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Milano, 15-12-11

Intervento a cura di: Alberto Donzelli
Direttore SC Educazione all’Appropriatezza ed EBM

Scale per la SaluteScale per la Salute
e

PillolePillole di buona pratica clinicadi buona pratica clinica

PillolePillole di educazione sanitariadi educazione sanitaria
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�� OffrireOffrireOffrireOffrireOffrireOffrireOffrireOffrire concrete opportunitconcrete opportunitconcrete opportunitconcrete opportunitconcrete opportunitconcrete opportunitconcrete opportunitconcrete opportunitàààààààà di sceltadi sceltadi sceltadi sceltadi sceltadi sceltadi sceltadi scelta
per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare per aiutare le persone a modificare 

comportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vitacomportamenti e stili di vita
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�� Valorizzare ilValorizzare ilValorizzare ilValorizzare ilValorizzare ilValorizzare ilValorizzare ilValorizzare il ruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatoriruolo di moltiplicatori
svolto daglisvolto daglisvolto daglisvolto daglisvolto daglisvolto daglisvolto daglisvolto dagli operatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitarioperatori sanitari

nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio nei confronti dei cittadini tramite l'esempio 
e le attivite le attivite le attivite le attivite le attivite le attivite le attivite le attivitàààààààà di educazione sanitariadi educazione sanitariadi educazione sanitariadi educazione sanitariadi educazione sanitariadi educazione sanitariadi educazione sanitariadi educazione sanitaria

Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
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Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  Medici SUMAI dei Consultori  5555555555555555

Consulenti  Consulenti  Consulenti  Consulenti  Consulenti  Consulenti  Consulenti  Consulenti  circacircacircacircacircacircacircacirca 150   150   150   150   150   150   150   150   

Personale dipendentePersonale dipendentePersonale dipendentePersonale dipendentePersonale dipendentePersonale dipendentePersonale dipendentePersonale dipendente 17391739173917391739173917391739

Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
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Le maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionaliLe maggiori agenzie internazionali
che si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della saluteche si occupano di promozione della salute

e la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza deie la stessa OMS sottolineano l'importanza dei
luoghiluoghiluoghiluoghiluoghiluoghiluoghiluoghi di lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiatidi lavoro come ambienti privilegiati

per la promozione della saluteper la promozione della saluteper la promozione della saluteper la promozione della saluteper la promozione della saluteper la promozione della saluteper la promozione della saluteper la promozione della salute
perchperchperchperchperchperchperchperchéééééééé consentono di raggiungere consentono di raggiungere consentono di raggiungere consentono di raggiungere consentono di raggiungere consentono di raggiungere consentono di raggiungere consentono di raggiungere 

un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione un'ampia quota di popolazione 
con programmi miraticon programmi miraticon programmi miraticon programmi miraticon programmi miraticon programmi miraticon programmi miraticon programmi mirati

Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
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Cinque aree Cinque aree Cinque aree Cinque aree Cinque aree Cinque aree Cinque aree Cinque aree 
d'interventod'interventod'interventod'interventod'interventod'interventod'interventod'intervento

Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
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1.  In 1.  In 1.  In 1.  In 1.  In 1.  In 1.  In 1.  In …………………… formazione formazione formazione formazione formazione formazione formazione formazione 
indipendenteindipendenteindipendenteindipendenteindipendenteindipendenteindipendenteindipendente

Pillole di Pillole di Pillole di Pillole di Pillole di Pillole di Pillole di Pillole di 
Educazione SanitariaEducazione SanitariaEducazione SanitariaEducazione SanitariaEducazione SanitariaEducazione SanitariaEducazione SanitariaEducazione Sanitaria

Corsi di formazioneCorsi di formazioneCorsi di formazioneCorsi di formazioneCorsi di formazioneCorsi di formazioneCorsi di formazioneCorsi di formazione

Manuali e materiali informativiManuali e materiali informativiManuali e materiali informativiManuali e materiali informativiManuali e materiali informativiManuali e materiali informativiManuali e materiali informativiManuali e materiali informativi
Locandine Locandine Locandine Locandine Locandine Locandine Locandine Locandine 

"Puoi scegliere!""Puoi scegliere!""Puoi scegliere!""Puoi scegliere!""Puoi scegliere!""Puoi scegliere!""Puoi scegliere!""Puoi scegliere!"
Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
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3. 3. Scuole della schienaScuole della schiena

5.5. Locandine Locandine 

distributori                                                 distributori                                                 
frutta e verdurafrutta e verdura

ScaleScale
perper la salutela salute

Palestre attrezzate, corsi    Palestre attrezzate, corsi    
di aerobica, Pilates di aerobica, Pilates ……

2.2.
AttivitAttivitàà
fisicafisica

4. 4. DisassuefazioneDisassuefazione
dal fumodal fumo
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DomandaDomanda I benefici per la salute dell’attività fisica sono 
dimostrati al di là di ogni dubbio, ma …

RispostaRisposta Sì. Tra le sei strategie di provata efficacia     
raccomandate per la popolazione, la più semplice ed 
economica è mettere cartelli nei mettere cartelli nei ““punti di decisionepunti di decisione””
(accanto agli ascensori) con inviti a                           (accanto agli ascensori) con inviti a                           
usare le scaleusare le scale, che facciano appello
- al controllo del peso,
- alla forma fisica, e/o
- alla salute cardiovascolare

• Task force on Community Preventive Services 2002
• Health Canada … Stairway to Health initiative, 2003

ci sonoci sono strategiestrategie efficaci, semplici, accettabiliefficaci, semplici, accettabili dalla comu-
nità per aiutare le persone ad aumentare lper aiutare le persone ad aumentare l’’attivitattivitàà fisica?fisica?
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Le scale fanno bene alla salute!
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L’ASL di Milano ha da anni varato uno specifico programma 
di educazione alla salute per promuovere lpromuovere l’’uso delle scale uso delle scale 
tratra il proprio personalepersonale e fra gli assistiti dei medici di famiassistiti dei medici di fami--
gliaglia, cui si sono inviate
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S.C. Educazione all’appropriatezza ed EBM 
Contribuisce alle strategie aziendali di governo clinico e della domanda, nelle 
cure primarie e nel rapporto con l’assistenza specialistica. 

Ufficio Progetti CP-AO
Coordinamento progetti interaziendali (MG-ASL-AO) di appropriatezza 
prescrittiva-erogativa integrata con modifiche dello stile di vita 

Ufficio marketing sociale Applica i principi del MS nel rapporto con medici di 
famiglia e specialisti

Area Progetti strategici, ricerca e sviluppo 
Raccoglie competenze professionali di valenza trasversale alle strutture 
organizzative aziendali, utilizzando il metodo epidemiologico, l’evidence based 
medicine (EBM) and prevention (EBP), gli strumenti di valutazione dell’efficacia e di 
analisi dell’appropriatezza . 

es. Percorsi   DTAP
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PillolePillole di buona pratica clinica per medicidi buona pratica clinica per medici
e

PillolePillole di educazione sanitaria di educazione sanitaria 

per cittadiniper cittadini--consumatoriconsumatori

Una strategiaUna strategia interregionaleinterregionale per aumentare per aumentare 
il valore dellil valore dell’’assistenza medica primariaassistenza medica primaria
e migliorare il governo della domandae migliorare il governo della domanda
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Premessa (1)

• Il finanziamento del 90 % delle ricerche scientifiche da 
parte di sponsor commerciali e la pressione sempre 
maggiore dei loro interessi nei confronti di ricercatori, 
Università e Sanità ha introdotto pesantipesanti distorsionidistorsioni
nella stessa produzioneproduzione delledelle conoscenzeconoscenze scientifiscientifi--
cheche, e nella loro interpretazioneinterpretazione e diffusionediffusione.

• Tale pressione arriva anche a distorcere ladistorcere la comucomu--
nicazionenicazione deidei risultatirisultati ai medici e alla popolazione, 
quando questi siano in contrasto con potenti interessi 
diversi dalla salute.

ConflittoConflitto didi interessiinteressi
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Ciò ha prodotto:

• una crescente perdita di credibilitperdita di credibilitàà della ricer-

ca finanziata da sponsor commerciali

• un dibattito internazionale sul conflitto di inteconflitto di inte--
ressiressi nella ricerca e su possibili azioni correttive

• ma ha causato anche una sistematica riduzione nella riduzione nella 
efficacia potenzialeefficacia potenziale dell’assistenza sanitaria ed è fra le 
maggiori cause delldell’’aumento dei suoi costiaumento dei suoi costi.

• Oggi le ricerche con obiettivi e/o priorità definite in base 
al punto di vista del SSN o della comunità dei cittadini 
sono una minoranza, e i loro risultati non vengono 
adeguatamente portati all’attenzione dei sanitari 

o dei cittadini interessati alla propria salute.

Premessa (2)
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Premessa (3)

• Il Programma “Pillole”
si pone fra i possibili correttivi,
con l’esplicito intento di aumenaumen--
tare ltare l’’efficaciaefficacia delle cure e la                             
produzione di salute, 
diminuendo al tempo stesso                                      diminuendo al tempo stesso                                      
i costii costi a carico delle ASL e della                       
comunità dei cittadini.

• Si pone inoltre a buon diritto  Perimetro dei vincoli di Legge

fra i possibili strumenti di go-
verno della domanda, in grado non solo di migliorare    
le prescrizioni mediche, ma anche di aumentare aumentare 
ll’’empowerment e la soddisfazioneempowerment e la soddisfazione dei cittadini.

 
la Bussola del Valorela Bussola del Valore

Equità

EfficaciaEfficaciaEfficacia

(in salute)(in salute)(in salute)
AppropriaAppropriaAppropria---

tezzatezzatezza

CostiCostiCosti
(equilibrio   
economico,  

sosteni-
bilità)

Valori
finali Soddisfazione/Soddisfazione/Soddisfazione/

qualitqualitqualitààà di vitadi vitadi vita
. . .

Effi-
cienza

Valori
finali
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Storia e scopi dell’iniziativa “PillolePillole
di buona pratica clinicadi buona pratica clinica” per medici (1)

Alla fine del 2002 l’ASL Città di Milano ha iniziato                 
a inviare ai propri Medici di famiglia uno speciale          
inserto allegato alla rivista “Occhio Clinico”, cui i MMG 
sono stati abbonati, sotto forma di comunicazioni di 
contenuto scientifico (Pillole di buona pratica clinica).

Scopo: fornire una informazioneinformazione scientificascientifica semplicesemplice, 

indipendenteindipendente e aggiornataaggiornata, 
che aumenti il valore dellaumenti il valore dell’’assistenza sanitariaassistenza sanitaria da loro
fornita ai cittadini.

ValoreValore = Efficacia nettaEfficacia netta (in termini di salute)(in termini di salute)

Risorse       Risorse       (umane e materiali)(umane e materiali)
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Per rendere più esplicito e trasparente il punto di vista   
cui si ispirano le Pillole, si riporta su una tabella l’effica-
cia pratica incrementale (rispetto alla prassi corrente) 
di un intervento sanitario e i suoi costi incrementali (4)

AdottareAdottare
concon prioritprioritàà

AdottareAdottare
?     ?     

Analisi    Analisi    
incrementaleincrementale

AdottareAdottare
Ci sono altreCi sono altre
ragioni per      ragioni per      
adottare?adottare?

ScartareScartare

??
Analisi     Analisi     

incrementaleincrementale
ScartareScartare

EliminareEliminare
con prioritcon prioritàà

EfficaciaEfficacia praticapratica incrementaleincrementale
- = ++

CostiCosti
inin

crecre
menmen
talitali

++

=

--
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Storia e scopi dell’iniziativa “PillolePillole di di 
buona pratica clinicabuona pratica clinica” per medici (5)

ACU                Federconsumatori     LegaconsumatoriACU                Federconsumatori     Legaconsumatori

e ha esteso il target dai MMGMMG ad ASLASL (Torino, Firenze, Thiene, 
Andria, Milano), e Regioni e Regioni (Piemonte, Abruzzo, parte delle Marche e 
della Lombardia, da un anno anche la Campania …), che vi hanno 
abbonato tutti i propri MMG, avendo un interesse oggettivo a uno
strumento come questo.

Infatti le Pillole assumono sempre il punto di vista del SSN e assumono sempre il punto di vista del SSN e 
della salute della comunitdella salute della comunitàà dei cittadinidei cittadini, dalla selezione dei 
temi fino alle conclusioni, difficilmente attaccabili sotto il profilo del-
la forza delle prove scientifiche e delle argomentazioni a sostegno.

Nel 2004 l’ iniziativa è proseguita in partnershippartnership concon AssociazioniAssociazioni didi

tutelatutela deidei consumatoriconsumatori estese a livello nazionale,

NB: da pocoNB: da poco
sono diventatesono diventate

dodicidodici
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La filosofia generale                                
del Progetto Progetto PillolePillole

• Uno strumento analogo utilizzato
nello Stato della British ColumbiaStato della British Columbia nel
Sistema Sanitario pubblico canadeseSistema Sanitario pubblico canadese ha dimostrato, in 
uno studio randomizzato controllato di buona qualità
(Dormuth CR et al. CMAJ 2004; 17: 1057),
di riuscire a indirizzare in modo convinto nella direzio-
ne desiderata i comportamenti prescrittivi dei medici di 
famiglia, con costi minimi.

• La filosofia delle Pillole è riproposta
ogni anno negli articoli introduttivi alle    
Raccolte ristampate (e aggiornate).
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“PillolePillole di educazione sanitariadi educazione sanitaria”
per  cittadiniper  cittadini--consumatoriconsumatori (1)

Da metà 2004 alle Pillole per Medici si è affian-
cata una linea di Pillole di educazione sanitaria                   
per cittadini-consumatori. 

Scopo: far sì che i cittadini 

- facciano buon uso dei servizi sanitaribuon uso dei servizi sanitari e siano 
consapevoliconsapevoli dei propri diritti 

- non sollecitino i medici a prescrizioninon sollecitino i medici a prescrizioni irrazionali sotto la pres-
sione consumistica dei media

- acquisiscano un salutare senso criticosalutare senso critico, conoscendo anche 
limiti, eventuali rischi e costi dei trattamenti e delle indagini 
proposte e le alternative disponibili, senza porsi in maniera 
passiva nei confronti di ogni prescrizione e proposta sanitaria

- conoscano elementi fondamentali di autogestione della propria autogestione della propria 
salute salute e abbiano migliori strumenti per metterli in pratica.
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“PillolePillole di educazionedi educazione sanitariasanitaria”
per cittadiniper cittadini--consumatoriconsumatori (2)

Anche questo rappresenta uno strumento originale                
che rivolge ai cittadini messaggi messaggi ““che contanoche contano””
per la saluteper la salute, espressi con grande chiarezzachiarezza,                
senzasenza farsi condizionare dai conflitti di intesseconflitti di intesse
che attraversano gran parte della divulgazione sanitaria. 

Esse interessano potenzialmente la maggioranza dei cittadini, cui 
possono essere veicolate: 

• anzitutto dai propri Medici di fiduciaMedici di fiducia ma anche

• da ASL/Aziende USLASL/Aziende USL e RegioniRegioni

• da Associazioni di tutela di consumatori Associazioni di tutela di consumatori o di pazientidi pazienti, 
attraverso i propri canali informativi (in collaborazione con MMG)

• da rivisteriviste mediche e sanitarie indipendentiindipendenti
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“PillolePillole di educazione sanitariadi educazione sanitaria”
per  cittadiniper  cittadini--consumatoriconsumatori (3)

• L’ASL di Milano ha iniziato a fare ristampe di
alcune Pillole, in 20-30.000 copie ciascuna 
inviandole ai MMG e – per loro tramite - agli 
assistiti (previo parere favorevole di una Commissione 
aziendale che include le rappresentanze dei Sindacati 
della MG: SNAMI, FIMMG, SMI).

• Dal 2006 le Pillole hanno come Direttore responsabile il  
Dr. Franco Berrino, Direttore del Dipartimento Medicina   
preventiva e predittiva dell’Istituto dei Tumori di Milano

• Da ottobre 2005 la Regione Lombardia dà un       
formale patrocinio alle PillolePillole di educazione        di educazione        
sanitaria sanitaria (e poi anche a quelle per mediciper medici)
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Un esempio dei risultati ottenutiUn esempio dei risultati ottenuti

Studio degli effetti sulla prescrizione inappropriata 
di capsule di omega-3 

di schede di educazione sanitariaschede di educazione sanitaria
che promuovono efficaci alternative alimentariche promuovono efficaci alternative alimentari
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Nell’ottobre 2005 i MMG di Milano hanno ricevuto                
20.000 copie di una PillolaPillola di educazione sanitaria                           di educazione sanitaria                           
per per cittadinicittadini sugli omega-3 (la n°11) e una listalista
dei  pazienti dei  pazienti (in media 5 per MMG) in trattamentoin trattamento
correntecorrente con  cps  di  omegacon  cps  di  omega--33 a  carico  del  SSN
(spesso prescritti da specialisti a soggetti infartuati,        
come è consentito dalla specifica nota AIFA), per-
ché informassero i pazienti delle ottime alternative         alternative         
alimentarialimentari (pesce grassopesce grasso, nocinoci, soia soia …… ).

L’andamento dei consumi di omega-3 cps a carico                  
del SSN ha mostrato già nei mesi successivi una                 
chiara correlazione temporale con l’intervento.

Questi risultati sono stati oggetto di una presenta-
zione della ASL Città di Milano al Congresso Inter-
nazionale Wonca di Firenze, 27-30 agosto 2006      
(pubblicata sul volume degli atti).
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ConclusioniConclusioni

Il risultato stimato rispetto al trend storico e ai trend 
nazionale e regionale monitorati in parallelo) è stato nei 
due anni di valutazione formale un risparmio di

906 mila Euro in due anni906 mila Euro in due anni,

e addirittura di

980 mila Euro980 mila Euro

se la popolazione di Milano viene pesata per età (con 
riferimento ai criteri di pesatura ufficialmente adottati 
dalla Regione Lombardia, dato che la popolazione mila-
nese è strutturalmente più anziana di quella lombarda, 
con maggiori consumi farmaceutici attesi)
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Spesa netta pesata SSN 2010 x 1000 ab nelle ASL Lombarde 
e media in RL e Italia per Omega-3
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Spesa netta pesata SSN Gen - Ago 2011  x 1000 ab in ASL 
Lombarde e media in RL e Italia per Omega-3
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Ciò è di grande interesse se confrontato con:grande interesse se confrontato con:

•• ll’’esiguitesiguitàà delledelle risorserisorse investiteinvestite,

• il possibile miglioramento della salutesalute e

• il gradimentogradimento dei destinatari, comples-
sivamente e concordemente rilevato 

- dai MMG (intervistati in due differenti occasioni, e 
comprensivi di un campione rappresentativo dei 
MMG di un Distretto) e

- dai rappresentanti delle quattro OO.SS. della MG 
nella Commissione ASL per l’Educazione Sanitaria

Considerazioni finali (1)

Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 
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- Dr. Luigi Di Caprio (Coordinatore nazion. x Medicinsieme) 
- Dr. Paolo Longoni (x FIMMG Provincia MI) 
- Dr. Stefano Nobili (portavoce nazionale x SNAMI)
- Dr. Flavio Sinchetto (x FIMMG Provincia MI) 
- Dr. Enzo Scafuro (Resp. nazionale formazione x SMI)

N° iscritti  (media x medico) 1.240
N° indicativo di assistiti che hanno ricevuto una o più Pillole di ES: 
(media) 81 assistiti per ciascun medico

Ritiene le Pillole di ESPillole di ES per l’assistito:    distribuzione dei 5 rispondenti
� di un livello di consultabilità mediomedio 33 medio/alto   2
� di un livello di comprensibilità medio 2 medio/altomedio/alto 33
� adeguate a un livello culturale mediomedio 33 medio/alto 2

Come ha usato il materiale educativo fornito: ll’’ho consegnatoho consegnato con con 

specifiche raccomandazioni a pazientispecifiche raccomandazioni a pazienti selezionati  selezionati  55

Ritiene che strumenti educativi come Pillole di ESPillole di ES siano:
� di utilità per sostenere il counseling medico media 1 medio/altamedio/alta 44
� di utilità per sostenere la motivazione del paziente medio/altamedio/alta 55

E’ interessato a usarle ancora? Si Si 55 Suggerimenti: proseguireproseguire 55

Valutaz. Valutaz. 
9/20089/2008
dei MMG 
delegati
per l’ES
ASL di 
Milano
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Fig. 2 - Antipertensivi 2009

Italia Lomb. Milano
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Spesa netta pesata 2009 x 1000 abitanti nelle ASL lombarde, 
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Spesa netta pesata SSN 2010  x 1000 ab nelle ASL Lombarde e 
media in RL e Italia per Antipertensivi
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Spesa netta pesata SSN Gen - Ago 2011  x 1000 ab in ASL Lombarde 
e media in RL e Italia per Antipertensivi
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le “altre cause” includono diabete,
demenza, ulcere a stomaco e 
duodeno, epatiti croniche e cirro-
si, bronchiti croniche, polmoniti, 
influenza e altre malattie infettive, 
malattie renali)
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Ad es. 450 kcal al giorno sotto forma di carne (es. 
una bistecca di maiale da 250 g al crudo, o 200 g di 
pollo arrosto e 80 g di salame), anziché sotto forma di 
altro cibo, porterebbe a un
aumento di peso /anno di 422 g: >2 kg ogni 5 anni
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Nuove prove dalla ricerca

• Domanda : I consumi di carni (carne rossacarne rossa, pollamepollame, carnecarne
trasformatatrasformata) sono al centro di molte “diete dimagranti”. 
Benché i consumi attuali siano del tutto insostenibiliinsostenibili dal pundal pun--
to di vista ecologicoto di vista ecologico, aiutano almeno a controllare il peso? 

• Risposta : NoNo. Sorprendentemente accade l’opposto. Il più
grande studio prospettico mai condotto su popolazioni euro-
pee mostra con coerenza che il consumo di carni (e di protei-
ne) si associa in modo indipendente a proporzionali aumentisi associa in modo indipendente a proporzionali aumenti

di pesodi peso nel temponel tempo, 
sia negli adulti 

che nei bambini.
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