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Medicina basata sulle prove e sostenibilità del 
Sistema Sanitario Nazionale.

l.amato@deplazio.it

Corso MG “Condivisione delle linee guida sul trattamento farmacologico nella prevenzione secondaria
dell’infarto miocardico acuto“ Borgo S Spirito

LA SALUTE E’ UN 
DIRITTO 
FONDAMENTALE 
DELL’INDIVIDUO
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Il SSN Italiano

Universalistico 
Egualitario. 
Pubblico

21 Regioni

Livelli Essenziali 
di cura.

Un pacchetto di 
prestazioni disponibili 
per tutti i cittadini 
indipendentemente 
dall'età, lo stato sociale, 
o il reddito.
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Oggi i sistemi sanitari offrono una vasta gamma 

di interventi e tecnologie per alcuni dei quali vi è 

incertezza circa la loro rilevanza per la salute 

delle persone. 

Efficacia di 3000 trattamenti, risultati da studi controllati 
randomizzati selezionati da Clinical Evidence. 2015
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E’ abbastanza difficile prendere decisioni 

tempestive, informate dalle migliori prove 

disponibili e che tengano conto di tutte le 

dimensioni necessarie per la decisione stessa.

E’ spesso difficile scegliere tra le numerose opzioni 
disponibili 
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Ogni soggetto coinvolto può avere preferenze diverse

E inoltre…

La notevole quantità di letteratura disponibile, 

talvolta contraddittoria e presentata in un modo 

spesso incomprensibile, contribuisce alla 

complessità del processo decisionale.
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Likelihood 
of and 
confidence 
in an effect

I figure there is a 20% reduction in risk 
with this intervention and low certainty we 
know what we are talking about

Le persone che devono prendere delle
decisioni hanno bisogno di

prove affidabili

conoscenza su quali interventi apportano reali benefici, 
quali recano danni e quali hanno pochi se non nulli 
effetti sul decorso della malattia

Quando le incertezze circa gli effetti dei trattamenti non

sono affrontati nella ricerca, le persone possono 
soffrire e talvolta morire inutilmente.
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L’IMPORTANZA DI ESSERE REALISTI

«La maggior parte dei 

pazienti sovrastima 

i benefici degli interventi 

sanitari e sottovaluta 

i rischi».

WWW.COCHRANELIBRARY.ORG

60 milioni. 36 attivi in Rete. 
28 sui social media. 22 dallo smartphone. 
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Reengineering the way doctors 
and patients interact.‘‘
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We don’t have a choice
on whether we DO social media.
The question is how well we DO it.
ERIK QUALMAN‘‘
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Un promemoria delle responsabilità verso il 
pubblico degli operatori sanitari, dei decisori 

politici e dei ricercatori

Good intentions and plausible theories
are no substitute for 

reliable evidence from empirical research 
about the effects of social and healthcare 

interventions

Iain Chalmers, 8° CC 2000

Interventions intended to prevent 
delinquent adolescents from becoming 

career criminals

Un Esempio……..
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Il programma prevede per i giovani considerati a rischio 
visite organizzate nelle carceri

L’idea è che vedere di prima mano le condizioni di vita dei 
detenuti ed interagire con loro faccia da deterrente e 
prevenga futuri comportamenti “criminosi”

Scared Straight’ programmes

RCTs of ‘Scared Straight’ programmes

Trial                                          Change in criminal
behaviour

Michigan 1967 26 % increase

Greater Egypt 1979 5 % increase

Yarborough 1979 1 % increase

Orchowsky 1981 2 % increase

Vreeland 1981 11 % increase

Finckenauer 1982 30 % increase

Lewis 1983 14 % increase

Petrosino et al 2002
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• La Sudden Infant Death Syndrome era 
responsabile durante gli anni ’80 di 3-4 decessi 
ogni 1000 nati

• La posizione prona (di pancia) per il sonno dei 
neonati è stata raccomandata fin dal 1943 al 
1988

• sulla base della teoria del rischio di 
soffocamento per rigurgito, vomito…

Un altro esempio……esempio.
Il caso della SIDS

Sudden Infant Death 
(SIDS)
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Ma……. si poteva arrivarci prima prima?

Jilbert, IJE 2005

Systematic review of effectiveness: RR of 
death by sleep position

29.000
RIVISTE

1 MILIONE
ARTICOLI L’ANNO

Prodotti per chi scrive molto più che per chi legge.
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IL NUMERO DEI TRIAL
20.000

1970 2010
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Every time I learn 
something new, it 
pushes some old stuff 
out of my brain.

Ricerca delle 
evidenze 
scientifiche

Troppi studi 
Troppe informazioni
Poco tempo……

LESS
IS MORE?



22/06/2015

17

Non è detto
ma
Non è detto neanche che tutto 
ciò che è nuovo sia buono

Fornire informazioni è utile, ma tali informazioni devono 

essere accessibili e comprensibili per le persone che 

intendono utilizzare

From a family doctor -

‘You need to be able to do EBM at 2am’
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ma soprattutto ci condiziona…

La mancanza di tempo

“Le sintesi dei migliori studi e revisioni 

sono le migliori risorse da usare”.
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Perchè è importante la “research synthesis”

– Nessun clinico è in grado di essere continuamente 
aggiornato sulla letteratura scientifica rilevante per 
rispondere ai diversi quesiti clinici (20 articoli/die)

– Le RS rappresentano una risposta “pratica” al 
sovraccarico informativo

– La disponibilità di sintesi delle conoscenze dovrebbe 
aiutare a ridurre il gap tra conoscenze e pratica  e ridurre 
l’inappropriatezza di trattamento….

IN SINTESI…

Le decisioni sulla salute devono essere 
prese sulla base di evidenze solide.

E’ sempre più complesso sintetizzare le 
prove che derivano dalla ricerca

E’ necessario garantire l’accesso alle 
prove e il loro uso. 

Sono “tempi interessanti” per la medicina 
basata sulle prove.
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QUALITA’ DELLE CURE

AVERE LE CURE MIGLIORI IN TERMINI DI 
EFFICACIA E SICUREZZA… 

AL MINOR COSTO POSSIBILE

CON LA MIGLIORE SODDISFAZIONE DEL PAZIENTE

EBM

Evidenze 
Scientifiche

Preferenze      

del

paziente

Esperienza 

Clinica

Costi e   
Risorse

Decisione

Terapeutica
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Fonte: http://pathways.nice.org.uk/

Algoritmo Percorso Terapeutico Infarto STEMI
Diagnosi clinica di infarto

STEMI

Valutare immediatamente l’eleggibilità per la
terapia riperfusiva coronarica

indipendentemente da età, etnicità, sesso e se il
paziente sia o meno ancora privo di coscienza

dopo un arresto cardiaco

Attivare il percorso per la PTCA primaria e
trasferire immediatamente il paziente ad un

centro di emodinamica

Somministrare immediatamente
1 dei seguenti 3 farmaci

Fare un elettrocardiogramma 60-90 min
dopo la fibrinolisi

Inviare al laboratorio di emodinamica per un
angiografia nel più breve tempo possibile ed
eseguire una coronarografia con successive

PTA, se indicato

Considerare un accesso arterioso radiale
piuttosto che femorale.

Considerare l’aspirazione del trombo

Offrire al paziente informazioni scritte ed orali relative alla prevenzione secondaria (inclusa quella relativa agli stili di
vita) ed offrire consulenza, assistenza e trattamento per le condizioni correlate

Somministrare aspirina
se non è stato già fatto

Il paziente viene visto entro 12
ore dall’insorgere  dei sintomi?

E’ possibile fare una PTCA in
<120 minuti rispetto al tempo
necessario per la fibrinolisi?

Non eleggibile

Eleggibile

PrasugrelClopidogrel Ticagrelor

Eparina (non frazionata o a basso
peso molecolare)

Somministrare
bivalirudina

Sì

Sì

Sì No

Offrire terapia
medica

Considerare
coronarografia

o PTCA

Offrire
terapia
medica

Sovraslivellamento
residuo del tratto
ST indicativo di

fallita riperfusione

Clinicamente
stabile dopo

fibrinolisi

Considerare la
coronarografia
nel corso del

ricovero

Cardiopatia
ischemica
ricorrente

Consulto
cardiologico
immediato e,

se appropriato,
coronarografia
con successiva

PTCA

Fare
immediatamente

una coronarografia
con successiva

PTCA, se indicato.
Non rifare la

fibrinolisi

Senza sovraslivellamento
residuo del tratto ST

indicativo di fallita
riperfusione

No

No

Continua
ischemia?

Offrire fibrinolisi con antitrombina

Diagnosi clinica di infarto
STEMI

Valutare immediatamente l’eleggibilità per la
terapia riperfusiva coronarica

indipendentemente da età, etnicità, sesso e se il
paziente sia o meno ancora privo di coscienza

dopo un arresto cardiaco

Somministrare aspirina
se non è stato già fatto

Il paziente viene visto entro 12
ore dall’insorgere dei sintomi?

Non el

Eleggibile

No

Fare un elettrocardiogramma 60-90 min
dopo la fibrinolisi

Sovraslivellamento
residuo del tratto
ST indicativo di

fallita riperfusione

Clinicamente
stabile dopo

fibrinolisi

Considerare la
coronarografia
nel corso del

ricovero

Cardiopatia
ischemica
ricorrente

Consulto
cardiologico
immediato e,

se appropriato,
coronarografia
con successiva

PTCA

Fare
immediatamente

una coronarografia
con successiva

PTCA, se indicato.
Non rifare la

fibrinolisi

Senza sovraslivellamento
residuo del tratto ST

indicativo di fallita
riperfusione

Offrire fibrinolisi con antitrombina
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STEMI: proporzione di trattati con PTCA 
entro 2 giorni (struttura di ricovero)

72%

STEMI: proporzione di trattati con PTCA entro 90 minuti

42%
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Flow chart Trattamento farmacologico per persone che hanno avuto un infarto

Fonte: http://pathways.nice.org.uk/
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IMA: trattamento con almeno 3 farmaci indicati dalle linee guida (antiaggreganti, beta-
bloccanti, sostanze che agiscono sul sistema renina-angiotensina e statine) in un anno
Lazio 2014

IMA trattamento con almeno 3 farmaci indicati dalle LG 
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IMA: trattamento con almeno 3 farmaci indicati dalle linee guida (antiaggreganti, beta-bloccanti, sostanze che 
agiscono sul sistema renina-angiotensina e statine) in un anno. Lazio 2014

Le proporzioni sono state aggiustate per:
età
genere 
presenza di patologia renale cronica 
presenza di bradicardia senoatriale 
presenza di asma bronchiale

Mortalità ad un anno Lazio 2014
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MACCE (Major Adverse Cardiac
Events) ad un anno Lazio 2014


