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Obiettivi: 

 Comprendere le ragioni dell’utilità della ricerca nelle cure primarie 
 Essere coscienti delle difficoltà e delle criticità nel setting territoriale 
 Prevedere i futuri sviluppi della ricerca nelle Cure Primarie 

 
L’Area delle Cure Primarie è caratterizzata da un particolare aspetto, il rapporto di fiducia, 
che lega il medico alla famiglia e al bambino. Altri elementi determinanti sono la presa in 
carico globale del piccolo paziente e la continuità nel tempo del rapporto stesso.  
Tutto ciò determina da un lato grandi potenzialità, dall’altro necessita di notevoli attenzioni 
e presenta qualche difficoltà, nel campo della ricerca. 
 
Perché fare ricerca nelle Cure Primarie ? 
 
Il primo buon motivo che potrebbe venire in mente come risposta a questa domanda è la 
numerosità dei soggetti fra i quali attingere per gli studi. Ogni Pediatra di Famiglia segue 
in media oltre 700 pazienti, di tutte le età, oggi anche fino ai 16 anni. Pertanto “vede” 
quotidianamente diversi casi di patologie o situazioni (ad esempio otiti, faringotonsilliti, 
infezioni delle vie urinarie, ma anche problemi cognitivi, difficoltà scolastiche, disabilità in 
genere ...) che negli ospedali più o meno specialistici obbligherebbero a tempi molto più 
lunghi per raccogliere una casistica significativa. Con l’affermarsi ed il diffondersi delle 
forme associative, pediatria di gruppo o in associazione, il vantaggio è divenuto ancor più 
evidente.  
Ma questo è a nostro parere un motivo valido, ma non il più importante: il setting 
particolare ove si svolge il lavoro, quindi la ricerca, e la continuità nel tempo 
dell’osservazione sono ulteriori valori aggiunti. 
Una delle caratteristiche che un medico dovrebbe valutare, secondo i dettami 
dell’Evidence Based Medicine, quando legge uno studio clinico che gli prospetta una 
variazione nel suo modo di comportarsi professionalmente, è l’applicabilità dello studio 
stesso nella propria popolazione. Condurre quindi delle ricerche, ad esempio 
sull’efficacia di un trattamento durante la pratica quotidiana, significa sottoporre quel 
trattamento a tutte le difficoltà che poi incontrerà, se e quando verrà applicato, alla 
popolazione generale. Un conto è somministrare un farmaco in un ambiente protetto come 
può essere un reparto ospedaliero da parte di personale infermieristico, ben altro è 
delegarlo ai genitori: compliance, aderenza ai tempi ed alle dosi, concomitanza di altri 
eventi etc. sono diversi e sono gli stessi che il trattamento troverà durante la sua eventuale 
applicazione sul campo.  
La continuità del rapporto nel tempo e la sua preesistenza alla ricerca stessa 
rappresentano una opportunità ulteriore. Il pediatra conosce la storia dei suoi pazienti, le 
loro caratteristiche, le attitudini della famiglia ed è quindi in grado di ponderare 
attentamente l’inclusione di quello specifico paziente nella ricerca, soprattutto se si tratta di 
una sperimentazione di farmaci. Nel caso di studi osservazionali trasversali il pediatra di 
famiglia dispone nel proprio archivio della storia dettagliata di tutti i pazienti ed è quindi in 
grado di cercare anche a ritroso le informazioni necessarie. 
Un’altra importante opportunità è rappresentata dagli studi di farmacovigilanza. La 
segnalazione degli eventi avversi è infatti uno degli obblighi del medico, ma spesso non si 
pone sufficiente attenzione a questo aspetto; pertanto l’organizzazione di studi su larga 
scala in cui i farmaci già immessi in commercio vengono “seguiti” durante il loro impiego 



su un grande numero di pazienti porterà ad un sostanziale contributo sulla conoscenza di 
effetti collaterali magari non frequenti, ma potenzialmente gravi (vedi la sperimentazione 
clinica dei farmaci in fase IV). 
Nella Tabella I sono elencati dieci buoni motivi di fare ricerca per il medico del territorio.     
 

tabella  I – Dieci buone ragioni per fare ricerca e sperimentazione dei farmaci 
nell’area delle cure primarie. 
 
1. Stimolo all’aggiornamento 
2. Contatti con gli altri ricercatori 
3. Sistematicità e rigore nel lavoro 
4. Possibilità di fare cose diverse 
5. Migliore interazione con il paziente 
6. Stimolo a porsi domande 
7. Disponibilità di attrezzature 
8. Maggiore rapporto con ospedalieri ed universitari 
9. Ruolo attivo dei pazienti 
10. Acquisizione di crediti formativi 

 
 
Quali le difficoltà nella ricerca nell’area delle cure primarie? 
 
Alcuni degli aspetti suddetti possono anche rappresentare una difficoltà. 
Ad esempio, il rapporto stretto che lega il medico alla famiglia impone ancora maggiore 
cautela soprattutto nel caso si propongano studi sulla sperimentazione dei farmaci. Inoltre 
i bambini/adolescenti coinvolti nella ricerca debbono essere oggetto di particolari 
attenzioni riguardo le peculiarità specifiche dell’età, la protezione dei loro potenziali di 
sviluppo, il rispetto della loro vulnerabilità e paure. Essi hanno bisogno di medici preparati 
che sappiano garantire i principi fondamentali della bioetica. 
Talvolta può essere difficile giustificare agli altri pazienti il motivo della non inclusione in 
uno studio, che magari permette la somministrazione di un nuovo farmaco potenzialmente 
più efficace, visto che è facile il passaggio di notizie nel microcosmo dell’ambulatorio. 
Alcune patologie impegnative possono essere seguite quasi esclusivamente da centri 
ospedalieri e certe condizioni sono così rare che il singolo pediatra di famiglia può non 
incontrarle nello svolgimento della sua attività: in questa situazione sono infatti necessari  
studi ospedalieri multicentrici. 
Un secondo aspetto è rappresentato dalle difficoltà che si possono incontrare nell’eseguire 
particolari esami o nel somministrare particolari terapie durante la pratica quotidiana. 
Talvolta si assiste al fallimento del trasferimento sul territorio di protocolli di ricerca pensati 
per ambiti ospedalieri, perché é improponibile la metodologia di somministrazione di un 
farmaco o per la difficoltà di eseguire nei tempi richiesti particolari accertamenti 
diagnostici. Questo rende evidente quanto sia importante che, già nella fase di 
progettazione della ricerca che si dovrà svolgere nell’area delle cure primarie, vi siano 
dei pediatri di famiglia nel border scientifico; essi potranno “calibrare” le fasi della 
ricerca stessa sulle effettive potenzialità del territorio, per evitare difficoltà successive. 
La ricerca necessita inoltre di una preparazione specifica che nè l’università, nè la scuola 
di specializzazione al momento attuale forniscono in modo sufficiente; spesso il medico fa 
tesoro delle esperienze vissute durante la permanenza in clinica nella fase pre-lavorativa. 
Nel caso della sperimentazione dei farmaci sono fortunatamente previsti specifici percorsi 
formativi, ma nella ricerca di tipo osservazionale questo avviene molto raramente. 



Il problema più importante è però rappresentato dalla raccolta dei dati. Come sappiamo 
per essere utilizzabili essi devono avere alcune caratteristiche essenziali: 

1. essere omogenei e quindi confrontabili 
2. essere tempestivamente trasmissibili (meglio per via informatica) 
3. essere analizzabili con il minor dispendio di energie possibile e quindi praticamente 

essere computerizzabili. 
Riguardo alla omogeneità è necessario definire esattamente tutti i parametri nella fase di 
preparazione della ricerca stessa: una “otite” o una “polmonite” devono essere tali per tutti 
i partecipanti allo studio e quindi devono essere definite molto precisamente, poiché 
nell’area delle cure primarie può essere difficile confrontarsi direttamente, salvo i casi di 
studi associati, come invece avviene più facilmente in un reparto ospedaliero. Inoltre il 
professionista deve poter facilmente codificare i dati durante la normale attività lavorativa e 
non essere costretto a riesaminarli successivamente, pena la perdita di una larga parte di 
essi. 
La trasmissibilità e la computerizzazione sono la ovvia conseguenza di quest’ultimo 
aspetto; l’uso di programmi informatici per la gestione della cartella clinica, oltre che ad 
essere oggi divenuto utilissimo per la pratica quotidiana, è requisito indispensabile per la 
partecipazione a studi e ricerche cliniche. L’ulteriore passo avanti è l’inserimento di 
specifiche interfacce per la raccolta di questi dati nei programmi informatici più 
comunemente usati dai pediatri di famiglia; sono esempi in tal senso alcuni network nati 
allo scopo di ricerca e che si interfacciano con due dei programmi più diffusi: datasun e 
pedianet. In alternativa, come avverrà nell’importantissimo studio sulla varicella che si 
svolge in Sicilia, il professionista dovrà essere fornito di uno specifico software; in realtà 
quest’ultima soluzione necessita di un impiego di tempo maggiore e quindi di un rischio più 
elevato di perdita di dati.   
Comunque esperienze importanti come SPES dimostrano come anche tramite il supporto 
cartaceo, o informatico ma non interfacciato con il programma di gestione della cartella, si 
possano ottenere dati importantissimi per la programmazione sanitaria dell’assistenza 
pediatrica in Italia. 
Infine una possibile difficoltà potrebbe risiedere nel sempre complesso rapporto ospedale-
territorio. Riteniamo però che proprio in questo campo vada colto un altro significato 
generale e una nuova opportunità: la sperimentazione clinica e la ricerca sul territorio 
offrono l’opportunità di gettare un ponte tra i due setting nei quali si svolge l’assistenza 
sanitaria, offendo un’ulteriore possibilità di sviluppo in direzione della continuità delle cure. 
 
La sperimentazione clinica dei farmaci 
 

Di questo argomento si tratterà in modo estensivo nel capitolo seguente, redatto a cura di 
Milena Lo Giudice; qui se ne evidenziano i risvolti relativi all’attività di ricerca del Pediatra 
di Famiglia.  
 
E’ indiscutibile che la novità più importante degli ultimi anni nell’ambito della ricerca 
nell’area delle cure primarie sia stata introdotta dal Decreto Ministeriale del 10 maggio 
2001 che disciplina la sperimentazione in medicina territoriale (2). 
Il decreto ha definitamene eliminato uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo della ricerca 
clinica e della ricerca farmaceutica in Italia, che rappresentano non uno scopo, ma il 
mezzo più efficace per fornire risposte su salute, malattia e terapia, contribuendo 
all’aumento delle conoscenze.  
Fare ricerca non significa farlo solo nei confronti dei farmaci, ma è indubbio che la novità 
della sperimentazione clinica dei farmaci rappresenta il maggior volano allo sviluppo 
dell’intero sistema nell’ambito delle cure primarie, perché permetterà di superare quelle 



difficoltà metodologiche, organizzative e culturali che hanno finora impedito lo sviluppo 
della ricerca stessa.(3) 

Il decreto ministeriale permette all’Italia di allinearsi rispetto al contesto internazionale nel 
quale il nostro paese risultava tra i pochi in cui non era possibile sperimentare nell’ambito 
delle cure primarie ed altresì ci pone in una situazione di avanguardia, essendo tra le 
poche nazioni a possedere una normativa ad hoc per la sperimentazione clinica nel 
territorio. 
Il Servizio Sanitario Nazionale può ora acquisire un ruolo fondamentale nella ricerca con il 
coinvolgimento del territorio, contesto ritenuto oggigiorno quanto mai strategico nell’ambito 
della sanità, consentendo al pediatra di diventare soggetto attivo e non solo utente della 
medicina delle prove di efficacia, partecipando alla generazione delle prove stesse ed allo 
sviluppo delle conoscenze che saranno utili ad orientare scelte e decisioni. Quindi, la 
ricerca nell’area delle cure primarie è l’occasione per mettere “in rete” un patrimonio di 
conoscenze che deriva dalla realtà, cioè dal contesto di popolazione e territorio in cui 
quotidianamente il pediatra si confronta con i bisogni di salute.(4)  
Anzi a questo proposito sarebbe auspicabile che si progettassero veramente ricerche nate 
dai “quesiti” che emergono durante l’attività quotidiana (5,6). Le conoscenze che 
deriveranno da questa tipologia di studi risulteranno direttamente trasferibili ai soggetti che 
ogni giorno i pediatri incontrano nella pratica, ampliando in certi casi quanto proviene dagli 
studi condotti su pazienti arruolati nel contesto ospedaliero ed universitario. 
La sperimentazione clinica nell’ambito delle cure primarie costituisce inoltre una grande 
occasione di formazione per il pediatra, alimentando quel circolo virtuoso tra sviluppo 
culturale e pratica clinica (vedi tabella I). Non a caso il decreto sottolinea con forza 
l’importanza degli aspetti formativi, sia per quanto riguarda la qualificazione professionale 
dei pediatri di famiglia, sia per l’acquisizione delle competenze di pediatri-sperimentatori 
che permettano loro di scegliere con attenzione le sperimentazioni a cui aderire e la 
conduzione secondo i canoni previsti dalle GCP, ma mette in evidenza anche come la 
partecipazione all’attività di ricerca rappresenti un momento di formazione riconosciuta ai 
fini dei crediti ECM. 
Anche le Regioni e le Aziende Sanitarie nel loro complesso vengono coinvolte nella sfida 
che l’area delle cure primarie è chiamata ad affrontare, in quanto sono obbligate ad 
un’organizzazione strutturale e ad investire di risorse per adeguarsi alle necessità ed 
essere parte in causa nello sviluppo delle novità nell’ambito della ricerca. Basti pensare al 
nuovo ruolo dei Comitati Etici ed alla costituzione dei Sottocomitati per la Sperimentazione 
Clinica nei quali è auspicabile, per non dire necessaria, la presenza di un pediatra di 
famiglia al fine di inserire in quel contesto competenze appropriate. 
Sono diverse infatti le ragioni per le quali la sperimentazione clinica dei farmaci in 
medicina delle cure primarie è una necessità per lo sviluppo dei nuovi farmaci.  
Innanzitutto il numero di pazienti necessari a provare l’efficacia e la tollerabilità di un 
nuovo farmaco assomma a diverse migliaia; quando il farmaco è destinato ad un impiego 
prevalente nella medicina di cure primarie, il numero di pazienti con la malattia in studio 
che si rivolge all’assistenza ospedaliera è esiguo ed il reclutamento attraverso la sola 
popolazione ricoverata richiederebbe molto tempo. 
Assicurare il reclutamento di un numero adeguato di pazienti nei tempi previsti dallo studio 
non è tuttavia sufficiente, perché è necessario che il campione randomizzato sia 
rappresentativo della popolazione generale dei pazienti; questo è ottenibile solo inserendo 
nello studio in modo casuale un numero sufficientemente ampio di pazienti dalla 
popolazione con il problema clinico in oggetto.  
Per garantire la rappresentatività dei risultati  di farmaci indicati per il trattamento di  
patologie tipicamente ambulatoriali è utile che la loro sperimentazione avvenga nello 
stesso contesto assistenziale nel quale verranno utilizzati. Negli ultimi anni soprattutto, 



stiamo assistendo al progressivo spostamento dall’ospedale alla medicina delle cure 
primarie di molte patologie dell’età evolutiva e in tutto il mondo sta aumentando lo sviluppo 
di  farmaci per il trattamento di condizioni tipicamente “territoriali” e di conseguenza anche 
il coinvolgimento del medico di cure primarie nella sperimentazione clinica (tabella II ) (7). 
 

 

Tabella  II – evoluzione del numero di centri di sperimentazione in medicina di cure 
primarie ed ospedaliera  negli Stati Uniti d’America tra il 1990 ed il 1997 
 

CENTRI  
SPERIMENTAZIONE 

1990 1997 Aument
o % 

Centri medicina cure 
primarie 

4307 
(66%) 

11662 
(72%) 

170.8 

Centri ospedalieri 
/universitari 

2225 
(44%) 

4431 
(28%) 

99.1 

Totale centri 6532  16093 
(100%) 

146.4 

 
Del resto un’assistenza medica ottimale non può prescindere da valutazioni di tipo 
scientifico di misure preventive, diagnostiche e terapeutiche, ma nell’ambito dell’età 
evolutiva ci sono importanti difetti nella conoscenza oggettiva della qualità e dell’efficacia 
delle misure preventive, della specifica fisiologia e patologia nelle diverse età, della 
farmacocinetica e farmacodinamica delle medicine, del corretto dosaggio e della forma di 
somministrazione. Ci sono quindi due richieste etiche apparentemente in contraddizione, 
perché da un lato dovremmo avere una più approfondita conoscenza e una maggiore 
sicurezza per i farmaci utilizzati in età pediatrica e dall’altra garantire il massimo rispetto e 
protezione ai bambini nell’essere coinvolti nella ricerca. Per rispettare l’interesse dei 
soggetti in età evolutiva c’è bisogno quindi di grande equilibrio tra queste due complesse 
situazioni. 
 
Quale futuro? 
 
Può sembrare strano ipotizzare ulteriori evoluzioni in un campo di così recente utilizzo ed 
in cui ancora molti aspetti dovranno essere chiariti, migliorati, rodati.  
L’area delle cure primarie rappresenta sicuramente un serbatoio inesauribile di dati per 
l’ottimizzazione dell’assistenza sanitaria ancora tutto da scoprire. Sempre più in futuro 
dovremo poter valutare gli esiti a lunga distanza degli atti che compiamo sui nostri 
pazienti; questo è tanto più vero per gli interventi di tipo preventivo, che sono il fulcro del 
mantenimento della salute; ciò è sicuramente difficile, ma necessita di un’ottica “di 
comunità” che solamente il territorio (e soprattutto la continuità del rapporto di fiducia) può 
dare. 
Ma la vera frontiera della ricerca è quella gestionale. La sperimentazione di nuove e 
diverse forme di organizzazione del lavoro e l’impatto che queste avranno sia sulla 
domanda che sugli esiti sanitari della popolazione rappresenterà negli anni futuri la sfida 
che l’area delle cure primarie dovrà affrontare. A questo scopo necessiteranno volontà, 
sinergie, cultura, ma soprattutto investimenti.  
 
Concetti Chiave: 

1. Nell’eseguire le ricerche sul territorio vi sono indubbi vantaggi legati non solamente 
alla numerosità del campione, all’eventuale utilizzo del farmaco nell’ambito naturale 
del suo futuro uso, ma anche nel particolare rapporto che lega medico e paziente 



2. Alcune patologie sono curate quasi esclusivamente sul territorio e quindi la ricerca 
relativa non può essere efficacemente condotta in ospedale. 

3. Deve essere prevista la partecipazione del pediatra delle cure primarie sin dalla 
fase di progettazione dell’attività, al fine di prevenire i problemi di applicabilità della 
ricerca stessa nel setting ambulatoriale 

4. La frontiera della ricerca nelle cure primarie è la valutazione degli esiti e la ricerca 
sull’efficienza gestionale 
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