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•SOVRAUTILIZZO

•SOTTOUTILIZZO

•SCORRETTO UTILIZZO

Evitare: 

Institute of Medicine
Crossing the Quality Chasm
A new Health System for the 21st Century

QUALITA’ = APPROPRIATEZZA



Impegno ad un’equa distribuzione delle risorse limitate. 

La responsabilità professionale del medico verso un’appropriata
allocazione delle risorse consiste nell’evitare scrupolosamente test
e procedure superflue, poiché la fornitura di servizi non necessari
non solo espone i propri pazienti a danni e spese evitabili, ma riduce
anche le risorse a disposizione degli altri.

CARTA DELLA PROFESSIONALITÀ MEDICA  
Progetto elaborato da: Fondazione ABIM  Fondazione ACP-ASIM   
Federazione Europea di Medicina Interna*  
The Lancet 2002, 359:520-522 and Annals of Internal Medicine 2002, 136:243-246 



Deborah Grady, MD, MPH
ARCH INTERN MED/VOL 170 (NO. 9), MAY 10, 2010

n engl j med 362;4 nejm.org january 28, 2010



http://choosingwisely.org

ABIM FOUNDATION : the American Board of Internal Medicine Foundation
CONSUMER REPORTS: magazine americano pubblicato mensilmente da 
Consumers Union 
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http://choosingwisely.org/


Nove società scientifiche USA pubblicano le loro liste nell’aprile 2012, 
seguite da altre diciotto nel febbraio 2013, e da molte altre nei mesi successivi.

Attualmente le società scientifiche partecipanti sono più di 70 e più di 400
i test e i trattamenti sanitari individuati in totale, dei quali medici e pazienti 
dovrebbero parlare. 

Secondo l’iniziativa Choosing Wisely questi test e trattamenti ad alto rischio di
inappropriatezza devono essere oggetto di aperto dialogo nella relazione tra
medico e paziente, per facilitare scelte informate e condivise.

http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/

http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/


Choosing Wisely is an 
initiative of the ABIM 
Foundation to help 
physicians and patients 
engage in conversations 
about the overuse of tests 
and procedures and support 
physician efforts to help 
patients make smart and 
effective care choices.

The Choosing Wisely® Campaign

Daniel Wolfson - Rome



Leadership

• American Academy of Allergy, Asthma & 
Immunology

• American Academy of Family Physicians
• American College of Cardiology
• American College of Physicians
• American College of Radiology
• American Gastroenterological Association
• American Society of Clinical Oncology
• American Society of Nephrology
• American Society of Nuclear Cardiology
• American Academy of Hospice and 

Palliative Medicine
• American Academy of Neurology
• American Academy of Ophthalmology
• American Academy of Otolaryngology—

Head and Neck Surgery
• American Academy of Pediatrics
• American College of Obstetricians and 

Gynecologists
• American College of Rheumatology
• American Geriatrics Society
• American Society for Clinical Pathology
• American Society of Echocardiography
• American Urological Association
• Society for Vascular Medicine
• Society of Cardiovascular Computed 

Tomography
• Society of Hospital Medicine
• Society of Nuclear Medicine and 

Molecular Imaging
• Society of Thoracic Surgeons

• AMDA – Dedicated to Long Term Care Medicine
• American Academy of Clinical Toxicology
• American Academy of Dermatology
• American Academy of Nursing
• American Academy of Orthopaedic Surgeons
• American Association for Pediatric 

Ophthalmology and Strabismus
• The American Academy of Physical Medicine and 

Rehabilitation
• American Academy of Sleep Medicine
• American Association for the Study of Liver 

Diseases
• American Association of Blood Banks
• American Association of Neurological Surgeons
• American College of Chest Physicians
• American College of Emergency Physicians
• American College of Medical Genetics and 

Genomics
• American College of Medical Toxicology
• American College of Occupational and 

Environmental Medicine
• American College of Preventive Medicine
• American College of Surgeons
• American Epilepsy Society
• American Headache Society
• American Medical Society for Sports Medicine
• American Physical Therapy Association
• American Psychiatric Association
• American Society for Apheresis
• American Society for Radiation Oncology
• American Society for Reproductive Medicine

• American Society of Anesthesiologists
• American Society of Health-System Pharmacists
• American Society of Hematology
• American Thoracic Society
• Commission on Cancer
• The Endocrine Society
• Heart Rhythm Society
• HIV Medicine Association
• Infectious Diseases Society of America
• North American Spine Society
• Society for Cardiovascular Angiography and 

Interventions
• Society for Cardiovascular Magnetic Resonance
• Society for Healthcare Epidemiology of America
• Society for Maternal-Fetal Medicine
• Society of Critical Care Medicine
• Society of General Internal Medicine
• Society of Gynecologic Oncology

Daniel Wolfson - Rome



Consumer Reports has developed many 

Choosing Wisely resources to help inform 

and empower consumers in their decision-

making processes around health issues:

•Posters (6+)

•Videos and TV/Radio PSAs (14+)

•Wallet cards

•Brochures (100+)

•E-hubs (5)

•Microsites

•Newsletter 

•And more…

Most are available in Plain English & 

Spanish.

Some can be co-branded.

All are free to use and distribute!

Dominic Lorusso - Rome





Fonte Health at a Glance 2015: OECD Indicators



Conclusioni. 
Abbiamo documentato una appropriatezza prescrittiva del 56%............

…….quindi  un 44% di  inappropriatezza prescrittiva  



Fonte Health at a Glance 2015: OECD Indicators



Rapid evolution and spread of carbapenemases among Enterobacteriaceae in 

Europe Canton R et al, Clin Microbiol Infect 2012; 18: 413–431



Peter Collignon, Prema-Chandra 
Athukorala, Sanjaya Senanayake, Fahad 
Khan. Antimicrobial Resistance: The Major 
Contribution of Poor Governance and 
Corruption to This Growing Problem PLoS
One, marzo 2015



Fonte Health at a Glance 2015: OECD Indicators



Fonte Health at a Glance 2015: OECD Indicators



Ogni società scientifica/associazione di professionisti che aderisce al progetto
individuerà una lista di cinque test diagnostici o trattamenti, a partire da quelli
già indicati negli USA in Choosing Wisely, che:

• sono effettuati molto comunemente in Italia

• non apportano benefici significativi, secondo prove scientifiche
di efficacia, alle principali categorie di pazienti ai quali vengono
generalmente prescritti

• possono al contrario esporre i pazienti a rischi

Questi test e trattamenti ad alto rischio di inappropriatezza dovranno essere
oggetto di aperto dialogo nella relazione tra medico e paziente per facilitare
scelte sagge e consapevoli.

Progetto lanciato da Slow Medicine a dicembre 2012
Pratiche a rischio d’inappropriatezza in Italia

di cui medici, altri professionisti e pazienti dovrebbero parlare



SOVRAUTILIZZO di test e trattamenti 

• SPRECO di RISORSE

• ERRORE CLINICO

-danni diretti da test e trattamenti inappropriati (radiazioni ionizzanti, 
effetti collaterali farmaci, interazioni tra farmaci)

- danni da falsi positivi e sovradiagnosi da test inappropriati >> ansia e 
stress, ulteriori test anche invasivi, trattamenti interventistici e chirurgici 
inappropriati (sovratrattamento)



Il progetto “FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO – CHOOSING WISELY ITALY”, promosso
da Slow Medicine, ha l’obiettivo di favorire il dialogo dei medici e degli altri professionisti della
salute con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di
inappropriatezza in Italia, per giungere a scelte informate e condivise.

Il progetto si basa sull’assunzione di responsabilità dei medici e degli altri professionisti sanitari
nelle scelte di cura e sulla partecipazione di pazienti e cittadini, e viene attuato attraverso:

 le raccomandazioni di Società Scientifiche e Associazioni Professionali italiane su esami

diagnostici, trattamenti e procedure che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non

apportano benefici significativi a tutti i pazienti ai quali sono prescritti, ma possono, al

contrario, esporli a rischi;

 il miglioramento del dialogo e della relazione dei medici e degli altri professionisti con

pazienti e cittadini, perché possano essere effettuate scelte informate e condivise,

nell’ambito di un rapporto di fiducia;

 una diffusa informazione e formazione dei medici e degli altri professionisti sanitari;

 la messa a punto di materiale informativo per cittadini e pazienti;

 un’ampia condivisione con cittadini, pazienti e loro rappresentanze.



PARTNER del Progetto, lanciato da Slow Medicine

• Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -FNOMCeO

• Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, 
Vigilatrici d'infanzia - IPASVI

• Istituto Change di Torino

•Partecipa Salute, promosso dall’IRCCS-Mario Negri, dal Centro Cochrane
Italiano e da Zadig

• Altroconsumo

• Federazione per il Sociale e la Sanità  della  provincia autonoma di Bolzano



www.choosingwiselyitaly.org

Liste di esami e trattamenti a rischio di inappropriatezza
Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2014

1. Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI
2. Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica – AIRO
3. Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – ANMCO  
4. Collegio Italiano dei Primari Medici Oncologi Ospedalieri – CIPOMO
5. Cochrane Neurosciences Field – CNF (I lista riv 2015) 
6. Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica – SIAAIC
7. Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica – SIAIP
8. Società Italiana di Medicina Generale – SIMG 
9. Società Italiana di Radiologia Medica – SIRM
10.Società scientifiche di IPASVI: AICO, AIOSS, AIUC, AIURO, ANIMO

http://www.choosingwiselyitaly.org/


Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare

Le cinque raccomandazioni della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)

1. Non eseguire Risonanza Magnetica (RM) del Rachide Lombosacrale in caso di
lombalgia nelle prime sei settimane in assenza di segni/sintomi di allarme (semafori
rossi o red flags).

2. Non eseguire di routine Risonanza Magnetica (RM) del ginocchio in caso di dolore
acuto da trauma o di dolore cronico.

3. Non eseguire Risonanza Magnetica (RM) dell’encefalo per cefalea non traumatica in
assenza di segni clinici di allarme.

4. Non eseguire radiografie del torace preoperatorie in assenza di sintomi e segni clinici
che facciano sospettare patologie capaci di influire sull’esito dell’intervento.

5. Non eseguire di routine radiografia del cranio nel trauma cranico lieve.



Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare

Le cinque raccomandazioni della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 

1. Non richiedere di routine esami di diagnostica per immagini in caso di lombalgia senza
segni o sintomi di allarme (bandierine rosse o red flags)

2. Non prescrivere di routine antibiotici a pazienti affetti da infezioni acute delle vie aeree
superiori. Valutarne l’opportunità nei pazienti a rischio di infezioni delle vie aeree inferiori o in
caso di peggioramento del quadro clinico dopo qualche giorno.

3. Non prescrivere di routine inibitori di pompa protonica (IPP) a pazienti senza fattori di rischio
per malattia ulcerosa. Nella malattia da reflusso gastroesofageo prescriverli alla più bassa
dose in grado di controllare i sintomi, educando il paziente ad auspicabili periodi di
sospensione.

4. Non prescrivere terapie con antinfiammatori non steroidei (FANS) senza valutare
inizialmente e riconsiderare periodicamente la reale indicazione clinica e il rischio di effetti
collaterali in quel momento e in quello specifico paziente.

5. Non prescrivere di routine in prima istanza benzodiazepine o Z-drugs nei pazienti anziani in
caso di insonnia. Raccomandarne comunque l’uso intermittente e non continuare
cronicamente la terapia senza rivalutare periodicamente l’indicazione e l’eventuale comparsa
di effetti indesiderati.



1. Associazione Culturale Pediatri – ACP
2. Associazione Italiana di Medicina Nucleare – AIMN
3. Associazione Medici Diabetologi – AMD
4. Associazione Medici Endocrinologi– AME
5. Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere - ANMDO
6. Associazione per un’assistenza appropriata in ostetricia e ginecologia - ANDRIA
7. Cochrane Neurosciences Field – CNF  (II  lista)
8. Collegio Italiano dei Primari di Chirurgia Vascolare
9. Coordinamento Medici Legali az. Sanitarie - COMLAS
10. Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa –GICR
11. Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti – FADOI (I lista)
12. Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti – FADOI (II lista)
13. ISDE Medici per l’Ambiente
14. Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia molecolare clinica – SIBioC
15. Società Italiana di Cure Palliative – SICP 
16. Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia - SIFaCT
17. Società Italiana di Genetica Umana – SIGU
18. Società Italiana di Nefrologia – SIN

19. Società Italiana di Pedagogia Medica - SIPeM

Liste di esami e trattamenti a rischio di inappropriatezza
Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2015



Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare
Le cinque raccomandazioni di ANMDO - Associazione Nazionale Medici delle Direzioni 
Ospedaliere in collaborazione con SItI – Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica

1. Non sostituire l’igiene delle mani con l’utilizzo dei guanti monouso non sterili. Utilizzare
il prodotto a base alcolica come prima scelta per l’igiene delle mani routinaria.

2. Non somministrare l’antibiotico per la profilassi perioperatoria prima dei 60 minuti
precedenti l’incisione chirurgica*; il momento ideale è all’induzione dell’anestesia.

*tranne eccezioni

3. Non somministrare l’antibiotico per profilassi perioperatoria oltre le 24 ore
dall’intervento. La profilassi antibiotica deve essere limitata al periodo perioperatorio.
La scelta di continuare la profilassi oltre le prime 24 ore del postoperatorio non è
giustificata.

4. Non aprire le porte della sala operatoria durante l’attività chirurgica, ad eccezione di
quando necessario per il passaggio del paziente, del personale e di attrezzature.

5. Non tralasciare di comunicare nella documentazione sanitaria (lettera di dimissione o
documento di trasferimento in altra struttura) del paziente l’eventuale positività a
microrganismi alert*.

* Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (MRSA), Clostridium difficile, Klebsiella pneumoniae

resistente a meropenem e/o imipenem, Acinetobacter baumannii resistente a meropenem e/o imipenem



Esami (imaging, laboratorio, cardiologici, altri) 63
Trattamenti (farmaci, altri) 60

145 raccomandazioni su pratiche a rischio di inappropriatezza in Italia

3

27,5

5

20,5

1038

22

14
5

Prevenzione primaria e 
rispetto dell’ambiente - N 3

Imaging - N 27,5

Esami cardiologici - N 5

Esami di laboratorio - N
20,5

Altri esami - N 10

Farmaci- N 38

Altri trattamenti - N 22

Altre pratiche  (sanitarie) -
N 14

Altre pratiche  (formazione
in sanità) - N 5



Liste di prossima pubblicazione: 

1. Società Italiana di Medicina di Laboratorio – SIPMeL (2 liste)

2. Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI

3. Altre Società scientifiche di IPASVI tra cui ANIARTI, ANIMO,

AIURO

4. Società Italiana di Nefrologia Pediatrica



Schede già predisposte – www.altroconsumo.it

1. imaging nella lombalgia – SIMG e SIRM
2. antibiotici per infezioni vie aeree superiori – SIMG + ACP
3. inibitori di pompa protonica – SIMG + FADOI + ACP + GICR - IACPR
4. antiinfiammatori non steroidei – SIMG + FADOI + SIN
5. benzodiazepine agli anziani – SIMG + CNF + FADOI
6. Rx torace preoperatorio – SIRM
7. RMN del ginocchio – SIRM
8. test allergometrici per farmaci e/o alimenti – SIAAIC
9. test per le intolleranze alimentari – ADI e SIAAIC
10. aerosol al cortisone – ACP
11. latte artificiale per i neonati – ACP
12. monitoraggio della glicemia nel paziente diabetico – AMD
13. radiografie ai bambini in caso di polmonite - ACP

http://www.altroconsumo.it/




Una prima sperimentazione del progetto viene effettuata a Torino e in Piemonte, in 
collaborazione con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG). 
La prima fase del progetto, rivolta ai medici di Medicina Generale di 2 distretti della ASL 
TO2 e TO3  a seguito dell’individuazione delle pratiche a rischio di inappropriatezza
da parte della SIMG, ha previsto:

-uno specifico intervento formativo rivolto ai medici, particolarmente rivolto 
all’acquisizione di competenze di comunicazione e di counselling (realizzate 2 edizioni di 
un ciclo di 3 giornate formative rivolte a 2 gruppi di MMG);

- la progettazione e realizzazione, in collaborazione con i medici, di materiali 
informativi per i cittadini che facilitino la comprensione e la condivisione di
atteggiamenti di “scelta saggia” riguardo ai farmaci e agli interventi di diagnosi e cura; 
realizzati vari incontri con pazienti e cittadini;

- la valutazione con metodiche qualitative e quantitative dell’impatto dell’iniziativa.



Cuneo

Locarno

Reggio Emilia

Padova

Arezzo

Messina

Torino

Bergamo

Rete Ospedali Slow

Cosenza

Bolzano

Olbia

Lanusei



Wendy Levinson - Rome



International Roundtable on Choosing Wisely

Principi fondamentali

• Physician led: la campagna parte dai medici ed è bottom up

• Physician/patient partnership: relazione con il paziente (skills e tempo) 
per arrivare a decisioni “sagge” e condivise

• Evidence-based: le raccomandazioni sono basate sulle prove di efficacia (EBM)

• Multi-profession: l’approccio è di squadra e multi professionale

• Transparency: il processo messo in atto per sviluppare le raccomandazioni 
è trasparente. Non conflittualità

Levinson W, et al. BMJ Qual Saf 
2015;24:167–174.



3rd International Roundtable on Choosing Wisely
May 11-12-13, 2016

The Radiological Area education and training centre, Via del Cardello 24
Rome, Italy

Tuesday, May 10   
2:00 – 5:00 pm   Meeting with the Italian network



Baseline Change

Provider ordering behavior 
and utilization

Utilization rates
Variation
Overuse rates

Overuse rates
Underuse and substitution 
rates
Changes in variation
Downstream testing

Clinician attitudes and 
awareness

Awareness of 
recommendations and 
barriers to implementation

Acceptance or resistance of 
recommendations
Satisfaction

Patient perceptions and 
outcomes

Patient reported  attitudes 
about overuse

Patient reported experiences 
over time
Patient-clinician relationship 
and trust
Patient outcomes

Bhatia et al., BMJ Quality and Safety, 2015

Eve A. Kerr, MD, MPH – Rome May 12, 2016



Si tratta di un cambiamento di cultura: riflettere

Possibili ostacoli

- abitudini consolidate

- “medicina difensiva”

- scarsa abitudine alla relazione con il paziente

- essere percepito come un’imposizione dall’alto

- frodi - conflitti di interesse, economici e professionali 

- parametri di valutazione e di finanziamento economici e quantitativi e non 
basati su appropriatezza ed esiti clinici

- eccessiva offerta di prestazioni

- essere visto come un razionamento, un togliere prestazioni

- comunicazione  miracolistica, cultura del “fare di più”, pubblicità ingannevoli 
…………………………



Totale n= 3.864

5) Quali sono nella tua pratica le principali motivazioni per le quali potresti 
prescrivere test, trattamenti e procedure non necessari ?



88%

84%

83%

60%

Totale n= 3.706

11) Cosa ritieni utile per ridurre  i test, i trattamenti  e le procedure non necessari?



www.slowmedicine.it
www.choosingwiselyitaly.org

info@slowmedicine.it

Facebook: Gruppo (chiuso) 
Slow Medicine Italia

Twitter:  @Slow Medicine

GRAZIE!

http://www.slowmedicine.it/
http://www.choosingwiselyitaly.org/
mailto:info@slowmedicine.it

