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l fondamento degli interventi sanitari 

eff ettuati in condizioni di emergen-

za/urgenza è la tempestività, fornen-

do la migliore qualità di cura nel mi-

nor tempo possibile.

Nel caso degli infarti con sopraslivellamento 

del tratto ST, l’aforisma “il tempo è muscolo e 

vita” fa capire quanto un intervento di riperfu-

sione tempestivo, idealmente eseguito entro 

90 minuti, possa salvare la vita del paziente e 

risparmiare cellule miocardiche, garantendo 

al paziente un recupero quanto più completo 

possibile. Anche nel caso delle fratture del collo 

del femore nei pazienti anziani la tempestività 

riveste un ruolo fondamentale. Seppure cam-

bia il tempo di intervento e si ragiona in ore an-

ziché in minuti, trattare la frattura entro 48 ore 

riduce il rischio che il paziente possa andare in-

contro a complicanze e ne aumenta la capacità 

di ripresa funzionale.

Nella Regione Lazio, il Programma regionale 

di valutazione degli esiti (Prevale) valuta siste-

maticamente la capacità del sistema sanitario 

regionale di fornire risposte tempestive ai pa-

zienti con infarto con sopraslivellamento del 

tratto ST o con frattura del collo del femore, 

descrivendo una situazione in netto miglio-

ramento negli ultimi otto anni. Infatti, sono 

nettamente aumentate le proporzioni di pa-

zienti trattati entro le soglie che garantiscono 

i migliori esiti delle cure. I pazienti infartuati ri-

perfusi entro 90 minuti sono passati dal 21 per 

cento del 2010 al 51 per cento del 2017, mentre 

i pazienti con frattura del femore operati entro 

48 ore sono passati dal 16 per cento al 47 per 

cento. 

È tuttavia necessario rifl ettere su quanto tali 

misure siano in grado di descrivere la tempesti-

vità dei trattamenti erogati. Nelle nuove linee 

guida della Società europea di cardiologia1 la 

tempestività non viene più misurata a partire 

dall’accesso in ospedale, così come calcola-

to nel Prevale, ma dal momento in cui viene 

eff ettuata la diagnosi di infarto con soprasli-

vellamento del tratto ST attraverso un elettro-

cardiogramma, e il tempo massimo di attesa 

è defi nito non più sui 90 minuti bensì sui 120 

minuti.

Questo permette una più corretta defi nizio-

ne clinica della misura, che però – da un punto 

di vista pratico – diventa molto più diffi  cile da 

“misurare” in quanto le informazioni necessarie 

per il calcolo non sono ancora disponibili nei si-

stemi informativi correnti. Inoltre, pur potendo 

tener conto dei tempi di trasferimento dopo il 

primo contatto con il servizio sanitario, non è 

possibile calcolare il tempo impiegato per arri-

vare a quel contatto. Un recente studio2 ha mo-

strato come anche in caso di riperfusione tem-

pestiva la mortalità a 30 giorni fosse più elevata 

per i pazienti che impiegavano più tempo per il 

primo contatto medico.

Analogamente anche per il femore potreb-

be esserci un problema dello stesso tipo e una 

tempestività calcolata a 24/48 ore o “entro il 

giorno dopo”, così come raccomandato dalle 

linee guida del Nice3, potrebbe portare a risul-

tati completamente diversi. 

Sarebbe auspicabile che la capacità di mi-

surare mutasse alla stessa velocità della realtà 

che deve misurare, ma allo stato attuale possia-

mo “accontentarci” della visione di Galileo che 

circa quattrocento anni fa suggeriva: “Misura 

ciò che è misurabile, e rendi misurabile ciò che 

non lo è”.  F
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Se e come è misurabile la capacità di erogare tempestivamente le cure sanitarie 

2 mostra la persistenza in trattamento con 

broncodilatatori a lunga durata d’azione nei 

due anni che seguono un ricovero per bron-

copneumopatia cronica ostruttiva riacutizza-

ta. L’analisi è riferita ai soggetti avviati al trat-

tamento nel primo semestre dopo l’evento 

acuto. In questo caso, la “velocità” è molto 

variabile durante il periodo di osservazione. 

Dopo un brusco declino iniziale tra il primo 

e il secondo semestre, le riduzioni si attenua-

no fi no a raggiungere una percentuale del 52 

per cento. Dopo due anni di osservazione, 

solo 52 pazienti su 100 erano ancora in trat-

tamento con broncodilatatori.

Alla ricerca della soluzione

Nel giro di pochi anni dall’evento acuto, 

sia esso cardiovascolare o respiratorio, gli 

effetti protettivi del trattamento svaniscono. 

Ciò determina un aumento degli accessi in 

pronto soccorso, delle ospedalizzazioni e dei 

costi sostenuti dal sistema sanitario che, an-

che a causa di questo fenomeno, vede minata 

la sua sostenibilità. Purtroppo non esistono 

ancora soluzioni defi nitive per contrastare 

questo problema. 

Tuttavia, è opinione ormai diffusa e, in 

buona parte, supportata da evidenze scienti-

fi che che per mantenere il paziente in trat-

tamento e attenuare il declino dell’aderenza 

sia necessario implementare nuovi modelli 

per la presa in carico della cronicità, orientati 

alla responsabilizzazione del paziente e alla 

collaborazione tra discipline e fi gure profes-

sionali differenti, come medici di medicina 

generale, medici specialisti, infermieri e far-

macisti di comunità5,7,8.  F

Per attenuare il declino 
dell’aderenza servono 
nuovi modelli orientati 
alla responsabilizzazione 
del paziente e alla collaborazione 
tra operatori sanitari. 
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Sarebbe auspicabile 
che la capacità di misurare 
mutasse alla stessa velocità 
della realtà che deve 
misurare.
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