte dei sindacati e dalle società scientifiche italiane
alle quali appartenevano tutti i presenti.
La presenza all’incontro di alcuni colleghi che a vario titolo partecipavano alla
conferenza Stato Regioni sull’argomento o che facevano parte di organismi predisposti alla stesura di programmi per la
formazione specifica rendevano anche
molto pratico ed interessante l’incontro.
L’incontro finiva con l’accordo di rivedersi in futuro. L’occasione si presentava nell’autunno del 2003 quando Maria
Stella Padula, medico di medicina generale, prof. associato alla Facoltà di Medicina di Modena che teneva un corso di
medicina generale per gli studenti, si faceva promotrice di un convegno sull’insegnamento della medicina generale nei
giorni 19 e 20 settembre 2003. Il convegno L’insegnamento universitario della
medicina generale in Italia. Presentazio-
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ne di un modello condiviso, proponeva
uno spazio per un incontro di MMG che
lavoravano come docenti, tutor o animatori nelle Formazioni specifiche italiane: il Coordinamento Triveneto delle
Formazioni Specifiche si faceva carico
dei contenuti del meeting satellite. La
sessione pomeridiana del 19 settembre
Meeting satellite: Formazione Specifica
in Medicina Generale: esperienze a confronto e prospettive alle soglie del nuovo corso triennale, permetteva a diversi
colleghi di presentare la loro esperienza
locale ed anche di approfondire aspetti di
metodologia didattica e riflessioni generali sui contenuti e su diverse modalità
di approccio alla didattica:
L’esperienza del Veneto (N.Spinella G.
Benetti)
L’esperienza del Friuli Venezia Giulia
(R. Paduano)
L’Esperienza dell’Umbria (P. Grilli)
L’esperienza della Provincia Autonoma
di Trento (F. Valcanover)
Riflessioni a margine dell’esperienza
emiliana (G. Daya)
La formazione del medico di medicina
generale in Europa (F. Carelli)
Le indicazioni dell’Euract (F. Carelli)
Professione medico di medicina generale (F.Valcanover)
Un curriculum per la formazione specifica in medicina generale (G. Parisi)
La formazione dei tutor ospedalieri: un
esperienza (C. Macauda)
La formazione dei tutor ospedalieri: riflessioni (P. Colorio)
Verso una nuova figura di medico di medicina generale (L. Bianconi C.Chiari)
(Link dove scaricare i documenti http://
www.fabriziovalcanover.it/documentazione-parziale.html)
La breve sessione pomeridiana dedicata
alle formazioni specifiche vedeva la partecipazione di almeno 80 colleghi provenienti da quasi tutte le regioni italiane.
Il tempo non era sufficiente per ascoltare tutti gli interventi non programmati
e per il dibattito: davvero un successo
imprevisto visto che l’incontro non era
supportato da nessuna organizzazione
ufficiale della medicina generale italiana.
Pur senza un diretto ed esplicito riferimento alla definizione europea nelle
diverse realtà regionali cominciava a
farsi strada la necessità di un percorso
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autonomo. Il fiorire di diverse sperimentazioni didattiche stimolava contatti ulteriori tra le diverse realtà e cominciava
uno scambio di esperienze che, con fasi
alterne di attivismo e di silenzio assoluto, portava molte realtà a proporre medici di medicina generale come docenti
anche nella clinica, implicitamente sostenendo una specificità della clinica del
medico di medicina generale.
Alla ricerca di una forma
organizzativa condivisa: i cento fiori
della medicina generale.
Alla fine del 2003 era finalmente recepita la disposizione europea che imponeva
la durata minima della specializzazione
a tre anni. Questo non portava però dei
benefici organizzativi e istituzionali: in
alcune regioni in base ad un’interpretazione delle disposizioni il corso viene
ridotto a due anni, creando disparità di
ingresso alle graduatorie tra le varie regioni; in altre regioni il corso viene considerato come un serbatoio per la sottooccupazione e vengono chieste quote
di ingresso sproporzionate rispetto ad
altre regioni italiane.
Inoltre anche dal punto di vista della didattica la situazione era caotica: a seconda della sede, Ordine dei Medici, Regioni
e Società scientifiche tendono a proporre
i propri modelli e le proprie idee su quello che dovrà essere il futuro medico di
medicina generale, in alcune situazioni
con fastidio malcelato del collegamento
con l’Europa (“ma noi siamo diversi”).
In contemporanea e slegato dalle formazioni specifiche si muove un altro coordinamento legato ai medici di medicina
generale che in varie forme fanno docenza all’Università. Ciononostante nel
2004 vi sono tre momenti di confronto
nazionale tra chi opera nelle realtà formative della Formazione Specifica: la
riunione informale in occasione del convegno Wonca Europe 2004 ad Amsterdam nel mese di giugno, l’incontro di
Bologna dell’agosto 2004 e il convegno
di Roma dell’ottobre 2004.
Con il Congresso Wonca 2004 organizzato ad Amsterdam dai GP olandesi
cresce l’interesse dell’esperienza di altre
realtà europee: a fronte di alcuni problemi analoghi (rapporto con la burocrazia amministrativa, con gli ospedalieri,
particolare relazione con i pazienti),
colpisce il fatto che in molte realtà europee il medico di medicina generale è
uno specialista ed ha anche una carriera
universitaria simile a quella di altri spe-

cialisti operanti in campo medico. Anche
in questo contesto viene organizzata una
riunione informale molto affollata. Ancora una volta si ribadisce l’urgenza di
un coordinamento nazionale ma l’incontro è utile soprattutto per uno scambio
di opinioni su un esperienze che sempre
di più viene sentita come condivisa.
Nell’estate del 2004 a Bologna, organizzato dalla scuola di formazione specifica
di Trento[iii] con il supporto di diverse
sedi italiane soprattutto del nord Italia
c’è un altro incontro che vede presenti 31 colleghi di diverse realtà Italiane
Aderiscono senza poter essere presenti
e chiedono di essere informati un’altra
ventina di colleghi.
In conclusione le uniche regioni italiane
assenti (per motivi organizzativi: ancora
una volta si è trattato di un convegno autoconvocato) erano la Basilicata, la Valle
d’Aosta, il Molise, le Marche, La Calabria e la Sardegna.
Dopo una giornata in cui tutti prendono
la parola vengono prese alcune decisioni:
• la creazione di una conferenza permanente non giuridicamente formalizzata;
• la creazione di una mailing list
• la predisposizione di un documento di
indagine sugli assetti organizzativi di alcune regioni italiane (a cura dei colleghi
del Veneto)
• la strutturazione di interventi da presentare al convegno di Roma del 1 ottobre sulla definizione europea di Medicina Generale organizzato dal comitato
scientifico per Wonca2006.
Frutto concreto di questo incontro è una
mailing list (FMG) che negli anni successivi diventerà lo strumento di dialogo
delle formazioni specifiche italiane.
Il 1 ottobre 2004 si tiene a Roma il convegno sulla Definizione europea della
Medicina Generale organizzato dal comitato organizzatore di Wonca Europa
2006. Intenzione degli organizzatori in
vista del convegno che si sarebbe tenuto
a Firenze nel 2006 era quello di sondare
il rapporto tra la formazione pre e post
laurea dei futuri medici di medicina generale, stimolando un confronto con alcune realtà europee e in che modo la Definizione Europea Wonca 2002 incideva
in pratica nei percorsi formativi.
Queste le relazioni della sessione dedicata che vedevano anche la partecipazione
di Igor Svab allora presidente di Wonca
Europa (url dove scaricare documenti
http://www.fabriziovalcanover.it/docu-
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mentazione-parziale.html):
Specialist training of GP’s in Europe
Prof. dr. Igor Švab, MD, PhD, FRCGP
(hon.) University of Ljubljana Slovenia
La Definizione Europea di Medicina Generale: una proposta di adozione Filippo
Zizzo e Giuseppe Parisi a nome del Comitato Wonca 2006 Firenze –Italia
Professione Medico di Medicina Generale Fabrizio Valcanover
Riorganizzazione della Scuola di Formazione Specifica in Veneto
Documento di Programmazione Corso
di Formazione 2005 – 2007 del Veneto
Alcuni dati a confronto dei corsi di formazione specifica delle regioni Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia
Romagna, Lazio, Umbria Romeo Benetti.
Gli obiettivi della Formazione Specifica
in Medicina Generale in Toscana. Emanuele Messina
L’esperienza della Formazione Specifica
nella Regione Lazio Alfonso Fiorillo
La Formazione Specifica nella regione
Piemonte Aldo Lupo
Un aspetto dell’esperienza umbra: la settimana metodologica Piero Grilli
Sperimentazioni didattiche nella formazione specifica in medicina generale nella Provincia di Trento Paolo Colorio
Il trainer nella formazione specifica in
medicina generale nella regione Friuli
Venezia Giulia Romano Paduano
Al convegno parteciparono una sessantina di medici di medicina generale ed
anche funzionari regionali che si occupavano di formazione specifica (non in forma ufficiale) di alcune regioni italiane.
Vennero presentate diverse sperimentazioni didattiche, percorsi originali di
didattica tutoriale, proposte organizzative. Fu posto al centro del dibattito il
problema della formazione di un autonomo corpo docente e di percorsi formativi
autonomi per i tutor medici di medicina
generale. Veniva anche dibattuto a fondo il problema del rapporto con l’Università (spesso conflittuale dopo anni di
assenza) e con le Regioni (sempre avare
di finanziamenti). Emergeva sempre di
più la necessità di un coordinamento e di
un confronto sui contenuti, come esemplificato nella parte finale della relazione
di Emanuele Messina responsabile della
Formazione Specifica della Toscana:

• Definire un core curriculum di riferimento per tutte le sedi didattiche regionali.
• Introdurre la Medicina Generale nella
formazione universitaria
• Aumentare la frequenza dei tirocinanti
negli studi dei medici di famiglia
• Definire la frequenza nei reparti ospedalieri sulla base delle priorità del core
curriculum
• Istituire un albo unico Docenti – Tutor
• Sperimentare una graduazione della
valutazione certificativa finale, passando
dal semplice giudizio idoneità/non idoneità ad un voto finale, dopo verifica delle capacità professionali raggiunte
Rispetto a Modena, inoltre, molte sedi
regionali stavano assumendo strutture
solide con competenze su tutta la formazione della medicina generale e con tentativi di rapporti stabili con le Facoltà
di Medicina (ad esempio pur con forme
organizzative diverse questo era presente in Piemonte, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Toscana, Lazio, in forma organica, in altre regioni il processo era agli
inizi). Il convegno di Roma ancora una
volta non ebbe un seguito organizzativo: forse nell’affollato mondo di grandi
e piccoli sindacati e società scientifiche
della medicina generale italiana, interessi contrapposti paure di rotture di fragili equilibri impediscono il decollo di
un coordinamento organizzativo delle
formazioni scientifiche. Nonostante tutto questo cominciavano a circolare idee
comuni, a nascere un interesse per le
esperienze delle varie regioni. I contatti
erano raramente istituzionali, ma circolavano persone ed esperienze.
L’autunno del 2004 è denso di incontri
mentre il dibattito si sviluppa sulla mailing list su aspetti relativi alla didattica
ed all’organizzazione; in due convegni,
a Treviso nel novembre e a Bari nel dicembre 2004 è posto al centro del dibattito la formazione e l’insegnamento della medicina generale e il rapporto con la
definizione europea della medicina generale, segnale questo più di una voglia
di confronto con le realtà europee che di
sudditanza esterofila. Il dibattito si arricchisce inoltre per la presenza di medici di medicina generale europei, spesso universitari nei loro paesi di origine.
(Olanda, Inghilterra, Belgio, Danimarca
e Spagna fra gli altri).
Il 2005 è ricco di incontri informali e discussioni: un po’ tutte le sedi delle formazioni specifiche sono alle prese con

l’effettuazione pratica del corso triennale.
L’istituzione del tirocinio valutativo
nello studio del medico di medicina generale, anche se breve, produce due effetti: l’aumento della vocazionalità per
la medicina generale, e la necessità per
l’Università di istituire percorsi di medicina generale. Ormai quasi metà delle
Facoltà ha un corso di medicina generale all’interno del proprio corso di laurea.
2006: il convegno di Roma e la
nascita del Movimento Giotto
Nel febbraio 2006 la Formazione Specifica del Lazio organizza un incontro
sulla formazione specifica. In questa
occasione si approfondiscono alcune
criticità organizzative ed alcuni nodi di
contenuto. Fa la sua comparsa un movimento di giovani colleghi, tirocinanti
o ex tirocinanti dei corsi di formazione
che, sulla spinta di un analogo movimento Europeo (Vasco de Gama) si muovono
per organizzare un analogo movimento
italiano.
David Fasoletti ed Andrea Moser, allora giovani colleghi della Formazione
Specifica in Medicina Generale di Trento dopo un viaggio a Londra nel 2004,
luogo della nascita del movimento internazionale, per la prima volta presentano
a Roma l’ipotesi nella nascita di una costola italiana di questo movimento, che
in Italia si chiamerà Giotto (www.movimentogiotto.org) ed avrà il suo primo
congresso istitutivo nel 2009. (Url dove
trovare documento http://www.fabriziovalcanover.it/vasco-de-gama-romafeb-06.pdf)
2006 agosto: Convegno Europeo
della Medicina Generale di Firenze
Wonca 2006 e formazione specifica
italiana
Dal 28 al 30 agosto 2006 più di 3500
medici di medicina generale provenienti da tutto il mondo di cui 400 italiani
si sono incontrati ed hanno dibattuto su
importanti tematiche della medicina generale (elencare i 5 temi principali).
Per la prima volta in un convegno internazionale alcune formazioni specifiche
coordinate tra di loro rappresentano la
realtà italiana gestendo un workshop di
70 minuti: (url per scaricare i documenti
http://www.fabriziovalcanover.it/documentazione-parziale.html)

21

FORMAZIONE

– Vocational training in Italy. A point
of view about teaching GP in a context
that is growing
Valcanover, A. Fiorillo, M. Mazzi, E.
Messina, R. Paduano, A Stimamiglio– Ligurian experience: some peculiarities Andrea Stimamiglio
– Postgraduate vocational training in
Trento district: a small experimental teaching lab in Italy
– Postagraduate GP/FM training in
Latium
Fiorillo, P.L. Di Benedetto, F.S. Arceri, F.
Cagliesi, G. Lanza, D. Oliveti, G. Grasso,
G. Nati
– General Practice Vocational Training:
Formazione Specifica in Medicina Generale Toscana, Italy
Messina, G. Collecchia
– Vocational training: present situation
and future development. The Veneto Regional General Practice Medical
School.Marco P. Mazzi
– The Friuli Venezia Giulia Experience
Romano Paduano
Tutti condividevano la necessità di una
lunga frequenza dal medico di medicina
generale, il controllo della formazione di
tutor e docenti, la necessità di controllare anche la frequenza ospedaliera e
territoriale e un core curriculum di riferimento che superi l’ottica per materie.
2006 La nascita di Wonca Italia
Dopo il convegno di Wonca Europa
2006, in Italia nasceva il coordinamento
Wonca Italia (url http://www.coordinamentowoncaitalia.it) che raggruppava
quasi tutte le società scientifiche italiana con alcune importanti eccezioni, tra
cui la SIMG. Non è questa la sede per
approfondire il perché di questa assenza. È certo che questo fatto mette in luce
una particolare specificità della realtà
italiana che è quella della incapacità di
lavorare fianco a fianco per una mission
comune, anche a costo di discute e confliggere. L’Italia dei comuni e delle signorie colpisce ancora!
Conclusioni

Nell’autunno del 2006 con la partenza
del secondo triennale molte cose sono
cambiate. Le realtà italiane della Formazione Specifica costituiscono realtà con-
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solidate che riescono a stabilire in molti
contesti locali rapporti soddisfacenti con
l’Università e le Regioni. Anche sotto la
pressione della FNOMCEO ma anche e
soprattutto delle realtà associative della
medicina generale la cadenza dei bandi
comincia ad essere regolarmente annuale. La nuova generazione di tirocinanti è
più giovane: molti hanno avuto esperienza della medicina generale all’università
o nel corso del tirocinio valutativo per
l’esame di stato e hanno fatto una scelta
“vocazionale.”4

Giotto (www.movimentogiotto.org può
raccontare meglio, visto che, in fondo,
è l’unico coordinamento trasversale tra
le scuole di formazione specifica italiane
che ancora resite. La “generazione Erasmus” forse comincia a muoversi.

Il 12 e 13 gennaio 2007 a Roma si incontrano tutte le realtà associative della
medicina generale (sindacati e società
scientifiche) che convengono sul fatto
che la medicina generale è una disciplina
autonoma con delle sue caratteristiche
specifiche. L’evento è particolare e unico nella storia della medicina generale
italiana e porta una speranza di cambiamento che permetta di adeguare lo stato giuridico e normativa alla realtà dei
tempi. (Documento presso il link http://
www.fabriziovalcanover.it/documentazione-parziale.html) In realtà questo incontro di tutte le realtà associative della
medicina generale italiana esita in una
frammentazione e segmentazione delle esperienze didattiche e organizzative
della formazione specifica. Regioni, Univiersità e sindacati medici si contendono
un discutibile ruolo di egemonia e controllo politico su una esperienza caratterizzata fino ad ora da una prevalenza
professionale e culturale.

• DM 9 dicembre 1988

La primavera delle formazioni specifiche italiane, come soggetto autonomo,
orientato alla cultura e alla professione
può considerarsi ormai in fase di declino anche se nell’autunno del 2008 a
Trento l’incontro tra la Scuola di Specializzazione in medicina generale di
Maastricht (NL) e la Scuola di Formazione Specifica di Trento vede ancora la
presenza di diverse e qualificate realtà
regionali della Formazione Specifica
Italiana. (Atti completi al link https://
dl.dropboxusercontent.com/u/346008/
MASTRICHT2008/Mastricht%20
2008%20IT.pdf)
Non è un caso che negli anni seguenti la
produzione di documenti sulle esperienze didattiche sia molto diminuito mano
a mano che la medicina generale rientrava nel suo ruolo sussidiario e marginale, sempre più distante dall’Europa e
dalla medicina generale mondiale, dopo
un breve e denso di speranza ravvicinamento. Ma questa storia del 2010 in poi
è un’altra storia, che forse il Movimento

TABELLE

TAB 1 – Norme, decreti, leggi e circolari
europee e italiane riguardanti la Specializzazione/Formazione Specifica in MG.
• Direttiva CEE 1986
• L. 8 agosto 1991 n.256
• Direttiva CEE 1993
• L. agosto 1999 n.368
• Direttiva CEE 1998
• Legge Finanziaria 28 dicembre 2001
n448
• L. 8 luglio 2003
• M. 7 marzo 2006
Dopo il decreto del 2006 questa la situazione organizzativa della Formazione
Specifica Italiana
Triennio di formazione (4800 ore)
• Eminentemente pratico: 2/3 rivolti ad
attività pratiche e il rimanente per seminari corrispondenti al periodo formativo
• Corso di formazione che abilita all’esercizio della medicina generale per tutta l’Europa comunitaria
• Gestito dalle Regioni sulla base di
principi e programmi indicati dal Ministero della Salute
• Gestito da diversi soggetti a seconda
delle realtà locali (funzionari regionali,
Ordine dei Medici, Facoltà di Medicina,
Agenzie Esterne, Società Scientifiche
e/o sindacati della medicina generale.
• Concorso per l’ammissione
• Esame finale per il conseguimento del
titolo
1. Il SSN inglese è nato nel 1948, il College dei GP
inglesi è stato costituito nel 1952. Nel 1968 alla
Commissione Reale sulla Educazione Medica viene
presentato dal college il Tod Rapport nel quale si
sostiene che la medicina generale è una disciplina separata dalle altre specializzazioni mediche. La formale legittimazione della specializzazione avviene con
disposizione legislativa nel 1976, anche se dal 1968
al 1976 già operavano percorsi di specializzazione
in medicina generale, curati dal College, che veniva
accolto in ambito universitario positivamente, con il
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riconoscimento di portare una vitale nuova energia
nel campo della Medicina.In Olanda il college of GP
è stato fondato nel 1956 e nel 1968 la medicina generale è scuola di specializzazione universitaria.
2. In realtà negli anni 80 anche sotto la spinta di prendere il controllo dalla fomazione continua del medico di medicina generale la SIMG (società scientifica
nata in quegli anni e maggioritaria nell’ambito della
medicina generale) aveva creato la figura del “animatore di formazione” quale docente pote tra la clinica
insegnata dagli specialisti e il particolare ambiente
pratico del lavoro del medico di medicina generale.
Questa figura è stata usata inizialmente nell’ambito
del corso di formazione, facendo da ponte in molte
sedi della figura del medico di medicina generale docente anche se questa figura è tuttora poco accettata
perfino nell’ambito della medicina generale stessa.
3. La storia della formazione specifica di Trento è particolare poiché una serie di contingenze istituzionali
hanno permesso per 10 anni uno sviluppo autonomo,
incoraggiato sia dalla parte pubblica sia dall’Ordine
dei Medici in carica fino al 2006. L’eccessiva visibilità
e tanti altri motivi politici e sindacali che non vengono trattati in questa sede hanno di fatto bloccato nel
2010 quell’esperienza (e in realtà molte esperienze
autonome italiane). Una parziale sintesi della scuola
di Trento e la raccolta dei materiali prodotti fino al
2009 si trova al url http://www.fabriziovalcanover.
it/scuola-di-formazione-specif.html
4. Comunque il fatto che il corso garantisse l’esclusività del percorso formativo impedendo che la medicina generale diventasse il porto di mare di falliti
o il secondo lavoro per altri o il parcheggio per la
sottooccupazione medica, abbinato al nascere di
una “passione” per l’insegnamento della medicina
generale da parte di molti colleghi trasversalmente
alle organizzazioni scientifiche e culturali della medicina generale, da metà degli anni novanta in poi,
fino al 2010, ha prodotto interessanti frutti, a mio
avviso ancora attuali. Paradossalmente negli anni
successivi la scelta “vocazionale” per la Formazione
Specifica è crescita nonostante le discriminazioni e
penalizzazione rispetto gli altri percorsi di specializzazione. Moltissimi di queste colleghe e colleghi
hanno cominciato ad avere contatti con i pari grado
d’Europa il silenzio di moltissime sedi regionali della
Formazione Specifica –, cominciando ad apprezzare
le potenzialità e la bellezza della professione medico
di medicina generale. Ma questa è un’altra storio che
il movimento Giotto può raccontare meglio.
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La qualità
della formazione
in Medicina Generale
in Italia
Gianluca Marini, Alessandro Mereu

Negli ultimi anni il tema
della formazione medica,
dal pre-laurea alla fase
dell’educazione continua,
è divenuto sempre più
rilevante e fonte di accesi
dibattiti. Quest’articolo si
concentra sul tema della
qualità della formazione
post-laurea in medicina
generale che, per l‘Italia,
corrisponde al triennio
del Corso di Formazione
Specifico in Medicina
generale. Questo corso
consente di ottenere
il titolo di Medico di
Medicina generale
equivalente al titolo di
Specialista in Medicina
generale\Medico di
Famiglia rilasciato in
altri paesi europei, come
sancito dalla normativa
comunitaria. Nelle molte
sfaccettature dell’ampio
e complesso dibattito
sulla formazione, il
tema della qualità
appare essere sempre
più importante per le
evidenti implicazioni
sulla soddisfazione
dei professionisti e dei
pazienti ma anche per le
ricadute sulla società e la
salute pubblica.
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Misurare la qualità della
formazione

La misurazione della qualità della formazione può essere una possibile declinazione dello studio della qualità
stessa, sia internamente al processo
educativo (valutazione dei docenti, tutor, esperienze di tirocinio, valutazione
in itinere dei discenti, valutazione delle
metodologie formative, eccetera) che
esternamente allo stesso (acquisizione
del titolo, valutazione finale delle competenze, confronto con le esperienze di
altre realtà nazionali e internazionali).
La formazione dei MMG è misurata in
Italia sulla base del fabbisogno calcolato
dall’ente istituente il CFSMG – Regioni o Provincie Autonome – e quindi con
il numero dei formandi che completano
il percorso formativo. Altre tipologie di
misurazione, sia a carattere qualitativo
sia quantitativo, non appaiono oggi essere prioritarie per istituzioni e decisori
politici ai quali competono la programmazione dei fabbisogni di personale e
l’impegno a garantire che i professionisti siano capaci, preparati e in grado di
rispondere ai bisogni di salute attuali e
futuri dell’individuo e della collettività.
La qualità della formazione ha bisogno
di strumenti di misurazione numerosi,
differenti e specifici, non solo di tipo numerico-statistico, e questi devono prendere in considerazione varie tipologie di
elementi:
– elementi strutturali come il rapporto
formando-formatore nei setting formativi (aula, attività pratiche) o la disponibilità di risorse formative innovative
quali piattaforme di e-learning;
– elementi processuali come le relazioni tra discenti e formatori, il potere decisionale dei discenti sul loro bisogno
formativo, le strategie di sviluppo di
autonomia ed indipendenza, la interdisciplinarietà nelle attività formative, il
lavoro di gruppo, il numero di specifiche
attività tecnico-pratiche realizzate con
successo, la soddisfazione professionale

ed economica ma anche sociale (equilibrio famiglia-lavoro-attività ricreative-riposo) dei discenti e dei docenti;
– elementi di esito come la capacità del
percorso formativo di immettere nel sistema assistenziale professionisti dotati
di autonomia nelle competenze e conoscenze da mettere poi al servizio dei bisogni assistenziali, il bilanciamento dei
costi e delle risorse rese disponibili, ed
altri ancora.
Se è facile pensare al bisogno di una
“formazione di qualità”, molto difficile
è capire e condividere cosa intendiamo
con “qualità” e come possa essere misurata al fine di ottenere dati sui quali poi
costruire strategie d’implementazione
della qualità stessa. La complessità d’approccio a questo tema fa emergere come
potenziali oggetti di misurazione non
solo i discenti nelle loro competenze, conoscenze, relazioni o condizioni, ma anche i docenti nei differenti setting in cui
sono impegnati (tutor d’aula, tutor pratici, tutor di ricerca), così come l’apparato organizzativo (le segreterie amministrative, il personale ausiliare e tecnico).
La frammentazione dei percorsi formativi, sia longitudinalmente (pre-laurea
e post-laurea sono spesso slegati e dotati di vita propria isolata) che trasversalmente nei vari CFSMG regionali,
non facilita l’approccio allo studio della
qualità. Infatti, ciascun CFSMG ha sue
regole circa gli strumenti e le metodologie formative. Le disposizioni di legge
regolano in termini numerici le ore da
spendere nelle varie attività teorico-pratiche, ma non fanno menzione alcuna dei
contenuti, dei metodi di apprendimento e degli obiettivi didattici. In alcuni
CFSMG sono stati realizzati programmi didattici di vario tipo e ci sono stati tentativi di sviluppare metodologie
didattiche specifiche e innovative ma,
in assenza di un condiviso e regolamentato quadro normativo di riferimento o
di raccomandazioni di consenso tra le
varie realtà regionali, queste esperienze
hanno avuto ricadute prevalentemente
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a livello locale,. L’analisi della qualità si
accompagna a un bias, che persiste attualmente, e a un’occasione persa.

capacità di MMG provenienti da diversi
CFSMG, quale sia il curriculum svolto
e se questo sia congruo ai bisogni assistenziali attuali e del prossimo futuro.

Il bias coincide con la resistenza e diffidenza verso i tentativi di misurazione
della qualità. Questa resistenza, del tut- Misurare la qualità per implementare
to analoga a quelle operate nei confronti Il mutato contesto epidemiografico, i
delle analisi delle qualità professionali nuovi e più complessi bisogni assistendei medici, è figlia
ziali e il rinnovamento
dell’approccio punidell’assetto organiztivo-squalificante che Lo studio della qualità
zativo delle Cure Prispesso ispirano le ana- della formazione è
marie e del SSN sono
lisi, ma è anche figlia più che mai urgente
elementi di novità che
del mancato coinvolrichiedono un aggiorgimento (o talora del e dovrebbe essere
namento continuo di
rifiuto di essere coin- una priorità per
competenze, saperi e
volti) degli organizza- le istituzioni e la
metodologie formatori della formazione
tive. Numerose sono
nella costruzione di categoria professionale le esperienze internaprogrammi di analisi degli stessi MMG,
zionali di innovazione
della qualità formati- proprio in funzione di
dei percorsi formativi
va. Quando un’analisi
basati su mutate neevidenzia una critici- un aggiornamento o di
cessità. L’esperienza
tà su cui intervenire un cambiamento dei
canadese sulla forma(modificare programzione aggiuntiva per
mi, migliorare il corpo percorsi formativi.
le competenze chirurdocente, valutare megiche e l’esperienza
glio i discenti) questa può essere consi- statunitense di revisione del curriculum
derata scomoda e quindi ignorata se non del MMG in funzione del nuovo modello
taciuta.
assistenziale del Primary Care Medical
Home, sono solo alcuni esempi che conL’occasione persa coincide con il manfermano l’importanza del rinnovamento
cato sfruttamento di una grande quandella formazione: essi mostrano quali sitità di dati ottenibili sulla formazione,
ano i presupposti necessari (studio della
tali da sviluppare metodologie formaqualità e degli interventi migliorativi la
tive sempre più innovative e utili come
formazione, comprensione dei bisogni
anche strumenti didattici e valutativi
formativi ed assistenziali) per ottenere i
sempre più congrui ai bisogni formativi
successi auspicati. Lo studio della qualità
dei discenti. Le nuove tecnologie comudella formazione è più che mai urgente e
nicative, il sempre maggiore interesse
dovrebbe essere una priorità per le istinei confronti dell’interdisciplinarietà
tuzioni e la categoria professionale degli
e le necessità professionali di muoverstessi MMG, proprio in funzione di un
si all’interno di un mercato del lavoro
aggiornamento o di un cambiamento dei
europeo possono offrire occasioni di
percorsi formativi.
miglioramento che non aspettano altro
che essere adottate, provate, misurate e
valutate. Ad oggi non siamo in grado Le indagini italiane sulla qualità
di dire che tipo di MMG proviene dai della formazione in medicina
CFSMG, cosa questo medico sappia fare generale
o non sappia fare, se ci siano differenze
professionali rilevanti su competenze e Ad oggi gli studi italiani prodotti sulla

qualità dei CFSMG sono molto pochi,
e nessuno di questi rappresenta un’indagine esaustiva o validata. Da un’indagine su motori di ricerca utilizzando le
seguenti parole chiave (formazione specifica in medicina generale, ricerca, indagine, qualità, questionario) sono stati
individuati tre lavori:
1) Uno studio del 2011 del Movimento
Giotto, basato su questionario e focalizzato sui fattori di motivazione e i livelli
di soddisfazione dei tirocinanti di medicina generale
2) Un dossier del 2013 prodotto da
FIMMG Formazione sulle criticità dei
CFSMG, orientato prevalentemente
all’analisi della retribuzione e delle tutele esistenti, pur contenente una sezione
dedicata alla didattica con proposte di
miglioramento
3) Uno studio del 2014 del Movimento
Giotto, basato su questionario e volto a
indagare la presenza o l’assenza di determinate strutture e caratteristiche considerate indicatori di qualità
Documenti ufficiali sulla formazione
post-laurea in MG, contenenti denunce
di criticità, dichiarazioni d’intenti e ipotesi di riforma, pubblicati tra il 2007 e
il 2013, non illustrano lo svolgimento di
qualche sorta di analisi istituzionali, o
comunque commissionate a enti preposti, circa l’esito d’interventi sulla qualità
della formazione. Gli stessi documenti
non sono forniti di bibliografia e pertanto non è possibile sapere se siano stati
redatti sulla base di studi precedenti o
meno. È verosimile ipotizzare che siano
stati elaborati in seguito a indagini interne mai pubblicate e/o osservazioni
dirette da parte degli autori. La scarsità
numerica della letteratura italiana sullo
sviluppo della qualità della formazione,
e delle relative analisi, rappresenta un
dato particolarmente significativo che
può spiegare l’assenza di un documentato innesco dei cambiamenti auspicati,
dichiarati come necessari per il miglioramento dei CFSMG.
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Standards internazionali per la
qualità della formazione postlaurea
in medicina generale

tazione della qualità, sia negli aspetti di
programmazione della formazione che
nella produzione di report e feedback.

A livello internazionale i documenti
considerati punti di riferimento sulla
formazione in medicina generale sono
due: il WONCA Global Standards for
Postgraduate Family Medicine Education (WGS) e l’Educational Agenda di
EURACT (EA).

Lo stesso concetto di feedback è segnalato come meccanismo da instaurare
per la valutazione delle performance dei
formandi, dove la performance assume
significato d’indicatore: essa deve essere misurata in relazione al curriculum,
alla mission del progetto formativo, alle
condizioni di ingresso dei formandi nel
programma stesso. Queste performance sono misurate comprendendo tassi
di abbandono, fallimenti o successi nelle prove intermedie e conclusive, tempi
dedicati ai vari momento formativi. Allo
stesso tempo è raccomandato di monitorare risorse e capacità didattiche dei setting formativi, sia d’aula che pratici, in
funzione di criteri prestabiliti e mediante
report e visite dirette. L’EA, a differenza
del precedente documento, si concentra
in maniera molto approfondita solo sugli aspetti educativi. Nella versione del
2005, EURACT identifica come elemento essenziale del percorso formativo l’utilizzo di learning outcomes per
ciascun raggruppamento di competenze. Il learning outcome è definito come
l’aspettativa che si ha rispetto a cosa si
deve imparare, capire o dimostrare di saper fare dopo un periodo formativo dedicato. Esso si accompagna a un’attività
di assessment (processo con il quale si
analizzano indicatori definiti precedentemente, in funzione della differenza tra
risultato previsto o richiesto e risultato
ottenuto, dopo l’esecuzione di un intervento) per valutare se gli obiettivi sono
stati raggiunti dal MMG in formazione.
La combinazione dei learning outocomes e dei criteri di assessment permette di identificare il requisito minimo
per ottenere l’acquisizione di crediti
formativi. Inoltre, per ciascun learning
outcome, è indicato un modello formativo appropriato e congrui strumenti di
assessment da utilizzare nel giudizio. Il
documento è strutturato su otto capitoli,
i primi sei descrivono le sei competenze principali che il MMG in formazione deve acquisire durante il percorso
formativo (gestione delle cure primarie,
cure centrate sulla persona, abilità specifiche nel problem solving, approccio
globale, orientamento alla comunità, approccio olistico) [Tab.2]. In ognuno di
questi capitoli sono elencati gli obiettivi
formativi pratici, i metodi di apprendimento e gli strumenti di valutazione che
possono essere utilizzati anche per individuare validi indicatori di performance.

Il WONCA WORKING PARTY ON
EDUCATION, nel giugno 2013, pubblica i Global standards for postgraduate
family medicine education, documento
costituito da una serie di raccomandazioni con differenti livelli di priorità rispetto alla qualità della formazione e ai suoi
elementi. Questo documento è strutturato in nove aree (intese come elementi
essenziali, strutturali e non, della formazione postlaurea in medicina generale) e
trentotto sotto-aree più specifiche nelle
quali è possibile esprimere indicatori di
performance, potenzialmente utilizzabili negli studi sulla qualità [Tab.1]. Per
ogni sotto-area sono descritti i requisiti
standard obbligatori e i requisiti ottimali facoltativi. Il WGS tenta di esplorare
tutti i possibili elementi che concorrono
a creare una formazione di qualità, contenendo anche aspetti non direttamente
collegati al percorso formativo in senso
stretto come il finanziamento da parte delle istituzioni o la necessità per gli
studenti di avere una rappresentanza a
tutela dei loro diritti. Le raccomandazioni specifiche sugli aspetti educativi
impegnano le autorità competenti e professionali a stabilire un meccanismo di
valutazione. Questo meccanismo deve
essere in grado di monitorare il processo di apprendimento del medico e la sua
progressione nonché le strutture deputate alla formazione, e deve essere capace di raccogliere le criticità, facendole
emergere, per poterle affrontare. Questa
raccomandazione esprime la necessità di
un programma di valutazione che utilizzi metodi validi, basato su dati attendibili e disponibili, capace di raccogliere
problemi dai differenti protagonisti della formazione (formandi, tutor, autorità,
amministrativi, eccetera), focalizzato su
strutture, risorse e organizzazione dei
contesti formativi. Componenti essenziali del programma di valutazione sono
le descrizioni del percorso formativo,
delle performance dei formandi e del
raggiungimento degli outcomes. Nella raccomandazione è specificato che il
coinvolgimento dei formandi e dei formatori è cruciale durante la fase di valu-
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Discussione
I due documenti descritti nel precedente
paragrafo possono costituire un ottimo
punto di partenza per uno studio approfondito sulla qualità dei CFSMG e come
ausilio per districarsi nella complessità
delle indagini.
Alcune domande che avrebbe senso porsi prima di affrontare un’indagine sulla
qualità dei CFSMG potrebbero essere le
seguenti:
1) Quali i soggetti coinvolti? Quali i contesti indagabili?
2) Quali indicatori di qualità possiamo
utilizzare?
Una delle principali difficoltà nell’approccio alle indagini sulla qualità della
formazione è rappresentata dalla numerosità degli elementi che contribuiscono
a determinare la qualità, spesso interdipendenti e riconducibili a diversi soggetti o contesti. Tenendo presente il WGS
come documento di partenza e ipotizzando un’indagine che esamini globalmente la qualità dei CFSMG, i soggetti
(o i contesti) indagabili potrebbero essere i seguenti:
1) Le istituzioni, che hanno il compito di
disciplinare la formazione e di definire le
risorse necessarie.
2) La scuola, intesa come elemento
strutturale della formazione.
3) I docenti.
4) I MMG in formazione.
5) L’ambiente professionale, cioè il contesto in cui si verifica l’apprendimento e,
allo stesso tempo, il luogo in cui le competenze acquisite del medico neoformato
saranno messe alla prova.
6) La comunità e la società, il cui buon
funzionamento è influenzato dal professionista che esercita la sua attività (in
questo caso il MMG).
Un’indagine sulla qualità, per quanto
esaustiva, difficilmente potrà prendere
in considerazione tutti questi elementi
contemporaneamente ed è quindi importante tenere conto di come i risultati provenienti dall’analisi di uno o più
soggetti/contesti potrebbero essere influenzati da altri soggetti/contesti non
indagati. Ad esempio, la qualità del corpo
docente può essere in parte determinata
dall’organizzazione e dalle strutture delle scuole, o da una scarsa retribuzione legata a un basso budget.
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Nell’utilizzo di questi documenti è fondamentale tenere conto del fatto che essi
rappresentano indicazioni valide a livello internazionale e quindi non tengono
conto della variabilità nazionale e regionale e delle caratteristiche specifiche
della professione nei diversi stati. L’EA
dichiara esplicitamente di aver mantenuto un livello concettuale generale,
evitando di definire dettagli su questioni
come i luoghi della formazione e le tempistiche che potrebbero essere differenti
in base alle necessità e ai contesti locali.
Ad esempio, in Italia le competenze dei
MMG in pediatria e in ginecologia sono
generalmente poco sviluppate e poco
praticate e quindi la pratica nell’ambito
di queste due discipline dovrebbe avere
un maggior peso specifico (non necessariamente in termini di durata) rispetto
ad altri stati europei in cui i MMG hanno invece migliori competenze su questi
ambiti della comprehensiveness. La caratterizzazione locale delle raccomandazioni internazionali induce a progettare
e creare percorsi formativi idonei, anche
laddove la disciplina della Medicina generale non abbia esperienza e competenza tale da poter esercitare direttamente
una formazione a favore dei propri giovani professionisti, ad esempio coinvolgendo nel percorso educativo attori
esterni e profili professionali differenti.
È dunque interessante come l’indagine
sulla qualità della formazione permetta anche di svelare debolezza e criticità
della pratica professionale quotidiana,
ponendo entrambe in un percorso reciproco di sviluppo e riqualificazione.
In conclusione si afferma che, prima di
manifestare qualsiasi giudizio di qualità
sulla formazione svolta nei CFSMG, è
necessario indagarla con strumenti validi capaci di misurarla. Gli autori propongono di utilizzare i due documenti
come base per costruire un’indagine sulla qualità che sia condivisibile dalla comunità scientifica dei medici di medicina
generale.
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