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DA FRUITORI A GIUDICI DEI SERVIZI SANITARI

Nel corso degli ultimi anni, negli Stati Uniti si è assistito a una proliferazione di strumenti in grado di misurare e confrontare la performance dei centri ospedalieri e dei medici americani. Agenzie governative e organizzazioni
istituzionali, così come il mondo della imprenditoria e quello dei media hanno attivato diverse iniziative con l’obiettivo di fornire al «consumatore» americano strumenti per aiutarlo a scegliere la struttura (o il medico) al quale affidarsi per curarsi. Sono così nati portali specializzati come Hospital Compare
(www.hospitalcompare.hhs.gov) e HealthGrades (www.healthgrades.com) che
hanno affiancato iniziative, come quella intrapresa dall’US News & World
Report (http://health.usnews.com/sections/health/best-hospitals), volte a stilare una classifica dei migliori ospedali americani sulla base di un punteggio
ottenuto dai dati reali da essi forniti (per esempio il numero di ricoveri, il numero di interventi eseguiti attraverso una determinata procedura, il tempo di
degenza, la mortalità ospedaliera). Sebbene tarati su dati reali, tali strumenti,
come illustrato in un recente editoriale apparso su Archive of Internal Medicine,
non sono infallibili e non sempre riescono a identificare i centri ospedalieri
con le migliori performance o quelli con un tasso di mortalità più basso1.
Sarà forse per questa ragione che da alcuni mesi hanno iniziato a diffondersi sul web strumenti che coinvolgono i cittadini/pazienti (soprattutto americani e inglesi) in questo processo di rating con l’obiettivo di trasformarli da
fruitori a giudici dei servizi sanitari di cui fanno uso. Si tratta di strumenti che
riprendono per certi aspetti la filosofia del web 2.0, un web più dinamico rispetto a quello a cui siamo abituati, i cui contenuti sono frutto della collaborazione, della condivisione e della discussione tra più persone e che ha la sua
massima espressione nelle community e nei social network come MySpace,
YouTube, Flickr e iTunes2,3.
Un esempio è il portale Patient Opinion (www.patientopinion.org.uk),
uno strumento sviluppato nel Regno Unito per dare la possibilità ai pazienti inglesi di condividere le proprie esperienze e giudicare l’efficienza delle
strutture sanitarie alle quali si sono rivolti. L’iniziativa più all’avanguardia è
tuttavia il progetto Revolution Health (www.revolutionhealth.com), un portale lanciato all’inizio del 2007 da Steve Case (l’ex proprietario di American on
Line) con l’idea di fornire ai cittadini/pazienti strumenti in grado di renderli più informati e consapevoli nel momento in cui si trovano a dover fare una
scelta che riguarda la loro salute.
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MA IL RATING È EVIDENCE-BASED?

Accanto a servizi che offrono informazioni evidence-based provenienti da
istituzioni di chiara fama come la
Mayo Clinic, su questo portale trovano
spazio servizi di rating attraverso cui i
cittadini possono giudicare e valutare
(anche in modo anonimo) l’intera comunità medica statunitense (700.000
La home page del portale Revolution
medici, 150.000 dentisti a cui si agHealth: uno strumento per rendere
giungono oltre 400.000 operatori sapiù informati e consapevoli
nitari) e le strutture ospedaliere. Adi cittadini/pazienti.
dirittura le terapie farmacologiche (dai
farmaci da banco a quelli prescrivibili attraverso ricetta medica, dal viagra
ai farmaci antitumorali) sono oggetto di valutazione e sottoposte al giudizio dei cittadini.
Potenzialmente questo strumento potrebbe aiutare i cittadini a identificare strutture di eccellenza per una data patologia o medici particolarmente competenti nel trattare/curare un paziente. D’altra parte, consentire ai
cittadini di esprimere un proprio giudizio su un prodotto di consumo (dalle auto ai computer, dai libri ai dischi) è una pratica correntemente usata
in Rete, spesso promossa dalle stesse aziende produttrici. Tuttavia i dubbi
sono molti. A cominciare dalla difficoltà a valutare l’operato di un medico
in assenza di una griglia di valutazione formalmente validata che possa limitare la componente soggettiva del giudizio di ciascun individuo4. E poi
esiste il problema della «affidabilità» della valutazione complessiva attribuita a un medico o a un ospedale. Se la valutazione dell’ultimo libro di
Dan Brown può contare su milioni di giudizi/voti, il giudizio sul Dr. Brown
che esercita la sua professione in provincia o in una grande metropoli potrebbe basarsi su un numero limitato di pareri che avrebbero così un peso
determinante sul suo operato. Lo strumento rischia addirittura di diventare pericoloso nel caso della valutazione di farmaci. Inevitabilmente i giudizi andrebbero a scontrarsi con il fatto che un farmaco dovrebbe essere
prescritto solo in presenza di prove che ne documentino l’efficacia e non
perché secondo i pareri di chi lo assume è «efficace», oppure «non dà effetti collaterali», oppure «è facile da usare», o perché «mantiene il suo effetto
anche dopo un uso prolungato», o addirittura è cost-effective (queste, con
pesi rispettivamente del 55, 25, 7,5, 2,5 e 10%, sono le domande sulle quali viene calcolato il punteggio associato a un farmaco). È l’antitesi della evidence-based medicine, un ritorno alla medicina basata sulle esperienze, ma
questa volta non quella dei medici, ma quella dei pazienti, che se sperimentata dieci anni fa avrebbe potuto dare alla terapia Di Bella un esito ben
diverso da quello che le prove scientifiche le hanno riservato.
Per come è organizzato, il portale si presta anche a possibili abusi, difficili da controllare anche perché giudizi, voti e punteggi, una volta pubblicati, possono rimanere anonimi. Innanzitutto chiunque può giudicare un
medico o una struttura ospedaliera anche se non è mai stato loro paziente
o addirittura risiede in un luogo distante dagli Stati Uniti (per esempio chi
R&P 2 0 0 7 ; 2 3 : 1 8 9 - 1 9 1

Alcuni strumenti
di valutazione sono
potenzialmente utili,
ma potenzialmente
rischiosi...

Un ritorno
alla medicina
(dei pazienti) basata
sulle esperienze?

190

E. Santoro: Strumenti di rating al servizio del pubblico: è vero empowerment?

scrive, registrandosi al portale è riuscito senza problemi ad assegnare punteggi e pareri a un medico, a un ospedale e un farmaco chemioterapico).
L’assenza totale di controlli potrebbe poi favorire la segnalazione di giudizi positivi su taluni medici e negativi su altri, basati su criteri diversi dalla
loro professionalità. Sarebbe infatti troppo semplice assumere squadre di
«elettori» (ma ne sarebbe sufficiente anche un solo che assume di volta in
volta profili diversi) a cui indicare di votare a favore di un medico o contro
un altro. Lo stesso potrebbero poi fare i centri ospedalieri e le aziende farmaceutiche, interessate rispettivamente a mettere in buona luce le proprie
strutture e i propri farmaci.
Riuscirà a prendere piede questo genere di applicazioni negli Stati Uniti?
Ai posteri l’ardua sentenza. Certamente sarà difficile che possano essere replicate in Italia, dove esiste un sistema sanitario così diverso da quello vigente negli Stati Uniti. Lì i cittadini, pagando di tasca propria o attraverso
le coperture assicurative, possono davvero decidere le sorti di un medico o
di un ospedale. O forse qualcuno potrebbe decidere un giorno di sperimentarle come strumento di valutazione degli ospedali nostrani se gli organi istituzionali continueranno a porre un veto alla pubblicazione di
parametri di performance come quelli raccolti e analizzati nell’ambito del
progetto Mattoni5.
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