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Editoriale
Sanità pubblica e Sostenibilità, proposte di intervento
Lasciate che vi dica il segreto che mi ha portato al successo.
La mia forza risiede soltanto nella mia tenacia.
Louis Pasteur

Nel precedente Editoriale di questa Rivista (“Sanità pubblica e Sostenibilità”. Ig. Sanità Pubbl.
2016; 72: 527-532) si indicavano «almeno tre meccanismi congiunturali tra loro collegati: il
calo di fiducia della gente; la crescente autodeterminazione delle persone; la diminuzione del
valore attribuito alla solidarietà e giustizia sociale» capaci di compromettere la sostenibilità
non solo del sistema sanitario, ma peggio di minare le basi teorico-pratiche delle Istituzioni e
degli interventi di Sanità pubblica (S.P.).
Anche se scopo dell’articolo era quello di dare vita a una discussione piuttosto che presentare
una posizione politica definitiva, per allontanare facili critiche di “lanciare il sasso e nascondere
la mano”, si ritiene opportuno presentare alcune ipotesi atte a ridurre se non eliminare il
disastro prospettato. Si tratta di una “posizione politica” in quanto riguarda argomenti quanto
mai politicamente sensibili e dibattuti proprio nella sfera delle indagini socio-politiche. D’altra
parte è stato già, anche se sinteticamente, illustrato il rilievo di conoscenze e abilità “politiche”
per gli operatori di sanità pubblica attivi nelle organizzazioni sanitarie, rimarcando come queste
prerogative non possono essere viste come il dominio di specialisti, in quanto rappresentano
un elemento costitutivo della leadership, una professionalità richiesta in tutte le organizzazioni
ed indispensabile per il raggiungimento di una migliore erogazione dei servizi pubblici.
Per riconquistare e potenziare la fiducia della gente, meglio ancora per alimentare il favore
e il sostegno della comunità/popolazione, coloro che svolgono funzioni di Sanità pubblica
dovrebbero conformarsi almeno a tre criteri: il primo prendere le distanze dalle modalità
operative e soprattutto dalla mentalità attuale nella Pubblica Amministrazione (P.A.); il
secondo allargare la sfera di attenzione e partecipazione dai servizi sanitari a finalità cliniche
ai settori non strettamente sanitari ma che contribuiscono a produrre salute; il terzo svolgere
e dimostrare il ruolo di difensore dei “deboli” (advocacy).
Che le modalità operative in uso nella P.A. siano insoddisfacenti lo dimostrano le continue
Riforme proposte ed attuate con apposite normative. Anche nella organizzazione sanitaria
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sono stati introdotti gli stessi vincoli normativi e contabili con l’intenzione di promuovere la
funzionalità, l’efficienza, il miglioramento dei servizi: tuttavia questi interventi essendo troppo
frequenti, numerosi e tra loro contraddittori hanno avuto un effetto simile all’abuso di farmaci,
che per interazioni positive o negative, riduce l’efficacia del trattamento e/o aumenta i rischi
tossici. L’insieme delle reazioni abituali, caratteristiche di un individuo o di un gruppo di fronte
ai problemi della vita e dei rapporti con gli altri, ovvero la mentalità, nella tradizione della
P.A. si devono mantenere distaccate e impersonali in quanto viene privilegiato il principio di
legalità, secondo il quale l’applicazione delle leggi e in generale delle norme di diritto coincide
con il risultato. Recepire e accettare questa mentalità è deleterio per gli operatori di sanità
pubblica tant’è vero che per contrastarla sono stati pubblicati Codici etici e di Comportamento
e sono stati lanciati programmi di promozione della “centralità del cittadino”. Come avviene
per i singoli pazienti col consenso informato e condiviso, senza il coinvolgimento della gente
nelle decisioni di S.P. verrebbe meno il clima di fiducia tra operatori di S.P. e cittadini, un
pilastro degli interventi di prevenzione collettiva e di promozione della salute. Naturalmente
il criterio della soddisfazione del cittadino non è un criterio assoluto ma deve rispondere alle
esigenze tecnico-professionali e al mandato nazionale e regionale che stabilisce le priorità e le
risorse relative. Proprio a questo scopo, recentemente l’Organizzazione internazionale per la
cooperazione dello sviluppo economico (OECD) ha richiamato l’attenzione sulla necessità
di misurare con indicatori il punto di vista dei cittadini.
L’attenzione prestata prevalentemente alla efficacia ed efficienza dei servizi sanitari a finalità
clinica ha fatto trascurare i settori non strettamente sanitari ma che possono concorrere a
produrre salute e, soprattutto, sono causa di disuguaglianze di salute e di assistenza tra e
all’interno della popolazione. A fronte di un diffuso interesse di carattere scientifico per fenomeni ambientali (tutela ecosistema locale, nazionale, globale compresi i disastri naturali)
e fattori sociali (povertà, disoccupazione, migrazioni) che tanto contribuiscono a ridurre i
livelli di salute collettivi, l’impegno specifico degli operatori di sanità pubblica non appare
sufficientemente adeguato. Quanto meno non sembra direttamente attribuibile alla S.P. il
tentativo di influenzare i decisori e altri soggetti implicati a sostenere o attuare politiche che
partecipano a tutelare e promuovere in modo equo la salute collettiva. Questo tema dovrebbe
essere ben conosciuto considerata la vasta letteratura pubblicata sulle migliori modalità per
trasmettere e trasferire le conoscenze scientifiche derivanti da ricerche quali-quantitative
a supporto dei suggerimenti e raccomandazioni fornite (Evidence-based Public Health ed
Evidence-based Policy). Nel giudizio popolare (opinione pubblica) poi non è certamente un
segnale di “buona” S.P. constatare ad esempio la sporcizia dei parchi e delle strade cittadine,
né alimenta un buon giudizio dei cittadini avere notizia che le norme igieniche non vengono
fatte adeguatamente rispettare o peggio non in modo uniforme e nei confronti di tutti. Duole
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constatare che per suscitare l’interessamento dell’intera popolazione bisogna attendere la
notizia di un modesto fenomeno epidemico di meningite (una “epidemia mediatica” secondo
la Società Italiana di Igiene) a fronte di ben più gravi fenomeni epidemici che passano inosservati al grande pubblico.
Tra le funzioni essenziali della S.P. e le competenze dei suoi operatori compare anche la
missione sociale (social accountability) e la difesa dei diritti (advocacy) della gente. La prima
viene definita come l’obbligo dei professionisti di indirizzare le loro attività di formazione,
ricerca e servizio verso i problemi sanitari della comunità, della regione, della nazione che
hanno il dovere di servire. La seconda viene definita come l’azione dei professionisti di promuovere quei cambiamenti sociali, economici, educativi, e politici che possono attenuare le
sofferenze ed i pericoli per la salute e migliorare il benessere umano. Anche il patrocinio delle
persone, cioè parlare, scrivere o agire in favore di un gruppo di persone debole e bisognoso,
specialmente quando mira a ridurre le disuguaglianze di assistenza e/o di salute rientra nella
attività di advocacy. Purtroppo questa funzione non viene sufficientemente né insegnata né
praticata. Perché ad esempio non mettersi ufficialmente alla testa di tutti coloro, spesso poco
conosciuti, che operano al di fuori dei sistemi sanitari formali ma che hanno comunque un
ruolo vitale nel sostenere le azioni di S.P.? Si tratta di organizzazioni o gruppi della società
civile (cosidetto “terzo settore” ) che mirano, implicitamente o esplicitamente, ad affrontare
molti aspetti di vulnerabilità ambientale e sociale correlati alla salute.
Una volta acquisita la fiducia dei cittadini, è facile superare la loro diffidenza ad accettare
consigli e suggerimenti di tutela e promozione della salute pur conservando la capacità di
decidere in autonomia, possedendo comunque le necessarie conoscenze. La crescente autodeterminazione delle persone, se da una parte è coerente all’obiettivo della S.P. “di aiutare
le persone a prendersi maggiori responsabilità per la tutela della propria salute” (una delle
cinque strategie presenti nel logo della Promozione della salute), d’altra parte presuppone un
buon livello di alfabetizzazione sanitaria (health literacy) come necessario presupposto per
una cittadinanza istruita in una democrazia tecnologica. L’attuale dibattito sulla obbligatorietà o meno delle vaccinazioni è un segnale di disorientamento tra un desiderio di favorire
l’autodeterminazione delle persone e la responsabilizzazione delle decisioni che riguardano
non solo i singoli soggetti ma l’intera collettività esposta al rischio di contagio. La Società
Italiana di Igiene (SItI) in una nota si dice “favorevole al superamento dei vecchi obblighi
vaccinali ritenendo che sia oggi superflua la distinzione tra vaccini obbligatori e raccomandati”
ma contemporaneamente “favorevole all’obbligo di certificazione dell’avvenuta effettuazione
delle vaccinazioni previste dal calendario per gli ingressi scolastici”. Certo la impetuosa ed
aggressiva diffusione della “Medicina personalizzata” e/o “Medicina di precisione” segnala
proprio l’attuale orientamento in una direzione opposta a quella della S.P. tradizionale in
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quanto privilegia l’approccio individuale a quello collettivo per produrre salute (promozione,
tutela e recupero della salute). Una posizione individualistica che conferisce al singolo un
rilievo preminente rispetto alla comunità di cui è membro. Più i rischi e le manifestazioni
delle malattie vengono attribuite ai fattori genetici più è inevitabile che minore interesse verrà
prestato ai fattori ambientali materiali e immateriali (anche se nessuno, per ora, osa apertamente affermare il contrario). Anche la rilevanza attribuita alla salute soggettiva da parte
della stessa S.P., pur se importante per segnalare/misurare alcuni fenomeni (correlazione
con i tassi di mortalità), non va certo nella direzione della tradizionale programmazione dei
servizi sanitari basata sulle misure epidemiologiche dei bisogni in termini di prevenzione e
recupero della salute.
In queste condizioni la proposta di intervento più difficile da intraprendere è riuscire ad aumentare nella gente il valore della solidarietà e giustizia sociale sostituito nell’agone politico
dalla dottrina dei diritti (vale a dire la pervasiva filosofia di “avere diritto” – ad esempio alla
salute – rispetto alla filosofia di “agire bene” – ad esempio per la propria e altrui salute).
Eppure è diventato attuale il desiderio di procedere da una assistenza sanitaria basata sulle
prove di efficacia (evidence-based health care) ad una basata sul valore (value-based health
care). E la solidarietà e giustizia sociale non sono soltanto i principi ispiratori e fondanti della
S.P. ma ne costituiscono il “valore”. Appare paradossale che in un’epoca in cui si assiste
ad un’esplosione di attenzione per la Salute, dimostrata dalla crescente crescita della spesa
per beni e servizi dedicati al conseguimento di prestanza, bellezza e vigore (fitness, beauty,
wellness), non si percepisca il contributo della S.P. alla edificazione della salute collettiva
comprendente ovviamente anche quella individuale.
Per sopravvivere e prosperare la S.P., una delle poche discipline che è ricca di principi ed ha
idea di quale società vuole conseguire (comunità sane in città sane), ha bisogno di tenacia
e perseveranza nelle sue tradizionali attività. Quest’ultime infatti si basano su un tessuto di
estese competenze che hanno già dato ampia dimostrazione di capacità operative e di successi.
Però, per adeguarsi all’attuale contesto socio-politico-economico-culturale, la S.P. dovrebbe
fare in modo che la gente capisca ciò che è e ciò che fa, cominciando anche da coloro che
non ne fanno ufficialmente parte e da tutti coloro che possono avvantaggiarsi dei suoi servizi.
Armando Muzzi, Augusto Panà

Note
Ci si riferisce non alla Sostenibilità ambientale, economica e sociale globale ma solo alla capacità delle
organizzazioni sanitarie di S.P. di funzionare con successo, pur in presenza di transizioni organizza-
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tive e finanziarie, continuando a soddisfare le esigenze stabilite dalla loro missione, con particolare
attenzione al miglioramento della salute della collettività.
Tra i tantissimi scritti si può suggerire la lettura di “Tudor Hart J. Worlds of difference. Lancet 2008;
371: 1883–85” che contiene una approfondita analisi, accompagnata da una feroce critica, della
introduzione delle regole di mercato nel Servizio sanitario nazionale inglese (NHS), e di “Horton R.
What does a National Health Service mean in the 21st century? Lancet 2008; 371: 2213–18” che,
dopo una rassegna delle basi teorico-pratiche delle Istituzioni e degli interventi di S.P., indica tre
modifiche istituzionali per garantire una lunga vita al NHS.
«Non vi è alcun dubbio che tra i requisiti professionali degli operatori di sanità pubblica sia richiesta
una “competenza politica” e che tra le funzioni fondamentali della Sanità pubblica sia compresa una
“componente politica”. Anche se le funzioni fondamentali, definite spesso “essenziali”, non sono universali, in quanto dipendono in parte dall’assetto organizzativo del sistema di servizi sanitari adottato,
tutti i tentativi di enumerarle e/o stabilirle contengono sempre una componente decisionale politica,
nel duplice significato di “contenuto politico” e di “processo politico”» (Editoriale. Una ipotesi di
Centro di studio e ricerca di politiche per la salute (CSRPS). Ig. Sanità Pubbl. 2012; 68: 387-397)
In Sanità la leadership è la capacità di accrescere la qualità delle prestazioni e migliorare le condizioni
dell’ambiente di lavoro, consentendo così alle organizzazioni e alle comunità di creare, comunicare
e applicare visioni, missioni e valori condivisi (dando per scontato la loro conoscenza, assimilazione
e determinazione).
Basterebbe ricordare che dal 1993, data di approvazione del D. Lgs. 29/1993, di “Riforme epocali” della
Pubblica Amministrazione ne sono state proposte centinaia. L’ultima in ordine di tempo è la recente
approvazione della legge delega 7 agosto 2015 n. 124 e dei primi 11 decreti attuativi della cosidetta
“Riforma Madia”. Enfaticamente «Per la prima volta infatti la riforma della pubblica amministrazione
non è stata concepita come una riforma di settore ma come un progetto di cambiamento del paese»
(http://www.funzionepubblica.gov.it/la-riforma-della-pa).
Espressione negativa di questo atteggiamento è “la mentalità burocratica” eccessivamente e pedantescamente rigida nell’applicazione dei regolamenti, un’applicazione inoltre “impersonale” che non
tiene conto delle multiformi esigenze di chi ne deve usufruire. A differenza dell’approccio giuridico o
gerarchico-burocratico, l’orientamento alla comunità (Medicina di Comunità è una degli appellativi
della S.P.) si basa su collegamenti “orizzontali” tra i suoi componenti, e su processi decisionali dal
“basso in alto” piuttosto che con disposizioni di dirigenti al vertice di una gerarchia. Recuperare cioè
lo spirito di servizio ascoltando le esigenze degli altri, piuttosto che applicare solamente il principio
del potere dell’Autorità.
Si deve fare riferimento, oltre ai Codici etici che guidano i rapporti con i singoli soggetti (Federazione
nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Codice di Deontologia medica, 18
maggio 2014; Comitato centrale della Federazione IPASVI. Codice deontologico dell’infermiere,
10 gennaio 2009), con un spostamento dall’ambito dell’etica a quello del diritto, al Codice di comportamento dei Dipendenti pubblici. Dpr n. 62 del 16 aprile 2013 che contiene i doveri minimi di
diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
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Accanto alla “centralità del paziente”, espressamente citato per la prima volta nell’articolo 4 del
Patto per la salute 2014 – 2016, si pone, per gli operatori di S.P., la promozione della “centralità del
cittadino”, una nozione che lo vede coinvolto nel processo di valutazione dei servizi e che si manifesta
in un ruolo attivo di partecipazione e condivisione all’interno dell’organizzazione sanitaria. «La dizione
“partecipazione dei cittadini” è stata usata per indicare una varietà di attività e di obiettivi ma, nel
nostro caso, viene impiegata per indicare il coinvolgimento di rappresentanti della popolazione in
attività di Sanità pubblica come le decisioni strategiche, a tutti i livelli dal nazionale al locale, circa
la configurazione e le priorità dei servizi socio-sanitari» (Editoriale. Medici di Sanità pubblica e partecipazione dei cittadini. Ig. Sanità pubblica 2006; 62: 362-369).
L’argomento è ben noto da tempo, fin da quando la Carta di Ottawa ha presentato le cinque strategie
per la promozione della salute: creare sane politiche pubbliche; creare ambienti favorevoli alla salute;
rafforzare l’azione collettiva a favore della salute; sviluppare le capacità individuali; riorientare i servizi
sanitari.
«Sono pochi i Corsi post-laurea in S.P. che danno spazio su come presentare o sostenere le implicazioni
politiche dei risultati delle ricerche. La funzione di patrocinio (advocacy) in S.P. rimane a stento
una disciplina secondaria all’interno di questo settore … la “Advocacy” non ha riviste dedicate alle
analisi critiche dei suoi metodi, alle sue vittorie e alle sue sconfitte» (Chapman S. Advocacy in Public
Health: roles and challenges. Intern. J. Epidemiol. 2001; 30: 1226-32)
Il Ministero della Salute anglosassone (UK Department of Health) ha recentemente “ufficializzato”
questo Settore constatandone la sua utilità come modalità per l’erogazione di servizi sanitari e di
assistenza sociale, come alternativa o complemento alla tradizionale fornitura pubblica e come meccanismo per migliorare il coinvolgimento della comunità nella progettazione di servizi (VCSE Sector,
Department of Health, NHS England, Public Health England, 2016. Joint Review of Partnerships
and Investment in Voluntary, Community and Social Enterprise Organisations in the Health and
Care Sector. Department of Health, London).
I termini “Medicina personalizzata” o “Medicina di precisione” (ma anche “Medicina stratificata”
o “Medicina P4”) vengono usati in modo intercambiabile per descrivere, con minime sfumature, il
concetto di un intervento, preventivo e/o curativo, sugli individui che tenga conto principalmente
del suo patrimonio genetico (test genomici e altri “omici”) ma anche del suo ambiente e del suo stile
di vita. In tal modo decisioni cliniche, pratiche preventive, interventi curativi, somministrazione di
farmaci sono realizzate “su misura” per il singolo soggetto in base alla loro risposta prevista o il rischio
di malattia.
«La continua evoluzione della Medicina, che utilizza nuovi metodi come la biologia dei sistemi e le
tecnologie dell’informazione, tende a migliorare il benessere piuttosto che curare le malattie. I suoi
quattro componenti (“Medicina P4”) includono la Medicina predittiva, preventiva, personalizzata e
partecipata. Al fine di mantenere le promesse aspettate, deve essere integrata una “quinta P” - il punto
di vista della popolazione» (Khoury MJ, Gwinn M, Glasgow RE, Kramer BS. A Population Perspective
on How Personalized Medicine Can Improve Health. Am J Prev Med. 2012; 42: 639–645).
Quando «il valore (dell’assistenza) migliora, i pazienti, i contribuenti, gli erogatori di assistenza, e i
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fornitori tutti ne beneficiano, ed aumenta anche la sostenibilità economica del sistema di assistenza
sanitaria» (Porter ME. What is Value in Health Care? N Engl J Med 2010; 363; 2477-81).
Secondo il Vocabolario Treccani: materia d’insegnamento e di studio ma anche complesso di norme
che regolano la convivenza di una comunità.
L’Organizzazione internazionale per la cooperazione dello sviluppo economico rimarca come “mentre
gli altri settori si sono reinventati intorno al consumatore, nella sanità esiste un vero e proprio gap tra le persone che hanno un piede nel futuro e i servizi che sono bloccati nel passato. In un mondo
di crescente complessità, così come di opportunità, i nostri sistemi sanitari semplicemente devono
organizzarsi attorno alle esigenze degli utenti” (OECD. Recommendations to OECD ministers of
health from the high level reflection group on the future of health statistics. Strengthening the international comparison of health system performance through patient-reported indicators January
2017).
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Tecnologia e prevenzione nell’era della mobile health: quali applicazioni per gli screening oncologici?
Ig. Sanità Pubbl. 2017; 73: 13-27

Parte Scientifica e Pratica
Tecnologia e prevenzione nell’era della Mobile Health:
quali applicazioni per gli screening oncologici?
Bert Fabrizio1, Gualano Maria Rosaria1, Clemente Salvatore1, Villa Giulia1,
Siliquini Roberta1
1

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino

Parole chiave Screening; prevenzione; mobile health; smartphones
Riassunto
Per la prevenzione secondaria dei tumori, in Italia sono garantiti a tutta la popolazione
screening per i tumori della mammella, del colon-retto e della cervice uterina. Questi registrano adesioni
inferiori alle potenzialità. Gli smartphone e le loro applicazioni potrebbero essere uno strumento per
comunicare con la popolazione e raggiungere una maggiore adesione agli screening. L’obiettivo dello
studio è fornire una panoramica delle caratteristiche, delle funzioni e delle potenzialità delle applicazioni
finalizzate alla prevenzione secondaria delle patologie oncologiche, in relazione alla possibilità di un loro
impiego nelle strategie di Sanità Pubblica. A Febbraio 2016 abbiamo effettuato la ricerca, attraverso parolechiave, delle applicazioni esistenti sugli store online. Sono state individuate 32 applicazioni rispondenti
ai criteri di inclusione, analizzate secondo una griglia di lettura. Le patologie oggetto dello screening
supportato dalle app sono: cancro della mammella (13/32), cervice uterina (4/32), colon-retto (1/32).
Esistono poi applicazioni dedicate alla prevenzione secondaria di tumori per i quali lo screening non è
previsto per la popolazione italiana (melanomi, carcinoma della prostata e carcinoma epatocellulare).
Le funzionalità più frequenti sono: - fornire informazioni sulle patologie (22/32), - calcolatori di rischio
(10/32), - promemoria per visite ed esami (7/32). Meno frequenti sono le funzioni più interattive, come:
- gestire appuntamenti online (3/32), - richiesta di pareri ad esperti (3/32), e - l’archiviazione di dati
(2/32). Solo una Applicazione su 32 ha una certificazione a testimonianza della validità e dell’evidenza
scientifica dei contenuti (marchio CE). I risultati suggeriscono ampie potenzialità di sviluppo e di utilizzo
delle applicazioni per la prevenzione secondaria. Oltre ai vantaggi già descritti in letteratura, riteniamo
le applicazioni strumenti utili per: - raggiungere nuove porzioni di popolazione e facilitare l’accesso ai
programmi di prevenzione, - ridurre alcuni costi, - rispondere al bisogno percepito di salute dei cittadini.
La diffusione di questi strumenti non è priva di svantaggi: - il divario linguistico (soltanto 2/32 le app
sono disponibili in Italiano) si potrebbe aggiungere al già descritto divario tecnologico, comportando
diseguaglianze di accesso; - l’uso delle app non rientra in piani strategici e in programmi di prevenzione, manca il controllo della validità scientifica dei contenuti – è concreto il rischio di perdere la riservatezza
dei dati. In futuro l’impegno dovrà esser volto a migliorare l’educazione nell’approccio alle tecnologie,
consolidare le normative anche internazionali e monitorare lo sviluppo di iniquità nell’accesso ai servizi.
Technology and prevention in the era of mobile health: applications for cancer screening programs
Key words
Screening; prevention; mobile helath; smartphones
Summary
The Italian national health system provides screening to detect breast, colorecatal
and cervical cancers, however, population adherence is not as high as expected. Smartphones and their
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applications (apps) could be used as a tool to communicate with the population and to help improve
adherence. The aim of this study was to analyze the features and functions of smartphone applications
aimed at secondary prevention of oncological diseases. In February 2016, we reviewed online app stores,
using specific key-words, to search for available apps for cancer screening. We identified 32 apps meeting
our inclusion criteria. The most frequent types of app are breast cancer (13/32) and cervical cancer (4/32)
screening apps. We also found apps addressing secondary prevention of cancers for which screening
is not provided to the Italian population (melanoma, prostate cancer and hepatocellular carcinoma).
The most common features are: information providers (22/32), risk calculators (10/32), reminders for
appointments and tests (7/32). Only one app has been validated for diagnostic accuracy or utility using
established international certification (CE Marking). The results show a large potential for development
and utilization of applications in secondary prevention. Despite their potential usefulness, there are also
disadvantages such as language barriers (only 2 of 32 apps are in Italian), and the digital divide. Future
efforts should focus on improving education regarding approaches to technologies, strengthen national
and international regulations and monitoring inequalities in access to services.

Introduzione
La prevenzione secondaria delle patologie oncologiche viene effettuata in Italia
attraverso la messa in atto di campagne e programmi di screening, spesso strutturati,
gestiti e organizzati su base regionale. Tale autonomia organizzativa può comportare
la possibile insorgenza di disomogeneità nella loro implementazione e nell’adesione
volontaria dei cittadini ad esse (1). A tal proposito, il rapporto 2014 dell’Osservatorio
Nazionale Screening ha registrato, nel 2013, una percentuale del 57% d’accettazione
dell’invito per quanto riguarda lo screening mammario, del 44% per quello colorettale e del 42% per il cervicale (2). Le cause di un’adesione inferiore alle aspettative
e alle potenzialità delle campagne di screening possono essere imputabili a fattori
anagrafici, psicologici- esperienziali, culturali, organizzativi: dalla sottostima del
rischio di malattia da parte della popolazione sana, alla scarsa comunicazione dei
benefici per il cittadino di una diagnosi precoce, alla diversa organizzazione a livello
locale, nonché alla recente e ancora incompleta introduzione dei programmi in alcune realtà (3, 4). Sebbene negli ultimi anni sia stato registrato un leggero aumento della
percentuale di popolazione che aderisce ai programmi di prevenzione secondaria,
non appare ancora vicino il raggiungimento dei valori considerati desiderabili (2).
Emerge quindi la necessità di individuare nuove modalità di comunicazione con
la popolazione al fine di raggiungere un’adesione sempre maggiore e rendere più
efficace lo screening. A tal proposito, va ricordato come il settore sanitario sia già
fortemente coinvolto in quella che si può definire come “rivoluzione digitale” del
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XXI secolo. Il numero di utenti Internet è in progressivo aumento a livello globale
(5)
, e secondo il rapporto Eurispes 2016 navigare su Internet è ormai un’abitudine
anche per la maggior parte della popolazione italiana (81,5%). Inoltre, il 75,7% degli
Italiani possiede un telefono cellulare con possibilità di connessione e il 43,3% un
tablet (6). Questi dati possono essere di particolare rilevanza se si considera come il
web abbia rivoluzionato il modo di cercare informazioni, di comunicare, di condividere contenuti a carattere medico, dando vita a due nuove discipline note come
e-health e mobile health (m-health). I dispositivi mobili, oggetto di studio della mhealth, generano ormai un traffico web che supera quello da personal computer(7),
di cui ormai ricalcano quasi in toto le funzioni. La loro versatilità ed efficienza è
data dalle “applicazioni”, o più comunemente “app”: particolari programmi che,
una volta scaricati e installati, consentono di fruire con facilità di numerosi servizi
e funzionalità direttamente dallo schermo del proprio dispositivo. Le applicazioni
dedicate al settore “salute e benessere” presenti nei principali store raggiungono le
100.000 unità (8), tra queste molte con funzioni di carattere informativo, preventivo
e per il monitoraggio di varie patologie, anche grazie all’ausilio di appositi dispositivi
“indossabili”. Tali applicazioni non sono esclusivamente pensate per i cittadini,
esistono infatti anche strumenti appositamente progettati per gli operatori sanitari, capaci di supportare nella clinica il lavoro di medici e infermieri. In letteratura
alcuni studi hanno indagato l’utilizzo di applicazioni nell’ambito della prevenzione
primaria e secondaria di specifiche patologie oncologiche. Lo studio di Wu, Chang
et al. del 2014, ad esempio, ha riportato risultati vantaggiosi ottenuti grazie allo
sviluppo di un’app per lo screening del cancro del colon-retto (9); altri lavori si sono
concentrati invece su applicazioni finalizzate alla prevenzione del carcinoma della
cervice uterina in paesi a basso reddito (10,11); altri studi ancora si focalizzano su
strumenti atti alla prevenzione del melanoma (12-14). Esistono inoltre in letteratura
alcune revisioni relative a tutte le applicazioni per smartphone e tablet disponibili
nel settore oncologico (15-17), tuttavia nessuna di queste pone l’accento sulla sfera
della prevenzione secondaria, ambito in cui l’empowerment del cittadino potrebbe
portare a risultati positivi in termini di salute.
Il presente lavoro si pone l’obiettivo di individuare le applicazioni esistenti sul
mercato per smartphone e tablet finalizzate alla prevenzione secondaria delle patologie oncologiche e di analizzarne le caratteristiche in relazione alla possibilità di
un loro impiego nelle strategie di Sanità Pubblica.
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Metodi
Nel mese di Febbraio 2016 è stata effettuata una ricerca delle applicazioni esistenti sugli store online dei quattro principali sistemi operativi per dispositivi mobili
(Google© Play Store, Apple© Store, Windows© Phone Store, Blackberry© World
Store, che insieme rappresentano il 99% delle quote di mercato). Le applicazioni
pertinenti alla prevenzione secondaria delle patologie oncologiche sono state cercate
digitando le seguenti parole: “cancer”, “prevention”, “screening”, “breast”, “cervical”,
“colon/colorectal”, “mole”, “prostate”, “cancro”, “tumore”, “mammella”, “colon
retto”, “cervice”, “cervice uterina”, “melanoma”, “prostata”. Sono state considerate
utili alla prevenzione secondaria delle patologie oncologiche tutte le applicazioni,
rivolte sia a cittadini che professionisti sanitari, che fornissero: (a) un supporto allo
screening oncologico tramite servizi di calendarizzazione degli screening e promemoria per gli esami, (b) informazioni sui tumori e sulle possibilità di prevenirli e di
effettuare diagnosi precoce, (c) strumenti per calcolare il rischio di insorgenza di
patologie oncologiche, (d) servizi di ricerca di fondi per la ricerca, (e) funzioni di
gestione di appuntamenti per visite e/o (f) di consulto on-line dopo l’invio di foto o
materiale, (g) forum di condivisione di contatti tra pazienti con la stessa patologia,
(h) strumenti di archiviazione dei dati degli esami effettuati a fini preventivi o per
immagini acquisite con il proprio cellulare.
Per ciascuna applicazione sono state registrate, attraverso l’utilizzo di apposita
griglia di lettura (Tabella 1), le seguenti informazioni:
• in quali piattaforme fosse disponibile;
• il paese di sviluppo e in quali lingue fosse disponibile;
• la presenza di certificazioni da parte di autorità competenti, società scientifiche,
fondazioni, università, strutture sanitarie ospedaliere e/o territoriali;
• il costo;
• la popolarità, intesa come numero di download (laddove disponibile);
• il target di riferimento: cittadini, professionisti, entrambi;
• la patologia oncologica oggetto dello screening;
• funzioni dell’applicazione (secondo la classificazione riportata in precedenza
con le lettere a-h).
Sono state escluse dai risultati le applicazioni con meno di 100 download e/o le
applicazioni i cui contenuti non sono disponibili in lingua italiana e/o inglese e/o
tedesco.
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Risultati
Sono state individuate in totale 32 applicazioni rispondenti ai criteri di inclusione
dello studio. Tali applicazioni verranno di seguito presentate sulla base delle patologie
per le quali contribuiscono alla prevenzione secondaria, sulle funzioni disponibili e
sulla base delle caratteristiche tecniche potenzialmente influenzanti la loro fruibilità
da parte degli utenti.
La patologia oncologica oggetto della prevenzione secondaria
Le applicazioni disponibili sul mercato, aventi finalità proprie della prevenzione
secondaria, si differenziano innanzitutto in base alla/e patologia/e tumorale/i che
trattano al loro interno (Tabella 2).
La maggior par ≤te delle applicazioni disponibili per la prevenzione secondaria
sono sviluppate per gli screening previsti dai programmi strutturati presenti su territorio nazionale: lo screening del carcinoma della mammella (13/32), lo screening
del cancro alla cervice uterina (4/32), lo screening del cancro del colon-retto (1/32).
Esistono sul mercato, inoltre, applicazioni dedicate alla prevenzione secondaria dei
melanomi (3/32), del carcinoma della prostata (3/32) e del carcinoma epatocellulare
nei soggetti HBV-positivi (1/32). Infine, sono state individuate quattro applicazioni
che non riguardano una patologia oncologica nello specifico ma si riferiscono più
genericamente alla diagnosi precoce dei tumori.
Tabella 2 -Patologia oncologica/sede anatomica del tumore
Patologia/sede singola
Mammella
Cervice Uterina
Colon-Retto
Melanoma
Prostata
Epatocarcinoma

N° applicazioni

Patologia/sede multipla

N° applicazioni

13
4
1
3
3
1

Mammella e Colon-Retto
Mammella e Cervice Uterina
Non specifica

2
1
4

L’obiettivo in comune a tutte le applicazioni in commercio è fornire un supporto allo screening oncologico, tuttavia diverse sono le funzioni tramite cui le app
cercano di raggiungere questo scopo (Tabella 3). Diverse applicazioni contengono
più di una funzione al loro interno.
La maggior parte delle applicazioni forniscono informazioni sulle patologie tu-

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.1.2017

• 17

Tabella 3 - Funzionalità delle applicazioni inerenti la prevenzione secondaria delle patologie
oncologiche
Funzione
N° App
(a) calendarizzazione degli screening e promemoria per gli esami
7
(b) informazioni sui tumori e sulle possibilità
		 di prevenirli e di effettuare diagnosi precoce

22

(c) strumenti per calcolare il rischio di insorgenza di patologie oncologiche

10

(d) servizi di di ricerca di fondi per la ricerca

4

(e) gestione di appuntamenti e visite

3

(f) 		 consulto on-line dopo l’invio di foto o materiale

3

(g) forum di condivisione di contatti tra pazienti con la stessa patologia

1

(h) strumenti di archiviazione dei dati degli esami
		 effettuati a fini preventivi o per immagini acquisite con il proprio cellulare

2

morali passibili di diagnosi precoce e sui relativi piani e programmi di screening
esistenti (22/32). Un terzo delle applicazioni (10/32) funzionano come calcolatori
di rischio ovvero attraverso l’inserimento di alcune informazioni da parte dell’utente
forniscono previsioni di rischio di patologia oncologica con conseguente eventuale
suggerimento di sottoporti a test di screening per la diagnosi precoce. Funzioni meno
frequentemente disponibili risultano essere la possibilità di avere dei promemoria
per gli esami di screening (7/32), il contributo alla ricerca di fondi di finanziamento
per le campagne di prevenzione secondaria (4/32), o ancora la possibilità di concordare e gestire appuntamenti (3/32), di ricevere parere consulti on line (3/32),
di archiviare dati personali e immagini (2/32) e di inserirsi in forum composti da
persone che condividono la medesima malattia e con le quali condividere la propria
esperienza (1/32).
Le caratteristiche tecniche
Le applicazioni relative alla prevenzione secondaria delle patologie tumorali sono
diversamente disponibili sulle differenti piattaforme sul mercato: Google© Play Store
è il negozio online che ne mette in vendita o download gratuito in maggiore quantità
(23)
, seguito da Apple© Store (14) e in misura marginale da Windows© Phone Store
(1) e da Blackberry© World Store (1). Le Nazioni in cui le applicazioni sono state
sviluppate sono numerose: Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Svizzera, Emirati
Arabi Uniti, Taiwan, India, Canada, Italia. La maggioranza delle applicazioni è
disponibile in lingua inglese (30/32). Delle due applicazioni sviluppate in Italia,
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una è disponibile solo in italiano, l’altra è disponibile anche in inglese. Delle due
applicazioni non disponibili in inglese, una è quindi in italiano, l’altra in tedesco.
La maggior parte delle applicazioni (24/32) è stata progettata ad uso e consumo dei
cittadini, altre sono ideate per l’interazione tra medici e pazienti (4/32) e soltanto
4 su 32 per i soli professionisti in campo sanitario. Una di queste ultime, CervDx, è
rivolta ai professionisti del settore e attraverso l’utilizzo di un dispositivo diagnostico
e della fotocamera interna dello smartphone contribuisce all’effettuazione dello
screening per il carcinoma della cervice uterina. Riguardo al costo, la maggior parte
sono gratuite; solo cinque sono a pagamento, di queste tre non superano i 3 euro
ed una, che ha il costo più elevato (10 dollari), è stata ideata per raccogliere fondi
per la ricerca.
Tra tutte le applicazioni analizzate, solo “Melanoma SkinVision” dimostra di
avere una certificazione super partes della buona qualità del prodotto e dei contenuti
(marchio CE), mentre in tutte le altre non sono reperibili informazioni in merito.
Le applicazioni a valenza “istituzionale” o che sono state sviluppate in seno a o per
conto di Fondazioni, Università o Ospedali sono otto e per esse è più semplice presupporne l’affidabilità dei contenuti. A fine esemplificativo, si possono menzionare
tra queste “APPfacile” promossa dall’ASL Mi1 e “ Health Authority Abu Dhabi”.
Infine, a garanzia della validità scientifica dei contenuti in esse proposti, due applicazioni che forniscono informazioni e calcolano il rischio di riscontro di tumori si
ispirano a modelli di calcolo e linee guida riconosciute a livello internazionale (pur
non essendo sviluppate dai gruppi di lavoro che si sono occupati della redazione
delle stesse linee guida).
Discussione
Il presente lavoro ha l’obiettivo di fornire una panoramica degli strumenti del web
2.0 disponibili per la prevenzione secondaria delle patologie oncologiche, con particolare riferimento alle applicazioni per smartphones e tablets presenti sul mercato
e quindi scaricabili gratuitamente o a pagamento e utilizzabili da parte dei cittadini
e dei professionisti sanitari. Le applicazioni reperite attraverso l’utilizzo di parole
chiave sono poi state analizzate sulla base di una griglia di lettura atta ad estrapolarne le principali caratteristiche in termini di funzionalità, fruibilità e affidabilità.
Primo risultato di particolare interesse è relativo alla tipologia di tumore oggetto
dello screening. Infatti, sono state individuate applicazioni non solo rivolte alla pre-
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venzione secondaria dei carcinomi inclusi nella campagne di screening strutturate
del Servizio Sanitario Nazionale (e quindi carcinoma della mammella, della cervice
uterina e del colon-retto) ma anche di altre patologie oncologiche quali il melanoma,
il carcinoma della prostata e il carcinoma epatico. Le funzionalità maggiormente
proposte dalle app sono relative alla proposta di informazioni sulle patologie e sui
piani di prevenzione secondaria ad esse rivolte, seguite da calcolatori di rischio e
dalla possibilità di ottenere promemoria per eventuali visite ed esami. Meno frequenti
sembrano essere quelle funzioni che mettono in primo piano la relazione tra i cittadini
e il Servizio Sanitario Nazionale, quali la possibilità di concordare e gestire online
gli appuntamenti, l’accesso diretto a conversazioni con il medico per la richiesta di
pareri e second opinion, e l’archiviazione di dati, esami e immagini utile in caso di
necessità anamnestiche da parte di professionisti sanitari consultati successivamente.
La quasi totalità delle applicazioni è disponibile in lingua inglese, mentre solo due
includono contenuti in lingua italiana. Il linguaggio dell’app potrebbe limitare molto
il suo utilizzo, soprattutto in considerazione di una conoscenza della lingua inglese
spesse volte ancora scarsa e disomogenea nel nostro Paese e, poiché nel caso di molte
patologie tumorali la fascia d’età interessata riguarda l’età adulta e anziana, in cui la
lingua inglese è ancora meno diffusa rispetto a quanto si osserva nella popolazione più
giovane, l’accesso potrebbe risultare poco proficuo. Ulteriore risultato interessante
è la carenza di informazioni, in tutte le app ad eccezione di una (“SkinVision”),
in merito a eventuali certificazioni da parte di istituzioni o comitati scientifici, a
testimonianza della validità e dell’evidenza scientifica dei contenuti in esse inclusi.
Sm artphones e prevenzione secondaria: i vantaggi
I vantaggi legati alle nuove tecnologie nel campo della salute sono noti e ampiamente riportati in letteratura. (12,18-21) In primo luogo, per quanto riguarda la
prevenzione primaria e, come abbiamo riportato nel presente articolo, la prevenzione secondaria, l’ e-health e la mobile health sono in grado di rendere i cittadini
sempre più attori protagonisti dei processi decisionali riguardanti la loro salute,
informando e promuovendo stili di vita salutari e avvisandoli sulla necessità di
effettuare diagnosi precoce per le patologie tumorali che ne possono beneficiare.
Le nuove tecnologie, come le applicazioni per gli smartphones, possono pertanto
contribuire all’ empowerment del cittadino (22), inteso come partecipazione consapevole alle decisioni che riguardano la salute propria e della collettività (23), e
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indicato dalll’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS tra gli “ambiti prioritari”
degli obiettivi di salute per il 2020 (24). Secondo importante vantaggio è relativo
alle possibili ricadute positive sulla programmazione sanitaria. Tali innovazioni
potrebbero contribuire, ad esempio, a una riorganizzazione dell’assistenza, sostenendo lo spostamento del fulcro di quest’ultima dall’ospedale al territorio,
modellando sempre più l’assistenza sul cittadino-utente e facilitandone l’accesso
alle prestazioni del Sistema Sanitario. Se ben progettate potrebbero consentire
un risparmio da parte del Servizio Sanitario Nazionale e da parte di aziende sanitarie territoriali e ospedaliere. Ad esempio, una previsione della società d’analisi
Juniper Research diffusa nel 2013 stimava in 36 miliardi di dollari entro il 2018
l’ammontare globale del risparmio grazie alla telemedicina e al controllo dei pazienti da remoto (25), è ipotizzabile che anche altre tecnologie sanitarie come le
applicazioni per smartphones possano condurre risultati analoghi se pienamente
integrate nell’offerta di servizi. Inoltre, grazie alla facilità e rapidità di accesso,
nonché alla possibilità di essere utilizzati ubiquitariamente, potrebbero dare risposta al bisogno percepito di salute dei cittadini, sempre in aumento. In ambito di
prevenzione secondaria, in Italia, per quanto riguarda gli screening offerti a tutta
la popolazione, i programmi di screening previsti sono ancora sottoutilizzati(2).
Le app e le nuove tecnologie, informando e convincendo a partecipare ai piani
di screening, potrebbero raggiungere nuove porzioni di popolazione non ancora
raggiunte dai già esistenti programmi di promozione della salute e di prevenzione.
Rischi e svantaggi della prevenzione secondaria 2.0
Se è vero che le nuove tecnologie, come le applicazioni per smartphones, e il loro
sviluppo sono foriere di grandissima opportunità; di fronte ad evidenti vantaggi non
si possono però escludere alcuni svantaggi, anche questi già riportati in letteratura,
che rendono l’uso delle tecnologie una grande sfida. (15, 26). Il primo problema si può
verificare già a monte della programmazione di queste tecnologie: spesso vengono
sviluppate da aziende o singoli programmatori, esperti di informatica, senza un dialogo
con i professionisti della salute o con le istituzioni che si occupano di programmazione
della sanità. Quindi, ad esempio, vi è un alto numero di applicazioni non organizzate,
non integrate tra loro e non orientate secondo progetti definiti e non inserite in piani
strategici e in programmi di prevenzione. Si associa a questa situazione, una mancanza
di dialogo tra gli sviluppatori delle applicazioni e gli utenti finali, cioè i cittadini.
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Un ulteriore svantaggio potenzialmente emergente dall’utilizzo di queste
tecnologie è il cosiddetto “digital divide”. La disomogenea diffusione di queste
tecnologie in base all’età, allo status socio-economico e al territorio di residenza
possono determinare infatti un divario tecnologico (Digital divide), tra chi può
ed è in grado di utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione e informazione
e chi non può. Tale divario non è determinato soltanto dalla possibilità o meno
di accesso a internet, ma anche dall’uso che ne fa chi può accedervi, dalle competenze dei possibili utenti in ambito linguistico e informatico e scientifico, dalla
consapevolezza dell’esistenza di alcuni servizi e alla domanda dei cittadini riguardo
a questi servizi (28). Per quanto riguarda il divario tecnologico determinato dall’età,
nel caso degli screening oncologici, due screening su tre previsti dal nostro SSN
riguardano una parte di popolazione in età adulta e anziani (per lo screening del
carcinoma della mammella il programmi parte a 50 anni, con alcune differenze
regionali, e per quello del carcinoma del colon retto a 58 anni) frequentemente
meno avvezza all’uso di nuove tecnologie. Il rischio è quindi che la parte di popolazione che dovrebbe beneficiare dello screening sia quella maggiormente esclusa
dall’uso di nuove tecnologie. Questo divario potrebbe diminuire col passare del
tempo ma ad oggi è ancora in grado di determinare disuguaglianze di accesso ai
servizi sanitari(29). Un altro aspetto su cui si può lavorare per ridurre la possibilità
di comparsa di divari è modificare lo sviluppo e la strutturazione delle applicazioni in modo tale da renderle sempre più coinvolgenti e di facile utilizzo. Uno
svantaggio ulteriore legato all’offerta di servizi e informazioni in ambito sanitario
attraverso queste nuove tecnologie è dovuto alla sostanziale mancanza di certificazioni super partes di qualità e affidabilità delle applicazioni e dei loro contenuti,
come già sottolineato in precedenti lavori (30). La validità scientifica dei contenuti
dovrebbe essere posta al vaglio di autorità competenti in modo sistematico. Un
esempio in questo senso ci è fornito dagli Stati Uniti, dove la Food And Drug
Administration ha deciso di regolamentare i vari software diagnostici o a supporto di strumenti e ha emanato la guida “Mobile Medical Applications”. La FDA
definisce app mediche ed esercita il controllo e rilascia la certificazione per quelle
che permettono di trasformare il proprio telefono in uno strumento in grado di
misurare, diagnosticare o trattare un problema medico. Riguardo le applicazioni
usate nella diagnosi, trattamento e prevenzione di una malattia e che non rientrano
invece nella categoria di dispositivi medici, la FDA non richiede un’approvazione
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prima della commercializzazione per quelle a basso rischio per la popolazione, ma
si riserva di intervenire successivamente nel caso in cui insorgessero problemi di
sicurezza. Questa categoria include tutti i consigli di tipo educativo per motivare
a cambiare il proprio stile di vita (esercizio fisico, dieta,
fumo) e a evitare altri comportamenti a rischio per la salute come quelle relative
all’aderenza o alla gestione della terapia. Uno studio inglese pubblicato nel luglio
2014 nel New England Journal of Medicine quantificava in circa 100.000 le app
certificate dall’Agenzia Federale Americana (31).
Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, l’unica certificazione super partes
riscontrata è il marchio CE, certificazione non ad hoc per app o tecnologie, ma
indispensabile per definire un prodotto dispositivo medico. Il marchio CE è una
certificazione data ai dispositivi medici che rispondono ai cosiddetti “requisiti
essenziali” esposti nell’allegato I del D. Lgs.46/97. Dal sito del Ministero della
Salute Italiano: “Si tratta di requisiti di sicurezza e di efficacia che sia i dispositivi
sia il loro sistema produttivo devono possedere”. Come recita l’allegato I, infatti,
“i dispositivi devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e
la salute degli utilizzatori ed eventualmente di terzi, quando siano utilizzati alle
condizioni e per i fini previsti, fermo restando che gli eventuali rischi debbono
essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e
compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza”. (32)
In Europa è stata istituita inoltre una Commissione che si occupa di catalogare
le app su assistenza sanitaria, salute pubblica, disabilità, benessere in un registro
on-line, pubblicato a cadenza annuale e nominato, nella sua ultima versione, “The
myhealthappsdirectory 2015-2016” (33). Tuttavia, la necessità di certificazione per
la commercializzazione dell’applicazione sia negli USA che in Europa può essere
facilmente aggirata qualora il produttore dell’app dichiari che essa non è stata
creata non a scopo medico, ma solo ludico-ricreativo.
Un altro problema è di tipo legale, di riservatezza dei dati. L’app viene sviluppata
in un paese e distribuita, grazie ai download, ubiquitariamente. I dati sono archiviati in un server, che spesso è in un altro paese ancora rispetto al produttore. La
mancanza di crittografia nella maggioranza delle app rende tali dati potenzialmente
vulnerabili; questo discorso vale per qualunque applicazione, ma è chiaro che la
gravità si amplifica quando si parla di dati ultrasensibili come quelli riguardanti
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la salute personale.
Limiti dello studio
Il presente studio ha alcuni limiti da tenere in considerazione. Innanzitutto
abbiamo utilizzato parole chiave in lingua italiana e inglese, escludendo pertanto
possibili risultati utili di applicazioni con contenuti in lingue diverse dalle suddette.
In secondo luogo, non è possibile valutare quanto le applicazioni scaricate vengano
poi effettivamente utilizzate. A tal proposito, uno studio americano del 2015 ha
messo in evidenza come, su un campione di 1.604 soggetti il 58,2% aveva sì scaricato applicazioni correlate alla salute ma nella metà dei casi aveva poi dichiarato
di avere smesso di usare tali applicazioni a causa dell’alto consumo di memoria del
dispositivo, perdita di interesse o costi nascosti (34). Infine, il presente studio, pur
portando importanti informazioni in merito ai servizi e alle informazioni sanitarie
offerti e veicolate attraverso le applicazioni, non aveva l’obiettivo di valutare se
e quanto tali strumenti siano in grado di accrescere conoscenze e consapevolezza
degli utenti sulle tematiche proprie della prevenzione secondaria.
Conclusioni
I risultati del presente articolo suggeriscono ampie potenzialità di sviluppo e di
utilizzo delle applicazioni per smartphones e tablets al fine di promuovere attività proprie della prevenzione secondaria ed in particolar modo degli screening
oncologici. Nonostante i potenziali vantaggi va annotato che l’offerta di servizi
e informazioni attraverso questi strumenti non è scevra da possibili ricadute negative e il divario tecnologico potrebbe comportare diseguaglianze di accesso al
Servizio Sanitario Nazionale qualora enti sottostanti ad esso ne facciano uso per
promuovere le proprie iniziative. Al fine di valorizzare il ruolo di queste tecnologie
come “risorsa” occorre da un lato mettere in atto proposte concrete di educazione
dei cittadini su rischi e potenzialità di queste stesse tecnologie e dal punto di visto
legislativo e programmatico pensare a una normativa maggiormente confacente
alla regolamentazione del tema rispetto a quanto proposto per i dispositivi medici
e a una migliore implementazione delle applicazioni perseguendo una logica di
complementarietà con gli altri canali di comunicazione già utilizzati dai programmi
di screening oncologico esistenti. Ulteriori studi potranno approfondire il reale
impatto di queste applicazioni sull’adesione ai programmi di screening e a com-
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portamenti appropriati da un punto di vista preventivo e forniranno delucidazioni
su come il digital divide e altri rischi ora correlati all’utilizzo di questi strumenti
possono realmente incidere sull’insorgenza di rischi e diseguaglianze di salute per
gli utenti.
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Parole chiave
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MISSCARE Survey

Riassunto
Background: Le Missed Nursing Care (MNC) sono definite come qualsiasi intervento infermieristico
necessario al paziente ma omesso completamente, parzialmente o rimandato ad altro momento rispetto
a quanto pianificato. Malgrado la rilevanza delle MNC non sono disponibili strumenti di valutazione
nel contesto italiano né tantomeno dati sull’occorrenza di questo fenomeno.
Obiettivi: Gli obiettivi di questo studio erano: (1) validare in lingua italiana lo strumento MISSCARE
Survey; (2) misurare la prevalenza di cure mancate e le cause nella realtà italiana.
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Metodi: È stata realizzata una fase pre-pilota ed una pilota per tradurre lo strumento in lingua italiana,
assicurarne la validità di facciata, di contenuto e l’equivalenza semantica e concettuale con la versione
originale. Quindi, il questionario MISSCARE Survey è stato distribuito a 1233 operatori; ne sono stati
raccolti 1003 ed analizzati 979 afferenti all’area medico-chirurgica di cinque Ospedali della Regione
Emilia Romagna (Italia), nel periodo gennaio-marzo 2012. È stata quindi ricercata la validità di costrutto
e la consistenza interna.
Risultati: L’accettabilità è risultata buona: il 79.4% dei partecipanti ha risposto a tutte le domande.
La validità di facciata e di contenuto è stata ottenuta da un gruppo di esperti che hanno approvato lo
strumento. La validità di costrutto è stata indagata attraverso l’Analisi Fattoriale Esplorativa; è emersa
una soluzione a quattro fattori (comunicazione, mancanza di strutture/forniture, mancanza di personale,
imprevisti) che spiega il 64.18% della varianza. La consistenza interna, valutata con l’a di Cronbach, è
risultata di 0.94. Le attività infermieristiche omesse con maggior frequenza sono risultate la deambulazione
dei pazienti (74.8%), la mobilizzazione passiva (69.6%) e l’igiene del cavo orale (51.3%). Le tre principali
cause erano: l’aumento inatteso del numero o condizioni critiche (90.5%), la situazione di pazienti in
condizione di urgenza (86.1%) e l’inadeguato numero del personale sanitario (85.5%).
Conclusioni: La versione Italiana della MISSCARE Survey ha buone proprietà psicometriche per
essere utilizzata nel contesto linguistico/culturale italiano al fine di misurare le cure infermieristiche
mancate e le cause.
MISSCARE Survey - Italian Version: findings from an Italian validation study
Key words
missed nursing care, validation, psychometrics, Italian MISSCARE Survey
Background: The Missed Nursing Care (MNC) refers to nursing interventions that are not completed,
partially completed, or postponed. Despite the relevance of MNC, no assessment tools are available in
the Italian context, and no data regarding the occurrence of this phenomenon has been documented
on a large scale to date.
Objectives: The study aims were: (1) to validate the Italian version of the MISSCARE Survey tool; (2)
to measure the prevalence of missed interventions and reasons for missed care as perceived by clinical
nurses working in Italian health care settings.
Methods: After having conducted the forward and backward translation, pre-pilot and pilot phases
were developed to ensure face and content validity as well as semantic and conceptual equivalence of
the Italian version with the original version. The MISSCARE survey questionnaire was then distributed
to 1,233 clinical nurses of whom 1,003 completed the questionnaire. Overall, 979 questionnaires were
analysed. The questionnaires were completed from January to March 2012, by nurses working in medical
and surgical hospital departments in the Emilia Romagna region of Italy. Construct validity and internal
consistency of the instrument were assessed.
Results: The face and content validity were ascertained by a group of experts. The instrument
acceptability was good given that 79.4% of respondents replied to all items. Construct validity was
investigated by an Exploratory Factor Analysis. Four factors explaining 64.18% of variance emerged:
communication, lack of facilities/supplies, lack of staff, and unexpected events. Internal consistency,
evaluated with Cronbach a, was 0.94. The nursing interventions omitted with greater frequency were, in
order: ambulation (74.8%), passive mobilization (69.6%) and oral care (51.3%). The three main reasons
for missed interventions were: an unexpected increase in the number of patients (90.5%), increased
instability of the clinical condition (86.1%) and insufficient human resources (85.5%).
Conclusions: The Italian version of the MISSCARE Survey was shown to have good psychometric
properties. Therefore, it can be used to evaluate the missed nursing care phenomenon in Italy and will
allow for international comparisons.
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Introduzione
L’attività infermieristica è volta a potenziare, migliorare e proteggere lo stato
di salute degli assistiti e delle loro famiglie. La valutazione dei suoi esiti è ancora
critica, difficile da realizzare sia per la complessità delle cure infermieristiche che
per la mancanza di sistemi di misura adeguati, da cui deriva quella che per anni è
stata definita l’“intangibilità del caring”1. Tuttavia, come peraltro già documentato
da numerosi studi2-5, esiti negativi sui pazienti come cadute, lesioni da decubito,
infezioni correlate alle pratiche assistenziali, maggiore dipendenza nelle attività di
vita quotidiane, sino alla morte, occorrono più di frequente quando l’intervento
infermieristico è insufficiente o ritardato a causa di carenza di risorse o elevati carichi
di lavoro degli infermieri.
Negli ultimi anni, anche nel contesto Italiano, il crescente bisogno di salute dei
cittadini e la stringente revisione della spesa6 che ha determinato azioni riorganizzazione e downsizing7,8 con tagli alle risorse umane e materiali per garantire la sostenibilità complessiva del sistema, hanno reso difficile per gli infermieri la gestione dei
bisogni dei pazienti anziani, fragili e complessi. Sono diventate più frequenti le cure
infermieristiche mancate o perse, concetto già diffuso in altri Paesi come “Missed
Nursing Care” e definite come qualsiasi intervento infermieristico necessario al
paziente ma omesso completamente, parzialmente o rimandato ad altro momento
rispetto a quanto pianificato9. L’Agency for Healthcare Research and Quality
(AHRQ) ha dichiarato che le Missed Nursing Care sono errori di omissione che,
malgrado prevalgano rispetto agli “errors of commission” suscitano meno clamore
rispetto ai primi10; a questo proposito, la stessa AHRQ ha previsto il monitoraggio
delle cure perse nell’ambito del programma Patient Safety Network11, sollecitando
attenzione nei confronti di questa importante problematica non sempre considerata.
Malgrado la rilevanza delle Missed Nursing Care anche sugli esiti clinici (es. ritardare la somministrazione di levodopa ad un paziente anziano ricoverato in medicina
per Morbo di Parkinson), non sono disponibili strumenti di valutazione delle cure
mancate nel contesto italiano e non sono ancora disponibili dati sulla occorrenza
del fenomeno. Colmare questo vuoto di conoscenze offrirebbe la possibilità di a)
disporre di uno strumento valido per condurre confronti tra contesti e Paesi diversi;
b) misurare le cure mancate e descriverne la quantità con studi di prevalenza e incidenza; c) nonchè comprendere quali sono le cause. Sebbene il confronto tra Paesi
possa fornire una prospettiva preziosa rispetto ai molteplici approcci con cui viene
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erogata l’assistenza infermieristica ed i relativi esiti sui pazienti, una delle barriere
più importanti è tuttavia la mancanza di strumenti di misura validi e affidabili da
utilizzare in contesti linguistici e culturali diversi. Pertanto, la finalità di questo studio
è validare uno strumento di misura delle cure mancate e descriverne l’occorrenza
nella pratica infermieristica quotidiana italiana.
Background
Nell’ultimo decennio tre gruppi di ricerca a livello internazionale si sono occupati
del fenomeno delle cure mancate, identificandole rispettivamente come implicit rationing of nursing care, tasks left undone e missed nursing care. Sebbene gli studi condotti
differiscano per terminologia e strumenti di rilevazione, la cornice concettuale di
riferimento ed il fenomeno sotteso sono sovrapponibili16,17.
Il concetto di cure infermieristiche mancate è stato messo a fuoco da Kalisch e
colleghi18 nel 2006 attraverso 25 focus group che hanno coinvolto 107 infermieri
e 66 operatori di supporto di due ospedali per acuti statunitensi. Attraverso una
indagine qualitativa, oltre ad individuare la percezione delle cure infermieristiche
mancate in base alla loro frequenza, è stato elaborato uno strumento denominato
MISSCARE Survey12 ad oggi validato anche in lingua libanese, coreana, islandese,
turca e portoghese13-15,19 e, pertanto, punto di riferimento per il confronto tra Paesi.
La MISSCARE Survey è un questionario sviluppato e validato per essere somministrato agli infermieri al fine di indagare la loro percezione di frequenza delle cure
mancate e le cause. Prevede una sezione iniziale finalizzata a raccogliere informazioni
anagrafico-professionali dell’infermiere che lo compila in cui sono richiesti dati
inerenti l’età, il genere, l’esperienza professionale nel ruolo e nello specifico reparto,
nonché il profilo di turno. Nella seconda sezione (denominata nello strumento originale sezione ‘A’) sono invece indicati 24 interventi infermieristici (es. cura del cavo
orale) rispetto ai quali è chiesto quanto spesso nell’ultimo turno sono stati omessi
attraverso una scala Likert a 5 punti (sempre, frequentemente, occasionalmente,
raramente, mai); infine, nella terza sezione (denominata nello strumento originale
sezione ‘B’), sono indicate 17 possibili cause di omissione(es. mancata comunicazione
tra operatori) su una scala Likert a 4 punti (ragione significativa, moderatamente
significativa, poco significativa, non significativa). Mentre non sono disponibili dati
di analisi fattoriale sulla prima sezione perché si compone di interventi infermieristici
indipendenti tra di loro12, l’analisi fattoriale esplorativa e confermativa della sezio-
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ne “B” ha identificato tre fattori: cause legate alla mancanza di risorse umane, di
risorse materiali e di comunicazione/lavoro in team, con un peso fattoriale tra 0.35
e 0.85 ed un’ a di Cronbach da 0.71 a 0.8619.Inoltre, la versione originale12 dello
strumento ha mostrato una validità di contenuto di 0.89 e un’affidabilità test-retest
per la sezione “A” di 0.88 (p<.001).
I numerosi lavori di validazione ad oggi condotti hanno consentito, oltre all’importante lavoro di traduzione linguistica ed adattamento culturale20-22, anche di
raccogliere dati sulla distribuzione delle cure mancate in contesti assistenziali tra
loro differenti19. In accordo ai risultati sino ad ora disponibili emerge che le cure
percepite come più di frequente mancate sono, nell’ordine, la deambulazione del
paziente tre volte al giorno o come da pianificazione (84%), la mobilizzazione passiva
del paziente ogni due ore (82%), la valutazione dell’efficacia della terapia (83%),
la cura del cavo orale (82%), l’educazione al paziente ed ai loro famigliari (80%) e
la somministrazione della terapia al bisogno entro 15 minuti dalla richiesta (80%)9.
Tali risultati sono in accordo con quanto emerso negli studi successivi anche internazionali12,13,14,15.
Obiettivi
Gli obiettivi di questo studio erano: (1) validare in lingua italiana lo strumento
MISSCARE Survey12 analizzandone le proprietà psicometriche; (2) misurare la
prevalenza delle cure mancate e le cause nella realtà italiana.
Metodo
Setting e partecipanti
Sono stati coinvolti cinque Ospedali della Regione Emilia Romagna di cui tre
afferenti ad Aziende Ospedaliero-Universitarie e due ad Aziende USL, con un range
di posti letto compreso tra 450 e 1407. Sono state coinvolte l’area medica (medicina,
medicina specialistica e centro trapianti midollo osseo, area critica, unità trapianti di
midollo spinale, nefrologia, lungodegenza e post-acuti), l’area chirurgica (chirurgia
generale e ortogeriatria) e l’area “mista”(chirurgica toracica/pneumologica, ostetricia
e ginecologia), per un totale di 67 strutture operative.
Erano eleggibili a) infermieri ed ostetriche, b) dipendenti in ruolo, c) che avevano
superato il periodo di prova, e d) dato la disponibilità a partecipare allo studio. Non
sono stati inclusi: a) i neoassunti che non avevano ancora completato il periodo di
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prova, poiché non necessariamente coinvolti completamente nei processi assistenziali e affiancati da tutor; b) i coordinatori infermieristici, poiché non direttamente
coinvolti nelle attività assistenziali dirette, e c) gli operatori socio-sanitari poiché
non responsabili della pianificazione assistenziale. Il campionamento atteso per la
validazione era di era di almeno 1:5 tra il numero di item ed il numero di questionari
completi in accordo a quanto raccomandato da Kerlinger.23
Processo di validazione
È stato realizzato l’adattamento linguistico dello strumento seguendo un processo
step-by-step che ha previsto diverse fasi (preparazione, traduzione, ri-traduzione,
convalida, pre-test e revisione) ciascuna finalizzata a migliorare la qualità della traduzione ed a stabilire l’equivalenza concettuale e semantica tra la versione originaria
dello strumento e quella finale in Italiano. È stato inizialmente chiesto all’autrice
Beatrice Kalisch (USA) il permesso di poter validare lo strumento MISSCARE in
lingua Italiana; a questo è seguita una prima traduzione dall’inglese all’italiano. La
versione italiana è stata quindi tradotta nuovamente in inglese da un traduttore
esperto non a conoscenza della versione originale, ed inviata all’autrice con la richiesta di confrontarne i contenuti rispetto alla versione originale. Sono state apportate
le modifiche necessarie suggerite dall’autrice raggiungendo quindi l’equivalenza
semantica dello strumento.
Sono state valutate le seguenti caratteristiche psicometriche del MISSCARE
Survey - versione italiana: accettabilità, comprensibilità, affidabilità e validità (di
facciata, di contenuto e di costrutto) attraverso tre macrofasi: pre-pilota, pilota e
studio di validazione.
1. Fase pre-pilota. Un primo gruppo di 10 infermieri esperti afferenti all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine ed esterni
ai contesti oggetto di indagine, ha valutato la MISSCARE Survey versione
Italiana al fine di analizzare validità di facciata e la validità di contenuto (chiarezza e rilevanza degli item deputati a descrivere in modo esaustivo la gamma
di comportamenti sottesi al concetto misurato).
2. Fase pilota. Un secondo gruppo di 50 infermieri afferenti ad una struttura di
medicina interna e medicina d’urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
Santa Maria della Misericordia di Udine, ha compilato lo strumento: a seguito
della fase pilota sono state rimosse due domande nella prima sezione demo-
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grafica, poiché non congruenti al contesto sanitario italiano. In tale fase pilota
si è confermata l’accettabilità dello strumento per durata di compilazione e
comprensibilità degli item.
3. Fase di validazione. Nella terza fase è stato condotto lo studio di validazione
della MISSCARE Survey - versione italiana tramite la somministrazione a
tutto il personale infermieristico e ostetrico eleggibile delle strutture operative
coinvolte nello studio. Dopo aver illustrato ai potenziali partecipanti le finalità dello studio, il questionario è stato diffuso dai coordinatori infermieristici/
ostetrici (o delegati) dal mese di gennaio a marzo 2012, contemporaneamente
in tutti i centri coinvolti.
Aspetti etici
Prima dell’avvio della ricerca è stata chiesta l’approvazione alle Direzioni Aziendali delle Aziende partecipanti che hanno dato il loro consenso allo studio. I dati
sono stati raccolti garantendo l’anonimato degli operatori che hanno compilato la
survey. Ad ottobre 2012 è stato organizzato un convegno di rilevanza regionale con
il fine di restituire i risultati: ha partecipato almeno un infermiere/ostetrica delle
strutture oggetto di indagine e i risultati sono stati discussi in presenza dell’autrice
prof. Kalish Beatrice.
La ricerca è stata finanziata dal Progetto Area 3 - Formazione alla Ricerca e Sviluppo dei Research Network della Regione Emilia Romagna.
Analisi dei dati
Per l’elaborazione dei dati è stato utilizzato il pacchetto statistico SPSS versione
22.00. Per indagare le caratteristiche psicometriche della MISSCARE - versione
italiana è stata utilizzata l’Analisi Fattoriale Esplorativa (AFE) usando il metodo dei
fattori principali quale metodo di estrazione e la Varimax come tecnica di rotazione
ortogonale dei fattori. I dati sono stati analizzati usando anche la rotazione obliqua
(Promax), ma la Varimax ha restituito la configurazione più semplice ed una più alta
correlazione tra i fattori. Le regole adottate per la conduzione dell’AFE sono state:
a) ricerca della struttura fattoriale più semplice, b) autovalore>1 come cut-off per
l’estrazione dei fattori, c) esclusione degli item con peso fattoriale < 0.30, ed d) esclusione dei fattori con un singolo item. È stata valutata anche la consistenza interna
dello strumento misurando l’a di Cronbach (ritenuta accettabile se > 0.70). Sono
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state inoltre utilizzate misure di statistica descrittiva per la distribuzione delle cure
mancate e descriverne le cause. In accordo alla letteratura12 sono state considerate
cure infermieristiche mancate quelle in cui il partecipante aveva risposto “sempre”,
“frequentemente” oppure “occasionalmente”; sono state invece considerate cure
erogate quelle in cui l’operatore aveva risposto “raramente” o “mai”. Anche i risultati
inerenti le cause delle cure mancate sono stati dicotomizzati considerando le risposte
“ragione significativa” o “moderatamente significativa” come identificative di causa
di omissione e quelle “ragione poco significativa” o “non significativa” come non
identificative, come peraltro suggerito da precedenti studi.12
Risultati
Partecipanti
Dei 1233 questionari distribuiti, ne sono stati raccolti 1003 (81.3%) ed analizzati 979, escludendo quelli incompleti (ovvero che non riportavano tutti gli item
compilati). Le principali caratteristiche del campione sono illustrate in tabella 1.
La fascia di età maggiormente rappresentata era quella ricompresa tra i 35 ed i
44 anni (39.7%), con una netta prevalenza femminile (73%). Per quanto concerne
il titolo di studio quello più diffuso era il diploma regionale (57.4%). Sempre in
riferimento all’età, la maggior parte dei professionisti coinvolti aveva dichiarato di
avere un’esperienza nel ruolo > ai 10 anni (48.9%).
Le strutture operative di afferenza erano prevalentemente di ambito medico
(60.3%); i partecipanti erano nella maggior parte infermieri (90.6%) che lavoravano
come turnisti (81.2%) ed avevano un’esperienza nella struttura di afferenza > a 5
anni (58.9%).
Caratteristiche psicometriche dello strumento
L’accettabilità, ovvero la facilità d’uso misurata nella proporzione di questionari
completamente compilata, senza missing item, è risultata del 79.4%.
La validità di facciata e di contenuto è stata ottenuta da un gruppo di esperti che
hanno completamente approvato lo strumento. La validità di costrutto, ovvero la
capacità degli item di misurare il costrutto teorico oggetto di interesse, è stata indagata attraverso AFE effettuata solo sugli item della Sezione “B” (Ragioni per le cure
mancate); l’indice di Keiser-Meyer-Olkin per l’adeguatezza campionaria è risultato
0.896 ed il test di Bartlett sulla sfericità è risultato significativo (p<0.001) confer-
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Tabella 1 - Caratteristiche dei partecipanti

mando l’adeguatezza dell’AFE per l’analisi della struttura fattoriale della sezione
B della MISSCARE survey - versione italiana. Dall’analisi è emersa una soluzione
a quattro fattori che spiega il 64.18% della varianza come riportato in Tabella 2:
tali fattori sono stati denominati “comunicazione” (che ha riportato una varianza
spiegata del 37.58%), “mancanza di strutture/forniture” (12.62%), “mancanza di
personale” (7.45%), e “imprevisti”(6.53%). La consistenza interna della sezione “B”
valutata con l’a di Cronbach è risultata di 0.94; in Tabella 2 sono riportati i valori
dell’a di Cronbach per singolo fattore.
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Tabella 2 - Ragioni delle cure mancate: fattori, varianza, a di Cronbach e item loading

Prevalenza delle cure mancate e cause
Le attività infermieristiche omesse con maggior frequenza erano la deambulazione dei pazienti (74.8%), la mobilizzazione passiva (69.6%) e l’igiene del cavo
orale (51.3%). Di contro, la rilevazione dei parametri vitali (16.0%), la cura delle
ferite e delle lesioni da decubito (15.6%) ed il monitoraggio della glicemia (11.6%)
rappresentano le cure omesse con minore frequenza.
Le tre principali cause di cure mancate sono state: l’aumento inatteso del numero
o condizioni critiche (90.5%), la situazione di pazienti in condizione di urgenza
(86.1%) e l’inadeguata quantità di personale sanitario (85.5%). Le cause riportate

38 • LXXIII.1.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

MISSCARE Survey - Versione Italiana: risultati dello studio di validazione di uno strumento
per la rilevazione delle cure infermieristiche mancate

come meno significative per le cure mancate, erano: altri reparti non hanno eseguito
quanto previsto (44.2%), tensioni o comunicazioni interrotte tra i membri dello staff
infermieristico (44.2%) e consegne infermieristiche inadeguate da parte del turno
precedente (42.2%). Nella tabella 3 sono riportate nel dettaglio la frequenza delle
cure infermieristiche mancate.
Discussione
Sono stati coinvolti oltre 1000 infermieri prevalentemente di genere femminile,
con formazione regionale, esperti nel ruolo e nel contesto di pratica clinica, dati che
riflettono la composizione della professione infermieristica documentata in Italia.
Le caratteristiche principali dei partecipanti erano simili a quelle documentate dai
ricercatori negli studi di validazione originali12,13, con eccezione del profilo orario
perché nel nostro studio gli operatori erano prevalentemente turnisti (81.2%) mentre
in Kalisch et al.13 gli infermieri lavoravano prevalentemente di giorno (49%) o solo
di notte (35%). Lavorando in qualità di turnisti, i nostri partecipanti possono aver
riportato le cure mancate sulle 24ore con maggiore completezza rispetto ad altri
studi in cui la prevalenza degli operatori lavorava solo di giorno.
Lo studio ha dimostrato che MISSCARE Survey - Versione Italiana possiede le
caratteristiche psicometriche per essere utilizzato nel contesto linguistico/culturale italiano al fine di misurare il fenomeno delle cure infermieristiche mancate.
Dopo aver condotto la traduzione e la ri-traduzione al fine di garantire un corretto
adattamento linguistico, il livello di accettabilità dello strumento è risultato buono
come misurato dalla ampia partecipazione e dalla limitata quantità di questionari
incompleti. Quindi, la validità di facciata e di contenuto sono state confermate da
gruppi di esperti nella fase pilota. La validità di costrutto è stata analizzata attraverso l’AFE che ha fatto emergere una soluzione a quattro fattori: comunicazione,
mancanza di strutture/forniture, mancanza di personale, imprevisti. È stato pertanto
individuato un fattore aggiuntivo denominato “imprevisto” non documentato
prima d’ora nelle versioni originali12,13,19mentre i primi tre fattori sono risultati
sovrapponibili. Pertanto, tra le cause di cure mancate non sono identificabili solo
la comunicazione, la mancanza di risorse o di personale, ma anche l’impossibilità
di affrontare con risorse aggiuntive gli imprevisti come ad esempio la criticità di
un paziente o il nuovo ricovero. La soluzione a quattro fattori emersa nel nostro
studio spiega il 64.18% della varianza, mentre i tre fattori individuati nello studio
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Tabella 3 - Frequenza delle cure infermieristiche mancate e cause

originale12 spiegavano complessivamente il 54%. Tuttavia la “comunicazione” è il
fattore con varianza maggiore sia nel nostro studio (37.58%) che in quello originale12
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(35.52%); seguito dalla “mancanza di strutture/forniture” (12.62% nel nostro studio;
10.50% in quello originale12) e dalla“mancanza di personale” (7.45% e 7.99%12). La
consistenza interna misurata con l’a di Cronbach è complessivamente più elevata
(0.94) rispetto a quella documentata nello strumento originale (tra 0.71 e 0.86)19.
Pertanto, sulla base dei risultati si può affermare che ciascun item della MISSCARE
Survey - Versione Italiana offre un reale contributo alla misura del costrutto oggetto
di interesse e che tutti gli item, nel loro insieme, si riferiscono allo stesso costrutto.
In accordo ai risultati documentati dai precedenti studi12,13,19, anche i nostri partecipanti hanno riferito che la deambulazione del paziente è l’intervento assistenziale
più di frequente omesso. Poiché anche la mobilizzazione passiva è un intervento
di frequente omesso, come peraltro nei precedenti studi12,13,19, è verosimile che gli
infermieri decidano di penalizzare quelle attività che richiedono sia tempo che la
presenza contemporanea di due operatori e le cui ricadute non sono immediatamente
osservabili, anche in considerazione dei ridotti tempi di degenza. Si tratta, tuttavia,
di interventi importanti per il recupero dell’autonomia residua, il mantenimento
dell’integrità cutanea e la prevenzione di gravi complicanze: trombosi venosa profonda, ristagno di secrezioni bronchiali nonché diminuzione della capacità di relazione
ed orientamento spazio temporale, soprattutto nei pazienti anziani.
Il terzo intervento omesso in ordine di frequenza è la cura del cavo orale che di
fatto non chiede molte risorse (è necessario solo un operatore) ed è uno dei principali interventi capaci di generare confort per il paziente assieme alla mobilizzazione
passiva. Analizzando l’elevata frequenza con cui viene omesso (51.3%) potrebbero
essere fornite diverse spiegazioni: essendo una attività di base, gli infermieri non
necessariamente realizzano questo intervento e non sempre riescono a monitorare se
è stato effettuato dagli operatori di supporto o dai caregiver che intervengono nelle
cure dirette ai pazienti. La stessa motivazione può essere riportata per la mancata
preparazione del pasto e del setting assistenziale, che è risultata la quarta attività
in ordine di frequenza omessa, ma che di fatto nel contesto italiano – pur appartenendo al dominio delle cure infermieristiche - non sempre gli infermieri riescono a
presidiarne l’avvenuta attuazione poiché svolta dagli operatori di supporto. Come
peraltro documentato in precedenti studi12,13,19, il piano di dimissione, l’educazione
e il supporto emotivo e la somministrazione delle terapie entro 30 minuti dalla loro
prescrizione sono gli interventi omessi con frequenza dal 37 al 39%. Si tratta di
interventi in cui gli infermieri hanno un ruolo diretto, non mediato dagli operatori
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di supporto e pertanto i dati raccolti potrebbero esprimere effettivamente quanto
accade nella pratica; nello specifico, la continuità ospedale-territorio, il supporto
emotivo e l’adozione di strumenti e di metodi che la favoriscano (redigere un piano
di dimissione, educare i caregiver e supportarli nella non facile presa in carico) rappresentano azioni strategiche per facilitare la transizione tra diversi setting di cura o
al domicilio, ridurre la probabilità di complicanze e reingressi di pazienti sempre più
anziani, fragili ed affetti da patologie croniche. Interventi stradegici per le esigenze
del sistema sanitario che chiede degenze brevi, capacità di self-care dei pazienti e
di adattamento, sono di frequenti omessi: si tratta di interventi su cui gli infermieri
potrebbero dare un importante contributo ma per i quali gli imprevisti e la mancanza
di risorse ne minacciano la possibilità concreta di attuazione.
Per quanto riguarda le cause, il nostro studio ha individuato un fattore nuovo
rispetto a quelli documentati nei precedenti studi12,13,14,15: tra le prime tre cause
emergono gli imprevisti, ovvero l’aumento inatteso del numero di condizioni critiche,
pazienti in condizione di urgenza e/o l’inadeguata quantità di personale sanitario.
Queste cause appaiono coerenti con l’attuale trend sia in termini di tipologia di
pazienti che afferiscono agli ospedali per acuti (sempre più anziani, complessi e
pluripatologici)24 che di logiche di efficientamento nell’utilizzo del posto letto25. La
tendenza è diminuire la durata della degenza e massimizzare l’occupazione del posto
letto: ciò si traduce in ricoveri sempre più brevi ed in un continuo avvicendarsi di
ammissioni e dimissioni da gestire. La causa inerente all’inadeguata quantità di
personale rimane invece una questione di fondo irrisolta: comprendere qual è lo
staff ottimale, quello minimo e lo skill-mix da assicurare per garantire cure sicure
e costo-efficaci, rappresenta una questione aperta anche a livello internazionale26;
risulta tuttavia confermato che il numero complessivo di infermieri per 1000 abitanti
sul territorio italiano si attesta parecchio al di sotto della media OCSE (4.9 contro
9.1)24 e questo si riflette quotidianamente nelle cure ospedaliere.
Conclusioni ed implicazioni per studi futuri
Lo studio presenta numerosi limiti; tra gli altri, ha incluso solo Aziende Sanitarie
della Regione Emilia Romagna e non ha incluso gli operatori socio-sanitari che realizzano molti interventi assistenziali. Di contro, sono state coinvolte le ostetriche,
scelta non comune rispetto agli studi sulle cure mancate.
Il fenomeno delle cure mancate, noto anche come errori di omissione, rappresenta
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una problematica di interesse a livello internazionale poiché presente in contesti e
sistemi sanitari diversi. Il crescente bisogno di strumenti validi e affidabili che ne
consentano la misurazione e il confronto anche rispetto alle cause, indica l’esigenza
di studiare il fenomeno, dimensionarlo e individuare interventi di prevenzione. La
validazione della MISSCARE survey - Versione Italiana rappresenta il primo step
per misurare il fenomeno delle cure mancate; consentire un confronto internazionale comparando gruppi di pazienti omogenei gestiti con risorse quantitativamente
diverse e confrontare le cause delle cure mancate.
Per questo abbiamo ritenuto importante validare la MISSCARE Survey che ha
restituito buone proprietà psicometriche. Gli interventi che gli infermieri/le ostetriche percepiscono di omettere con maggior frequenza sono quelli che potrebbero
agire in maggior autonomia e che rappresentano aspetti “core” della presa in carico
assistenziale. Per quanto concerne invece le ragioni delle cure mancate, quelle
riferite come maggiormente significative sono l’aumento inatteso delle condizioni
critiche dei pazienti e l’inadeguata quantità di personale sanitario, evidenziando
il cruciale problema del carico di lavoro e della sua prevedibilità soprattutto negli
ospedali per acuti.
Estendere il monitoraggio delle cure mancate a setting rappresentativi dell’intero territorio nazionale consentirebbe da un lato di avere dati generalizzabili e,
dall’altro, di disporre un set di dati utili per meglio comprendere i meccanismi di
“prioritarizzazione” messi in atto di fronte all’ineludibile necessità di posticipare od
omettere un’attività assistenziale. Se le attuali condizioni di carico di lavoro non
sempre consentono di erogare l’assistenza pianificata, potrebbe essere utile integrare
l’attuale formazione di base/continua degli infermieri con l’analisi di strategie per la
decisione su quali cure rimandare, ad esempio preparandoli a strutturare un processo
di decision making flessibile, consapevole di eventuali omissioni ma capace di tenerne
traccia soprattutto negli interventi che hanno potenziali ricadute sugli esiti clinici.
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Riassunto
La gestione del rischio è strumento centrale nella Clinical Governance. Il nostro
progetto mira a definire, condividere, applicare e misurare l’impatto di strumenti e metodologie per il
miglioramento continuo della qualità delle cure, in particolare in relazione alla gestione multidisciplinare
e integrata del paziente iperglicemico in ambito ospedaliero.
Un progetto di formazione, coordinato da un Comitato scientifico di esperti in diabete e gestione della
salute e una Riunione di esperti con i rappresentanti di tutti i centri è iniziato nel 2014.
Il progetto ha coinvolto otto centri ospedalieri italiani, attraverso l’organizzazione di incontri che hanno
coinvolto 5 relatori manager e 25 tra diabetologi, internisti, farmacisti e infermieri.
L’analisi ha mostrato una grande variabilità nella adozione di strumenti e processi per una gestione
globale e coordinata dei pazienti iperglicemici.
How to evaluate the application of Clinical Governance tools in the management of hospitalized
hyperglycemic patients: results of a multicentric study
Key words
Clinical governance, risk management, hyperglycemia
Summary
Risk management is a key tool in Clinical Governance. Our project aimed to define,
share, apply and measure the impact of tools and methodologies for the continuous improvement of quality
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of care, especially in relation to the multi-disciplinary and integrated management of the hyperglycemic
patient in hospital settings.
A training project, coordinated by a scientific board of experts in diabetes and health management and
an Expert Meeting with representatives of all the participating centers was launched in 2014.
The project involved eight hospitals through the organization of meetings with five managers and 25
speakers, including diabetologists, internists, pharmacists and nurses.
The analysis showed a wide variability in the adoption of tools and processes towards a comprehensive
and coordinated management of hyperglycemic patients.

Introduzione
Presupposti fondamentali dell’assistenza sanitaria sono la qualità e la sicurezza;
proprio la crescente preoccupazione pubblica relativa a queste due dimensioni dell’assistenza ha rappresentato il fattore chiave dello sviluppo della Clinical Governance
(CG), descritta per la prima volta nel 1997 nel Libro Bianco del Governo Britannico
come nuovo sistema volto al perseguimento continuo di standard di qualità ed eccellenza in sanità [1]. La CG mette in primo piano il tema della qualità dell’assistenza
come dovere delle aziende e responsabilità primaria dei professionisti ed è volta a
favorire l’espressione dell’eccellenza clinica nel limite delle risorse disponibili [2,3]. A
tal fine, essa ha a disposizione diversi strumenti, tra questi di rilevanza primaria è la
gestione del rischio clinico nelle strutture sanitarie. Il Risk Management rappresenta
il processo sistematico che impiega una serie di metodi, strumenti e azioni in grado
di identificare, analizzare, valutare e trattare i rischi al fine di migliorare la sicurezza
dei pazienti [4]. Proprio sul Risk Management e, nello specifico, sulla gestione del
rischio del paziente iperglicemico ospedalizzato, ha focalizzato la sua attenzione il
presente progetto, primo sul territorio nazionale ad esplorare quest’ambito. Il progetto ha previsto, attraverso il coinvolgimento di un panel di clinici ed esperti di
management sanitario, la condivisione di logiche, metodologie e strumenti di CG
per il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza e il mantenimento di
elevati livelli di prestazioni, in particolare in relazione alla gestione multidisciplinare
e integrata del paziente iperglicemico. Ciò in considerazione anche della normativa
in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta e del frequente riscontro
di pazienti iperglicemici nella pratica assistenziale.
La prevalenza dell’iperglicemia in ospedale, infatti, è particolarmente rilevante.
Una survey condotta in 126 strutture ospedaliere statunitensi, ha mostrato una
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prevalenza di iperglicemia del 46% nei reparti di terapia intensiva e del 32% negli
altri reparti (5).
Nello studio di Umpierrez (6) i pazienti ricoverati con iperglicemia sono classificabili in 3 categorie diverse:
1. con diabete mellito noto preesistente al ricovero;
2. con diabete mellito di prima diagnosi durante la degenza, persistente dopo la
dimissione;
3. con iperglicemia correlata alla degenza o iperglicemia da stress: iperglicemia
comparsa per la prima volta durante il ricovero e regredita alla dimissione in
soggetti non noti come diabetici.
La prevalenza di diabete noto è risultata pari al 26%, quella di diabete misconosciuto e di iperglicemia da stress al 12%. Nel complesso la prevalenza dell’iperglicemia
è stata del 38%.
Inoltre, nei pazienti diabetici noti, il ricovero ospedaliero difficilmente è dovuto
a eventi metabolici acuti legati alla malattia (iperglicemia, iperosmolarità, chetoacidosi o ipoglicemie), ma più frequentemente a patologie acute che richiedono
un ricovero urgente, quali ictus, infarto miocardico, infezioni, fratture, traumi o a
interventi chirurgici in elezione (7).
È importante sottolineare che l’iperglicemia in ospedale è associata ad outcome
sfavorevoli. In particolare, all’aumentare dei valori glicemici aumentano mortalità,
infezioni nosocomiali e del sito chirurgico e rischio trombotico, e peggiora la risposta
all’ischemia miocardica e al danno neurologico (8). Questo aspetto è confermato
anche da un recente studio italiano, che ha evidenziato che nei soggetti iperglicemici si osserva una mortalità intraospedaliera pari al 6,0% vs il 3,9% nei soggetti
normoglicemici (9).
Pur essendo disponibili nella letteratura scientifica studi, linee guida e consensus
conference sulla corretta gestione dell’iperglicemia in ambito ospedaliero, si osservano ancora molte criticità in termini di qualità dell’assistenza, soprattutto in relazione
a efficacia, sicurezza e appropriatezza dei processi di cura (10).
In particolare, le principali criticità nella gestione di questi pazienti possono essere
così riassunte:
• in alcuni reparti, soprattutto quelli non internistici, l’iperglicemia è considerata dal personale sanitario un problema di secondaria importanza rispetto al
motivo del ricovero, per cui il trattamento risulta empirico (ad es. in relazione
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ai target glicemici da raggiungere e agli schemi di terapia farmacologica) e non
standardizzato, a causa della mancanza di protocolli condivisi per la gestione
dell’iperglicemia e la presa in carico dei pazienti (11).
• I pazienti iperglicemici ospedalizzati sono a rischio di ipoglicemia a causa, ad
esempio, di target glicemici troppo stringenti e/o inadeguati schemi di trattamento (12). In particolare, nei reparti è ancora molto diffuso l’impiego dell’insulina
secondo la “sliding scale” (somministrazione di insulina o analogo rapidi in base
al riscontro di iperglicemia, indipendentemente dai pasti, senza insulina basale),
nonostante sia stato ampiamente dimostrato che questo schema di trattamento
non consenta il raggiungimento di un adeguato compenso glicemico e aumenti
il rischio di episodi ipoglicemici (13). Un’altra rilevante causa di ipoglicemia nei
pazienti ospedalizzati è quella iatrogena, con riferimento ad esempio a errori
di somministrazione dell’insulina, interruzione della nutrizione orale, enterale
o parenterale, improvvisa riduzione di dosaggio di una terapia cortisonica, etc.
• La dimissione del soggetto diabetico dall’ospedale avviene spesso senza garanzia
di un’adeguata e competente continuità di cura e in assenza del necessario addestramento all’autosomministrazione della terapia insulinica e all’autocontrollo
glicemico domiciliare, con conseguente gestione domiciliare del trattamento
non corretta e rischi di iper- e ipoglicemia (14).
• Il personale sanitario che assiste i pazienti iperglicemici è soggetto a un rilevante rischio biologico legato alle punture accidentali con siringhe da insulina
e lancette pungidito (15).
Obiettivo del presente articolo è descrivere, nei Centri ospedalieri coinvolti nel
progetto di cui sopra, lo stato dell’arte della gestione dei pazienti iperglicemici e il
livello d’implementazione sia di attività clinico-assistenziali evidence based che di
attività e strumenti di governance clinica, evidenziando, laddove presenti, esempi
di best practice.
Materiali e metodi
Il progetto formativo ha avuto inizio nel 2014 con la costituzione di un board
scientifico composto da esperti in diabetologia ed in management sanitario per approfondire le criticità nella gestione dei pazienti iperglicemici ricoverati in ospedale
e strutturare un programma formativo multicentrico.
Per un completo allineamento e una sostanziale condivisione degli ambiti del
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progetto, è stato realizzato un Expert Meeting con i rappresentanti di tutti i Centri,
selezionati secondo criteri di rappresentatività geografica, di tipologia di struttura
e complessità della casistica trattata.
Si è proceduto poi alla realizzazione dei singoli meeting territoriali nel periodo
ottobre 2014 – settembre 2015 (vedi Tabella 1).
Tabella 1. Centri coinvolti nel percorso formativo
Città
Struttura sanitaria

Data evento

Palermo

ARNAS Civico

09 ottobre 2014

Torino

A.O.U Città della Salute
e della Scienza di Torino

28 ottobre 2014

Terni

AO Santa Maria

05 novembre 2014

Teramo

Ospedale Mazzini

06 novembre 2014

AO S. Maria Nuova e AUSL

12 dicembre 2014

AO San Camillo

09 giugno 2015

Novara

Ospedale Maggiore della Carità

25 settembre 2015

Catania

AO Cannizzaro

30 settembre 2015

Reggio Emilia
Roma

Ogni meeting territoriale, strutturato come evento formativo accreditato ECM, ha
previsto il coinvolgimento di 5 relatori e di 25 tra diabetologi, internisti, farmacisti
e infermieri.
Per la condivisione delle best practice emerse nei singoli meeting territoriali e la
realizzazione di un network tra tutti i professionisti coinvolti, è stato organizzato a
febbraio 2016 un workshop conclusivo.
Durante l’evento, ai rappresentanti dei Centri è stato chiesto di compilare:
• un matrice di attività (Appendice: Figura 1), inserendo, per ogni episodio di
cura, le attività clinico-assistenziali svolte e gli strumenti di governance clinica
adottati;
• una matrice delle responsabilità in ambito clinico (Appendice: Figura 2) e
una matrice delle responsabilità in ambito organizzativo (Appendice: Figura
3), inserendo, per ogni episodio di cura/attività, il livello di coinvolgimento
delle diverse figure professionali e indicando altresì l’eventuale misurazione
dell’attività attraverso degli indicatori.
Le matrici sono state elaborate dal Comitato scientifico sulla scorta delle principali
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Linee Guida e documenti di consenso nazionali in tema di gestione ospedaliera
dei pazienti con iperglicemia (11,15,16). In particolare, per ogni attività inserita in
matrice, sono stati identificati i principali requisiti qualitativi clinico-assistenziali e
di governance (Tabella 2).
I dati inseriti nelle matrici dai rappresentanti dei Centri sono stati valutati dal
Comitato scientifico al fine di ritenere soddisfatti o meno i requisiti di qualità.
I risultati della valutazione sono stati inseriti in un database e analizzati mediante
Excel for Windows.
Risultati
In riferimento alle attività clinico-assistenziali esaminate, come si può osservare
in Tabella 3, la somministrazione della terapia insulinica e la continuità intraospedaliera sono garantite in tutti i Centri coinvolti. Le altre aree, invece, esclusa
la formazione del personale sanitario che non viene effettuata in 3/8 Centri, sono
almeno parzialmente presidiate. Delle varie attività, tuttavia, soltanto in 1/8 Centri
l’assessment del paziente al momento del ricovero e la dimissione, e in 2/8 la gestione
della terapia praticata a domicilio, sono pienamente presidiate attraverso procedure
strutturate e condivise all’interno della struttura.
Per quanto riguarda le attività e gli strumenti di Clinical Governance, nessuna
delle aree analizzate risulta pienamente presidiata in tutti i Centri coinvolti nell’analisi (Tabella 4).
Le aree maggiormente presidiate sono:
• formazione del personale sanitario (6/8 Centri);
• prescrizione di insulina sottocute, continuità intraospedaliera/consulenze,
educazione del paziente all’auto-somministrazione (4/8 Centri);
• gestione controlli glicemici(4/8);
• somministrazione della terapia insulinica, continuità con reti territoriali di
provenienza (3/8 Centri).
Critico risulta il monitoraggio dell’attività svolta; come mostrato in Tabella 5,
infatti, la quasi totalità dei Centri non misura le attività coinvolte nella gestione
del paziente iperglicemico ospedalizzato attraverso indicatori.
Nelle attività prese in considerazione, diverso è il livello di responsabilità in ambito
clinico dei professionisti sanitari coinvolti nell’assistenza al paziente iperglicemico
ospedalizzato.

52 • LXXIII.1.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Valutazione dell’applicazione degli strumenti di governance clinica nella gestione del paziente
iperglicemico ospedalizzato: risultati di un’analisi multicentrica

Tabella 2. Principali requisiti clinico-assistenziali e di governance clinica per l’analisi qualitativa
della gestione dei pazienti iperglicemici ospedalizzati

segue tabella

L’inquadramento del paziente al momento del ricovero viene affidato principalmente al medico di reparto (MR) (6/8 Centri), con il coinvolgimento dell’infermiere
coordinatore (IC) (5/8 Centri).

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.1.2017

• 53

de

Belvis AG., Specchia ML., Ferriero AM., DIARISK Collaborative Group, Capizzi S.

segue tabella

* LG/procedure, PDTA, audit, corsi di formazione, strumenti di risk management, indicatori per la
valutazione delle performance, etc
** NPDs: needlestick prevention devices
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Tabella 3 - Attività clinico-assistenziali nella gestione del paziente iperglicemico ospedalizzato
presidiate nei Centri analizzati

Il MR è il responsabile, nella maggior parte delle strutture analizzate (5/8), anche
della gestione della terapia praticata a domicilio, della prescrizione di insulina sottocute, dell’educazione del paziente all’auto-somministrazione e della dimissione.
In 4 strutture, inoltre, il MR è co-responsabile con il Diabetologo (Db) della continuità intraospedaliera, attività in cui è coinvolto anche l’Infermiere o l’Ostetrica
(I/O) in 3 Centri.
Appannaggio del Db, invece, sono la formazione del personale sanitario e i follow
up ambulatoriali, in 5 e 4 Centri, rispettivamente (Tabella 6).
In ambito organizzativo, le responsabilità sono meno definite. Il Clinical Governor
(CG) è responsabile, in 2 Centri, dell’assessment del paziente, della gestione della
terapia praticata a domicilio, della prescrizione di insulina sottocute, della continuità intraospedaliera e di quella con reti territoriali di provenienza e dei follow
up ambulatoriali; attività in cui è coinvolto anche il Risk Manager (RM). In 3/8
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Tabella 4 - Attività e strumenti di Clinical Governance (CG) nella gestione del paziente
iperglicemico ospedalizzato presidiate nei Centri analizzati

Centri il Responsabile dell’Ufficio Formazione (RUF) si occupa della formazione
del personale sanitario (Tabella 7).
Discussione
L’obiettivo del presente contributo è stato quello di riportare i risultati di un’analisi
volta ad esplorare, in un’ottica di benchmarking tra alcuni Centri ospedalieri italiani,
lo stato dell’arte della gestione dei pazienti iperglicemici e il livello d’implementazione
delle logiche e degli strumenti di governance clinica.
L’analisi ha evidenziato una certa variabilità nell’adozione di strumenti e processi
volti ad una presa in carico globale e coordinata di questa tipologia di assistiti, aspetto
che conferma altre rilevazioni più ampie in ambito ospedaliero (16). Nello specifico,
sul versante clinico-assistenziale, che pure registra nel campione preso in esame
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Tabella 5 - Monitoraggio della attività coinvolte nella gestione del paziente iperglicemico
ospedalizzato: misurazione attraverso indicatori

MISURATA ATTRAVERSO INDICATORI
Attività
Assessmentdel paziente al
momento del ricovero
Gestione della terapia praticata
a domicilio
Prescrizione insulina sottocute
Gestione controlli glicemici
Somministrazione della terapia
insulinica
Continuità
intraospedaliera/consulenze
Formazione del personale
sanitario
Educazione del paziente
all'auto-somministrazione
Dimissione
Continuità con reti territoriali
di provenienza
Follow upambulatoriali

CENTRO
1

CENTRO
2

CENTRO
3

CENTRO
4

CENTRO
5

CENTRO
6

CENTRO
7

CENTRO
8

misurata
non misurata

una ragguardevole attenzione ai temi della qualità delle cure, emerge la necessità
di prevedere un’offerta di percorsi formativi ad hoc per il personale sanitario (sia
medico che infermieristico), con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza
del paziente e degli operatori, essendo questa l’area al momento meno presidiata.
Ciò tenendo comunque conto del fatto che, sul versante assistenziale, gli aspetti
della gestione del rischio (ad esempio, attraverso l’utilizzo di penne preriempite
monopaziente e degli NPDs per la prevenzione delle punture accidentali negli
operatori) appaiono ben presidiati dalle equipe assistenziali.
Sugli strumenti di governance clinica, l’analisi sottolinea l’esigenza di sistematizzare
la prescrizione e somministrazione di insulina, la gestione dei controlli glicemici,
la continuità tra le fasi della permanenza dell’assistito nella struttura di ricovero e
cura e la dimissione. In merito alla prescrizione, tali carenze possono essere colmate

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.1.2017

• 57

de

Belvis AG., Specchia ML., Ferriero AM., DIARISK Collaborative Group, Capizzi S.

Tabella 6 - Matrice delle responsabilità in ambito clinico: livello di coinvolgimento delle
diverse figure professionali

attraverso un ricorso più sistematico all’utilizzo della più aggiornata ed autorevole
evidenza scientifica disponibile.
Per quanto attiene alla somministrazione della terapia insulinica sottocute, elementi chiave sono la definizione di protocolli/procedure per la prevenzione del rischio
clinico del paziente e dell’operatore. Sul versante dei controlli, le azioni necessarie
riguardano appropriate attività di monitoraggio della glicemia e di registrazione in
cartella clinica degli episodi di ipoglicemia e programmi specifici di trattamento della
stessa, così confermando quanto espresso recentemente sul tema (17).
Gli aspetti della continuità ospedaliera e della dimissione, meritevoli anche essi, sia
pure in misura minore, di azioni di miglioramento, richiedono il rafforzamento della
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Tabella 7 - Matrice delle responsabilità in ambito organizzativo: livello di coinvolgimento
delle diverse figure professionali

multidisciplinarietà nelle fasi di presa in carico e di coordinamento tra i differenti
setting assistenziali.
Tra i temi peculiari della dimissione, si evidenzia, ai fini dell’empowerment del
paziente sugli aspetti della somministrazione e della sicurezza (18), l’importanza di
materiale informativo al paziente e al caregiver per un adeguato self management
della terapia insulinica a domicilio (11,15).
In considerazione dell’elevata prevalenza dell’iperglicemia, come noto non solo
limitata al paziente diabetico conclamato al momento del ricovero, l’analisi svolta
sui centri evidenzia una volta ancora la necessità di un governo transmurale dei
processi assistenziali. L’implementazione di percorsi clinico assistenziali rappresenta
la risposta alla necessità di migliorare la qualità e il continuum assistenziale, migliorando gli esisti clinici risk adjusted, promuovendo la sicurezza, aumentando la
soddisfazione dei pazienti, e ottimizzando l’uso delle risorse (19).
La loro costo-efficacia è ormai suffragata da fonti accreditate che ne dimostrano
l’efficacia e l’efficienza in termini di riduzione della degenza, delle complicanze e
degli outcome negativi, dell’inappropriatezza clinica ed organizzativa, dei conseguenti
sprechi (20). La funzione di governo delle attività assistenziali per percorsi richiede di
analizzare, controllare ed ottimizzare i processi diagnostico-terapeutici, monitoran-
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done gli aspetti qualitativi, ed ha come suoi prerequisiti per la realizzabilità: utilizzo
di strumenti evidence based; contestualizzazione delle evidenze; coinvolgimento
dei clinici e implementazione di un team multidisciplinare; sviluppo dei sistemi
informativi; gap analysis, audit e feedback (20).
Dall’analisi effettuata sono emerse, inoltre, delle best practice nella gestione del
paziente iperglicemico ospedalizzato, centrate sull’adozione di percorsi o protocolli
dedicati, grazie all’attivazione di team multidisciplinari. Di particolare rilevanza è
l’esistenza, in alcuni centri, di un percorso di consulenza diabetologica e infermieristica strutturata per pazienti scompensati, neodiagnosticati o in passaggio alla
terapia insulinica, così come l’attivazione di un team diabetologico per la dimissione
protetta. Al momento della diagnosi il team si occupa di consegnare materiale
per autocontrollo glicemico domiciliare, penne monouso di insulina, dépliant
informativi su iper- ipoglicemia e modalità somministrazione insulina. All’interno
delle procedure aziendali e protocolli, trovano spazio indicazioni condivisi tra le
diverse unità operative per la gestione della terapia insulinica endovenosa e delle
penne da insulina.
Queste attività si connotano quali elementi chiave di una funzione strutturata
di governo del percorso assistenziale che è prerequisito per la gestione ottimale del
rischio del paziente iperglicemico ospedalizzato. Oltre ad essere evidenza scientifica,
la necessità di promuovere ed attivare standard organizzativi secondo il modello
della governance clinica è requisito di accreditamento delle strutture ospedaliere
secondo lo stesso il Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70 (21).
Secondo tale prescrizioni, tra gli standard per i presidi ospedalieri di base e di I
Livello, è prevista la documentata e formalizzata presenza di sistemi o attività di
gestione del rischio clinico, l’implementazione di linee guida e la definizione di
protocolli diagnostico-terapeutici specifici. Sono proprio questi gli obiettivi dello
sviluppo di un’attività di definizione di percorsi per la gestione del paziente iperglicemico in ospedale. Aspetti di particolare attenzione, anche sulla base delle risultanze
della presente analisi, dovranno essere il rafforzamento della multidisciplinarietà e
l’introduzione di figure professionali chiave di raccordo dei professionisti tra loro
e con il paziente/caregiver, nelle diverse fasi e nei diversi setting assistenziali. Ciò,
anche sulla scorta delle evidenze di letteratura, contestualizzando tali innovazioni
in modo da renderle compatibili con le regole e gli equilibri organizzativi delle
differenti realtà coinvolte.
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Conclusioni
Sulla base dell’evidenza raccolta e dell’esperienza riportata, è possibile concludere
come la gestione ottimale del paziente iperglicemico ospedalizzato, che determina
sempre più un impatto sui servizi sanitari, con rilevanti risvolti sul versante della
qualità e della sicurezza delle cure, non possa prescindere da un’azione integrata di
governance. In particolare, emergono i seguenti aspetti chiave:
• Commitment aziendale sui temi della sicurezza e della qualità delle cure: è
necessario un sistema di responsabilità aziendali che garantisca un ottimale
allineamento tra funzione manageriale e clinica;
• Percorsi formativi ad hoc per il personale sanitario: sia per il personale medico
che per quello infermieristico, si configura la necessità di prevedere un’offerta
formativa mirata, focalizzata sia sui temi prettamente clinici, che su quelli
gestionali;
• Pratica assistenziale basata sulle prove di efficacia: è necessario rafforzare la
pratica dell’EBM per adeguare le decisioni e i comportamenti assistenziali,
riducendo la variabilità clinica, con impatti significativi sulla qualità e sulla
sicurezza;
• Risk Management: le attività di gestione del rischio devono permeare l’organizzazione a tutti i livelli, anche aldilà di una specifica formalizzazione di funzione
o di ruolo;
• Continuità assistenziale e compliance terapeutica nel passaggio ospedaleterritorio: la garanzia del continuum assistenziale attraverso meccanismi di
comunicazione e di integrazione interdisciplinare e plurispecialistica diventa
conditio sine qua non per assicurare la compliance terapeutica del paziente
dopo la dimissione;
• PDTA: la definizione ed implementazione di percorsi di cura evidence based,
condivisi, basati su regole e formalizzazione di comportamenti è ormai condizione imprescindibile per il miglioramento delle organizzazione sanitarie e
dell’assistenza erogata.
Disclosure:
Il progetto e l’assistenza editoriale sono stati garantiti da Prex attraverso un grant
incondizionato di Novo Nordisk S.P.A. Gli autori di questa pubblicazione sono pienamente responsabili dei contenuti e delle conclusioni. Novo Nordisk S.p.A. non ha
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influenzato e non è stata coinvolta nel progetto, né tanto meno nell’interpretazione
dei dati e nell’analisi statistica presentata nel manoscritto.
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Summary
Osteoporosis has a significant impact on affected patients. Healthcare providers should
encourage postmenopausal women to improve self-care maintenance behaviors and quality of life
following a fragility fracture. The aims of this study were to a) develop two new instruments for measuring,
respectively, self-care maintenance and quality of life, in postmenopausal women with osteoporosis; b)
evaluate the effectiveness of a tailored educational intervention to improve self-care maintenance and
quality of life after a fragility fracture in postmenopausal women. For the first aim, a cross-sectional study
will be performed; for the second aim, a multicenter, quasi-experimental, interventional design will be
used. A convenience sample of postmenopausal women admitted to 44 hospitals in Italy with a diagnosis
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of bone fragility fracture will be enrolled and surveyed at 7, 30, 60 and 180 days after discharge. Trained
nurses will conduct the educational intervention. The new instruments will allow the measurement of
self-care and quality of life in postmenopausal women following a fragility fracture. Through tailored
educational interventions, women can be helped to take their medications correctly, adopt a healthy
lifestyle, reduce the occurrence of bone fractures, and have a better quality of life.
Effetto di intervento educativo su misura per migliorare la manutenzione di autocura e la qualità
della vita nelle donne con osteoporosi in postmenopausa dopo una frattura da fragilità
Postmenopausa, osteoporosi, autocura, intervento educativo su misura,
qualità della vita, aderenza farmaci
Riassunto
Finora, il self-care maintenance nell’osteoporosi non è stato valutato nella sua interezza,
ma solo in alcuni aspetti. Inoltre, in letteratura sono carenti gli strumenti che misurano la qualità di vita
nelle donne in post-menopausa con osteoporosi dopo una frattura da fragilità.
Questo studio si prefigge di sviluppare e testare due nuovi strumenti per misurare il self-care maintenance
e la qualità di vita nelle donne in post-menopausa con osteoporosi. Le donne in post-menopausa con
osteoporosi che hanno avuto una frattura da fragilità sono trattate con la terapia farmacologica per la
frattura, ma non ricevono interventi adeguati per migliorare il self-care maintenance e la qualità di vita.
Questo studio andrà a testare l’efficacia di un intervento educativo su misura per migliorare il self-care
maintenance e la qualità di vita.
I risultati di questo studio forniranno una misura del self-care maintenance e della qualità di vita nelle
donne in post-menopausa con osteoporosi e analizzeranno il rapporto tra il self-care maintenance e la
qualità di vita nel corso del tempo.
Parole chiave

Introduction
Osteoporosis is among the most common chronic disease in the elderly population. In fact, the prevalence of osteoporosis increases progressively with age
(Hernlund et al. 2013). Worldwide, more than 200 million individuals are affected
by osteoporosis. Among the population over 50 years of age, 33% of women and
12% of men have osteoporosis (Reginster & Burlet 2006, Tarantino et al. 2007,
Tarantino et al. 2010). It is estimated that osteoporosis affects 22 million women
and 5.5 million men in Europe and 8 million women and 2 million men in the
US over the age of 50 (Dempster 2011, Svedbom et al. 2013). In Italy, where this
study will be conducted, the disease affects approximately 5 million people. Eighty
percent of cases are postmenopausal women, of which 50% are not aware they are
sick (Tarantino et al. 2010).
Annual direct health care costs of osteoporosis in the US are estimated to be
between $13.7 billion and $20.3 billion (Dempster 2011). In European countries, the
health care costs of osteoporosis are growing exponentially each year. The annual
cost of osteoporosis in the EU, including pharmacological intervention, is estimated
at 37 billion euro (Bouee et al. 2006, Hernlund et al. 2013).
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The clinical relevance of osteoporosis is represented by the bone fractures that
occur as a result of increasing bone fragility. A prior fragility fracture is a significant
risk factor in determining future fractures. The risk of refracture is about two times
higher in individuals with a history of fracture (Svedbom et al. 2013). Fragility
fractures are among the major causes of morbidity and mortality in the world. These fractures cause permanent disability in 30% of people and deterioration in the
quality of life with consequences in terms of health and social costs (Hernlund et al.
2013, Piscitelli et al. 2011, Sack 2008, Svedbom et al. 2013, Tarantino et al. 2011).
The majority of individuals who have had an osteoporosis-related fracture is
treated medically for the fracture but does not receive adequate interventions to
improve self-care behaviors in order to change lifestyle and improve medication
adherence (Modi et al. 2014).
Background
Self-care is a process of promoting, maintaining and improving health that helps
individuals, especially those suffering from chronic diseases, to manage their disease
properly (Ausili et al. 2014). As specified in the Middle-Range Theory of Self-care
of Chronic Illness, the key concepts of self-care are: self-care maintenance, self-care
monitoring, and self-care management (Riegel et al. 2012). For the purpose of this
study, only self-care maintenance was considered. Self-care maintenance includes
those behaviors that enable patients with chronic diseases to preserve their health
and improve their welfare, maintaining a state of physical and emotional stability
(Riegel et al. 2012). In fact, in chronic diseases, such as osteoporosis, health care
professionals encourage patients to improve self-care maintenance behaviors (Ryan
2009). These behaviors are fundamental to promoting and maintaining a healthy
lifestyle. They include things like quitting smoking, spending at least 10–15 minutes outdoors on sunny days, following an adequate diet, exercising and taking
medications regularly.
As specified above, adherence is an important element of self-care maintenance
(Riegel et al. 2012). In osteoporosis, it has been found that people who adhere to
their drug regimen and/or maintain a healthy lifestyle improve their health outcomes, such as muscle strength and dynamic postural stability, and reduce fracture
risk by 30%-70% (Burrell et al. 2013, Gold 2011, Huas et al. 2010, Shirazi et al.
2007, van Boven et al. 2013).
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Several studies have shown that tailored educational interventions to osteoporotic women are effective to improve self-care maintenance behaviors. Blalock et al.
(2002) have evaluated the effectiveness of a tailored educational intervention with
written materials and counseling sessions to improve calcium intake and exercise
level. This is similar to the study by Oh et al. (2014), in which a therapeutic lifestyle
modification was used to improve self-care maintenance in terms of calcium intake
and exercise level. Other studies took into account tailored educational interventions to improve self-care maintenance behavior regarding medication adherence.
For example, Lai et al. (2011) evaluated the effect of pharmaceutical care with a
counseling package, and Clowes et al.
(2004) evaluated the impact of nurse monitoring of medication adherence. Despite
the fact these studies were focused on specific self-care maintenance behaviors, no
study has considered self-care maintenance in its entirety but only specific healthy
lifestyle issues.
In patients with osteoporosis, the occurrence of fractures leads to a worsening
quality of life (QoL) (Huang et al. 2014). In the literature, QoL is measured with
several instruments (Madureira et al. 2012). The instrument used most frequently
to measure health-related QoL in patients with osteoporosis is the 41-item Quality
of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis (QUALEFFO-41) (Azimi et al. 2014). The QUALEFFO-41 measures health-related quality
of life in general and only in patients with osteoporotic vertebral fractures, but it is
not designed to measure quality of life in different types of osteoporotic fractures
after the traumatic event.
The study
Aims
1) To develop an instrument to measure self-care maintenance in postmenopausal
women and to test its psychometric properties
2) To develop an instrument to measure quality of life related to the traumatic
event in postmenopausal women with different types of osteoporotic fractures
and to test its psychometric properties
3) To evaluate the effectiveness of a tailored intervention to improve self-care
maintenance and quality of life in postmenopausal women after a fragility
fracture
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Design
For aims 1) and 2), a cross-sectional design will be used. For aim 3), a multicenter
quasi-experimental and interventional design will be used.
Sample/participants
A convenience sample of post-menopausal women admitted to hospital for a
bone fracture will be enrolled. The study will be conducted in the orthopaedics and
traumatology units of 33 general public hospitals, 8 university hospitals and 3 private
hospitals in several provinces in northern, central and southern Italy.
Patients will be enrolled according to the following inclusion criteria: 1) female
gender; 2) condition of menopause (spontaneous or surgical); 3) presence of at least
one major risk factor for osteoporosis; 4) having a fractured bone. Patients will be
excluded if they have: 1) presence of severe renal insufficiency; 2) presence of cancer.
Instruments
Several instruments will be used to collect variables.
Socio-demographic questionnaire
A socio-demographic questionnaire designed by the research team to collect variables, such as age, medical diagnosis, description of the traumatic event (place where
fracture happened, what time it happened and during which activity it happened),
type of surgery and institutionalization at discharge.
Risk factors questionnaire
A risk factors questionnaire will be used to measure the main risk factors that are
related to osteoporosis. The questionnaire is composed of 67 items divided into 6
sections: family history (3 items), physiological anamnesis (3 items), presence of
pathologies (10 items), medication treatment (8 items), lifestyle (7 items) and patients’ needs: such as communication (3 items), nutrition and hydration (13 items),
mobilization (16 items) and elimination (4 items).
Self-Care of Osteoporosis Scale
A scale developed by the research team will be used to measure the self-care maintenance in postmenopausal women with osteoporosis. The Self-Care of Osteoporosis
Scale (SCOS) consists of 15 items divided into 3 dimensions: medication adherence

Igiene e Sanità Pubblica - Sezione di riabilitazione

LXXIII.1.2017

• 69

Basilici Zannetti E., D’Agostino F., Cittadini N., Feola M., Pennini A., Rao C.,
Vellone E., Tarantino U., Alavaro R.,

(3 items), diet and movement (7 items), and preventing injuries (5 items). For example, items regarding the pharmacological adherence dimension ask patients if they
take medications as prescribed and if they know the consequences in case they do
not take their medications. Items regarding diet and movement ask patients if they
exercise or spend at least 10–15 minutes outdoors on a sunny day or maintain
an adequate weight or eat at least two times per day. Items regarding preventing
injuries ask patients if they remove dangerous obstacles in their domestic environment or wear comfortable, non-slip shoes. Each item uses a 5-point Likert
scale. The total score of the SCOS ranges from 15 to 75, with a higher score
meaning better self-care.
Educational barriers questionnaire
A questionnaire to assess the presence of patients’ educational barriers was developed. During the educational intervention, nurses will identify if the patients
have educational barriers (e.g. language, anxiety, depression, poor motivation to
change behaviors).
Adherence to guidelines questionnaire
A questionnaire developed by the research team will be used to assess the adherence to the main guidelines for diagnosis, prevention and osteoporosis therapy.
The adherence to guidelines questionnaire investigates: a) if the patient underwent
instrumental tests, such as a magnetic resonance imaging spine scan, spine x-ray in
lateral projection, bone mineral density test and laboratory tests; b) if medications
for osteoporosis treatment were prescribed. The questionnaire will be administered
to the physician if he or she does not prescribe a diagnostic-therapeutic treatment
to the patient. The physician will give a reason for no prescription, specifying, for
example, if the treatment was considered irrelevant, carried out earlier in the admission, or was not required by the guidelines. After hospitalization, if the patient
does not perform the diagnostic-therapeutic treatment prescribed by physician,
the patient will answer a questionnaire providing the reasons (e.g. economic or
organizational problems).
Quality of Life in Osteoporosis Scale
A scale developed by the research team, called the Quality of Life in Osteoporosis
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Scale (QoLOS), will be used to measure the patient’s quality of life related to the
traumatic event. The QoLOS is constituted of 24 items divided into 2 dimensions:
ability to perform activities of daily living (20 items), emotive state (3 items), and
general health status (1 item). Each item uses a 3-point Likert
scale (improved, neither improved nor worsened, worsened compared to the
traumatic event). The total score of the QoLOS ranges from 24 to 72, with a higher
score meaning better QoL.
Intervention
Nurses will lead the tailored educational intervention, which will aim to improve
the self-care maintenance and the quality of life in postmenopausal women after a
fragility fracture. During the first interview with the patient, the nurse will identify
the risk factors for the occurrence of osteoporosis. Subsequently, starting from the
identification of risk factors, the nurse will perform the tailored educational intervention to change the patient’s incorrect behaviors, expecting an improvement in
self-care maintenance. For example, they will educate patients to take medication
properly, to consume an adequate intake of calcium and vitamin D, to drink at least
1.5 liters of water a day or suggest patients remove obstacles in their home and wear
comfortable shoes to prevent falls.
The nurse will perform reinforcements of the tailored educational intervention
during four follow-up telephone interviews. During the telephone interviews,
the nurse will assess if the patient has implemented adequate self-care behaviors. If not, the nurse will perform educational reinforcements to make the
patient understand the importance of adequate behaviors in order to avoid
disease complications.
Data collection
Data will be collected over a 6-month period. At baseline, the socio-demographic
questionnaire, the risk factors questionnaire, the adherence to guidelines questionnaire and the SCOS will be administered to patients. At 7, 30, 60 and 180 days after
discharge, the SCOS, the QoLOS and the adherence to guidelines questionnaire will
be administered to patients through follow-up telephone interviews. The tailored
educational intervention will be performed on all patients enrolled in the study at
various times: at admission and during the follow-up telephone interviews.
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Data analysis
Descriptive statistics (mean, standard deviation, median, interquartile range,
frequencies) will be used to summarize the socio-demographic data and the scale
scores. To test the difference between parametric variables, such as self-care maintenance and quality of life, one-way analysis of variance (ANOVA) will be used.
ANOVAs for repeated measures will be used to analyze the differences in mean
difference between baseline and after hospital discharge at 7, 30, 60 and 180 days.
In the case of non-parametric data, the Kruskal Wallis test will be used. A p value
less than 0.05 (p < 0.05) will be considered statistically significant.
Ethical considerations
The study was approved by an independent ethics committee in April 2013.
Before data collection, all participants will receive detailed information on the
study and will be told their participation is voluntary. Participants will be told that
the main objective of the study will be a tailored educational intervention without
experimenting with diagnostic and therapeutic procedures.
Participants will provide informed consent before data collection. Participants
will be assured that the results of the study will be published in aggregate form in
order to avoid identifying individual participants. In addition, participants will be
informed that they can leave the study at any time and for any reason. The research
assistants will be trained to respect participants and to manage their time wisely
during data collection.
Validity and reliability/rigor
For this study, several instruments developed by the research team will be used.
The risk factors questionnaire, the SCOS, the educational barriers questionnaire
and the adherence to guidelines questionnaire were developed following the national and international guidelines of several scientific societies of rheumatology,
osteoporosis and orthopedics (Reumatologia 2009, Società Italiana dell’Osteoporosi
2012, Traumatologia 2009). The QoLOS was developed by modifying the Quality
of Life Questionnaire of the European Foundation for Osteoporosis for patients
with vertebral fractures (Lips et al. 1996, Lips et al. 1999). This modification was
needed, because the study presented in this paper will address patients with different
bone fractures.
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The content validity of these instruments was evaluated by a group of experts.
After gaining
expert approval, the questionnaires were tested on 50 patients to evaluate clarity
and usability. After this pilot test, the questionnaires were modified and then retested on 50 other patients. At the end of this process, the final versions of these
questionnaires were obtained. Before testing the effect of the tailored educational
interventions, all the instruments that will be used in this study will be tested for
validity and reliability on a subsample of the target population.
Discussion
This study will provide evidence of the effectiveness of an educational intervention
to improve self-care maintenance and quality of life in postmenopausal women who
have suffered a fragility fracture. Thanks to the development of new instruments, such
as the SCOS, this variable will be measured for the first time in the literature. This is
important, because by knowing the levels of self-care maintenance, tailored educational interventions can be performed to help women with osteoporosis to have proper
medication intake, to adopt a healthy lifestyle and to reduce the occurrence of future
bone fractures. The assessment of quality of life in this group of patients may provide
evidence regarding the relationship between self-care maintenance and quality of life.
Moreover, the longitudinal design is a strong method to assess how variables change
over time. The data will refer to different time periods, providing the possibility of
comparisons and evaluations over time.
The analysis of the socio-demographic data will be related to risk factors and
could provide relevant information for the care of patients with osteoporosis and for
education and prevention of risk factors. The analysis of adherence to guidelines for
the treatment of osteoporosis after the traumatic event will provide further evidence
to guide clinical practice and educational interventions. The expected results of
this study will be useful in understanding the potential of educational interventions
and care plans effective for preventing further fractures.
Furthermore, the results of this study will provide: 1) implementation of new tailored educational interventions addressed to outpatient and inpatient postmenopausal
women, focusing more on primary and secondary prevention; 2) implementation
of training programs for nurses who care for patients with osteoporosis to increase
their skills in performing tailored educational intervention.
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Limitations
As this study will be conducted in only one European country, generalization of
the results to other geographical and cultural contexts should be done with caution.
This study will be conducted on inpatient postmenopausal women after a fracture,
which means it will not be generalizable to all other types of populations of osteoporotic women or to other care settings. In addition, the study will be conducted
with no control group, being designed as a quasi-experimental study, reducing the
level of evidence regarding the effectiveness of intervention. Another potential
limitation could be the risk of patient abandonment due to the longitudinal design.
The telephone follow-up, which lasts up to 6 months after discharge, may limit this
phenomenon.
Cocnclusion
The aging population and the rise of chronic diseases, such as osteoporosis, requires that the health system and health care professionals reconsider approaches to
treatment and care, paying particular attention to educational programs that can
promote self-care maintenance and quality of life. The evidence produced in this
study will help to develop awareness on the part of organizations and professionals
regarding the need for a systematic approach to osteoporosis that is not confined to
curing the fracture but to continuing with preventive and educational interventions
over time.
Moreover, further studies will be conducted. The Guardian Angel® study will be
developed into versions 2.0 and 3.0 to include outpatient postmenopausal women
and outpatient and inpatient postmenopausal women not necessarily suffering
from a fracture. Therefore, it is hoped that the results will be generalizable to more
populations of osteoporotic women and different care settings.
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Parole chiave Coperture vaccinali; HPV; vaccinazione; prevenzione
Riassunto
I Papillomavirus umani (HPV) sono responsabili nel mondo del 4,8% dei tumori. Si
riscontra a livello nazionale un calo delle coperture della vaccinazione anti-HPV. Il lavoro indaga le
pratiche vaccinali intraprese nel territorio attraverso l’invio di questionari o il colloquio con referenti ASL
e presidi. Il 41% dei centri apre solo 1 o 2 giorni a settimana, il 7% anche il sabato; nel 62% dei casi l’accesso
è possibile solo tramite prenotazione. L’80% dei presidi collabora con i medici del territorio. Risolvere le
criticità e diffondere le pratiche virtuose porterebbe probabilmente a un rialzo delle coperture vaccinali.
HPV vaccination: active offer in an Italian region
Key words
Vaccine coverage; HPV; vaccination; prevention; best practices
Summary
Human Papillomavirus is responsible for 4.8% of cancers, and is the main cause of cervical
cancer. Cervical cancer can be reduced by mean of secondary prevention (PAP-test, HPV-DNA test),
while through primary prevention (anti-HPV vaccine) the incidence of other HPV-attributable cancers
can also be reduced. In Italy, anti-HPV vaccination is part of the immunization schedule in girls since
2008, and in 2017 it was extended to boys. However, vaccine coverage is decreasing nationwide. This
study aims to examine anti-HPV vaccination practices in Health care services of Lazio Region, Italy.
Questionnaires were sent or administered directly to those in charge of vaccinations. Data, collected from
11/12 (92%) Lazio Local Health Units and from 116 vaccination centers, show a remarkable diversity

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche
Sezione divaccinali
riabilitazione

LXXIII.1.2017

• 77

Terracciano E., D’Alò G.L., Aquilani S., Aversa A.M., Bartolomei G., Calenda M.G.,
Catapano R., Compagno S., Della Rovere P., Fraioli A., Ieraci R. , Reggiani
D., Sgricia S., Spadea A. , Zaratti L. , Franco E.

in the offer: 41% of the centers open only 1-2 days/week, 42% only in the morning, and only 7% are
open on Saturday. Vaccination is available by reservation only in 62% of the centers, while vaccines are
not administered to ≥18 years subjects in 33%; 93% of the centers call actively the girls in the target
cohort, while 70% and 94% recall the patients who had not received the first or the second dose of
vaccine, respectively. Collaboration with family physicians and/or pediatricians was declared by 80% of
the centers. Vaccine coverage could probably be improved by addressing the highlighted critical issues
and applying best practices widely.

Introduzione
Epidemiologia
A livello mondiale i Papillomavirus Umani (Human Papilloma-Virus, HPV) sono
responsabili del 4,8% dei tumori [1]. La trasmissione avviene prevalentemente per
via sessuale e l’infezione è estremamente frequente nella popolazione; In Italia si
stima che fino all’80% delle donne sessualmente attive si infetti nel corso della vita,
fra queste il 50% con un tipo ad alto rischio oncogeno [2]. Nel 2012 si sono verificati
1.515 nuovi casi di cervico-carcinoma e circa 700 decessi [3] rispetto ai 3.500 casi e
1.200 decessi l’anno che si registravano fino al 2006 [4], dato che supporta l’importanza degli sforzi nella prevenzione della patologia.
La prevalenza dell’HPV varia con l’età; è maggiore nelle donne con meno di 25
anni (in media 16,9%), e poi diminuisce. Un secondo picco nella fascia di età 35-44
o 45-54 è stato rilevato in tutti i continenti eccetto che in Asia [5]. A livello mondiale
in donne con citologia normale era pari al 10,4% [6].
L’HPV è responsabile anche dello sviluppo di condilomi genitali, con un’incidenza
annua tra i 76 e i 176 su 100.000 nella popolazione sia maschile che femminile [7],
e di carcinomi orofaringei (26-40%) [8-10]. Si stima inoltre che sia responsabile dello
sviluppo del 90% dei cancri anali, del 70% dei vaginali, del 30-40% dei penieni e
del 15% dei vulvari [10].
Prevenzione
Fino a pochi anni fa, l’unico mezzo per ridurre la mortalità per cervico-carcinoma
era la prevenzione secondaria praticata attraverso lo screening (Pap-test) che,
eseguito a intervalli regolari di 3-5 anni, riduce il rischio di sviluppare un tumore
cervicale invasivo dell’80% [11]. Attualmente è disponibile anche un test molecolare
per la ricerca del DNA di HPV ad alto rischio oncogeno [12] ed esiste evidenza che
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uno screening primario con test clinicamente validati per il DNA di HPV oncogeni
e con un protocollo appropriato è più efficace dello screening basato sulla citologia
nel prevenire i tumori invasivi del collo dell’utero [13].
Oggi sono disponibili due vaccini contro l’HPV: il vaccino bivalente (protegge
contro i tipi 16 e 18) e il vaccino quadrivalente (protegge contro i tipi 6, 11, 16 e 18),
autorizzati in Europa a settembre 2006 e 2007 rispettivamente [14]. Il 10 giugno 2015
la Commissione Europea ha rilasciato un’autorizzazione all’immissione in commercio
per un vaccino anti-HPV nonavalente valida in tutta l’Unione Europea; nel corso
del 2017 il nonavalente diventerà l’unico vaccino disponibile negli USA [10,15,16].
Il vaccino è stato approvato in Italia per l’uso umano, in base al parere positivo
dell’AIFA, il 16 febbraio 2017 [17].
In Italia la vaccinazione anti-HPV è offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze nel dodicesimo anno di vita dal 2007 [18]. Le coperture registrano un declino
negli ultimi anni: nella coorte 2003 si stima una copertura nazionale del 56,3%, con
il Lazio che si attesterebbe sul 44,2%; essendo però i dati aggiornati al 31/12/2015, i
numeri potrebbero ancora avvicinarsi leggermente a quelli relativi alla coorte 2002
(copertura nazionale 64,6%), la cui chiamata è invece da considerarsi completa e i
dati pressoché definitivi. Comunque le coperture rimarrebbero in netto calo rispetto
a quelle che si osservavano nella coorte 1999, per la quale la copertura nazionale
si stimava essere del 71,5%, con il Lazio nella parte superiore della classifica con il
73,3% [19,20]. Otto Regioni hanno esteso l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione
ad altre fasce di età e sei Regioni, a partire dal 2015, hanno iniziato ad offrire attivamente e gratuitamente il vaccino anche ai maschi nel dodicesimo anno di vita [21].
L’importanza delle coperture per quanto concerne la vaccinazione anti-HPV
viene ribadita nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 18 febbraio 2017, che prevede l’introduzione della vaccinazione
anti-HPV con offerta attiva e gratuita anche per il maschio undicenne, l’aumento
della copertura nelle ragazze e la limitazione della circolazione del virus [22].
Problematiche attuali
L’introduzione di nuove vaccinazioni contribuirà all’affollamento delle schedule
vaccinali e porterà ad un aumento degli accessi ai centri vaccinali, molti dei quali già
adesso presentano una condizione di difficoltà nella gestione quotidiana dell’accesso
alla vaccinazione. Le regioni lamentano che problematiche strutturali, come la ca-
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renza di risorse umane e di spazi adeguati, e congiunturali, quale l’enorme richiesta di
somministrazione dei vaccini anti-Meningococco C e anti-Meningococco B, hanno
messo in luce le difficoltà nell’aumentare il numero di prestazioni effettuate da parte
di strutture che spesso lavorano già al limite delle proprie possibilità.
Queste difficoltà hanno portato Ministero e Regioni a concordare una introduzione progressiva delle nuove vaccinazioni con una conseguente rimodulazione degli
obiettivi di copertura [23].
La difficoltà nel prenotare una seduta vaccinale, la necessità dei genitori di adeguarsi agli orari, le lunghe file dentro e fuori i centri vaccinali sono tutti ostacoli
all’accesso alle vaccinazioni. Queste vanno a sommarsi a una serie di difficoltà nella
chiamata quali l’assenza di un’anagrafe vaccinale Regionale, la non uniformità nelle
modalità di chiamata attiva e, spesso, l’impossibilità di effettuare la chiamata per
la mancata disponibilità dell’indirizzo e/o del numero telefonico dell’interessato.
Tutto questo, inserito in un clima di perplessità nei confronti delle vaccinazioni e
di calo generale delle coperture, rende ragione dell’importanza di fare il punto della
situazione e, possibilmente, di individuare le modalità di chiamata e di accesso che,
portando come risultato una migliore copertura nel territorio di riferimento, possano essere assunte come esempi positivi di modalità operative di offerta e, dunque,
inquadrabili come best practice.
Scopo dello studio
Il lavoro si pone come obiettivo quello di evidenziare un’eventuale correlazione
tra attività poste in essere e coperture vaccinali nelle ASL della Regione Lazio, al
fine di individuare le best practice regionali che garantiscono il miglior risultato di
copertura per la vaccinazione anti-HPV.
Sono obiettivi secondari dello studio:
• la valutazione delle modalità operative di offerta della vaccinazione anti-HPV
alle fasce target dell’intervento (ragazze tra gli 11 e i 18 anni);
• l’analisi delle modalità di offerta a prezzo agevolato per le altre coorti di popolazione.
Materiali e metodi
Disegno dello studio
La raccolta delle informazioni è stata condotta attraverso due diverse modalità
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di indagine: una indirizzata ai referenti ASL ed una ai presidi che offrono la vaccinazione anti-HPV.
È stato identificato un referente per ognuna delle 12 ASL, così come suddivise
prima del DCA N. U00606 del 30 dicembre 2015 [24], con il quale è stato previsto
l’accorpamento e la ridenominazione delle ASL della città metropolitana di Roma.
L’indagine indirizzata ai referenti ASL era volta ad individuare:
• L’esistenza di protocolli aziendali a livello delle singole ASL
• L’esistenza di modalità aziendali di chiamata attiva
• La modalità di raccolta dei dati a livello delle ASL
• I dati di copertura per HPV
• L’elenco completo dei presidi che offrono la vaccinazione anti-HPV nella ASL
Questa prima indagine è stata effettuata recapitando ai referenti un questionario
elettronico in formato Microsoft Word, contenente domande aperte e chiuse, da reinviare compilato al mittente. Nel caso in cui i referenti indicassero dei responsabili
terzi da contattare, il questionario è stato inviato a questi ultimi. In caso di mancata
risposta o di mancata compilazione del questionario, i referenti/responsabili sono
stati contattati telefonicamente o intervistati personalmente, seguendo lo schema
dei questionari.
L’indagine indirizzata ai presidi che offrono la vaccinazione anti-HPV era invece
volta ad individuare:
• Orari di apertura del servizio
• Modalità di accesso e orari per prenotare l’appuntamento
• Modalità specifiche di chiamata attiva
• Modalità di ricerca e chiamata degli inadempienti
• Modalità di raccolta del consenso
• Modalità di ricerca e chiamata di chi non si presenta per la seconda dose
• Presenza e modalità di collaborazione con i Pediatri di Famiglia e i Medici di
Medicina Generale.
In questo caso i questionari sono stati inviati ai responsabili dei presidi, individuati
grazie all’elenco fornito dai referenti, ed è stato fatto un solo sollecito in caso di
mancata compilazione.
I dati sono stati inseriti in Excel per l’analisi descrittiva e la valutazione statistica.
Per il calcolo delle coperture, rifacendoci alla Circolare Ministeriale del 24 aprile
2014, abbiamo considerato fino alla coorte 2002 quelle relative al completamento
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del ciclo a tre dosi, mentre per le coorti 2003 e 2004 le coperture relative al ciclo
a due dosi [25].
Risultati
Tutti i referenti delle 12 ASL hanno risposto. Uno dei referenti ha risposto che,
a causa di problematiche organizzative in via di risoluzione, non gli era possibile
fornirci dei dati affidabili su nessuna delle parti che componevano il questionario,
inclusa la domanda sui presidi che offrono la vaccinazione anti-HPV: pertanto anche
l’elenco dei presidi risulta carente di quelli operanti nel territorio di questa ASL.
ASL: le coperture
Hanno fornito i dati relativi alle coperture 11 delle 12 ASL facenti parte della
Regione Lazio. Nello specifico, 11 ASL hanno indicato le coperture raggiunte negli
anni successivi all’introduzione dell’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antiHPV (ma in due casi le coperture erano relative rispettivamente solo a 4 e 5 coorti)
e 5 ASL hanno inoltre fornito dati relativi alle coperture anche di coorti precedenti
a quella dell’introduzione dell’offerta attiva e gratuita.
Hanno fornito dati relativi sia al ciclo completo che alla somministrazione di
prima, seconda e terza dose di vaccino 4 ASL; 6 ASL hanno fornito dati relativi
al solo ciclo completo di vaccinazione, mentre 1 ASL ha inviato i dati relativi alla
sola copertura per la prima dose di vaccino.
La media delle coperture per il ciclo completo, dopo l’introduzione dell’offerta
attiva e gratuita, va da un massimo del 70%, nella coorte 2000, a un minimo del
53% nella coorte 2003, se si escludono i dati relativi alla coorte 2004 (31,6%),
ancora parziali.
La media delle coperture per la I dose ha visto un plateau nelle coorti 1998-2001
(73-74,6%), per poi iniziare a scendere fino al 63% della coorte 2003. Il minimo
era stato registrato nell’anno di inizio della campagna di vaccinazione, con una
copertura per I dose del 54% nella coorte 1996. I dati parziali relativi alla coorte
2004 indicano una copertura per I dose del 53% (Figura1).
Presidi
Sono state raccolte informazioni su 116 presidi che effettuano la vaccinazione
anti-HPV. Il 75% dei presidi che effettuano la vaccinazione anti-HPV ha fornito
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Figura 1-coperture medie I dose e ciclo completo della vaccinazione anti-HPV nelle ASL
del Lazio

indicazioni rispondendo alle domande del questionario. Per il rimanente 25% dei
presidi, è stato fatto riferimento ai dati riportati dal documento Regionale: questo
ha permesso di ottenere una parte dei dati originariamente richiesti, in quanto il
documento Regionale non era comprensivo di tutte le informazioni richieste.
Non tutti i questionari sono stati compilati nella loro interezza: pertanto di 75
dei 116 presidi risulta mancare almeno un dato. Per 35 presidi non sono pervenute
informazioni riguardanti la gestione dell’inadempienza; per 18 mancano dati sulle
collaborazioni con i medici del territorio; per 5 informazioni sull’adozione di un
protocollo specifico per la vaccinazione anti-HPV; per 15 sulla gestione della chiamata attiva delle 12-18enni; per 27 mancano informazioni su consenso informato e
modalità di pagamento del ticket; per 17 informazioni sulla disponibilità del vaccino
per le fasce non in target.
Inoltre, è stato possibile raccogliere informazioni relative agli orari per prenotare
una seduta vaccinale solo per 35 presidi.
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Il 61% dei presidi dichiara di seguire uno specifico protocollo aziendale per la
gestione della vaccinazione anti-HPV.
Apertura al pubblico
Gli orari di apertura al pubblico dei presidi vanno da un minimo di 0,5 ore settimanali (nel caso specifico, 2h ogni 30 giorni), a un massimo di 39,5 ore settimanali.
La maggior parte dei centri rimane aperta al pubblico per meno di 12 ore, mentre
meno del 20% più di 24 ore. La media è di 13,9 ore di apertura, la mediana di 12,
con una Deviazione Standard (DS) di 9,6 (Figura 2).

Figura 2 - monte ore di aperture dei singoli presidi che offrono la vaccinazione anti-HPV
nella Regione Lazio

Le giornate di apertura al pubblico dei presidi vanno da un minimo di una volta
al mese a un massimo di 6 volte a settimana. Il 52% dei presidi apre meno di 4 volte
a settimana, solo il 7% apre 6 volte a settimana. La media dei giorni di apertura
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Figura 3- numero dei giorni di aperture dei presidi vaccinali che offrono la vaccinazione
anti-HPV nella Regione Lazio

è pari 3,2, con un valore mediano di 3 (DS=1,8) (figura 3); 4 presidi dispongono
occasionali sedute straordinarie di apertura. Riguardo alle fasce orarie di apertura,
il 58% dei presidi offre l’accesso alle vaccinazioni sia in fasce orarie mattutine che
pomeridiane; il 40% rimane aperto solo la mattina, mentre appena il 2% offre
un’apertura solo pomeridiana.
Modalità d’accesso e prenotazione
L’accesso alla vaccinazione è possibile solo tramite prenotazione in 69 (62%)
presidi; 26 presidi (24%) presentano come unica modalità d’accesso quello libero;
16 (14%) offrono la possibilità di accedere alle vaccinazioni sia tramite prenotazione
che senza. Nel complesso, in 88 presidi (77,2%) è possibile prenotarsi per effettuare
la vaccinazione, mentre in 45 (39,5%) è possibile accedere senza prenotazione.
La maggior parte dei centri (54%) è disponibile ad accettare prenotazioni per
meno di 10 ore a settimana (media 12,2 ore, DS=8,2)
Le prenotazioni possono essere effettuate nella quasi totalità dei casi (94%) solo
la mattina, mentre solo nel 6% dei casi sia di mattina che di pomeriggio.
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La prenotazione è sempre telefonica. Alcuni presidi (6) offrono anche la possibilità
di inviare una mail in determinate fasce orarie per effettuare la prenotazione.
Chiamata attiva per fascia target
Il 94% dei presidi effettua la chiamata attiva per le fasce target (undicenni). Questa
viene gestita nella maggior parte dei casi (63%) a livello di distretto o di presidio, o
di entrambi (distretto: 34%, presidio: 20%, entrambi: 9%). Nel 30% dei casi la chiamata è gestita a livello aziendale. Il 7% dichiara di non effettuare la chiamata attiva.
Vaccinazione fasce non in target
Nel 67% dei presidi è disponibile il vaccino anche per le fasce non in target, indipendentemente dall’età del richiedente. In un ulteriore 15% il vaccino è disponibile
per le ragazze fino ai 18 anni, mentre il 18% dei presidi dichiara di non disporre di
vaccino per le fasce non in target.
Nei casi in cui il vaccino sia disponibile per queste fasce di età, l’eventuale pagamento può sempre essere effettuato tramite CUP, mentre solo nell’11% dei presidi
è possibile il pagamento tramite bonifico bancario.
Gestione inadempienza
Il 70% dei presidi adotta almeno una metodica volta alla risoluzione del problema
dell’inadempienza alla I dose.
Il 41% dei presidi (33) si serve dell’invio di lettere agli inadempienti, il 30% (24)
ricorre a inviti/colloqui/counselling e il 12,5% (10) effettua telefonate. Solo il 9%
(7) e il 7,5% (8) dichiara di coinvolgere rispettivamente i pediatri di famiglia o i
medici scolastici. Il 2,5% (2) dei presidi fa firmare il dissenso informato a coloro
che rifiutano la vaccinazione.
Riguardo invece la gestione dell’inadempienza alla II dose di vaccinazione, il 94%
dei presidi opera almeno una forma di chiamata: il 58% (56) effettua la telefonata
(in 4 casi solo quando possibile), il 55% (52) invia lettere, mentre il 21% (20) fa
uso degli SMS.
La maggior parte dei presidi adopera una sola metodica per contattare gli inadempienti, sia per quanto riguarda la prima che la seconda dose (rispettivamente
52,5% e 53,6%). Utilizza 2 metodiche il 35% (34) e solo il 7,5% (6) dei presidi per
contattare rispettivamente gli inadempienti alla II e alla I dose. Il 10% (8) dei presidi
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per quanto riguarda gli inadempienti alla I dose contro il 5,2% (5) per inadempienti
alla II dose adopera 3 o più metodiche (figura 4).
Collaborazioni
L’80% (62) dei presidi dichiara di effettuare azioni in collaborazione con i Pediatri
di Famiglia (PdF) o con i Medici di Medicina Generale (MMG); 34 di questi hanno
anche specificato la categoria di medici del territorio con cui viene intrapresa la
collaborazione: il 44% (14) dichiara di collaborare solo con PdF, mentre il restante
56% (18) dichiara di farlo anche con i MMG.
Figura 4 - numero di metodi utilizzati per la gestione della problematica degli inadempienti
alla vaccinazione anti-HPV alla I e alla II dose

Dei presidi che collaborano con PdF e/o MMG e che hanno specificato le modalità
di questa collaborazione, il 92% (56) lo fa attraverso l’organizzazione di incontri,
audit, corsi o eventi formativi; il 51% (31) condivide con i suddetti i nominativi degli
inadempienti; il 15% (9) ricorre ai medici del territorio per cercare di contattare
ragazze non altrimenti raggiungibili o in caso di situazioni problematiche; infine, il
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13% (8) invia le coperture a PdF e/o MMG. In 10 presidi vengono praticate altre
tipologie di collaborazione non specificate e 8 presidi, che si occupano esclusivamente
di vaccinazione negli adulti, segnalano una collaborazione con i centri di screening.
Nei presidi in cui esiste collaborazione, il numero di coloro che mettono in atto
una sola modalità di collaborazione e di quelli che ne effettuano 3 o più si equivale
(38%; 28): in particolare, il 22% (16) dei presidi mette in atto 3 modalità collaborative, il 16% (12) 4 o più.
Discussione
Il decremento delle coperture vaccinali avvenuto negli ultimi anni ha coinvolto la
maggior parte delle vaccinazioni ma in misura diversa: la vaccinazione anti-HPV è
stata una di quelle che maggiormente ha sofferto del calo, con un tasso di copertura
sceso in Italia dal 71,5% della coorte 1999 al 56,3% di quella 2003 [19,20].
La Regione Lazio dall’anno 2007 ha siglato il piano di rientro [26]. Per ottemperare
alle indicazioni di quest’ultimo, non si è potuto far fronte alle esigenze eventualmente sorte in questo periodo ricorrendo all’assunzione di personale. L’attuazione
del DCA n. U00606 del 30 dicembre 2015 ha avuto come conseguenza dal primo
gennaio 2016 l’accorpamento delle ASL RMA e RME nella ASL RM1, e delle
ASL RMB e RMC nella RM2. Le difficoltà nell’attuare il rinnovo si sono sommate
a quelle preesistenti.
La recente condizione di allarmismo nei confronti della malattia meningococcica,
ritenuto da istituzioni come l’ISS e il Ministero della Salute infondato, con un’epidemia limitata ad alcune aree della Toscana [27], ha portato ad un massiccio afflusso
nei centri vaccinali per effettuare la vaccinazione anti-meningococcica. Questo ha
incrementato notevolmente il carico di lavoro dei presidi vaccinali anche perché
questo afflusso è composto in larga parte da persone fuori dalla fascia target. Attualmente molti presidi si trovano in una situazione di incapacità nel fronteggiare
le aumentate richieste senza un parallelo aumento delle risorse, umane e materiali,
a disposizione; questo ha portato a uno stato di tensione da parte dell’utenza, con
moltissimi presidi presi d’assedio, ed alcuni casi di aggressione verso il personale in
diverse città italiane [28-30].
Il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 prevede l’introduzione
di numerose vaccinazioni [22]; si stima che per adempire al calendario vaccinale così
modificato, sia necessario che ogni utente effettui un numero doppio di accessi.

88 • LXXIII.1.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Politiche vaccinali

Offerta del vaccino anti-HPV nel Lazio

Nonostante le difficoltà contingenti legate agli accorpamenti delle ASL e all’“emergenza mediatica” della meningite occorsa negli ultimi mesi, gli operatori
hanno offerto la loro disponibilità a collaborare, permettendo di raccogliere una
discreta quantità di dati.
I dati forniti dalle ASL permettono in prima battuta di affermare che, coerentemente a quanto riportato dal Portale di Epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità,
Epicentro, e dal documento relativo alle coperture della vaccinazione anti-HPV
del Ministero della Salute, le coperture della Regione Lazio sono sovrapponibili a
quelle nazionali, tranne per quanto riguarda la copertura delle coorti 2003 e 2002:
in quest’ultimo caso, inoltre, si evidenzia una discrepanza tra il dato riportato dal
sito e i nostri dati, che parlano rispettivamente di coperture del 58% e del 45,5%[23].
È possibile che con il conteggio delle dosi di recupero somministrate questo gap si
andrà a ridurre; il dato è comunque positivo se inquadrato nel contesto delle difficoltà strutturali, essendo segno di interesse ed impegno da parte degli operatori.
I dati raccolti dai presidi hanno invece evidenziato una notevole eterogeneità
nella maggior parte dei punti oggetto del questionario. Le diversità nelle ore di
apertura rispecchia le diversità del territorio ed è rappresentata da una curva ad
andamento bimodale: da una parte troviamo un gran numero di centri con orari
di apertura ridotti, concentrati in uno o due giorni (41%); dall’altra, vi sono centri aperti 5-6 giorni a settimana, con un monte ore molto più alto e spesso con
apertura anche pomeridiana. Il dato relativo al 40% dei presidi che rimangono
aperti solo la mattina mette in luce una possibile criticità: infatti da un precedente
lavoro, svolto sempre nel contesto della vaccinazione anti-HPV, risultava che gli
stakeholder (medico vaccinatore, infermiere, genitore, vaccinando) assegnavano
un livello di comfort legato al servizio vaccinale superiore nel caso in cui i presidi
fossero aperti anche di pomeriggio [31]. Da notare inoltre che solo il 7% dei presidi è
aperto anche di sabato: sarebbe utile indagare l’interesse dell’utenza nei confronti
dell’apertura dei centri in una giornata che, essendo per molti non lavorativa,
potrebbe facilitarne l’accesso.
L’accesso alla vaccinazione è nella maggior parte dei casi (60,5%) possibile solo
con la prenotazione. Le prenotazioni vengono accettate la mattina nel 94% dei casi.
Non è stata riportata l’analisi delle fasce orarie in cui i centri ricevono prenotazioni
in quanto la disponibilità reale del servizio spesso non rispecchia gli orari indicati,
in molti casi per la mancanza di personale addetto. Inoltre si riscontrano alcuni
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imminenti cambi nella gestione delle prenotazioni, volti a fronteggiare l’aumento
della richiesta di vaccinazioni.
La chiamata attiva per la prima dose nelle undicenni viene quasi sempre effettuata
(93%), a vari livelli. Chi non si reca presso il centro per effettuare la II dose di un
ciclo già iniziato viene quasi sempre (94%) contattato. Si tende invece a prestare
meno attenzione alle inadempienti alla I dose, con il 30% dei presidi che non effettua una chiamata per tentarne il recupero, contro il 6,2% di non chiamata per
gli inadempienti alla II dose. La maggiore attenzione nei confronti di chi si è già
recato al presidio per effettuare la prima dose, senza presentarsi per la seconda, è
evidente anche dal dato relativo all’utilizzo di almeno 2 metodiche per contattare:
45% per inadempienti II dose, 12,7% per l’altro gruppo. Al contrario, si evidenzia
come una percentuale doppia di presidi (10% vs 5,2%) tenda ad applicare una
quantità elevata di metodiche (3 o più) volte al recupero dell’inadempienza alla
I dose, rispetto a quanto avviene nei confronti degli inadempienti alla II dose:
probabilmente si tratta di presidi molto motivati a raggiungere livelli di coperture
soddisfacenti.
L’inadempienza nella fascia target è un argomento che deve essere affrontato
e risolto nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi di copertura molto elevati
proposti dal Piano (“raggiungimento, in ragazze/i nel dodicesimo anno di vita, di
coperture vaccinali per ciclo completo di anti HPV ≥ 95%”) [22]. La chiamata attiva
avviene spesso (55%) attraverso una sola metodica, generalmente l’invio di lettere
che spesso tornano al mittente o non raggiungono l’utente a causa di avvenuti cambi
di domicilio. In tale contesto, l’adozione di un protocollo specifico per la gestione
della vaccinazione anti-HPV, attualmente applicato solo dal 60% dei presidi, potrebbe aiutare ad uniformare la gestione della chiamata attiva.
Spesso il vaccino non è reso disponibile al di fuori della fascia target, in particolare
nelle maggiorenni (33% dei presidi), sebbene sia [32,33].
Un’altra criticità che viene fuori dall’analisi dei dati forniti dai presidi è la mancanza di un’uniforme e strutturata collaborazione con i medici del territorio: il
20% dei centri dichiara di non avere rapporti di collaborazione con Medici di Medicina Generale e/o Pediatri di Famiglia; inoltre, per quanto riguarda le tipologie
di collaborazione attuate dai presidi rimanenti, queste nella maggior parte dei casi
consistono nella sola organizzazione di vari tipi di incontri formativi. È auspicabile
l’implementazione di queste attività con pratiche già adottate da alcuni, ma in
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generale ancora poco utilizzate, quali l’invio delle coperture e la condivisione dei
nominativi degli inadempienti con i medici del territorio.
Diversi referenti hanno sollevato il problema del denominatore nel calcolo delle
coperture: la scarsa affidabilità di questo origina dal mancato aggiornamento delle
anagrafi comunali/municipali, dal numero importante di domiciliati non residenti e
di chi per scelta si reca in una ASL diversa da quella di appartenenza per effettuare
le vaccinazioni; in mancanza di dati attendibili, non abbiamo ritenuto opportuno
cercare di identificare mediante mezzi statistici delle “best practice” attuate da ASL
o presidi, che pure figurava tra gli obiettivi del nostro protocollo. L’impossibilità di
reperire dati affidabili, o dati tout-court, riguardo alla popolazione domiciliata nei
diversi municipi, e soprattutto riguardo alle varie coorti di ragazze undicenni, ha
impedito di utilizzare i dati forniti dalle poche ASL che hanno segnalato il numero
di vaccinazioni anti-HPV effettuate anno per anno. C’è da tenere presente poi che
tali numeri, per essere inseriti in un conteggio, andrebbero a loro volta suddivisi in
vaccinazioni per la coorte di riferimento e vaccinazioni di recupero. Tuttavia, considerando i differenti tentativi attuati per intercettare i bisogni dell’utenza, questa
sarebbe un’analisi interessante, qualora si riuscisse a risalire alle dosi somministrate
e alla popolazione afferente al presidio; questo in presenza di un’anagrafe vaccinale
comune, o che permetta un adeguato scambio di informazioni tra le ASL, come
previsto dal Piano.
Molti presidi hanno intrapreso misure per facilitare l’accesso alle vaccinazioni:
ne sono alcuni esempi la prenotazione via mail in orari dedicati, la collaborazione
con lo screening a livello di counselling, la programmazione di sedute vaccinali
straordinarie, l’instaurazione di uno stretto rapporto comunicativo con MMG e
PdF. Tuttavia, diversi referenti evidenziano che spesso pratiche virtuose e onerose
per gli operatori vengono intraprese con scarso successo perché si scontrano con
difficoltà burocratico-amministrative: molto viene lasciato all’iniziativa personale,
senza una normativa che incoraggi o faciliti le azioni intraprese.
Sebbene non sia stato possibile identificare delle “best practice” che si accompagnassero a coperture significativamente più alte nella ASL che le aveva adottate,
tuttavia si possono identificate diverse criticità; la risoluzione e il superamento di
queste, possibilmente attraverso una gestione coordinata ed uniforme a livello del
territorio, potrebbe già di per sé tradursi in un aumento delle coperture apprezzabile. Nell’ottica del raggiungimento di coperture molto elevate, però, sarà neces-
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sario anche raccogliere e applicare su scala progressivamente più ampia il meglio
delle pratiche che i singoli presidi hanno provato ad attuare nella loro autonomia,
possibilmente dopo aver identificato tra queste le più efficaci, e quelle che meglio
avranno dimostrato di incontrare l’interesse dell’utente.
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