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“Quanto?” in Medicina può sembrare soltanto un tentativo di conoscenza numerica delle
attività cliniche effettuate, un chiedere resoconti quantitativi e può, forse, diventare una
misura teorica di efficienza; invece “Come?” individua modelli reali, misura le capacità, in-
dividua i percorsi e potrebbe rappresentare una misura di efficacia.

Insieme, però, essi rappresentano in Medicina una vera e propria rivoluzione copernicana, e
in questa ottica non sono solubili nel mare magnum delle tipologie organizative sanitarie di-
versamente proposte dalle regioni o addirittura dalle ASL della stessa regione. Sicuramente
“Quanto?” e “Come?” assurgono ad una prospettiva di valutazione qualitativa nel tuo pro-
dotto e, soprattutto, assumono una considerazione che non è molto lontana dalla “clinical
competence” nell'attività medica in generale, o nefrologica nel nostro agire quotidiano di
nefrologi.

Allora andiamo a considerare alcune prospettive in cui coniugare il “Quanto” e il “Come”.
Iniziamo da un articolo di Bello e coll [1][1] che è stato recentemente pubblicato su AJKD.

1. Gli autori (tutti di nobile fama e tra cui spicca il nostro Giuseppe Remuzzi) hanno ana-
lizzato i sistemi sanitari di 17 paesi europei, la loro politica sanitaria in ambito nefrologico
e le strategie di cura e gestione della malattia renale cronica (MRC) negli stadi non avanzati
e che non richiedono ancora il trattamento sostitutivo della funzione renale. I 17 paesi eu-
ropei sono a medio-alto reddito e con organizzati programmi di dialisi. Le fonti utilizzate
sono dati provenienti da letteratura scientifica, dati istituzionali, registri di patologia
renale, siti web di società; ed esse sono state integrate survey somministrate a medici di
base, nefrologi ed altri specialisti, pazienti con MRC e politici. I paesi inclusi sono i seguenti:
Austria, Belgio, Svizzera, Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda,
Italia, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Turchia ed Inghilterra.

Tutti i paesi inclusi hanno un sistema sanitario pubblico con una copertura pressoché com-
pleta per le necessità mediche basilari ed un sistema altamente organizzato per assicurare
la terapia renale sostitutiva (dialisi e trapianto) ai soggetti con insufficienza renale, mentre
tale organizzazione non esiste per gli stadi meno gravi di insufficienza renale cronica.

Interessante è il ruolo dei medici di medicina generale, che varia a seconda dei paesi. Infatti,
solo in Danimarca, Francia, Irlanda, Olanda, Svezia ed Inghilterra esistono Linee Guida che
regolamentano il referral dei pazienti con MRC ai nefrologi. In questi 6 paesi il referral di pa-
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zienti con un filtrato glomerulare di 30-45 ml/min al nefrologo è più comune e/o viene inco-
raggiato, mentre nella maggior parte dei rimanenti paesi solo i pazienti con MRC avanzata
vengono inviati al nefrologo. In tutti ultimi, l'esistenza di criteri più o meno formali sembra
essere guidata più dalle preferenze dei nefrologi che non dei medici di medicina generale.

In definitiva un referral precoce sembra essere più comune nei paesi (Inghilterra, Da-
nimarca, Irlanda ed Olanda) in cui gli incentivi economici sono simili per la cura
dell'insufficienza renale moderata e severa. Qui gli incentivi economici al MMG sono minimi
o nulli ed il referral dei pazienti al nefrologo è più precoce; mentre paesi come Austria,
Belgio e Germania il referral nefrologico precoce sembra essere meno comune e la terapia
dialitica viene remunerata meglio rispetto alle cure predialitiche della MRC.

Quello che più salta agli occhi è che tra i 17 paesi ci sono differenze sostanziali nella dispo-
nibilità di nefrologi. In particolare, l'Italia ha il più alto numero di nefrologi pro-capite, ne
vengono censiti 3248 (a fronte di circa 1800 iscritti alla SIN alla data del 31 dicembre 2014).
Un totale di 3248 nefrologi presenti in Italia sono corrispondenti a 94 specialisti per 1000
pazienti con ESRD, mentre l'Irlanda con 22 rappresenta il gradino più basso (5.7 per 1000
ESRD). L'Italia conserva il primo posto per numero di nefrologi in rapporto alla popolazione
generale (5.3 per cento mila abitanti) con la Grecia al secondo (5.1), mentre il più basso è ap-
pannaggio della Turchia e dell'Irlanda (0.4 e 0.5 per 100 mila abitanti). Di converso, se analiz-
ziamo la presenza del personale infermieristico la Danimarca e l'Irlanda occupano il primo
e il secondo posto (rispettivamente con 14.8 e 13.1 infermieri per 100 mila abitanti); l'Italia
il quintultimo con 6.4 infermieri, seguita da Portogallo, Estonia, Grecia e Turchia.

Inoltre, mentre in molti paesi i nefrologi ritengono che la collaborazione con i medici di me-
dicina generale non sia un fattore limitante per raggiungere un livello ottimale di cura della
MRC, solo 8 paesi utilizzano di routine dei team multidisciplinari per fornire assistenza ai
pazienti con MRC.

Tutti i paesi inclusi nello studio, tranne Germania, Irlanda e Svizzera hanno dei registri na-
zionali contenenti informazioni cliniche dei pazienti in trattamento dialitico e riceventi un
trapianto di rene, ma solo la Svezia ha un registro riguardante i soggetti con insufficienza
renale cronica meno severa seguiti dai nefrologi, cioè quelli seguiti dal medico di medicina
generale o da altro tipo di specialista non sono inclusi. In Inghilterra, invece, dove i medici
di medicina generale ricevono degli incentivi per identificare e seguire i soggetti con MRC,
di fatto esiste un database nazionale riguardante le prime cure fornite ai pazienti con MRC.

Gli autori sottolineano, quindi, l'assenza di investimenti da parte dei sistemi sanitari in
questo settore e ciò è evidente dalla scarsità di dati nazionali affidabili quali indicatori di
qualità delle cure e di outcomes clinici in pazienti non ancora in trattamento dialitico.

Tutti i 17 paesi offrono strutture e tecnologie per la diagnosi e la gestione di tutti gli stadi
della MRC anche se con differenze nella copertura da parte dei sistemi sanitari nei vari paesi.
Tali differenze possono influenzare gli outcomes clinici di pazienti con malattie croniche e
quindi anche con insufficienza renale cronica perché costituiscono una barriera all'accesso
alle cure.

Nonostante la spesa sanitaria globale in 12 dei 17 paesi, come percentuale del prodotto in-
terno lordo, superi la media stabilita, sembra che la crisi economica globale abbia ridotto i
fondi disponibili per la salute, ma non è ancora ben noto come questo influenzi la cura della
MRC.

A livello governativo, solo 3 paesi (Inghilterra, Norvegia e Irlanda) hanno un'organizzazione
tale da gestire politicamente la MRC, coordinando la cura e monitorando la qualità
dell'assistenza della MRC. Dieci paesi hanno delle Linee Guida nazionali, sviluppate a livello
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istituzionale o da società di specialisti, che includono raccomandazioni per identificare, ge-
stire ed inviare al nefrologo i soggetti affetti da insufficienza renale, ma solo l'Inghilterra ha
un sistema di monitoraggio dell'aderenza alle linee guida nazionali. Da alcuni studi, sembra
emergere che in molti paesi l'implementazione delle linee guida sia subottimale.

I principali punti deboli nella gestione della MRC sono quindi: scarsa collaborazione tra spe-
cialisti e medici di medicina generale, limitata capacità di sorveglianza della MRC, assenza
di strategie nazionali per supportare la cura della MRC e scarsa integrazione dei programmi
di cura della MRC con i programmi di cura nazionali per altre patologie croniche.

La lettura dell'articolo originale sicuramente darà maggiori e migliori informazioni rispetto
al nostro riassunto. Ma un dato risalta incontestabile ed è il numero di nefrologi presenti in
Italia. Al numero (Quanto) corrisponde un adeguato “Come”?

La mia risposta è convintamente un secco “Sì”! Ma io ho il un bias tremendo: sono nefrologo!
Allora misuriamo il nostro “Quanto” e il nostro “Come”!

Infatti, nel GIN veniva scritto: [2][2] “Stiamo vivendo dei brutti momenti in cui si addensano nuvole
minacciose: situazione economica nazionale impietosa, medici sempre più delusi e stanchi economi-
camente insoddisfatti per il congelamento degli stipendi …. omissis …. Nel numero di Luglio-Agosto
2013 [3] un editoriale sul GIN metteva in guardia la nefrologia cercando di far capire quanto fosse
importante la ricerca di indicatori di attività e di qualità anche in riferimento ai vari lavori Cergas
Bocconi, i cui risultati sono stati spesso mal interpretati a favore dell’outsourcing e che invece erano
rivolti alle nuove sfide che la nefrologia avrebbe dovuto affrontare..... omissis ….... i significativi cam-
biamenti registrati in questi anni in tema di assistenza sanitaria e in particolare di quella ospedaliera
richiedono un sostanziale ammodernamento del SSN, partendo da alcune tematiche prioritarie, come
l'implementazione della Clinical governance [...]», che «è necessario promuovere ed attivare standard
organizzativi secondo il modello di Clinical governance, per dare attuazione al cambiamento com-
plessivo del sistema sanitario e fornire strumenti per lo sviluppo delle capacità organizzative neces-
sarie a erogare un servizio di assistenza di qualità, sostenibile, responsabile (accountability), centrato
sui bisogni della persona» e che «le strutture ospedaliere declinano le dimensioni della clinical gover-
nance, secondo linee di indirizzo e profili organizzativi». In particolare, gli standard organizzativi per
tutti i presìdi ospedalieri (di base, di I e II livello) sono costituiti dalla documentata e formalizzata pre-
senza di sistemi o attività di: Gestione del rischio clinico, Evidence-based medicine, Health technology
assessment, Valutazione e miglioramento continuo delle attività cliniche, Documentazione sanitaria,
comunicazione, informazione e partecipazione del cittadino/paziente: dall'integrazione dei sistemi,
Formazione continua del personale”

C'è da riflettere!

2. Ma un'analisi completa del “Quanto e Come” non può non tener conto di un dato che sta
diventando sempre più allarmante: l'invecchiamento della classe medica ospedaliera con
un trend alla “fuga” dall'Italia che subisce un incremento costante e continuo, la cui causa
principale risiede nella mancanza di meritocrazia e di seri programmi di formazione che
diano conoscenze e prospettive ai più meritevoli. Infatti la vetustità dei medici italiani è
sottolineata dal rapporto OCSE 2015 e l'allarme è del dr. Domenico Montemurro, coordi-
natore dell'Osservatorio Giovani FNOMCeO, che ha calcolato, analizzando il numero delle
cancellazioni dall'Albo con richiesta specifica di andare all'estero, che negli ultimi cinque
anni, su 6-7 mila laureati in Medicina circa il 2%, cioè oltre 700 unità, ha lasciato l'Italia
verso Francia, Germania, Svezia, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e Australia in cerca di
un lavoro. Un numero già considerevole, ma probabilmente sottostimato: "Si calcola infatti
che siano circa 1000 i giovani dottori che ogni anno varcano il confine italiano. Francia, Ger-
mania, Svezia, Norvegia, Regno Unito, Stati Uniti e Australia i paesi più gettonati". Vi è poi il
fenomeno legato all'imbuto della specializzazione (con 7 mila laureati all'anno vi sono solo
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disponibili poco più della metà di posti). Il GIN ne ha più volte scritto, e la causa sembra
essere soltanto economica. Mancano risorse economiche-finanziarie (Montemurro calcola
il bisogno in 360 mln di euro). Ma non può essere questo il freno: i soldi vanno trovati se
servono più specialisti, anche con percorsi specifici per “professionalizzare” negli Ospedali
i giovani laureati (creando, però, un serio percorso teorico-pratico orientato alla forma-
zione che non abbia il fine di premiare le Università); sicuramente vanno verificate le ne-
cessità vere di specialisti, e diversificati il numero di accessi per singola Specialità in base
ai più attuali bisogni! Se, invece, non servono tanti specialisti bisogna mettere a punto una
corretta programmazione della necessità di medici o cambiare i modelli organizzativi. Mai
però abrogare dalla Meritocrazia, a maggior ragione se dovesse risultare la necessità di un
numero inferiore di medici e Specialisti!

Anche su questo il GIN ha evidenziato (testuale) che: “È necessario quindi passare a un sistema
che tenga conto del core curriculum del medico che esce dalla scuola di specializzazione. Credo che le
società scientifiche devono prendere posizione, così come sia le società scientifiche che gli Ordini dei
Medici (!) non possono lasciare questa battaglia di civiltà ai giovani medici. I contatti con l’Università
non sono mai stati né facili né, tutto considerato proficui, ma l’unica strada da perseguire è quella
della definizione di una “clinical competence” del nefrologo sia al momento dell’uscita da una scuola
di specializzazione che durante la sua carriera” [3][3] [4][4]. Quel che colpisce nel citato articolo di
Bello è che se è vero che siamo il paese che ha più nefrologi e tutti ne sentiamo la necessità,
delle due l'una: o gli altri paesi sottovalutano la malattia renale cronica e le sue complicanze
nonché la dialisi (ma questo dovrebbe esplicitarsi in risultati peggiori e maggiore mortalità),
oppure in Italia abbiamo gravi problemi di organizzazione come, probabilmente la man-
canza di infermieri e un rapporto alterato medici-infermieri fa presupporre.

3. Ma il “Quanto e il Come” va visto anche dal punto di vista della quotidiana realtà la-
vorativa: se ogni giorno 65 mila italiani affollano i Pronto Soccorso degli ospedali [5][5] che
non riescono a frenare questa invasione, e se un terzo di essi potrebbe utilizzare altre
offerte sanitarie mediche non d'emergenza, è necessario far scattare un campanello di al-
larme per intercettare i bisogni veri delle persone, intervenendo anche su un corretto
rapporto richiesta/offerta, e quindi con una distribuzione di competenza che non sia sbi-
lanciata solo verso gli Ospedali a danno del territorio. Anche in questo caso il problema
dell'organizzazione risulta la sfida principale visto che, appunto, in Italia abbiamo più
medici e probabilmente più strutture rispetto agli altri paesi. È tassativo implementare i
servizi sul territorio e le relative conseguenti capacità cliniche-organizzative. Dagli asses-
sorati alla sanità, alle ASL va dato questo compito e i Direttori Generali valutati anche su
questo specifico item. L'integrazione Ospedale-Territorio diventa un imperativo e non un
inutile slogan senza contenuto.

L'affollamento degli Ospedali produce un circolo vizioso interminabile, e del resto non con-
viene al paziente essere posti di fronte al dilemma “Sicuri di volervi far curare da medici
e infermieri stressati?”; non conviene alla politica (se ancora la Politica ha la P maiuscola),
non conviene alla società (se raffrontiamo i costi di un ricovero incongruente rispetto a
servizi domiciliari meno onerosi e più vicini all'esigenze di tanti pazienti che, invece, af-
follano i Pronto Soccorso e le corsie.) E qui bisognerebbe aprire tutto il doloroso capitolo
della “Medicina difensiva”, ma non è né il luogo, né il momento (per ora!) anche se ciò svi-
luppa anticorpi e considerazioni varie [6][6]. Una riflessione importante sul quanto e sul come
viene da un recentissimo editoriale di Beppe Remuzzi pubblicato su corriere.it [7][7] dove, a
nostro avviso, due punti vengono magistralmente sottolineati: A) la continuità della cura
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che spesso manca e il paziente viene lasciato solo a sbrigare appuntamenti, visite speciali-
stiche, impegnative da riempire etc. Il concetto di continuità della cura, il percorso assisten-
ziale che coinvolga le diverse fasi della malattia, la diagnosi, il trattamento e il follow-up
sono spesso assolutamente neglette e purtroppo assolutamente non valutate in nessun tipo
di indagine né da parte della OCSE né da altre organizzazioni italiane o internazionali.
Resta il fatto che non ci sono protocolli operativi tra nefrologi e MMG (nè delle loro or-
ganizzazioni) che permettano non solo di inserire i pazienti in percorsi, ma soprattutto,
laddove esistenti, ne valutino il rispetto e l’applicazione. A questo proposito, nonostante
le roboanti dichiarazioni sull’agenda digitale, non risulta che in nessuna parte d'Italia la
terapia del paziente, che spesso risiede nei computer dei medici di medicina generale, sia
disponibile per consultazione dagli specialisti e viceversa; sia quindi l'assurdo che il pa-
ziente abbia tre-quattro terapie (una del MMG, una del cardiologo, una del nefrologo, una
del diabetologo eccetera). Sono questi i problemi che potrebbero essere risolti in maniera
adeguata, poco costosa, aumentando non solo l'efficienza ma soprattutto l'efficacia degli
interventi. Anche la valutazione dei risultati clinici, così come avviene in Gran Bretagna,
basata sull’estrazione di dati clinici dalle cartelle cliniche computerizzate degli MMG che
si basa sul programma QOF [8][8] secondo i principi delP4P [9][9] (ancorché con risultati non del
tutto ottimali), è ancora un miraggio del servizio sanitario italiano. Di questo nessun piano
sanitario nazionale o regionale ne parla, anche se, alcuni tentativi di soggetti non pubblici,
stanno capendo (purtroppo per il pubblico) che la strada è quella di legare risultati clinici e
sostenibilità economica [10][10].

B) L’informazione al paziente. Si sottolinea che la scienza medica può essere racchiusa,
nel suo sapere, in uno smartphone, ma la cosa fondamentale è l’alleanza terapeutica vera
tra medico e paziente: che al paziente vengano quindi spiegati in maniera congrua com-
prensibile e idonea la strategia e le manovre terapeutiche che il medico intende proporre
o eseguire. Ma per fare questo ci vuole tempo, quel tempo che la stupenda battuta finale
dell’articolo sottolinea (“sarà per un’altra volta se ci sarà tempo”). Ma proprio il tempo è
l’aspetto fondamentale che deve essere chiarito; non si può continuare a valutare l’attività
dei medici in termini di ricoveri, dimissioni, indice di turn-over, numero di visite o pre-
stazioni eseguite se non si dà un giusto valore al tempo. Il recentissimo rapporto OSMED
[11][11] sottolinea ancora una volta che l’aderenza terapeutica rimane bassissima, per i farmaci
cardiovascolari non superiore al 50%, quindi frutto di inadeguata informazione, di spreco
di risorse: ancora una volta i medici sono chiamati a fare più visite e più prescrizioni, ma
nessuno valuta se l’attività ambulatoriale è stata fatta bene, se è stata fatta male o se il pa-
ziente ha capito qualcosa uscendo dallo studio del medico.

Ma attenzione, il tempo non solo manca per parlare con i pazienti, ma manca anche per
parlare con i colleghi dei casi clinici o scambiare idee e opinioni sui problemi clinici. Questo
è stato da tempo considerato il miglior aggiornamento e la più importante miniera di infor-
mazioni e di qualità che un medico possa avere (The stimulus to undertake Continuing Medical
Education arises from day-to-day encounters with actual reality and it is this experience whichmust
determine its content.) [12][12].

Allora se è vero che l'OCSE [13][13], sempre nell'ultimo rapporto pubblicato a fine gennaio
2015, assegna all'Italia un buon ranking dovuto essenzialmente alla ”sanitary workforce” (e
quindi, debbo arguire, non certo al management), composta da medici ed infermieri che si
dedicano anima e corpo ai pazienti, è anche vero che una diversa statistica dell'Indice eu-
ropeo Health Consumer (EHCI) [14][14] assegna all'Italia il 21º posto essenzialmente per un de-
ficit di organizzazione e comunicazione.

“Quanto?” e “Come?” per ora, però, restano solo avverbi! Con un depauperamento costante
e continuo del fermento culturale e dell'entusiasmo giovanile della nostra futura classe di-
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rigente. E un paese che non forma e soprattutto non seleziona in maniera meritocratica la
sua classe dirigente, permettendo che i migliori o quelli meno “appoggiati” si trasferiscano
all’estero, non è un Paese destinato a “morire”: è “un Paese già morto” (o almeno agoniz-
zante!). Ma è anche ovvio che oltre alla formazione dei giovani medici, si debba rivedere
in ogni caso, qualunque sia l'entità il numero dei nefrologi, l'organizzazione nefrologica.
All’eccellente lavoro sul decreto ministeriale della malattia renale cronica [15][15] si sono ag-
giunte le discussioni, stavolta veramente partecipate, nello spazio SIN space, di outsourcing
[16][16] e di ospedale per intensità di cura [17][17], segno che sia i vertici SIN che i nefrologi hanno
a cuore e sono ben consapevoli dell’importanza dei nuovi modelli organizzativi [18][18] [19][19]che
sembrano oramai ineluttabili e minacciosamente incombenti soprattutto dopo la spada di
Damocle del decreto Balduzzi [1]. I tempi sono piuttosto stretti, le rivoluzioni che stanno
avvenendo in Italia con chiusura e accorpamento di centri nefrologici, fanno supporre che
sia ora di correre velocemente e che l'aspettativa di una valutazione complessiva sia nelle
nefrologie, sia del lavoro svolto, sia dell'organizzazione nefrologica debbano essere consi-
derati, in questo momento storico, momenti prioritari rispetto, forse, alla stretta cura nefro-
logica che, se non adeguatamente organizzata e strutturata, correrà il rischio di avere gravi
ripercussioni od essere considerata di serie B. Presto partirà il nuovo censimento della SIN;
dal suo successo e dalla completezza delle risposte dipenderà molto del nostro futuro.

Post Scriptum.
L'articolo di Bello [1] comunque pone un problema: alla SIN sono iscritti al 31/12/2014 1800
nefrologi circa, ne mancherebbero rispetto a quanto pubblicato, 1448. Dove sono? E perchè
non si sentono rappresentati dalla SIN? Alcuni di loro forse hanno la Nefrologia come se-
conda o terza specializzazione, ma tanti lavorano nelle Nefrologie Italiane e nei Centri di
dialisi senza sentire il bisogno di iscriversi alla SIN.

Figura 1.Figura 1.

Figura 2.Figura 2.
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Al di là degli indubbi vantaggi tra cui quello di poter aver, per esempio, a disposizione di-
verse riviste scientifiche da consultare (per arrivare al GIN) cosa li trattiene? Nel 2013, a Fi-
renze, in occasione del 54° Congresso Nazionale della SIN, nella relazione che il dr. Di Iorio
ha tenuto durante la Riunione dei Soci per sottolineare i programmi della sua gestione Edi-
toriale egli disse, forse mosso dall'entusiasmo, che ereditava un GIN con 2 mila visualizza-
zioni al mese e che era sua intenzione farle diventare “almeno 2 mila a settimana”. Gli amici
più “intimi” fecero notare al dr. Di Iorio che significava 8 mila visualizzazioni al mese, e
che con una quota di nefrologi di 1800 era da “folli” porsi traguardi così ambiziosi, perchè
era difficile (veramente usarono il termine “impossibile”) allargare la platea a tanti”non
nefrologi”. I risultati raggiunti nel 2014 (secondo anno della “Gestione” Di Iorio, Rollino,
Amore, Bellasi, Quintaliani, Viglino) sembrano che la possibilità c'è e per alcuni numeri è
stata raggiunta. Sicuramente aver raddoppiato il numero di visitori unici (che non sono
certo tutti singoli individui) nel 2013 e oltrepassato il numero di 5 mila nel 2014 (Figura 1)
e un buon risultato, soprattutto se teniamo presente che per alcuni numeri (Figura 2) si è
arrivati a 7 mila e anche 8 mila visitatori unici.
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