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Il Movimento Giotto
scommette sui giovani
Ilaria Rossello

Si è da poco tenuta a Monza l’assemblea annuale dei soci del Movimento Giotto. Il nuovo direttivo è stato eletto, nuove collaborazioni sono state strette, tante idee sono state discusse. A
farla da padrone è stato l’animo di innovazione e fermento per una Medicina Generale in
evoluzione e miglioramento.
Per chi non avesse sentito parlare del Movimento Giotto, si tratta di un’associazione culturale
di giovani Medici di Medicina Generale. Appartiene alla rete WONCA ed è l’associazione di
riferimento per l’Italia per una fitta rete di scambi internazionali. Attraverso il progetto Hippokrates i soci hanno la possibilità di trascorrere del tempo in uno studio di Medicina Generale in un Paese europeo, potendo sperimentare i vantaggi e gli ostacoli di sistemi organizzativi differenti. Il progetto Family Medicine 360 è analogo all’Hippokrates ma su scala
mondiale.
Una delegazione del Movimento Giotto è generalmente presente nei congressi organizzati da
WONCA Europa e WONCA Italia, dove in passato sono stati presentati numerosi lavori e
condotti workshop sulle tematiche che sono più vicine alla nostra sensibilità.
Di recentissima acquisizione è la collaborazione con l’Istituto CHANGE, che promuove il
miglioramento della comunicazione medico-paziente. Nella relazione di cura, la parola assume un ruolo cardine, ancora di più in un contesto territoriale dove la cura è modellata intorno alla persona. La parola permette di indagare, scoprire, confortare e curare. Il Movimento Giotto ha supportato anche concretamente questo percorso attraverso l’erogazione di borse
di studio.
Altre tematiche vengono sviscerate nei gruppi di lavoro composti dai soci. Il gruppo di lavoro sull’ambiente si sta concentrando sul come rendere l’ambulatorio di Medicina Generale
sostenibile da un punto di vista ambientale e sugli interventi di educazione per uno stile di vita sostenibile. Considerando che l’ambiente ha un enorme impatto sui determinanti di salute,
è doveroso apportare un contributo sul tema.
Il gruppo sulla prevenzione quaternaria lavora in linea con le direttive espresse durante il Forum Europrev di Porto, ovvero sottolinea la necessità di non farsi sopraffare dai mezzi diagnostici e terapeutici che l’evoluzione della medicina e della tecnologia ci ha messo a disposizione, proteggendo quindi i nostri assistiti dai rischi dell’eccesso di medicalizzazione.
Continua altresì l’impegno del Movimento Giotto nell’ambito del progetto Choosing Wisely
Italia, promosso da Slow Medicine, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra medico e paziente sugli esami diagnostici e le scelte terapeutiche, così da coinvolgere sempre maggiormente
l’assistito nelle scelte che riguardano la sua salute.
Il gruppo sulle cure palliative e cure intermedie fornisce gli strumenti per poter affiancare i
nostri assistiti in uno dei momenti più delicati dell’esistenza: il fine vita.
Nonostante un occhio sia sempre rivolto all’estero, neanche durante l’assemblea dei soci sono mancati i momenti di confronto riguardo la politica attuale e al ruolo attivo
dell’Associazione nel miglioramento del Sistema Sanitario.
5

Il Movimento Giotto auspica l’istituzione di una Scuola di Specializzazione di Medicina
Generale, al fine di superare l’estrema varietà didattica ed amministrativa dei Corsi di Formazione Specifica. La creazione di un core curriculum, di cattedre dedicate
all’insegnamento pre-laurea e di dottorati di ricerca sono passaggi necessari per una crescita
delle Cure Primarie ma anche del sistema sanitario, con risvolti positivi per tutta la popolazione.
Queste posizioni sono state ufficializzate attraverso la sottoscrizione del “Position paper on
family
medicine”
consultabile
a
questo
link
(https://www.movimentogiotto.org/2018/12/07/position-paper-on-family-medicine/). Il documento vanta le firme dei rappresentanti di alcune delle più importanti Associazioni della
Medicina Generale nel mondo: CSeRMEG, Wonca Italia, Wonca Europa, EGPRN, EURIPA ed EURACT.
In ultimo, ma non per importanza, viene la collaborazione con questo giornale. Il Movimento Giotto ritiene fondamentale la presenza di una rivista indipendente che valorizzi gli studi
svolti in Italia, con un occhio di riguardo per i lavori conclusivi del triennio di Formazione
Specifica in Medicina Generale. L’Italia è uno dei pochi Paesi che richiede un lavoro di ricerca per poter accedere al diploma. E’ di cruciale importanza che questi lavori non vengano
persi, ma anzi diano il loro apporto per la crescita della nostra professione. La divulgazione
delle conoscenze è fondamentale. L’unica cosa che divisa tra più persone accresce il suo valore, è la conoscenza. E la conoscenza è una delle nostre migliori alleate per svolgere al meglio il nostro compito di Medici di Medicina Generale ed essere fieri del nostro ruolo nella
società.
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Vasco da Gama Movement Forum, Torino ’19,
un appuntamento da non perdere
Alessandro Mereu

Dal 27 al 29 settembre 2019 si terrà a Torino il 6° Forum dei giovani medici di medicina
generale europei. L’evento è ospitato dal Movimento Giotto, che rappresenta
l’associazione italiana dei giovani MMG aderente al network europeo dei giovani medici
affiliati a WONCA Europe.
L’evento del forum fornisce l’occasione di rinnovare, nel contesto nazionale, lo spirito europeo della professione del medico di famiglia ormai da sei anni. Si tratta di un appuntamento chiave per tutti i giovani medici europei, ma soprattutto per quelli italiani.
Raramente i medici di medicina generale italiani hanno rapporti e relazioni con i loro colleghi europei, la medicina generale italiana purtroppo non brilla per internazionalizzazione.
Ma in questo caso non si tratta solo di portare un po’ di Europa in Italia ma anche di portare un po’ di Italia in Europa. L’esperienza del Movimento Giotto, ormai ultradecennale, è
tale da potersi proporre come interlocutore nello scenario nazionale ed internazionale essendo capace di portare tematiche e modalità innovative vincenti per il futuro del nostro
Sistema Sanitario Nazionale.
Il tema dell’evento è l’ ”empowerment in Medicina Generale”. Il tema dell’empowerment
del paziente, già presente nella definizione WONCA Europe più recente, è ormai noto in
Italia pur se poco diffuso nella pratica quotidiana così come nella ricerca e nella formazione. Per questa occasione abbiamo però deciso di ribaltare il soggetto dell’empowerment,
puntando proprio sui medici. Oltre all’empowerment del paziente, da rispolverare e valorizzare come caratteristica e competenza fondante la nostra attività, il focus sarà
sull’innovazione del medico di famiglia stesso principalmente nelle dimensioni di rapporto
con il paziente e con la collettività e nella dimensione di lavoro in equipe. L’empowerment
del paziente sarà sviluppato nelle sue innovazioni concrete, a partire dalla dimensione e dal
ruolo che il paziente potrà assumere nella medicina dei prossimi anni. Superato il paternalismo, consolidata la “shared-decision medicine”, cosa ci prospetta il futuro?
Pensiamo ad un rapporto tra medico e paziente capace di guardare alle sfide attuali e future, un rapporto che si è fatto liquido come la modernità e che quindi richiede strumenti
nuovi sia nelle azioni preventive, curative, diagnostiche e terapeutiche che nella sua dimensione relazionale e quindi daremo spazio all’innovazione su quegli assi su cui oggi il
paziente (e la comunità) si interfaccia col medico per vecchi e nuovi bisogni. Quindi approfondiremo la lettura dei bisogni di salute, le competenze di medicina comunitaria,
l’attenzione alla overmedicalizzazione ed alla prevenzione quaternaria, le cure palliative da
simultanee a quelle “end-of-life”, la complessità e la multimorbidità, la nuova tecnologia
diagnostica, il fattore umano nella relazione.
Terzo elemento del tema è quello del lavoro in equipe, proposto come innovativo in Italia
quando ormai è consuetudine di successo in tutto il mondo dai paesi più ricchi a quelli più
poveri. L’equipe come la nuova modalità di lavoro del medico rappresenta ciò che vogliamo indagare ed approfondire: strumenti, ostacoli, opportunità e tutto ciò che serve sapere e
saper fare per rinnovare l’attuale. “Cambiare il lavoro per non cambiare lavoro”, potremmo
7

sintetizzare.
Dai temi passiamo ai metodi. L’evento sarà aperto a 250 persone, con keynotes di caratura
internazionale alternati a varie tipologie di sessioni: plenarie, workshops, presentazioni, eccetera.
La selezione del programma scientifico è affidata a un Comitato Scientifico italointernazionale, anche attraverso la modalità di invio di abstract.
Le giornate precedenti al forum saranno dedicate ad attività ancillari, tra cui il canonico “exchange”. Torino e dintorni ospiteranno circa venti colleghi europei in visita alle strutture di
Medicina Generale del territorio per poter osservare e capire come funziona il SSN italiano e
come si realizza al suo interno la medicina generale.
Queste e tante altre belle novità si prospettano, restate aggiornati sui social del Movimento
Giotto (www.movimentogiotto.org) e sul sito https://www.vdgmforum2019.com/
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Se avessimo bisogno di un modello di
cure primarie di tipo “comprehensive”?
Nasce la campagna “2018: “primary health care
now
or never”
Martino Ardigò1,2,3, Bontempo Scavo Sara1,2, Agostino Panajia1

ABSTRACT
Il contesto attuale, caratterizzato da una transizione demografica, epidemiologica e sociale, pone
i sistemi sanitari, specie dei paesi occidentale, in una condizione di crisi strutturale. Si rende indispensabile un cambio di paradigma, da un modello adatto alla gestione delle patologie acute a
un modello basato sul contrasto alle patologie croniche basato su una prospettiva assistenziale di
tipo longitudinale.
L’articolo si sofferma ad analizzare come tale cambiamento di paradigma comporti differenze
profonde sul piano delle pratiche assistenziali, a cominciare dalla necessità di intervenire non
solo sulla dimensione curativa, ma anche promotiva e preventiva. Il modello strettamente biomedico risulta, infatti, riduttivo e insufficiente, confinando il paziente alla sua dimensione di
corpo passivo anziché a quello di persona quale soggetto attivo del processo di cura, immerso in
una rete significativa di relazioni, valori, credenze e desideri che ne condizionano l’agire determinando, spesso in maniera rilevante, la condizione di salute. Occorre pertanto un nuovo modello di assistenza, capace di intervenire non solo sulla dimensione biologica delle malattie, ma
di sviluppare un livello di complessità comprensivo (“comprehensive” come definito dalla letteratura anglosassone) delle dimensioni simboliche e culturali del vissuto delle persone, delle dimensioni soggettiva e sociale della malattia, nonché dei fattori sociali ed economici, che intervengono nel determinare la condizione di salute delle persone e delle comunità.
L’articolo si sofferma, inoltre, a sottolineare come un approccio che ignori tali determinanti di
salute rende i sistemi sanitari generatori di diseguaglianze, allocando risorse laddove i bisogni
di salute sono più facili da risolvere e non dove invece vi è un maggior bisogno.
Nonostante esista una convergenza internazionale, a iniziare dai documenti licenziati
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla necessità di adottare un modello di cure primarie di tipo comprensivo, a oggi il cambio di paradigma rimane in gran parte inattuato. Allo scopo
di promuovere un modello di Comprehensive Primary Health Care, è nata in Italia una campagna che riprendendo il documento dell’OMS “2008 Primary Health Care: Now More Than
Ever) è stata chiamata “2018 Primary Health Care: Now or Never”.
PAROLE CHIAVE
Cure Primarie, Cronicità, Sostenibilità dei sistemi sanitari

Il nuovo contesto e la necessità di un nuovo paradigma assistenziale
Come ampiamente riportato in letteratura, è in atto su scala globale un processo di transizione
epidemiologica e demografica. In questo articolo tenteremo di analizzare sommariamente le ri10
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cadute dal punto di vista sanitario, nel contesto Italiano e più in generale nei paesi ad alto reddito.
Il punto di partenza della nostra analisi è la constatazione che l’invecchiamento della popolazione 1, la denatalità, la crisi economica e i successi nella lotta alle malattie acute ci hanno consegnato un contesto in
cui l’incidenza delle patologie croniche è andata progressivamente aumentando fino a raggiungere livelli
molto rilevanti. In Italia l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che circa il 92% dei decessi sia imputabile a malattie non trasmissibili2.
In questo scenario i servizi sanitari necessitano di una riorganizzazione profonda in termini di percorsi assistenziali, modalità di lavoro, relazioni tra professioni e tra diversi settori3.
Le ragioni di una così drastica trasformazione risiedono nella natura stessa delle patologie croniche e delle strategie per il loro contrasto. Il contrasto delle patologie croniche si caratterizza, infatti, per una significativa dipendenza da interventi di promozione della salute, di prevenzione e dall’insufficienza delle sole
strategie di tipo curativo4. Interventi che devono essere centrati sulla persona e non sulla patologia e sviluppati attraverso reti socio-sanitarie orizzontali, in collaborazione con altri settori della società, con i pazienti stessi e le loro famiglie5.
La transizione da uno scenario ad alta prevalenza di condizioni acute a uno ad alta prevalenza di condizioni croniche comporta un profondo cambiamento di paradigma per la medicina e per l’organizzazione
dei servizi6.
Dal momento che le patologie croniche non possono essere guarite, le attività assistenziali, salvo il trattamento delle fasi di riacutizzazione, sono sempre più dirette alla prevenzione dell’insorgenza delle condizioni di cronicità e della loro progressione verso condizioni più severe e invalidanti. Infatti, il trattamento dei pazienti affetti da patologie croniche non risolve il problema della loro insorgenza. Al contrario, in
uno scenario demografico dove l’aspettativa di vita è alta, il trattamento della patologia cronica è in grado di ritardare l’esito della patologia ma non di ridare salute al paziente. In altre parole il trattamento è in
grado di aggiungere anni di vita, ma non anni di vita in salute. Il risultato è che il paziente può vivere una
frazione considerevole della sua vita nella condizione di malato, con un impatto negativo sia sulla qualità
di vita ma anche sulla sostenibilità dei sistemi sanitari7.
Occorre pertanto sviluppare un sistema di assistenza capace di contrastare in modo efficace l’incremento
progressivo della prevalenza di patologie croniche, agendo contemporaneamente sulle dimensioni della
promozione della salute e della prevenzione, attraverso una presa in carico longitudinale della persona in
una prospettiva “life-long"8.
L’alta prevalenza di patologie croniche ed effetti sulla pratica clinica
Il contrasto alle patologie croniche non va limitato alla fase clinica ma, in una prospettiva longitudinale,
deve avere inizio fin dalle prime fasi delle gravidanza se non ancora prima del concepimento, con interventi diretti ai genitori. Nei pazienti giovani, in assenza di particolari condizioni predisponenti o di esposizione a specifici fattori di rischio, le attività di contrasto saranno principalmente incentrate su azioni di
promozione della salute e di prevenzione primaria; al crescere dell’età saranno incrementate le azioni di
prevenzione verso fattori specifici, così come le attività di prevenzione secondaria; con l'instaurarsi delle
condizioni di cronicità, invece, le terapie assumeranno un valore di prevenzione terziaria, dal momento
che saranno dirette al controllo della progressione della patologia fino a gradi maggiori di severità e soprattutto alla prevenzione dell'invalidità e della perdita di autonomia dei pazienti.
Le differenze rispetto a un contesto ad alta incidenza di patologie acute sono molteplici.
Un elemento interessante che deve essere considerato è come il trattamento delle patologie croniche differisca da quello delle malattie acute in termini di tempo di esposizione del paziente al servizio sanitario e
alle cure mediche. Nel caso di un ricovero ospedaliero, per esempio, i servizi sono a contatto diretto con i
pazienti per una percentuale di tempo molto alta, che può arrivare a essere prossima al 100% nei reparti
11
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ad alta intensità di cura. Già nel caso di patologie acute che richiedono intensità di cura minore,
il tempo di prossimità tra il sistema dei servizi sanitari ed il paziente si riduce drasticamente. In
questo caso la terapia vera e propria è generalmente auto somministrata dal paziente o da un
soggetto a lui prossimo. Se il paziente non è in grado di seguire la terapia in maniera corretta il
successo terapeutico può essere raggiunto aumentando l’intensità delle cure ed il tempo di
prossimità tra servizi e paziente, fino, appunto, all'ospedalizzazione.
Il ricorso a livelli di cura sempre più intensi, però, risulta inutile se non addirittura dannoso nel
caso delle patologie croniche.
Come detto, il contrasto delle patologie croniche non avviene in tempi limitati, come accade
per il trattamento delle patologie acute, ma può arrivare a coincidere con l’arco dell'intera esistenza del soggetto. In aggiunta, il numero di servizi e di settori chiamati in causa è molto
maggiore e ciascuno di essi deve poter conoscere e coordinarsi con le attività previste dagli altri9.
Per quanto riguarda i tempi di interazione tra paziente e servizio, dal momento che il contrasto
alle malattie croniche deve essere protratto per tutta la vita, la centralità dei processi di cura sta
nei pazienti e nelle loro reti di relazioni significative. Al contrario delle patologie acute, nelle
patologie croniche se il paziente non è d’accordo con le strategie terapeutiche proposte, o non è
in grado di eseguirle, è estremamente complesso controllare il decorso della malattia. Il conseguente aggravio delle condizioni biologiche richiederà l’intervento di un livello di intensità di
cura maggiore, capace di controllare la riacutizzazione, ma senza sostanziali benefici in termini
di controllo della condizione di cronicità. E’ per questo che i pazienti cronici non complianti
vanno incontro ad una più rapida progressione di malattia e diventano più rapidamente forti
consumatori di servizi ad alta intensità di cura. Nelle patologie croniche, infatti, il livello terziario, che rappresenta l'ultimo livello in termini di intensità, rischia di divenire il principale
erogatore delle cure, con un aumento della spesa sanitaria, una riduzione della qualità della vita
dei pazienti e senza sostanziali benefici in termini di decorso della patologia10.
Paradossalmente, uno degli ostacoli fondamentali al superamento del modello per acuti è rappresentato dalla stessa biomedicina. Non bisogna trascurare il fatto che la biomedicina ha avuto il suo principale sviluppo proprio in ambiente ospedaliero, dove le dimensioni individuali e
sociali della malattia acuta sono meno rilevanti11. Per questo motivo le percezioni dei soggetti
ed i determinanti sociali di salute12 sono scarsamente indagati e le loro ripercussioni in termini
di efficacia terapeutica non adeguatamente integrate nei protocolli assistenziali. Per il clinico le
dimensioni percettive e sociali della malattia rappresentano un problema, dal momento che, nel
contesto per acuti e monospecialistico, la centralità dei processi di cura risiede nel corpo e non
nel paziente come individuo e soggetto sociale; gli interventi “clinici” sono generalmente limitati nel tempo ed il sistema può concentrarsi sugli aspetti biologici della patologia. Le dimensioni percettive e sociali della patologia rappresentano variabili non controllate e come tali interferiscono nella relazione tra biomedicina e patologia.
Un altro elemento da considerare è quello dell’autorità terapeutica e della partecipazione del
paziente al processo terapeutico. Nel paradigma per acuti il paziente è più facilmente in grado
di correlare un evento del quotidiano alla malattia e riconoscere così di essere malato. Nel momento in cui si rivolge al sistema sanitario, ha compreso, più o meno consapevolmente, di aver
bisogno di aiuto ed ha trasferito al sistema dei servizi l’autorità terapeutica necessaria a poter
intraprendere il percorso di cura. Al contrario, nel contesto delle patologie croniche, questo
processo non è scontato13 14. Nel caso, per esempio, di un paziente con importanti fattori di rischio, benché la probabilità di sviluppare una patologia cronica sia concreta, questi può non
percepire tali fattori come elementi significativi tali da spingerlo ad entrare in contatto con il
servizio sanitario. Non necessariamente, infatti, una persona con un cattivo stile di vita è consapevole dei rischi a cui si espone; inoltre può considerare la qualità della sua vita soddisfacente e non percepire la necessità di cambiarla. La qualità della vita degli individui è soggettiva e
12
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dipende dalle dimensioni simboliche e culturali che gli sono proprie, dai vissuti, dalle narrazioni (illiness) e dalle dimensioni sociali della malattia (sickness)15, che possono o no coincidere con la patologia organica così come è descritta dalla medicina (disease)16. Se la dimensione disease, come detto, è spesso centrale nella patologia acuta, nel paziente con una
condizione cronica e, ancor più, nella persona sana ma con fattori di rischio, illness e sickness
sono preminenti. Pertanto, in un modello per acuti il nostro paziente corre il rischio di essere
intercettato dai servizi solo al momento dell’insorgenza di una sintomatologia.
Anche nel caso che, nell’incontro con i servizi, il paziente sia stato informato degli effetti sulla salute del suo stile di vita e dei comportamenti da seguire, oltre che di eventuali percorsi
diagnostici e terapeutici necessari, l’aderenza alle prescrizioni dipende dalla volontà e dalla
capacità del paziente di seguirle. In un sistema tarato sugli acuti, se il paziente non vuole o
non è in grado di seguire le indicazioni comportamentali e/o il percorso diagnostico terapeutico, o non si presenta ai servizi, i servizi stessi non possiedono le funzioni e i professionisti
deputati al contatto ed alla proattività con i pazienti. Date queste condizioni esiste il rischio
concreto che il successivo incontro con il paziente avvenga quando si realizzi un’ulteriore
evoluzione della patologia.
A questo punto, se i fattori che hanno fino a questo punto impedito la compliance del paziente non vengono rimossi, non ci sono garanzie che questi sia in grado o d’accordo nel seguire
ulteriori prescrizioni. Né si può fare affidamento sulla “paura di morire”, che il paziente dovrebbe presumibilmente sviluppare, quale elemento “magico”, all’aumento della severità del
quadro clinico.
Il potenziale destino di questo paziente, dunque, è di sviluppare precocemente le complicanze
della sua malattia, andando verso un progressivo deterioramento delle condizioni di salute.
Paradossalmente, attraverso l’approccio per acuti applicato alle patologie croniche i servizi
sanitari sono in grado di intervenire in maniera efficace solo nelle fasi finali della malattia,
quando il paziente necessita di ospedalizzazioni frequenti o di un trattamento in regime residenziale. Ma a questo punto il paziente ha ormai dilapidato il suo patrimonio di salute, la qualità della vita è scadente ed i costi assistenziali sono altissimi.
In definitiva, è possibile affermare che l’approccio e i comportamenti assistenziali propri delle patologie acute applicati alle cronicità rappresentano in sé un dispositivo per la produzione
di ospedalizzazioni.
Patologie croniche “disease”, “illness” e “sickness”
Nel trattamento delle patologie croniche, dunque, si dovrebbe assistere a un vero e proprio
processo di de-medicalizzazione della malattia, dal momento che nelle fasi precoci del percorso patogenetico non esiste ancora nessun danno biologico e le strategie di intervento sono
prevalentemente promotivo-preventive. La promozione della salute e la prevenzione necessitano di un set di competenze e forme organizzative che divergono sostanzialmente da quelle
richieste per la cura17. La promozione della salute e la prevenzione operano in scala popolazionale e spesso coinvolgono gli stessi soggetti in più programmi contemporaneamente (es.:
ipertensione, diabete e tumore del seno). Come detto, promozione e prevenzione agiscono
generalmente quando ancora non è presente alcun danno biologico e quindi nessuna percezione di malattia o di deterioramento della qualità della vita da parte dei soggetti. Senza il riconoscimento della malattia da parte degli individui non si innescano quei meccanismi di richiesta di intervento e delega dell’autorità terapeutica che sono indispensabili per generare
compliance rispetto ai percorsi diagnostico terapeutici.
Nelle patologie croniche, invece, le prescrizioni in termini di stili di vita e le terapie stesse
possono entrare in conflitto con i desideri e le aspettative dei soggetti, o rappresentare un
13
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ostacolo concreto al raggiungimento degli obiettivi di vita che gli individui stessi si sono prefissati.
Pertanto, il successo delle strategie di promozione, prevenzione e trattamento delle patologie croniche
dipende solo limitatamente dalle conoscenze biomediche, dal momento che queste si riferiscono al
corpo ed alla patologia ma non al significato che la malattia riveste per i soggetti e per il loro intorno
di relazioni significative18. Le conoscenze biomediche, dunque, pur mantenendo la loro validità e correttezza in termini biologici, non sono in grado da sole di garantire la compliance dei pazienti.
Quest’ultima dipende prevalentemente dal grado di comprensione, dalla volontà e capacità di seguire
le prescrizioni. Il successo degli interventi sulle cronicità dipende, infatti, da fattori culturali, sociali,
relazionali, politici ed economici non standardizzabili, ma specifici per ciascun paziente e dalla capacità di negoziare strategie di intervento che sappiano mediare tra le esigenze sanitaria e la qualità della
vita percepita dai soggetti. In questo scenario epidemiologico, i servizi sanitari dovrebbero sviluppare
le competenze necessarie a coinvolgere attivamente le persone e le loro reti di relazioni significative
(engagement)19 20, fornendo loro gli strumenti atti a comprendere e gestire (mediante un’azione di
empowerment2122) la storia di salute/malattia come biografia individuale e collettiva. Gli interventi sanitari così come la malattia rappresentano, per gli individui e per le loro comunità di riferimento, eventi che si iscrivono nella storia personale e collettiva modificando le traiettorie di vita, la posizione sociale, le reti di relazioni, l’autorità e l’autorevolezza. Per questo motivo sia l'intervento sanitario sia la
malattia non possono essere circoscritti alle mere dimensioni mediche e i servizi sanitari devono essere
in grado di salvaguardare la qualità di vita percepita e nei limiti del possibile non compromettere gli
obiettivi di vita che individui e gruppi si sono dati.
In termini di compliance, infatti, è indispensabile che alle persone vengano fornite le conoscenze ed i
mezzi necessari a decidere consapevolmente rispetto a come utilizzare il proprio patrimonio di salute
in funzione della qualità di vita desiderata. Allo stesso tempo dovranno essere tenute in considerazione
le risorse materiali e sociali necessarie a rispondere ai bisogni di salute ed a rendere possibile il cambiamento nello stile di vita.
Anche dal punto di vista strettamente terapeutico inoltre, bisogna comprendere come la definizione
della terapia cronica differisca sostanzialmente da quella acuta. Nelle patologie acute, i bisogni di salute dei pazienti sono prevalentemente legati alle dimensioni organiche e le dimensioni percettive e
sociali della malattia sono rapidamente risolte alla risoluzione della patologia stessa. Anche nelle patologie croniche esiste una correlazione più evidente tra le condizioni organiche (es.: pressione arteriosa,
colesterolemia, ecc.) ed i fattori che le hanno generate e che rappresentano dei determinanti prossimali
di salute. Questi fattori sono però strettamente correlati a dimensioni percettive e sociali, ovvero ai
comportamenti e allo stile di vita del paziente (es.: fumo, sedentarietà, ecc.). In aggiunta, in una prospettiva longitudinale, oltre ai determinanti “prossimali” di salute, quelli immediatamente implicati
nella generazione della malattia, bisogna tenere in considerazione in determinati “strutturali” ovvero i
fattori culturali, sociali, economici e politici che possono influenzare o vincolare i comportamenti degli individui, delle comunità e quindi essere causa dei determinanti prossimali e quindi della malattia.
Nel paradigma curativo vengono, però, generalmente considerati solo i fattori che possiedono una correlazione forte e diretta con un singolo o un ristretto gruppo di patologie, dal momento che è importante controllare direttamente le cause della patologia. In una prospettiva promotiva e preventiva lifelong una tale semplificazione appare riduttiva perché le condizioni potenzialmente capaci di generare
malattia o influenzare negativamente il livello di salute delle persone e della comunità sono spesso
aspecifiche e debolmente correlate a singole patologie.
I determinanti di salute, sia quelli prossimali che quelli strutturali, non agiscono uniformemente su tutta la popolazione, ma producono effetti più gravi nei soggetti meno capaci di sottrarsi all’azione lesiva
dei classici fattori di rischio per le malattie. In altre parole i determinanti producono un’azione differenziale sui soggetti più “vulnerabili”, ovvero meno capaci di difendersi dall’insorgenza delle malattie.
Va sottolineato che la vulnerabilità non dipende soltanto dalle condizioni biologiche o sociali
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dell’individuo ovvero dalle sue “fragilità”, ma anche da quanto queste fragilità vengono o meno attivamente compensate da meccanismi di protezione sociale. Pertanto la malattia non è solo il risultato di una fragilità, quanto il risultato della mancata compensazione della fragilità.
I meccanismi alla base di tali processi sono complessi e chiamano in causa le risorse che le persone
possiedono e la loro capacità di intervenire attivamente sulle proprie esistenze e indirizzarle verso un
quotidiano di vita salutare, salvaguardando, nei limiti del possibile, benessere e qualità di vita percepita.
La promozione della salute e la prevenzione dunque sono direttamente correlate alla capacità di autodeterminazione degli individui, ovvero alla rimozione dei vincoli che impediscono ai soggetti, ai
gruppi ed alle comunità di concorrere attivamente e consapevolmente alla produzione della loro salute.
Patologie croniche, equità ed interventi centrati sulla persona
Uno dei fattori centrali per la promozione della salute a livello di popolazione è dunque rappresentato dall’equità nell’allocazione delle risorse, proprio con lo scopo di compensare le fragilità di alcuni
individui e contrastare la loro maggiore suscettibilità ai determinanti sociali di salute sia prossimali
che strutturali. Compito dei Sistemi Sanitari, e più in generale del welfare, dovrebbe essere da un lato la valutazione dei bisogni di salute intesi in senso ampio (“comprensivo” o “comprehensive”) biologico, percettivo e sociale, e dall’altro allocare le risorse laddove il carico dei bisogni è maggiore e
non, invece, dove i bisogni si adattano ai servizi offerti dal sistema sanitario. In altre parole, una
mancata valutazione comprensiva di tutti i bisogni di salute, e non solo quelli routinariamente rilevati dai servizi, rischia di trasformare i Sistemi Sanitari in amplificatori delle diseguaglianze.
Per questo motivo gli orientamenti internazionali puntano sempre più a strategie assistenziali che
mettono al centro degli interventi la persona e la sua famiglia o le sue reti di relazioni significative,
le percezioni di salute, includendo la qualità dell’assistenza, il significato di guarigione e di efficacia
degli interventi assistenziali insieme ai determinanti sociali di salute ed ai fattori implicati nella generazione delle disuguaglianze.
Questo approccio ha effetti positivi sulla terapia medica in senso stretto, che come vedremo nel contesto delle patologie croniche si basa su strategie differenti rispetto a quella per acuti. Dal punto di
vista dell'erogazione delle cure, infatti, l’alta presenza di pazienti con comorbidità rappresenta un altro importante fattore che rafforza anche sul versante della terapia vera e propria la richiesta di interventi assistenziali in reti multi-servizio. La presenza di differenti patologie in diversi stadi evolutivi
nello stesso paziente e nello stesso nucleo familiare richiede, infatti, l’intervento di diversi servizi e
di diversi settori nello stesso tempo, rendendo obsoleta la gerarchia tra livello di assistenza primario,
secondario e terziario vigente nel contesto per acuti. I pazienti affetti da cronicità richiedono frequentemente interventi in cui i differenti livelli operano in maniera orizzontale e, specialmente nel
caso di interventi promotivi e preventivi, chiamano in causa altri attori (come quelli sociali, le scuole, i comuni, il privato sociale, ecc.) necessitando, dunque, del lavoro in reti intersettoriali che vedano la partecipazione della comunità.
Occorre quindi creare relazioni sinergiche anche tra attori tipicamente distanti dall’assistenza socio
sanitaria, come la scuola, le associazioni di volontariato, le comunità religiose e più in generale tutte
quelle realtà presenti nel territorio e facenti parte della comunità stessa, che possono agire in essa per
promuovere processi che generino salute, nell’accezione più ampia in accordo con quanto definito
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948. Occorre, cioè, iniziare a sviluppare un modello
di assistenza capace di promuovere e mettere in campo politiche intersettoriali che mettano a sistema tutte le risorse formali e informali della comunità e del territorio, per produrre ricadute locali che
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creino valori e beni collettivi.
Patologie croniche, sostenibilità e demografia
Va ancora sottolineato che, in un contesto di transizione demografica, l’inversione della piramide popolazionale produce la progressiva diminuzione della frazione di giovani e l’aumento di quella degli anziani, con un effetto netto sulla capacità di accudimento prodotta nelle reti parentali. Di fatto, con la
diminuzione dei giovani e l’aumento degli anziani non autosufficienti le famiglie possiedono sempre
meno risorse materiali e relazionali per garantire assistenza adeguata ai familiari. Inoltre, bisogna ricordare che il carico assistenziale richiesto alle famiglie può superare le risorse che le stesse possono
mettere in campo, producendo effetti negativi su tutto il nucleo familiare. In questo senso andrebbero
tenuti in considerazione due differenti determinanti di malattia: il sovraccarico fisico ed emotivo prodotto dall’accudimento; l’impatto economico sulla famiglia della malattia di uno o più dei suoi componenti. Più nello specifico, bisogna tenere in considerazione che in una rete familiare assottigliata, in cui
le risorse per l’assistenza sono limitate, il carico assistenziale prodotto dalla malattia e dalla disabilità
di un familiare può non ridistribuirsi in maniera equa, ma concentrarsi su pochi individui che, per ragioni di tempo, risorse cognitive, relazioni di potere interne alla famiglia o di status sociale, vengono
sovraccaricati dai compiti assistenziali. Senza interventi esterni, questi carichi comportano un depauperamento delle risorse fisiche ed emotive dei care-giver e, rappresentando un fattore di rischio per la salute, paradossalmente favoriscono la comparsa e progressione delle patologie croniche. Un care-giver
sovraccaricato può infine non essere in grado di svolgere in maniera competente e soddisfacente
l’accudimento di altri soggetti fragili della famiglia, quali per esempio i minori, configurando così un
rischio di malattia anche per coloro non direttamente coinvolti nell’assistenza.
Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione è quello economico, dal momento che le risorse utilizzate per l’assistenza possono causare impoverimento di tutto il nucleo familiare ed un conflitto tra
l’accudimento e il soddisfacimento dei bisogni del nucleo familiare. Questo processo è descritto in letteratura come health-poverty trap, ovvero l’effetto che la malattia ha in termini di diminuzione delle risorse per le famiglie e gli effetti dell’impoverimento nel generare malattia nel nucleo familiare, producendo un circolo vizioso malattia-povertà-malattia che può essere interrotto solo attraverso interventi
mirati.
La health-poverty trap non colpisce soltanto i singoli nuclei familiari, ma rappresenta un problema per
la sostenibilità dei sistemi sanitari dal momento che favorisce l’insorgenza precoce della patologia e il
conseguente consumo di risorse. Dal punto di vista dei servizi, la complessità dei processi finora affrontati rappresenta un rischio concreto anche per i professionisti.
Le strategie tarate sulla singola malattia e la compartimentalizzazione degli interventi in un contesto a
prevalenza di patologie croniche producono un carico assistenziale troppo gravoso per ogni singolo
servizio e rappresentano un fattore di rischio per i professionisti oltre che per la comunità.
Quanto detto rafforza l’idea che sia necessario sviluppare servizi sanitari centrati sulla persona e sul
nucleo familiare, integrati, proattivi, con un approccio intersettoriale e partecipativo come strumento di
promozione della salute, della compliance alle terapie, per la riduzione degli accessi per cause evitabili
al livello terziario di assistenza, in un sistema sanitario più equo ed efficiente che garantisca al contempo un livello accettabile di qualità di vita.
Da Alma Ata ad oggi: perché abbiamo bisogno di sistemi sanitari basati sulla Comprehensive Primary
Health Care
Abbiamo bisogno di un sistema dei servizi e delle competenze professionali adatte al nuovo scenario.
E’ necessario sviluppare servizi sanitari che siano centrati sulla persona e sul suo intorno di relazioni
significative, che adotti una visione life-long, promotiva, preventiva e curativa, che sappia tenere in
considerazione le dimensioni biologiche della malattia (disease) insieme a quelle individuali (illness) e
sociali (sickness), che accompagni l'efficienza e la qualità della clinica ad interventi tarati sui determi-
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nanti sociali di salute che gravano su individui e comunità; un sistema di servizi proattivo capace di intercettare i bisogni di salute presenti, percepiti o meno dalla comunità, di interagire con le persone e le
comunità nei luoghi dove questi vivono, lavorano, interagiscono; sviluppare la capacità di lavoro in rete,
con l’obiettivo di intervenire in maniera integrata sui pazienti pluripatologici, attraverso azioni coordinate, multi-settoriali, orizzontali e partecipative.
Al centro di tale rete sono collocati i servizi di cure primarie, o più precisamente di Comprehensive Primary Health Care (C-PHC), nell’accezione della Dichiarazione di Alma Ata23, ovvero: una politica ed
una strategia articolata pensata per migliorare lo stato di salute di tutta la popolazione, particolarmente
attenta all’equità, che garantisca facile accesso ai servizi, con partecipazione delle comunità alle decisioni riguardanti la propria salute e alle attività sanitarie, enfasi su prevenzione e promozione della salute,
tecnologie appropriate, integrazione dei servizi sanitari con altri settori, ad esempio la scuola, i trasporti,
i lavori pubblici e sostenibilità degli interventi nel medio e lungo termine.
I servizi di C-PHC si candidano ad essere il fulcro dell’intero sistema sanitario dal momento che rappresentano il crocevia nella gestione dei pazienti e della salute della comunità. Le cure primarie nell'accezione della Primary Health Care sono il nodo che articola le attività preventivo promotive dirette alla
comunità con le azioni di tipo curativo sviluppate all’interno del sistema secondario e terziario. Per via
delle funzioni proattive e delle reti di relazioni con i territori, i servizi di C-PHC sono in grado di completare i dati quantitativi di tipo epidemiologico con informazioni sia quantitative che qualitative, raccolti attraverso le attività territoriali, contribuendo così alla definizione di un’epidemiologia più prossima ai
bisogni di salute delle persone nel loro contesto quotidiano di vita. Ad una definizione più realistica dei
bisogni di salute si accompagna una capacità di intervento tempestiva e puntuale, attraverso interventi
integrati sociali e sanitari che prevedono la partecipazione della comunità, delle famiglie e degli stessi
pazienti.
Il sistemi di C-PHC, riconoscendo le dimensioni sociali e materiali della malattia, sono in grado di contribuire concretamente al contrasto delle disuguaglianze in salute ed alla promozione dell’equità.
Un tale approccio è poi fondamentale anche per orientare dinamicamente la ricerca scientifica e la produzione di nuovi protocolli clinici tarati sulla persona e non sulla patologia.
Uno dei documenti riconosciuti come fondamentali da questo punto di vista è la Dichiarazione di Alma
Ata che già nel 1978 sancisce l’importanza di sviluppare sistemi di cure primarie forti, seguita, nel 1986,
dalla Carta di Ottawa24 che sottolinea l’importanza della promozione della Salute. La Dichiarazione di
Alma Ata poneva nel 2000 il limite temporale entro cui sarebbe stato possibile garantire la salute per tutti. Tale obiettivo non fu raggiunto e nel 2008 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha licenziato il documento “Primary Health Care Now More Than Ever” per ribadire i principi della Dichiarazione di Alma Ata, basati su un modello di cure primarie di tipo comprehensive. A quest’ultimo documento, nel
decennio della sua pubblicazione e a 40 anni da Alma Ata, si ispira il nome della campagna “2018: Primary Health Care Now or Never”, per rilanciare la necessità di riprendere il cammino per lo sviluppo di
cure primarie forti, capaci di garantire equità e il diritto alla salute per tutti.
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ABSTRACT:
L’attività di Medico di Medicina Generale, solitamente sottostimata nella sua portata, espone ad un
costante confronto con le pretese del pubblico, le pressioni del mercato e le richieste del terzo pagante. Schiacciato tra questi tre soggetti, il clinico rischia di sentirsi misero, venire sopraffatto e subire
amare delusioni. Il medico può trarre dal proprio nobile lavoro sorprendenti soddisfazioni attraverso
la cultura, l’esercizio del pensiero critico, l’abitudine alla dimensione dell’incertezza, l’attenzione
all’aspetto relazionale e una ferma opposizione alle procedure superflue.
PAROLE CHIAVE:
Medicina Generale. Relazione medico-paziente.
Introduzione
Questo scritto avrebbe la pretesa di mettere a fuoco sia gli aspetti positivi e consolatori della Medicina Generale, sia le caratteristiche che la rendono faticosa da esercitare. Vuole essere un elogio della
medicina clinica, della semeiotica, della contiguità con il paziente. E’ uno scritto volutamente démodé,
che vorrebbe affiancare progresso tecnologico e componenti emozionali nella clinica.
Il titolo si riferisce a due degli stati d’animo comuni di chi pratica la medicina generale: ci si sente
spesso estremamente poveri e ignoranti mentre si fa il possibile per conservare la dignità di una professione piena di sorprese e occasioni di conoscenza.
La Medicina Generale sa offrire grandi soddisfazioni, che incoraggiano una nobile eccellenza, tutte le
volte che si è in grado di esercitare verso il paziente una esclusiva considerazione sia sul piano cognitivo che su quello emotivo.
Negli ultimi lustri ci si è chiesto sempre più di frequente se sia aumentato il carico di reali patologie o
se sia la paura ad essere divenuta iperbolica. Se da una parte si assiste a un incremento della cronicità, delle comorbilità e ad un conseguente aumento delle richieste di cure domiciliari, di consultazioni
faccia a faccia e telefoniche, dall’altra ha luogo un uso eccessivo di procedure mediche, il cui utilizzo
rappresenta un potenziale danno più che un reale vantaggio1.
Ogni discostamento dai cosiddetti modelli di normalità viene considerato patologico e quindi degno
di considerazione-trattamento, inducendo una viscerale, patologica intolleranza al dolore e alla frustrazione, che non variano nemmeno più in base ai comportamenti sociali e alla cultura.
C’è una ricerca spasmodica di soluzioni rapide e indolori che non vorrebbero rispettare i processi
biologici della guarigione o della malattia.
Si eccede nell’uso della diagnosi come conseguenza di procedure di screening superflue; ne consegue
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un eccesso di medicalizzazione attraverso la quale condizioni ordinarie vengono trasformate in
disfunzioni da correggere.
Lo spazio discrezionale, una volta a disposizione della relazione medico-malato, si va annullando; la relazione, cardine della cura dei malesseri e delle infermità, è sempre meno salda. Tutto lo
spazio è dedicato alle patologie, dove la soggettività del paziente non viene considerata e dove
linee guida e protocolli la fanno da padrone2.
I doveri del medico: ciò che andrebbe fatto
La Medicina Generale costituisce un’attività estremamente problematica in cui non si vince mai
completamente e in cui di rado si riesce a realizzare ciò che andrebbe fatto.
Si può al massimo raggiungere una tendenza che quasi mai può essere portata a termine in senso
compiuto. Per sua natura la medicina generale comporta la regola del compromesso, del negoziato, dove nessuno trionfa e nessuno viene sconfitto, dove non possono esserci prevaricazione o
imposizione, ma accordo condiviso.
L’espressione ciò che andrebbe fatto, fa riferimento alla responsabilizzazione dei pazienti,
all’applicazione di principi razionali, all’esercizio delle più avanzate e controllate conoscenze
scientifiche. Si affrontano e subiscono pressioni da parte di agenzie esterne alla medicina generale; il mercato dei farmaci, degli esami di laboratorio, delle visite specialistiche, delle informazioni ingannevoli, la spinta consumistica, i preconcetti del pubblico, complice la riduzione delle
risorse del Welfare, le attese sproporzionate della popolazione e la crisi economico-sociale.
Gli ammalati tendono a sopravvalutare i benefici e a sottovalutare i rischi associati alle attività
dell’apparato sanitario.
Ciò che andrebbe fatto dovrebbe comprendere la capacità di contrastare l'evoluzione mercantile
della medicina senza soccombervi o assecondarla. In un clima inquieto e sinistro come quello attuale, si devono usare quel giudizio e quel controllo critico che appartengono alla personalità e
all'esperienza del curante, pur facendo riferimento a protocolli standardizzati. Ciò che andrebbe
fatto è il mantenimento di un tono professionale elevato per resistere a tutte le pressioni cui si
viene sottoposti, per non cedere senza condizioni alle richieste incongrue di chicchessia.
Chiunque inizi questa attività deve sapersi accontentare di vittorie parziali in battaglie quotidiane e di trascorrere molti anni ondeggiando tra orgoglio, colpa e vergogna.
Si deve sopportare il senso di inutilità e ignoranza, impotenza e sottomissione che a volte pervade l’intera giornata. Qualcuno potrebbe reagire con arroganza, ma è invece necessario sostenere
e accrescere la fierezza della propria conoscenza di uomini e cose, utilizzare il proprio armamentario emozionale, relazionale e tecnico, conservare il massimo rigore possibile senza abbassarsi
al livello di venditore per mantenere alto lo scopo del proprio compito.
Giudizio franco, ironia, rigore, sono possibili strumenti per combattere la deriva tecnocraticocommerciale di gran parte del mondo medico. La pratica clinica rischia di rimanere subordinata
alle ragioni della cultura aziendalistica. Ci si trova schiacciati tra l’esigenza di ridurre le spese e
incrementare la burocrazia, i bisogni della gente, la concorrenza della medicina commercialeestetica, di fronte alle quali si resta come una Cenerentola senza scarpetta, con un ruolo sociale
eroso dalle numerose sottoculture del senso comune.
Descritto in questo modo il generalista sembra un naufrago su un’isola deserta; sotto molti
aspetti l’immagine non è lontana dalla realtà. Il senso di solitudine e di abbandono che a volte
accompagna questa attività può essere vinto attraverso lo studio, la ricerca e un’alleanza terapeutica onesta e aperta con il paziente.
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Si combatte per l’empowerment
Incrementare il compito educazionale della MG è una sfida faticosa ma estremamente pregnante; è
necessario non perdere coraggio, non abbassare la guardia, non rinunciare al dovere di sapere cosa
è legittimo e cosa scorretto. Quella della responsabilizzazione dell’assistito è un vecchio tema mai
del tutto abbandonato. Le velleità didattiche dei medici si scontrano con la mole di informazioni
che vengono fornite quotidianamente al pubblico laico. Il compito è estremamente arduo: ciascuno
vorrebbe direttive plasmate sulle proprie apprensioni, vorrebbe indagini ripetute ad ogni piè sospinto come pratiche rassicuranti.
Molta parte del pubblico è convinto che quello sia l’autentico progresso della scienza medica per
vivere più a lungo. Uno degli improbi compiti del generalista è quello di indurre gli utenti a un
equilibrato rapporto con le risorse disponibili, con un concetto di salute che non si limiti all’estetica
o a un benessere formale.
Riuscire ad essere prudenti e a non eccedere con la prescrizione di indagini, non sottovalutare i
sintomi preoccupandosi allo stesso tempo di non sprecare risorse economiche è un dilemma di
ogni giorno.
L’enfasi sulla prevenzione, su una diagnosi precoce tutta incentrata sull’esecuzione di indagini
strumentali, sull’invenzione continua di nuove patologie, è la logica alla quale quotidianamente ci si
deve opporre attraverso una pratica sobria, attenta alla persona, basata sull'analisi delle prove
scientifiche e sull'empowerment del paziente. Lo scopo è quello di ridurre le diseguaglianze di salute, fornire ai pazienti strumenti critici per prendere le decisioni migliori per il proprio benessere,
promuovere politiche rispettose degli obiettivi di salute.
Si può utilizzare con orgoglio il tradizionale strumento dell’ascolto, offrendo tempo al paziente,
rendendosi disponibili a prendere in considerazione con serietà qualunque cambiamento dei sintomi. Abbandonate la supponenza, la presunzione o la superiorità, si può interagire con modestia e
sollecitudine fino a confezionare su misura un’indagine clinica basata su una relazione salda.
Colloquio, osservazione e visita sono guide affidabili per decidere di approfondire o interrompere
una richiesta insistente senza sottovalutare i fatti. A questi tre strumenti si affiancano la conoscenza storica del soggetto, del suo contesto, le reazioni istintive (gut feeling) e le regole empiriche (rules of thumb) usate dai clinici, che in alcuni casi esercitano un ruolo fondamentale nella metodologia diagnostica tipica della Medicina Generale.
I colleghi più giovani hanno acquisito maggiore capacità di farsi rispettare a confronto con le precedenti generazioni. Sono più consapevoli del loro ruolo, più fieri, meno sottomessi, anche se devono continuare a farsi spazio in una struttura organizzativa in cui non hanno ancora una collocazione salda, al di là dei proclami politico-sindacali. La dignità, che non ha prezzo, è parte integrante
della nobiltà della medicina generale, purché ci si mantenga aderenti alle evidenze scientifiche e ad
una pratica professionale rispettabile.
Pregiudizi, incertezza, decisione.
Numerosi sono i fattori contro cui è necessario essere costantemente vigili e concentrati. Uno di
questi è il pregiudizio che il paziente non abbia niente di serio. Come è noto, il generalista deve occuparsi delle patologie al loro esordio, quando le indicazioni sono sfumate e poco definite. E’ facile
e frequente, esasperati da molteplici richieste sproporzionate, liquidare pregiudizialmente i sintomi come inconsistenti o frutto di ansie marginali.
Gli insistenti inviti aziendali al risparmio delle risorse devono fare i conti con lo scrupolo e la necessità di diagnosi e cura, esponendo al rischio di sovrastimare o sminuire la portata del problema.
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Ci si trova costantemente tra l’incudine di una doverosa diagnosi accurata, e il martello di
una procedura superflua e dispendiosa. Sembra di essere fuori posto, soprattutto quando ci
si confronta con gli specialisti che possono usufruire di strumenti tecnologici immediati. Ci
sono giorni in cui sembra di sbagliare qualunque decisione si prenda e in cui ci si sente incapaci e ignoranti.
La sicurezza in Medicina Generale è sempre illusoria e momentanea; non è facile imparare a
convivere professionalmente con la dimensione dell’incertezza.
Nel quotidiano si deve contenere l’ansia connessa al dubbio; un’ansia che proviene dalla responsabilità del ruolo, da deleghe a volte poco chiare, dai confini sociali, dai vincoli e dai rischi legati alla presa di decisione.
Accanto a una norma tipicamente razionale, nella medicina generale è necessario servirsi di
modalità di pensiero che permettano di sopportare l’assenza di chiarezza, così frequente
nell’incontro clinico. E’ necessario riflettere mentre si dirada la nebbia. A volte si tratta di
una caligine che non si dirada in fretta; di fronte a questo fenomeno è necessario immergervisi, fermarsi senza affanno, in attesa che nuove riflessioni e nuove ipotesi favoriscano
l’emergere di un’idea esplicativa.
Neppure l’esperienza accumulata in decenni di lavoro può dare una sicumera granitica. La
mente del clinico va lasciata aperta all’imprevisto, all’eventualità più remota, al non consueto. Il ragionamento clinico, la scelta, la decisione finale si prende attraverso quel processo
chiamato da Damasio “Marcatore somatico”, che prevede una stretta relazione tra emozione
e cognizione3.
E’ necessario mantenere nei confronti delle proprie abilità un costante atteggiamento critico che permetta di domandarsi dove sta l’inaspettato, il trucco, il malinteso, il pregiudizio.
Occorre usare punti di vista svariati, muoversi attorno al paziente come con una telecamera
che ne catturi le diverse angolazioni utilizzando diverse focali: quella della soluzione manualistica, quella dell’enfasi sul sintomo soggettivo, quella più attenta all’espressione verbale del malessere, quella della clinica tradizionale, quella dell’emotività, quella della narrazione, quella della soluzione creativa. Ciò che va individuato è la relazione tra i diversi
aspetti con cui la malattia viene avvertita dal soggetto: sociale, biologico, soggettivo, interocettivo, emotivo. Il rinvenimento di tale relazione permette di comprendere come
l’infermità stia colpendo quella persona e quale sia la cura più adatta.
Fiducia e conflitti
La relazione medico-paziente è un’esperienza fluttuante, in cui la certezza va conquistata
volta per volta e non è scontata in ogni circostanza, che va di pari passo con una elastica e
costante rifondazione: la fiducia e la sfiducia si offrono e si tolgono in un attimo. Non sono
date definitivamente, ma vengono concesse o ritirate a seconda delle situazioni, del comportamento e dello stato d’animo del paziente e del curante.
Allo scopo di mantenere la fiducia, alcuni scelgono un atteggiamento di sicurezza inamovibile, mentre altri coltivano fiducia e sicurezza attraverso il coinvolgimento del paziente nelle situazioni problematiche, rendendolo partecipe delle scelte. C’è quello che vuole un terapeuta che dia una risposta immediata e inconfutabile come segno di capacità, mentre altri
preferiscono partecipare alle riflessioni di chi cura.
Non si sta incoraggiando il dubbio eretto a sistema, ma la aperta necessità di pensare sottoponendo a critica le proprie scelte. Spesso tale processo deve avvenire in minuti o in secondi. A volte, durante la visita ci si ferma a riflettere. Alcuni non possono tollerare che al clinico scarseggino tutte le risposte, pronte e preconfezionate, mentre altri apprezzano proprio
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il fatto che il professionista mediti e compia scelte adattate alla persona che gli sta di fronte.
Ogni medico sa che non sempre le aspettative dell’assistito devono essere soddisfatte, a costo
di aprire una controversia, un confronto di opinioni, un diniego a richieste incongrue. E’ auspicabile che curante e paziente continuino a lavorare insieme anche in una situazione conflittuale; è necessario operare una trasformazione del conflitto rendendolo funzionale ad un miglioramento della relazione e quindi della salute.
Le dolorose oscillazioni che avvengono nel corso di una lunga relazione clinica, espongono il
medico a sentimenti opposti e variegati, che vanno dall’odio al sincero rispetto e non c’è motivo di pensare che anche da parte del malato non vi sia una simile gamma di emozioni nei confronti del curante.
Si stanno descrivendo quotidiane turbolenze che vanno affrontate per tempi molto lunghi. Il
piccolo medico combatte dalla sua postazione contro i grandi proclami del mercato della salute; ogni giorno nel dialogo con il paziente si devono confutare affermazioni poco chiare o francamente ingannevoli, ci si oppone a tutto ciò che di mercantile viene gabellato come indispensabile al benessere della persona.
E’ compito del clinico ridimensionare certe aspettative irrealistiche sempre più diffuse. Come
ricordava Richard Smith nel 1999, la morte è inevitabile, molte malattie importanti non possono essere guarite, gli antibiotici non servono per l'influenza, gli ospedali possono diventare
luoghi pericolosi, tutti i farmaci hanno anche effetti collaterali; non tutti i trattamenti medici
danno benefici stabili, gli screening producono anche falsi positivi e falsi negativi, oltre ad altri
effetti non desiderati.
E che dire dei rapporti con i colleghi specialisti, con i quali si oscilla costantemente tra collaborazione e subalternità? Da una posizione storica gerarchicamente inferiore, il generalista delle
ultime generazioni cerca di sollevarsi per ritrovare la rispettabilità dovuta alla sua funzione,
ma nei rapporti di colleganza si rischia di essere meri esecutori di ordini ricevuti da altri. Si
pone quindi il problema se mantenere un’autonomia di giudizio e assumersene la responsabilità, oppure obbedire supinamente delegando le decisioni. Valutare criticamente le scelte specialistiche può rinsaldare il rapporto con il paziente, ma può, al contrario, interromperlo fino
alla frattura. L’impostazione generale del rapporto con il malato deve da subito mettere in
chiaro quale livello di autonomia e quale livello di alleanza terapeutica si vorrà mantenere.
In tempi e in un paese in cui i fondamenti della scienza vengono messi in discussione o vengono considerati pericolosi (si veda la campagna contro le vaccinazioni), i medici generali devono proporsi come coloro che sostengono il sapere, opponendosi alla cultura antiscientifica che
oggi più che mai riprende spazio nella mente delle persone.
E’ una guerra impari, che rischia di provocare disaffezione verso la professione, ripercussioni
personali di un’attività nel corso della quale si viene frequentemente declassati, sottovalutati,
umiliati dal confronto e dallo scontro con l’assistito, con i colleghi, con l’istituzione, con il proprio ideale irraggiungibile, con le speranze giovanili che di frequente vengono ridimensionate
o deluse. Di qui la necessità della manutenzione del ruolo curante, di prendersi cura di sé e accettare di aver bisogno di sostegno per evitare stress lavoro correlato, manifestazioni psicosomatiche, uso di sedativi, alcool e sostanze, incidenti ed errori, assenteismo, conflitti cronici e
comportamenti antisociali o violenti, mobbing, burnout4.
Alleanza di cura ed esame clinico
Per mantenere salda l’alleanza e la collaborazione con il paziente si devono sfruttare consapevolmente le capacità terapeutiche dell’atto medico, della prescrizione, del gesto, del rito.
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E’ necessario trovare un giusto equilibrio tra parità, paternalismo, collaborazione, condivisione e professionalità.
L’attenzione e l’ascolto devono essere massimi e autentici dal primo momento.
Il paziente, quando non è in malafede, crede di dover enfatizzare i suoi sintomi per ottenere
ascolto dal medico; non solo comunica malesseri emotivi attraverso manifestazioni fisiche,
ma accentua i sintomi per paura di non essere preso sul serio.
Ogni movenza, ogni sguardo significano qualcosa, anche se l’invadenza degli strumenti informatici rischia di limitare lo scambio mimico e gestuale. Lo schermo del PC attira lo sguardo del medico più di quanto non facciano gli occhi del malato; si frappone tra i due; il rumore della tastiera fa da colonna sonora di ogni visita. La comunicazione rischia di venire
snaturata e alterata dal convitato di pietra.
Il paziente non ha mai smesso di aver bisogno di essere preso sul serio, di essere assistito
durante la descrizione dei suoi fastidi irripetibili e individuali. Il suo grado di benessere è direttamente proporzionale al grado di attenzione che ha ricevuto: è determinato dall’ascolto
attento, da un’interlocuzione discreta, dalla capacità di interromperlo con garbo quando eccede nell’invadere spazio e tempo.
L’empatia (di cui tanto si parla e di cui si sottolinea la necessità come fosse un ingrediente
che scatta automaticamente ad ogni incontro clinico) ha solide basi biologiche: è una risonanza affettiva non automatica, modulata da fattori di contesto, cognitivi, sociali e interpersonali. E’ un’attività neurale in risposta al dolore altrui, modulata da processi cognitivi e motivazionali che influenzano il comportamento di aiuto. La risposta empatica interessa il
circuito mirror e le regioni coinvolte nei processi di mentalizzazione5.
Esistono correlati fisiologici di reciproci pattern di comportamento sincroni e autonomici
tra madre e bambino, tra marito e moglie, tra terapeuta e paziente durante una psicoterapia,
tra medico e malato durante una visita clinica o un colloquio coinvolgente.
Questi momenti di affetti condivisi sono stati soprannominati “connessioni”6. Stimolare il
paziente ad esprimere le sue preoccupazioni può favorire una migliore regolazione dei processi emozionali nel cervello e un sollievo dallo stress, confermato anche da prove sperimentali. Il medico che presta un ascolto attento e rispettoso rafforza il processo di guarigione e contribuisce a migliorare il risultato della sua azione7.
Tuttavia, ascolto e clinica, tipici strumenti della medicina generale, sono in crisi. Ci sono situazioni in cui a tutti passa per la mente che la visita è diventata un inutile e faticoso orpello.
La tendenza a non visitare va di pari passo con la tendenza ad ammutolire il paziente. Come
se il messaggio (a volte esplicito) fosse: “Taci e lasciami lavorare. Posso fare a meno dei tuoi
sintomi e della tua voce. La tua opinione è irrilevante, le tue impressioni superate dai fatti
fornitimi dalla tecnologia”.
La tentazione di restare seduti e prescrivere esami è forte, così come è forte la voglia di valutare la situazione leggendo i referti o guardando le meraviglie della diagnostica per immagini sullo schermo del computer invece di aver visitato la persona.
Alzarsi dalla sedia e invitare l’assistito a stendersi sul lettino viene quasi considerata una
superflua attività, superata dalla potenza degli strumenti. Eppure, la semeiotica resta fondamento della medicina. Anche quando si ha la netta impressione che la tecnologia potrebbe
fare di più e che le manovre semeiologiche o i segni clinici rappresentano una perdita di
tempo, è necessario esaminare il paziente.
Il significato cercato attraverso l’esame obbiettivo va al di là della sua utilità diagnostica: costituisce un legame, un ponte tra curante e malato ed instaura un rapporto che facilita la
guarigione e la salute.
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La visita va considerata anche sotto il profilo simbolico; il paziente viene esaminato anche
tramite il tatto, attraverso l’accoglimento del corpo.
E’ un cerimoniale dal significato curativo che favorisce il recupero della salute, costituendo
il primo passo che porta dalla malattia alla ripresa. Il concetto di esperienza incarnata (Embodiment), che si manifesta anche attraverso il contatto fisico nel corso dell’esame clinico,
aiuta a capire come la malattia e il dolore siano esperienze soggettive legata alla situazione,
all’etnia, al genere, allo stato socioeconomico8.
L’esame fisico è un rituale che fa bene sia al medico che al paziente: il primo sa di svolgere
una funzione fondamentale attraverso l’esercizio dei suoi cinque sensi e del suo spirito di
osservazione, il secondo si sente preso in carico, accudito, accompagnato9. Il rito della visita
avvicina il medico agli aspetti più tradizionali e irrinunciabili di una professione ormai satura di dispositivi tecnologici, ma povera di fattori emozionali, riducendo il rischio di burnout
e disaffezione10.
La visita clinica rientra inoltre a pieno titolo nelle procedure placebo, che innescano meccanismi biochimici, modulano i processi da cui dipendono i sintomi e rafforzano la relazione
con il medico. Il paziente intero, corpo e mente, ritorna ad essere il centro dell’attenzione,
che negli anni recenti è stata spostata alle immagini, alle scansioni, ai referti degli esami di
laboratorio.
Misera sofferenza e nobile entusiasmo
Una cosa è certa: la relazione di cura è complessa, carica di implicazioni emotive non sempre esplicite e razionalmente evidenti.
Gli operatori della salute devono farsi coinvolgere nella relazione clinica trasformandosi da
tecnici in persone e da esperti in facilitatori, acquisendo maggiore sensibilità verso i bisogni
dei clienti e maggiore capacità di comprendere e affrontare le ansietà che circolano tra medico e paziente.
Per non soffrire troppo il paziente, bisogna acquisire la capacità di maneggiare con serenità
il dolore, la rabbia, la disillusione insite nella relazione di cura e chiedersi quale stato
d’animo trasmetta il paziente (“Come mi fa sentire questo paziente?”).
Ci sono colleghi che pensano di occupare un posto importante nella vita dei loro assistiti, a
volte venendone delusi, mentre altri si difendono dalla sofferenza prendendo le distanze da
qualunque coinvolgimento emotivo, perfino attraverso meccanismi difensivi che hanno a
che fare con l’odio, la vendetta, il distacco.
Meglio la modestia che l’arroganza, il dubbio piuttosto che le convinzioni onniscienti e difensive, in un processo continuo di riaggiustamento e riassestamento della certezza.
Per raggiungere e mantenere questo modello è necessaria la creazione di un registro più vario di tattiche e stili personali adattabili ai diversi pazienti, anziché l’uso difensivo di schematismi rigidi e immutabili. A questo scopo i protocolli e le linee guida sono inservibili.
Bisogna essere disponibili ad apprendere dall’esperienza e impegnarsi senza sosta ad applicare al singolo individuo una metodologia clinica adattiva aperta ad una prospettiva di tipo
relazionale.
Modestia e miseria non sono sinonimi. Si può essere modesti senza essere miseri e senza
essere sciatti. Si può essere medici nobili senza altezzosità, con la personalità di chi vuole
elevarsi alla ricchezza della cultura, dell’ascolto e del rispetto verso gli altri. E’ nobile il medico che è in grado di dare il giusto valore alla ricerca e al possesso del sapere.
Si può fare una buona medicina generale vivendo e tollerando con modestia la miseria del
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quotidiano e osservando con curiosità non giudicante i comportamenti irrazionali dei pazienti. E’ vitale mantenere attivo l’entusiasmo legato al faticoso piacere della conoscenza di personalità uniche,
contesti originali, emozioni irripetibili.
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I rischi dell’uso di acido valproico
in gravidanza
Maria Font

Premessa
L’acido valproico (valproato) è stato commercializzato nel 1970 per il trattamento dell’epilessia. Nel
1987 è stato autorizzato anche per il trattamento del disturbo bipolare. Dai primi anni 60 si sa che il
suo impiego durante la gravidanza implica un rischio di malformazione congenita somatica più alto
degli altri antiepilettici e che l’incidenza è del 11%.
Dagli anni 80, si sa che l’acido valproico utilizzato durante la gestazione produce ritardo dello sviluppo neurologico e cognitivo nei nascituri, spesso accompagnati da autismo con un’incidenza del 3040%. Si stima che le vittime in Francia e Regno Unito siano alcune decine di migliaia. Non si conoscono i dati in Italia.
Malgrado questa evidente pericolosità, la conoscenza dell’ordine e della gravità di questi effetti è scarsa. Molte donne in gravidanza continuano ad assumere acido valproico per il trattamento dell’epilessia
o per il disturbo bipolare, il che costituisce una indicazione di impiego di difficile comprensione visto
che esistono valide alternative terapeutiche.
Obiettivo dell’articolo è quello d’illustrare dettagliatamente i rischi teratogeni dell’acido valproico e le
misure di riduzione del rischio messe in atto dalle autorità regolatorie. La prima parte del testo è stata
adattata dai contenuti del bollettino indipendente catalano Butlleti groc 2018 vol 31 n°1§ che ha documentato con molta accuratezza la cronistoria di questo rischio e suggerito quali misure dovrebbero
implementare i sistemi sanitari per contrastarlo. Infine, il programma di prevenzione del rischio in
gravidanza avviato recentemente dall’EMA è brevemente presentato e commentate alcune delle azioni
proposte dai regolatori per l’accertamento dell’efficacia del programma e per la caratterizzazione delle
malformazioni avvenute.
I rischi dell’acido valproico per l’embrione e per il feto
Dagli anni sessanta si sa che in figli di madri epilettiche il rischio di malformazione congenita è più alto rispetto a quello della popolazione generale. Nel 1979 erano già stati pubblicati 10 studi che mostravano un rischio di malformazione più elevato indotto dal valproato rispetto a quello causato da altri
antiepilettici. Due metanalisi hanno concluso che tra i i farmaci anticonvulsivanti il valproato è quello
che presenta una più elevata incidenza di malformazioni somatiche, pari al 10,73%1 ed al 10,93%2 rispettivamente mentre nelle donne sane è del 2,3%. Queste malformazioni sono spina bifida, dismorfia
facciale, paleoclisi, labbro leporino, craneosinostosi, cardiopatie, atresie anorettali ed urogenitali (come ipospadie) e polidattilia.
Come informa il National Health Service (NHS) britannico3, oltre il rischio di malformazioni congenite, l’uso di acido valproico durante la gestazione aumenta anche il rischio di:
•
Minore capacità intellettiva
•
Abilità di linguaggio limitate (per parlare e comprendere)
•
Problemi di memoria
•
Disturbi dello spettro autistico
•
Ritardo nel camminare e nel parlare
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Da quando si conoscono gli effetti gravi sul ritardo nello sviluppo?
Alla fine degli anni ottanta erano già stati descritti casi di ritardo nello sviluppo di bambini nati da madri trattate con acido valproico durante la gravidanza.
1987. In uno studio pubblicato come capitolo di un libro si descriveva una maggiore incidenza di disturbo cognitivo in bambini nati da madri che avevano assunto valproato rispetto a quelli nati da madri
che avevano assunto altri antiepilettici4.
1999. In uno studio si osservò un rischio di problemi dello sviluppo neurologico 10 volte superiore nei
figli di donne che avevano assunto valproato durante la gravidanza rispetto a quelli nati da madri che
avevano assunto altri antiepilettici5.
2000. In una serie consecutiva di bambini con sindrome anticonvulsiva fetale e ritardo nello sviluppo,
la maggioranza era stata esposta a valproato (81% di cui 60% in monoterapia) mentre solo il 7% era
stato esposto a carbamazepina6.
2001. Di 594 figli di madri con epilessia assistite in un centro del Regno Unito, il 30% dei bambini le
cui madri erano state trattate con valproato durante la gravidanza hanno avuto bisogno di supporto
educativo speciale, rispetto al 3,2% di quelli, le cui madri erano state esposte a carbamazepina ed al
6,5% di quelle trattate con altri entiepilettici7. Gli autori riportavano che i rischi già conosciuti di spina
bifida e altre malformazioni potevano essere la punta di un iceberg di maggiori dimensioni.
Sanofi ed EMA già conoscevano già questi rischi: i Periodic Safety Update Record (PSUR ) di
quell’anno sul farmaco già documentavano casi di ritardo nello sviluppo e di autismo nei bambini
esposti a valproato nel corso della gestazione8.
2009. Nello studio NEAD condotto su 309 figli di madri esposte a farmaci antiepilettici, nel quale i risultati erano stati aggiustati in base al quoziente intellettivo (QI) della madre, i bambini esposti a valproato mostravano un importante ritardo dello sviluppo cognitivo all’età di 3 anni (10 punti in meno),
così come una prevalenza sensibilmente più elevata di QI inferiore a 80, rispetto a coetanei esposti ad
altri antiepilettici9.
2010. In 198 figli di madri epilettiche, i bambini esposti a valproato hanno mostrato un rischio più elevato di ritardo nello sviluppo cognitivo10.
2011. In un registro del Regno Unito che ha osservato 210 figli di pazienti con epilessia da nove mesi a
cinque anni di età, si è osservato un ritardo nello sviluppo nel 40% degli esposti a valproato, un ritardo
del 20% degli esposti a carbamazepina e del 3% a lamotrigina rispetto al 4,5% nei non esposti11.
Altri studi indicano che i bambini di madri che hanno assunto valproato durante la gravidanza avevano
una maggiore probabilità di ricevere una diagnosi di Sindrome da Deficit di Attenzione e Iperattività
(TDAH)12,13.
2013. Una rivalutazione dei bambini partecipanti allo studio NEAD, all’età di 6 anni, ha confermato
che l’esposizione prenatale a valproato riduce le capacità cognitive nei diversi domini, in particolare
per quanto riguarda il linguaggio e la memoria e che l’effetto è dose-dipendente14. Inoltre, mentre si
osserva una forte correlazione tra il QI del figlio e il QI della madre con gli altri farmaci, con il valproato questo non accade.
I dati sui rischi dell’esposizione a valproato durante l’allattamento sono scarsi.
Le difficoltà del linguaggio e l’autismo si conoscevano già dai primi anni 2000
Come già anticipato, negli PSUR sul valproato del 2001 si descrivevano già casi di autismo.
2004. In uno studio multicentrico condotto nel Regno Unito, il 48% dei figli di madri trattate con valproato, rispetto al 23% dei figli di madri trattate con carbamazepina, aveva bisogno di supporti educativi speciali15. Quelli esposti a valproato, mostravano inoltre importanti difficoltà di linguaggio (vedi
figura 1).
In uno studio prospettico finlandese si osservò una consistente riduzione del QI verbale nei figli di madri che avevano assunto valproato durante la gravidanza, 14 punti in meno rispetto a quello di figli nati
da madri che avevano assunto carbamazepina16.
2005. Dal follow-up di 20 anni condotto su 260 figli di madri che avevano assunto farmaci antiepiletti-
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ci risultò che l’esposizione al valproato era associata con maggiore frequenza all’ autismo. L’ 8,9%
furono diagnosticati affetti da disturbo autistico o sindrome di Asperger17.
2011. In uno studio svolto in Australia, sono state rilevate frequenze elevate (16%-40%) di QI molto
basso (<70) oppure al limite (70-79) nei soggetti esposti a valproato durante la gravidanza.
L’esposizione a valproato mostrò effetti particolarmente marcati sulla comprensione verbale, la memoria delle procedure e la velocità di processamento18.
2013. In figli di madri che avevano assunti valproato in monoterapia (15% in politerapia) uno studio
mostrò un’incidenza del 12% di problemi di sviluppo neurologico, rispetto ad un’incidenza dell’
1,9% in quelli le cui madri avevano ricevuto altri antiepilettici. La diagnosi più frequente fu quella di
disturbo dello spettro autistico, spesso accompagnata da aprassia19.
In uno studio prospettico condotto nella popolazione danese su circa 655.000 bambini nati fra il 1996
ed il 2006, 5.437 avevano ricevuto diagnosi di disturbi dello spettro autistico (2.067 di autismo). I
508 bambini nati da madri trattate con valproato durante la gravidanza presentavano una prevalenza
del disturbo dello spettro autistico del 4,4% e di autismo del 2,5%, vale a dire 5,2 volte di più rispetto
ai non esposti20.
2015. Un nuovo studio ha mostrato che i bambini con esposizione prenatale a dosi superiori ai 800
mg/die di valproato hanno un QI di 9,7 punti inferiore rispetto ai non esposti e hanno un bisogno di
ricevere supporto educativo speciale 8 volte superiore. Quelli esposti a meno di 800 mg/die non hanno mostrato un QI inferiore anche se presentavano difficoltà di linguaggio e un bisogno 6 volte superiore di ricevere supporto educativo speciale 21.
2017. Una revisione sistematica e metanalisi di 29 studi di coorte che riguardavano 5.100 bambini ha
concluso che il valproato, da solo o associato ad altri farmaci, è l’antiepilettico che presenta maggiori
rischi di ritardo cognitivo, autismo e ritardo psicomotorio (apraxia)22.

Figura 1. Distribuzione del QI verbale. Nel 2004 si sapeva già che l’acido valproico incide sui valori del coefficiente intellettivo verbale considerevolmente di più rispetto altri antiepilettici (Adab et
al 2001).
Tuttavia il rischio era conosciuto da tempo
Gli studi pubblicati a partire del 2001 mostravano già un’elevata incidenza di ritardo nello sviluppo
cognitivo e motorio in bambini di madri che avevano ricevuto valproato durante la gravidanza. Tuttavia, il valproato ha continuato ad essere prescritto a donne in gravidanza o in età fertile. L’agenzia
britannica MHRA stima che nel regno Unito tra il 2010 e il 2012 il 10% degli utilizzatori
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di acido valproico fosse costituito da donne in età fertile23. In Francia si calcola che tra il 1967 e il 2014
circa 41.000 donne gravide abbiano ricevuto il farmaco con il risultato che 11.500 dei loro figli sono stati
colpiti dagli effetti negativi. In definitiva quindi, negli ultimi anni in Europa decine di migliaia di donne
gravide hanno ricevuto valproato. Inoltre, poiché l’incidenza di malformazioni somatiche (10%) e quella
di problemi di sviluppo cognitivo e motorio (30-40%) sono elevate, si stima (come riportano APESAC e
OACS) che il numero di affetti sarebbe dell’ordine delle decine di migliaia.
Una reazione tardiva, lenta e poco decisa
Pur essendoci studi solidi che segnalavano come tra il 30% ed il 40% dei bambini con esposizione prenatale a valproato soffra di ritardo mentale, disturbi dello spettro autistico e/o problemi di coordinamento
motorio, né la ditta produttrice né le autorità regolatorie hanno preso misure.
L’EMA non ha affrontato il problema fino al 2014, in seguito alle pressioni di APESAC attraverso
ANSM24 (vedi box)
A ottobre 2014, l’EMA25 e l’AEMPS26 raccomandarono di evitare il valproato in bambine e donne in età
fertile o gravide e obbligarono a rinforzare l’informazione delle confezioni senza mettere in dubbio
l’impiego dell’indicazione nel disturbo bipolare. Queste misure non hanno fermato l’uso del valproato in
donne in gravidanza.
APESAC è anche riuscita a far sì che nel 2017 l’EMA effettuasse una revisione dell’efficacia delle misure proposte nel 2014 e sono anche riusciti a far applicare in tutte le confezioni il pittogramma di allerta
sui rischi in gravidanza per le donne incinta.
Finalmente a febbraio 2018 l’EMA (e le Agenzie nazionali) hanno pubblicato un comunicato nel quale
riconoscono la mancata efficacia delle misure adottate nel 2014 e hanno formulato raccomandazioni più
incisive: il valproato non può essere usato in donne in età fertile a meno che non venga seguito uno speciale programma di prevenzione della gravidanza. Inoltre è controindicato nelle donne gravide ( in quelle
con epilessia solamente quando non esista una alternativa terapeutica).
Box 1. Decine di migliaia di casi di malformazioni congenite e di ritardi nello sviluppo
Nel 2014 un report dell’EMA25 concludeva che:
• L’ incidenza di malformazioni somatiche con valproato in monoterapia era del 10,73% e
del 25% quando assunto in politerapia; queste incidenze sono considerevolmente più elevate rispetto ad altri antiepilettici.
• L’incidenza di ritardo dello sviluppo cognitivo, motorio e del linguaggio (parola e comprensione)
e della memoria è del 30 -40%.
• L’esposizione prenatale a valproato, rispetto all’esposizione ad altri antiepilettici causa una riduzione di 7-10 punti test di QI.
• Il rischio di autismo è di cinque volte superiore rispetto gli altri antiepilettici.
• L’incidenza di TDAH è del 21,4% (minor numero di studi).
• Sanofi, nella propria banca-dati di farmacovigilanza, aveva registrato 699 casi di ritardo cognitivo o motorio, associato ad autismo e TDAH.
Non c’è traccia che tale informazione sia stata fornita ad EMA.
APESAC stima che in Francia tra 1967 e 2014, circa 41.000 donne incinta hanno assunto acido
valproico.
Tra i 28.800 nati vivi, 11.500 risultarono affetti da malformazioni, ritardo nello sviluppo neurologico e cognitivo, o da entrambi.
L’ OACS britannica calcola che nel Regno Unito ci siano stati 77.000 bambini affetti da malformazioni o da ritardo nello sviluppo, riconducibili all’acido valproico. I report dell’agenzia britannica e
del Parlamento omettono di fornire il numero delle vittime24
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Che cosa potrebbero fare le Agenzie dei medicinali e le autorità sanitarie, che ancora non hanno
fatto, per proteggere la salute pubblica?
Divulgare la nota del Comitato di Valutazione dei Rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) dell’
Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e correggere le omissioni della Nota Informativa di febbraio
2018.
Informare la popolazione, introducendo i pittogrammi di pericolo in gravidanza nelle confezioni di valproato.
Vietare la promozione professionale e la pubblicità sul valproato.
Revocare l’indicazione relativa al trattamento del disturbo bipolare
Che cosa dovrebbero fare i sistemi sanitari?
In tempi rapidissimi, includere filtri e avvertimenti nei sistemi di prescrizione elettronica dei farmaci, in
modo da arrestare il rinnovo automatico delle prescrizioni e impedire l’inizio del trattamento con acido
valproico in donne in età fertile.
Informare i medici, in particolare quelli che hanno prescritto valproico a donne in età fertile, chiedendo
loro di valutare la necessità del trattamento farmacologico oppure di considerare le alternative esistenti.
Ritirare dalle web istituzionali le linee guida (linee d’indirizzo, PDTA) sul trattamento del disturbo bipolare che includono acido valproico come possibile alternativa terapeutica.
Esaminare il consumo di acido valproico nelle donne in età fertile e donne in gravidanza per conoscerne
la prevalenza, le indicazioni, durata del trattamento e dose prescritte.
Preparare materiale informativo per le donne in età fertile che, pur ricevendo acido valproico, perché sia
consegnata a loro dal medico assieme alla prescrizione nei rari casi in cui il trattamento sia necessario.
Stimare il consumo di acido valproico nelle donne gravide, rilevare il numero di vittime, identificarle e
stabilire dei meccanismi di compensazione dei danni.
Coordinare con i dirigenti del SSN delle diverse Regioni l’applicazione di misure per evitare la prescrizione di acido valproico nelle donne in età fertile (es: restrizione della prescrizione).
Richiedere a Sanofi il riconoscimento della responsabilità e la riparazione del danno in termini di pagamento delle compensazioni e altre misure di protezione delle vittime e delle loro famiglie.
Il programma di prevenzione del rischio in gravidanza avviato dall’EMA1
Ad Agosto 2018 l’AIFA ha divulgato una Nota informativa importante concordata con l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA)26 relativa ai farmaci contenenti valproato e alle nuove restrizioni per l’uso ed
Istituzione di un Programma di prevenzione delle gravidanze. Tale misure sono indirizzate a rafforzare le
avvertenze e precauzioni d’impiego e delle misure di prevenzione dell’esposizione al valproato durante
la gravidanza.
Elementi fondamentali di queste nuove misure sono:
• Valproato non deve essere usato nelle bambine e nelle donne in età fertile a meno che altri trattamenti si siano dimostrati inefficaci o non tollerati.
• I bambini esposti a valproato in utero hanno un maggiore rischio di presentare gravi disturbi dello sviluppo (fino al 30 - 40% dei casi) e malformazioni congenite (approssimativamente nel 10%
dei casi).
Per la gravidanza e per le donne in età fertile si applicano le seguenti nuove controindicazioni:
o Nell’epilessia:
•
Valproato è controindicato in gravidanza, salvo il caso in cui non sia possibile un trattamento alternativo adeguato;
•
Valproato è controindicato nelle donne in età fertile, salvo il caso in cui vengano garantite le condizioni previste dal Programma di prevenzione delle gravidanze (di seguito descritto);
o Nel disturbo bipolare:
•
Valproato è controindicato in gravidanza;
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•
Valproato è controindicato nelle donne in età fertile, salvo il caso in cui vengano garantite le
condizioni previste dal Programma di prevenzione delle gravidanze (di seguito descritto);
Per le donne in età fertile in terapia con Valproato potrebbe rendersi necessaria una rivalutazione clinica del trattamento per stabilire se i requisiti del Programma di prevenzione della gravidanza siano
soddisfatti;
Box 2 - Programma di prevenzione della gravidanza
Valutare per ciascuna paziente la possibilità di una gravidanza coinvolgendola nell’esame
delle specifiche condizioni individuali e adottando un processo decisionale informato
Eseguire un test di gravidanza prima di iniziare il trattamento e durante il trattamento stesso
Informare adeguatamente le pazienti sui rischi del trattamento con valproato (vedi Guida per
la paziente)
Spiegare la necessità di una contraccezione efficace per tutta la durata del trattamento
Rivalutare il trattamento con uno specialista almeno una volta all’anno
Introdurre un nuovo modulo di accettazione dei rischi che le pazienti e i medici prescrittori
devono sottoscrivere ad ogni valutazione, per confermare che è stata fornita e compresa un’adeguata
informazione (vedi modulo annuale di accettazione del rischio).
Il nuovo materiale educazione è composto da:
•
Guida per gli Operatori Professionali (18 pagine)
•
Guida per le Pazienti (13 pagine)
•
Modulo Annuale di Accettazione del rischio (due pagine, una da firmare dallo specialista e
l’altra per la paziente)
•
Carta per la paziente (2 pagine).
Ciascuno di questi materiali è disponibile nel sito dell’AIFA:
http://www.aifa.gov.it/content/aggiornamento-degli-strumenti-di-minimizzazione-del-rischiocorrelato-all%E2%80%99uso-del-valproatoAlle aziende che commercializzano il valproato è stato affidato il compito di sviluppare gli interventi per la gestione dei rischi.
Secondo quanto risulta nel comunicato EMA/AIFA27: “Le aziende che commercializzano il valproato
devono effettuare ulteriori studi per caratterizzare la natura e l'entità dei rischi posti dal valproato e
monitorare l'uso continuo del valproato e gli effetti a lungo termine delle gravidanze coinvolte. Ciò
includerà sondaggi tra i professionisti sanitari e pazienti per valutare la portata e l'efficacia delle
nuove misure e l'uso dei dati dei registri esistenti per caratterizzare ulteriormente le malformazioni,
conosciute come sindrome da anticonvulsivanti fetali, nei bambini le cui madri hanno preso il valproato in gravidanza comparando con gli altri farmaci antiepilettici.
Sono compresi anche uno studio osservazionale retrospettivo per esaminare qualsiasi associazione
tra esposizione al valproato negli uomini e il rischio di malformazioni e disturbi dello sviluppo tra cui
l'autismo nella prole, e uno studio osservazionale per valutare e identificare la migliore pratica per
interrompere il trattamento con valproato e passare ad un altro medicinale.
Inoltre, tutte le società che commercializzano tali medicinali dovranno disporre di un piano di gestione dei rischi che specifichi le misure adottate per garantire che essi siano usati nel modo più sicuro possibile”.
Sorprende che siano state affidate all’azienda produttrice, non solo “il monitoraggio del l’uso del farmaco in questa popolazione e gli effetti a lungo termine sulle gravidanze”, ma, soprattutto, “l’uso dei
dati dei registri esistenti per caratterizzare ulteriormente le malformazioni nei bambini, le cui madri
hanno preso il valproato in gravidanza”. Sarebbe stato più opportuno affidare questi compiti al SSN.
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Glossario:
ANSM: Agenzia regolatoria francese
APESAC: Association d'Aide aux Parents d'Enfants souffrant du Syndrome de l'Anti-Convulsivant.
Associazione di genitori di
bambini con sindrome di anticonvulsivante (Francia).
https://www.apesac.org/
EMA: Agenzia Europea dei Medicinali
MHRA: agenzia britannica dei medicinali
OACS: Organisation for Anti-Convulsant Syndrome (UK). https://www.oacscharity.org/
TDAH: Disturbo di deficit dell’attenzione e iperattività
§: Butlleti groc: https://www.icf.uab.cat/assets/pdf/productes/bg/es/bg311.18e.pdf
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ABSTRACT
Background e Obiettivi
Oggi esiste una complessità di relazioni tra la medicina del territorio e la medicina specialistica per la
cura del paziente. La ri-presa in carico del paziente dopo una consulenza ne rappresenta uno snodo critico.
Le valutazioni e ragionamenti clinici fatti dal MMG in seguito ad una consulenza specialistica, sono
stati oggetto della ricerca.
Materiali e metodi
La raccolta del campione dei pazienti si è svolta nell’arco di 10 settimane in modo sequenziale in due
ambulatori di medicina generale .
Abbiamo selezionato i casi più ricchi di informazioni per svolgere delle interviste semi-strutturate per
la raccolta dei dati qualitativi sulle consultazioni dei medici. L’analisi è stata svolta secondo il modello
di Editing Analysis dei testi delle interviste.
Risultati
Abbiamo ottenuto un campione totale di 60 pazienti.
Attraverso l’analisi delle interviste (27), abbiamo rilevato che nel formulare l’esito della consultazione
emergono una serie di valutazioni: di tipo EBM, di tipo clinico, sulla qualità vita e sulla sicurezza del
paziente, nell’insieme definibili come giudizio clinico complessivo. Compaiono molte volte delle osservazioni sulla tipologia di paziente, sul consulente e sulla relazione col paziente stesso.
Conclusioni
La ripresa in carico da parte del medico curante avviene attraverso la formulazione del suo giudizio
clinico complessivo.
La conoscenza del paziente da parte del MMG, integrata con le nuove indicazioni consente di “confezionare” delle scelte su misura, personalizzando l’assistenza.
Le conoscenze acquisite dopo la consulenza non forniscono semplicemente una crescita in termini di
informazione medica, ma ampliano la riflessione sulla situazione complessiva del paziente.
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PAROLE CHIAVE
Medicina generale
Ragionamento clinico
Consulenza specialistica
Abbreviazioni
EBM : Evidence Based Medicine
FA : Fibrillazione atriale
FKT : Fisiochinesiterapia
IRC : Insufficienza renale cronica
MMG: Medico di Medicina Generale
SSN : Servizio Sanitario Nazionale
Introduzione
Nella pratica medica di oggi esiste una complessità di relazioni tra le diverse figure mediche che cooperano nella cura del paziente.
Il concetto di “passaggio in cura” nella moderna organizzazione dei percorsi diagnostico-terapeutici è di
rilevante importanza per definire le competenze tra figure mediche diverse, quando la cura passa da un
medico ad un altro anche se in modo temporaneo o parziale.
Curiosamente in letteratura questo ambito di interfaccia tra la medicina del territorio - cure specialistiche
nella gestione dei pazienti rimane un tema ancora da esplorare in modo adeguato, per capire quali siano
i modelli di collaborazione utili sia in termini di efficacia che di sostenibilità soprattutto nel lungo periodo.
I lavori presenti in letteratura indagano principalmente aspetti di tipo organizzativo e gestionale sul tema
delle cure condivise tra medicina del territorio e specialistica(13).
Una recente review sistematica(5) del 2013 sui vari modelli di cure integrate sintetizza alcuni elementi
necessari per una integrazione gestionale, come ad esempio: la presenza di tecnologie informatiche nella
comunicazione dei dati e la condivisione di priorità con la formazione di gruppi di lavoro multidisciplinari.
Ci sono altre review sistematiche relative alla organizzazione di cure condivise tra primo e secondo livello nella gestione della patologia cronica(6-8-9-11) , da cui emerge la difficoltà (per lunghezza del follow
up ad esempio) di effettuare questo tipo di ricerca e individuare quando e per quali pazienti le cure condivise potrebbero funzionare in modo efficace anche tenendo conto del criterio di costo-beneficio(7).
La ri-presa in carico del paziente dopo consulenza specialistica rappresenta un altro momento di passaggio di consegne tra professionisti. E’ uno snodo critico del sistema complesso tra medicina del territorio
e specialistica e comprende oltre agli aspetti clinici anche aspetti organizzativi e deontologici.
I tipi di riflessioni e ragionamenti fatti dal medico di medicina generale (MMG) nel formulare un giudizio clinico ad un paziente che porta l’esito di una consulenza specialistica, sono stati oggetto della osservazione di questo studio.
La struttura della ricerca è composta da una prima fase di quantificazione di questo tipo di eventi presso
un ambulatorio di medicina generale valutandone la numerosità, i motivi di invio, il tipo di consulenza
specialistica richiesta e gli esiti ottenuti.
In una seconda fase ci siamo posti l’obiettivo di analizzare il metodo di lavoro del medico e creare un
modello sui ragionamenti effettuati durante queste consultazioni, proprio perchè esse appresentano uno
snodo “critico” di interfaccia tra medicina del territorio e la specialistica ambulatoriale.
Metodi
Il lavoro ha previsto innanzitutto la raccolta dei dati numerici per poter descrivere quantitativamente la
presenza di questo tipo di peculiari consultazioni (e le loro premesse di invio a consulenza specialistica)
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nella quotidiana attività di un ambulatorio di medicina generale, nel periodo di un mese.
Volevamo anche ottenere informazioni provenienti da due contesti lavorativi diversi, per cui abbiamo
chiesto la partecipazione ad un medico che lavora in centro città a Trento e ad un medico che lavora
in un territorio di una valle periferica rispetto alla valle dell’Adige.
La prima parte della ricerca di tipo descrittivo prevede l’utilizzo di un metodo di ricerca di tipo quantitativo con la raccolta sequenziale del campione in base a criteri precisi di inclusione e in un arco di
tempo definito, l’utilizzo di una scheda di rilevamento dati come strumento per avere alcune informazioni: sull’iniziativa di invio (il paziente va in modo autonomo, o è inviato dal medico?), sul tipo di
invio (in libera professione o con il servizio sanitario), la disciplina, il quesito iniziale del medico per
lo specialista e la sua personale valutazione del caso come “semplice” o “complesso”.
Non abbiamo ottenuto un campione adeguato per rappresentatività ad effettuare inferenze esterne ad
esso, inoltre la numerosità ridotta del campione ottenuto non ha consentito l’esecuzione di analisi statistiche sui dati raccolti; ci ha comunque fornito un’immagine più nitida dell’“epidemiologia” di questa situazione nell’ambulatorio medico.
Come precedentemente detto nell’introduzione, con la ricerca ci interessava specificatamente approfondire aspetti che non si sarebbero potuti ottenere con una osservazione del fenomeno solo quantitativa.
Il nostro campione per la ricerca qualitativa è stato creato partendo dalle consultazioni sul tema in
studio e chiedendo ai medici di segnalare i casi particolarmente ricchi di informazioni o illuminanti
(la ricchezza informativa è un criterio del campionamento in ricerca qualitativa), secondo una tipologia di campionamento definita “critical case” (16).
Per la raccolta dati abbiamo effettuato delle interviste semi-strutturate (condotte dal medico osservatore partecipante alla consultazione) che hanno fornito le narrazioni dei medici, i loro vissuti della
pratica clinica: sono state utilizzate per indagare il “come” e il “cosa” dei fenomeni osservati.
L’analisi è stata svolta con una strategia che fosse adatta a trattare dei dati soggettivi (interviste, narrazione dei fenomeni). Abbiamo utilizzato un modello di lavoro di analisi definito: Editing Analysis
(16)
(vedi fig.1); il metodo prevede la presenza di testi in cui identificare delle unità di temi, da queste
si procede a sviluppare delle categorie e a creare delle connessioni verificabili poi sugli stessi casi
esaminati.
Infatti dai testi delle interviste abbiamo raccolto i contenuti e analizzato i ragionamenti svolti dai due
MMG relativamente alla ripresa in carico del paziente dopo le indicazioni date dal collega specialista.
Con l’individuazione di connessioni tra le categorie dei ragionamenti rilevati abbiamo creato un modello di riferimento su questo tipo di consultazioni, stigmatizzato in una immagine grafica (fig.2)
Il modello esplicativo ottenuto è stato poi lo strumento per verificare i temi e le riflessioni nel totale
delle interviste e avere i risultati finali dell’analisi qualitativa (16).
Risultati
Abbiamo ottenuto un campione totale di 60 pazienti, su cui condurre una analisi descrittiva priva di
inferenze esterne al campione.
Le consultazioni di ripresa in carico del paziente (presente in ambulatorio) dopo la consulenza da uno
specialista si sono verificate con frequenza quotidiana (60 in 40 giornate di ambulatorio).
Molte volte il paziente non era stato inviato dal medico, ma è andato in consulenza per una iniziativa
autonoma (20 su 60, vedi tabella n°1). Il medico ha inviato al servizio pubblico, senza scelta del professionista, la maggior parte delle volte (33 su 40, vedi tabella n°1) e con un quesito di partenza a
scopo di raffinamento di diagnosi (20 su 40).
Le discipline più richieste (su un totale di 18 diverse tipologie di specializzazioni) sono state: Ortopedia, Dermatologia, Cardiologia e Otorinolarinogoiatria (vedi fig. 3).
La maggior parte delle volte il MMG ha concordato con le indicazioni ricevute (48 su 60, vedi fig.4);
i pochi casi in cui gli esiti decisionali si discostano dalla consulenza sono state situazioni il più delle
volte considerate come “semplici” alla valutazione di invio e in quelle che erano state valutate come
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“complesse” sono state fatte solo parziali modifiche delle indicazioni ricevute. Ci sono un totale di
11 casi del campione valutati dal MMG come “complessi”; di questi, otto hanno visto come esito
la continuazione delle indicazioni ricevute nella consulenza, quindi tendenzialmente nelle situazioni complesse si sono effettuate poche modifiche. Invece tutti i pazienti con esito di completa
modifica delle indicazioni ricevute avevano avuto una valutazione di semplice-lineare all’invio.
I casi considerati più significativi dai due medici (critical case) tra i 60 pazienti raccolti, hanno
formato il campione delle 27 interviste, costituendo la parte qualitativa della ricerca come abbiamo
già accennato nel paragrafo dei metodi.
Per quanto riguarda i temi delle interviste abbiamo individuato con il lavoro di analisi quattro
principali aree tematiche.
Una è costituita dalle numerose riflessioni sulla relazione medico paziente: si è notato che il medico ha un’idea ben precisa del paziente, del suo carattere, del suo rapporto con la salute e del suo
mondo di credenze. Questa idea è stata denominata “immagine del paziente”.
Un secondo campo di considerazioni del medico sono rivolte alla figura del professionista che ha
effettuato la consulenza (nel caso di conoscenza diretta per precedenti collaborazioni). Formano
l’immagine che il medico ha dello specialista.
Emergono poi una terza categoria di riflessioni in cui il ragionamento effettuato prevalentemente
sulla base delle linee guida e delle prove scientifiche disponibili (EBM), e il ragionamento di tipo
fisiopatologico o farmacodinamico vengono completati da valutazioni sulla qualità di vita, sulla
sicurezza di una terapia in un paziente, oppure di tipo logistico. Denominiamo l’insieme di tutte
queste riflessioni (come bene spiegano gli autori Del Vecchio e Vettore nel testo “Decidere in Terapia”) “giudizio clinico complessivo”(15).
Il quarto punto comprende osservazioni del medico relative alla necessità di mantenere una buona
relazione con continuità nel tempo con quel paziente, situazione peculiare della medicina generale.
Lo abbiamo definito quindi come una “strategia di relazione”.
Vediamo con degli esempi, riportando i testi delle interviste fatte al medico, come sono state qualificate queste quattro unità tematiche.
Immagine del paziente
In alcuni casi l’immagine del paziente è stata associata a percezione da parte del medico di stato di
ansia del paziente o dei suoi famigliari (interviste n°: 26,30,37,38,40,46,50), oppure ad una relazione di tipo conflittuale o difficile (interviste n°: 16,24,39,44,50); altre volte la relazione col paziente è stata qualificata come caratterizzata da alleanza e fiducia tra medico e assistito (interviste
n°: 2,18,19,20,21,34,38,42). In un caso il paziente è stato definito difficile per la resistenza ad effettuare qualsiasi tipo di indagine proposta ma non per la relazione conflittuale. Ci sono dei casi in
cui non è emerso nulla di significativo rispetto all’immagine del paziente.
Il medico di medicina generale non ha modificato nulla nelle situazioni in cui la componente caratteriale ansiosa del paziente è stata considerata prevalente, invece ha valutato di poter porre delle
modifiche alle indicazioni quando la relazione era connotata da fiducia e alleanza con il paziente.
Nei casi in cui la relazione medico-paziente è stata considerata conflittuale gli esiti sono stati molto variabili: sia di modifica delle indicazioni (n°16,39), che di mantenimento delle stesse
(n°24,44,50).
Caso 1. Donna di 57 anni. Affetta da anemia sideropenica, pregressa litiasi biliare trattata con colecistectomia, dolore addominale ricorrente. Gli esami effettuati un anno fa, una colonscopia ed
un ecoaddome completo, risultano nella norma. Porta in visione una consulenza dello specialista
gastroenterologo (consultato privatamente su insistenza di una figlia) al MMG che non sapeva della consulenza richiesta in modo autonomo dalla paziente.
I : “ Come ti sei sentito allora nei suoi confronti?”
MMG: “So da anni che è spesso molto ansiosa ed è molto preoccupata per i suoi sintomi ga39
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stroenterici…ormai la mia impressione che tenda ad eccedere in richieste di accertamenti.”
I: “Conoscevi lo specialista?”
MMG : “ Si, ho molta stima di lui. Anche per questo ho valutato la consulenza, poi ho tenuto conto molto dell’ansia della signora…diciamo ho assunto un atteggiamento positivo”.
Il MMG condivide le indicazioni, conosce e stima il collega e l’esito della consultazione è in accordo con lo specialista nel proseguire con le indagini. L’immagine della paziente ansiosa ha avuto
inoltre un impatto sulla consultazione del medico.
Le situazioni in cui la relazione medico-paziente è stata definita di alleanza e fiducia sono in più
casi esitate in modifiche delle indicazioni della consulenza (interviste n°:2,18,19,20,34).
Caso 2. Donna di 50 anni. La signora ha avuto una recente diagnosi di diabete (LADA) e viene
posta in terapia con ipoglicemizzanti orali e insulina a basso dosaggio dal collega del centro antidiabetico.
MMG: “La paziente viaggia molto per lavoro, un lavoro di responsabilità. Nell’ultimo periodo ha
avuto sempre glicemie molto basse al mattino, è molto a disagio con l’insulina (dovrebbe farsela
al pasto di metà giornata, lei spesso è in treno e per un viaggio lungo)... non vuole continuare così. Ne ha parlato con lo specialista ma non si sono accordate per modifiche di nessun tipo alle indicazioni che la paziente non vuole più seguire. ... abbiamo un ottimo rapporto, con grande fiducia... mi fido molto di lei…sono il suo medico da anni ormai. Concordo una modifica di terapia.
(...) Abbiamo concordato di sentirci a breve se fatti nuovi, ....”
In questo caso l’immagine della paziente è connotata molto positivamente, è affidabile e rassicura
sulla possibilità di modificare la terapia in sicurezza.

Immagine dello specialista
Sono poi emerse delle riflessioni relative all’immagine dello specialista che ha effettuato la consulenza (quando conosciuto dal medico), infatti come per il paziente anche per lo specialista esiste
nel medico una idea determinata dalla conoscenza del collega.
L’immagine del medico specialista che ha effettuato la consulenza è stata classificata in due tipologie/categorie: una caratterizzata da “conoscenza e stima” e una seconda da “esperienza non positiva” in precedenti rapporti professionali.
Nei casi in cui (interviste n°:19,26,30,33,43,50,59) l’atteggiamento di stima è stato sottolineato dal
medico intervistato, le indicazioni date sono state seguite a fine consultazione tranne che in una
unica situazione.
Caso 3. Donna di 60 anni. E’ affetta da anni da Artrite Reumatoide. Nell’ultima consulenza reumatologica lo specialista consiglia un aumento del dosaggio di methotrexate, che spaventa molto
la signora (ne teme gli effetti collaterali) e durante la consultazione con il MMG è in ansia e piange.
MMG.” Conosco lo specialista, ho molta fiducia sui suoi ragionamenti clinici, tengono conto anche della qualità di vita dei pazienti.
I: “Su quale contenuto punti nel colloquio?”
MMG:” Rassicuro la paziente che la prescrizione andrà nella direzione anche di migliorare la gestione della patologia e la sua qualità di vita .”
Ci sono stati dei casi con precedenti esperienze non positive con un professionsta (interviste n°:
2,18,44,49) e la maggior parte di di questi (interviste n° 2,18,49) hanno visto modifiche della prescrizione o la scelta di un altro invio a seconda opinione.
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Caso 4, donna di 80 anni. L’anziana signora presenta da tempo disturbi clinicamente suggestivi di cistocele, ma il collega specialista ginecologo che la vede in consulenza non effettua una diagnosi né
pone altre ipotesi diagnostiche.
I: “Conosci il collega da cui è andata?”
MMG: “Beh’, sinceramente non ho fiducia nel collega per precedenti esperienze non positive…Non
mi accontento della risposta negativa, ho inviato la paziente a seconda opinione, ma ho fatto in modo
di comunicare la scelta con estrema attenzione alla correttezza deontologica; però voglio anche salvaguardare la sicurezza della signora e ottenere una consulenza che mi chiarisca la diagnosi.”
Giudizio clinico complessivo(15)
Per quanto riguarda le riflessioni dei medici su elementi clinici, con le interviste sono emersi i diversi
ragionamenti
effettuati
per
prendere
la
decisione
finale
(interviste
n°:
1,18,19,20,21,24,26,30,31,34,35,38,40,42,43,44,47,49,50,53,59).
Caso 5. Uomo di 80 anni. Paziente anziano affetto da IRC, ipertensione arteriosa, artrite reumatoide
in terapia con steroide, riscontro accidentale di FA parossistica (rientrata spontaneamente), per cui
viene consigliata la terapia anticoagulante con Warfarin dal cardiologo.
MMG: “ Un rapporto di lunga durata, c’è molta fiducia… anche perché ho seguito la moglie per
problemi di salute qualche anno fa.”
I : “ Cosa pensi della gestione?”
MMG: “ Il paziente è anziano ... non vuole effettuare terapia con Coumadin per la gestione che comporta (anche la moglie che vive con lui è anziana..). In questo caso valuto bene il rischio emorragico
del paziente (con IRC), la presenza di concomitante terapia steroidea, la sua volontà contraria. …Io
tengo conto dei rischi e delle sue volontà a riguardo…non ritengo di iniziare il Coumadin con questo
paziente”.
Il medico esplicita anche la necessità di trovare dei compromessi con il paziente (che non vuole fare
la terapia proposta) per il mantenimento di una relazione di cura nel lungo periodo (vedi seguente paragrafo).
In questa consultazione come possiamo vedere rientrano sia aspetti legati all’immagine del paziente e
alla fiducia nel medico in un rapporto di cura lunga durata, sia aspetti sulle indicazioni date dalle linee guida (EBM) in merito e agli algoritmi da seguire per il calcolo del rischio tromboembolico ed
emorragico, come anche il ragionamento di interazione tra farmaci in terapia e la sicurezza del paziente oltre che la sua qualità di vita (tema tanto a cuore al paziente stesso).
Strategia di relazione
Infine ci sono state situazioni in cui si è aggiunta alla valutazione del medico e alla sua decisione finale, una riflessione basata sulla strategia di relazione di lungo termine messa in atto allo scopo di
mantenere una relazione efficace nel tempo con il paziente (interviste n°:
16,20,21,30,37,38,39,40,46,50).
Caso 6. Donna di 77 anni. Paziente affetta da omalgia sinistra cronica, porta un referto con diagnosi
di tendinopatia calcifica e indicazione di eseguire terapia fisica e FKT.
MMG:” In realtà la paziente ha già effettuato tali terapie in precedenza, io non considero tali indicazioni risolutive… ma non lo ho esplicitato a lei.. anzi conoscendo la paziente le sostengo…La signora ha bisogno di ridurre la sua ansia rispetto al problema (intendo seguire le indicazioni anche
per questo motivo); poi la seguo nel tempo…e comunque non la metto a rischio di nulla, ma le faranno poco effetto le terapie proposte credo...”
Come vediamo una relazione di lungo periodo per essere efficace deve lavorare anche sugli aspetti di
ansia e sulle aspettative della paziente (agenda della paziente va considerata). Con questa scelta non
si mette in alcun modo in gioco la sicurezza della paziente.
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Conclusioni
La consultazione di ri-presa in carico si presenta con una frequenza quotidiana nell’attività di ambulatorio, nel nostro campione 1-2 volte al giorno.
Colpisce il numero elevato di discipline (18) a cui è stata chiesta la consulenza, che dimostra la varietà
di ambiti e di professionisti con cui ci si interfaccia in Medicina Generale.
L’elemento che emerge analizzando le consultazioni è la loro complessità.
Nella consultazione effettuata post-consulenza specialistica, il MMG utilizza l’informazione specialistica ottenuta, declinandola nei vari livelli in cui è coinvolto il paziente (qualità di vita, aspetti di logistica, attività lavorativa), tenendo conto anche del contesto di appartenenza della persona e della peculiare tipologia di relazione di lungo periodo con il paziente che è la caratteristica del lavoro in medicina
generale.
Questo tipo di consultazione (qualsiasi siano le intenzioni del paziente nel richiederla) crea una situazione di ripresa in carico da parte del medico curante attraverso la formulazione appunto del suo giudizio clinico complessivo(15), evento che abbiamo studiato attraverso le interviste fatte ai due medici.
Focalizziamo ora l’attenzione su alcuni punti.
Relativamente all’iniziativa di invio abbiamo rilevato il fenomeno di pazienti che hanno cercato una
consulenza in modo autonomo e sono comunque tornati dal proprio medico di MG per sottoporre la
questione al giudizio del curante.
Viene da porre la seguente domanda: questi pazienti chiedono la gestione con una regia centrale da
parte del loro medico (cosa che egli mette in atto nella consultazione) o prevalentemente hanno necessità (essendo andati privatamente in consulenza specialistica) di avere le prescrizioni sul ricettario del
SSN? Il presente lavoro non prevedeva di sottoporre a domande il paziente, ma potrebbe essere indagine di un prossimo lavoro. La nostra ipotesi va nella direzione che il paziente richieda un intervento di
regia da parte del medico curante, ma andrebbe appunto verificata.
Questa ipotesi viene dal fatto che ci sono i pazienti inviati da MMG al servizio pubblico (33) che non
necessiterebbero di prescrizioni sul ricettario SSN in quanto già effettuate dallo specialista (come previsto da norme organizzative aziendali), ma chiedono una consultazione per confrontarsi col proprio
medico sul percorso indicato dalla consulenza effettuata, chiedono una “ripresa in carico”.
Il secondo punto interessante riguarda l’adesione del MMG alle indicazioni ricevute nella consulenza
specialistica.
La maggior parte delle volte la consultazione come abbiamo già visto è esitata nella condivisione del
percorso diagnostico-terapeutico individuato dal collega. Talvolta alla base di questa scelta hanno prevalso ragionamenti di tipo clinico ma altre volte sono stati integrati con quelli sulla qualità di vita; questi ultimi sono stati presenti come spinta decisionale in situazioni di esito finale modificato o discorde
dalle indicazioni ricevute (magari condivise sul piano EBM o fisiopatologico).
Abbiamo inoltre rilevato che nelle situazioni valutate dal MMG complesse all’invio, o non ci sono stati
cambiamenti o si sono effettuate solo modifiche parziali e non totali.
Questo ci porta osservare una personalizzazione delle singole consultazioni rispetto alle scelte di esito
finale diverse: la modifica completa o le modifiche parziali alle indicazioni ricevute sono state fatte
ponderando con attenzione una serie di elementi, calati nella situazione dettagliata del singolo paziente. Come abbiamo evidenziato anche dai risultati dei dati descrittivi il MMG nei casi complessi tende a
mantenere le indicazioni o a modificarle in una modalità “su misura” del singolo paziente, ma non le
ha modificate in toto. In questi casi c’è stato si potrebbe dire un lavoro di “cucitura” personalizzata, su
misura appunto, delle indicazioni ricevute.
Un terzo punto che abbiamo rilevato è il fatto che entrano in gioco condizionamenti (di cui è meglio
prendere consapevolezza) legati all’immagine dello specialista che ha eseguito la consulenza e
all’immagine del paziente; sono elementi che non impediscono la formulazione del giudizio clinico
complessivo(15), ma ad ammissione stessa del medico possono condizionare gli esiti finali di scelta.
La conoscenza diretta dello specialista quando era connotata da stima, ha comportato un esito di ade42
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sione nella quasi totalità dei casi.
Anche le consultazioni in cui il paziente è stato definito ansioso si sono tutte concluse con l’esito di
rispettare le indicazioni date dalla consulenza specialistica senza alcuna modifica con la motivazione aggiuntiva di mantenere coerenza di rete nelle scelte e non creare ulteriore ansia discostandosi
dalla consulenza ricevuta.
Infine una riflessione sui motivi dell’invio: nel progettare il lavoro avevamo incluso una tipologia di
invio caratterizzata da necessità del medico di prendere “fiato”, inviando dallo specialista un paziente particolarmente pressante. Non è stata raccolta nessuna tipologia di invio di questa categoria.
E’ stata assente nelle consultazioni la comunicazione diretta tra medico di MMG e specialista, anche nei casi (poco numerosi tra l’altro) non lineari o più complessi nel prendere la decisione finale.
Questo punto pensiamo che potrebbe essere in futuro migliorato e modificato con l’introduzione del
supporto di nuovi strumenti di comunicazione informatica dedicati all’interfaccia territoriospecialistica.
In conclusione le conoscenze acquisite dopo la consulenza specialistica non forniscono semplicemente una crescita in termini di informazione medica, ma ampliano la riflessione sulla situazione
complessiva del paziente (competenza del MMG).
La conoscenza del paziente da parte del MMG, integrata con le nuove indicazioni consente di “confezionare” delle scelte su misura, personalizzando l’assistenza.
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INIZIATIVA DI INVIO
Iniziativa MMG
Iniziativa autonoma paziente

40 mirato
casuale
20 mirato
casuale

7
33
15
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