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Choosing wisely 

Nel 2010 Howard Brody (Direttore dell’ Istituto per le Medical 
Humanities), sottolineando la responsabilità etica di tutti i medici nei 
confronti della sostenibilità economica del sistema sanitario, lanciava la 
proposta che ogni società scientifica specialistica creasse una “lista” di 
cinque test diagnostici o trattamenti che fossero prescritti molto 
comunemente dai membri di quella disciplina, fossero tra i più costosi, 
esponessero i pazienti a rischi e che, secondo prove scientifiche di 
efficacia, non apportassero benefici significativi alle principali categorie 
di pazienti ai quali vengono comunemente prescritti. 



Choosing wisely 

La lista di cinque pratiche ad alto rischio di inappropriatezza avrebbe 
avuto il vantaggio di lanciare all’opinione pubblica il messaggio che non 
si trattava di un “razionamento” dell’assistenza sanitaria per tagliare 
indiscriminatamente i costi, ma che si stava intervenendo sulle cause 
più eclatanti di spreco nell’interesse dei pazienti. Per la definizione della 
lista di “cinque test diagnostici o trattamenti da discutere” ogni società 
scientifica specialistica avrebbe dovuto costituire un gruppo di studio di 
alto livello.  

Una volta raggiunto l’accordo sulla “lista” ogni società specialistica 
avrebbe dovuto stendere un piano di implementazione e di formazione 
dei propri membri, per invitarli a riflettere sulla bontà dell’impiego di 
quel test o trattamento per determinate categorie di pazienti. 
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Choosing wisely 

Nello stesso anno (2010) Grady e Redberg, nel presentare la serie di 
articoli “Less is more” pubblicati negli Archives of Internal Medicine, 
insistevano sulla necessità di confutare il mito che “se un trattamento è 
buono, fare di più è sempre  meglio”. 



Choosing wisely 
Editorial | May 10, 2010 Less Is More 

Less Is More - How Less Health Care Can Result in Better Health 
Deborah Grady, MD, MPH; Rita F. Redberg, MD, MSc  

 

If some medical care is good, more care is better. Right? Unfortunately, this is often not the case. Across the United States, 
the rate of use of common medical services varies markedly, but measures of health are not better in areas where more 
services are provided. In fact, the opposite is true—some measures of health are worse in areas where people receive more 
health services. How can more health care lead to worse health outcomes? 

 

Arthroscopic debridement of the knee for treatment of osteoarthritis was performed about 650 000 times per year in the 
United States in the late 1990s, despite the fact that the procedure had not been shown to be beneficial. Randomized trials 
subsequently demonstrated no benefit of this procedure—but all patients were exposed to the pain and risk associated with 
surgery. 

Even if a medical service has been shown to provide a clear benefit in selected groups, using this service in different groups, 
especially those with less severe disease or lower risk for disease, can result in harm. For example, antidepressants have been 
shown in multiple randomized trials to be an effective treatment for severe depression but have little benefit in persons with 
less severe depression. If antidepressants are widely used in persons with mild depression, the known adverse effects of 
these drugs will outweigh the benefits. Even if the relative benefit of a medical service is the same, overuse in a low-risk 
population can result in harm. For example, screening mammography is probably just as effective in reducing the risk of dying 
of breast cancer in younger women as in older women. But because the absolute risk of dying of breast cancer is lower in 
younger women than in older women, the absolute benefit is lower. But the adverse effects of mammography—false-positive 
findings, biopsies, anxiety, and overdiagnosis and treatment of latent cancers—is the same and may overwhelm the benefit. 
Finally, harm can occur when tests and procedures are repeated unnecessarily. For example, repeated computed tomographic 
scanning to “follow” documented renal stones has no clear clinical purpose but is associated with a significant risk of 
radiation-induced cancers. 
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ACOVE 
 
Assessing Care of Vulnerable Elders: ACOVE 
Project Overview 
Neil S. Wenger, MD, MPH; Paul G. Shekelle, MD, PhD, the ACOVE Investigators* 
Ann Intern Med. 2001;135:642-646  



Using the Medicare Current Beneficiary Survey, the ACOVE Investigators 
determined that functional status is a more important predictor of death 
and functional decline than are specific clinical conditions.  
 
A parsimonious set of factors that could be asked about in a brief interview, 
including age, self-rated health, and functional disabilities and limitations, 
predicted functional decline and death.  
 
Using these factors, it was developed a scoring system that identified 32% of 
a nationally representative sample as vulnerable. 
 
This group had more than four times the risk for death or functional decline 
over a 2-year period compared to the lower-scoring majority of the sample.  





Exclusion of a care process from patients with PP or AD did not mean that 
the care should not be provided to a patient with AD or PP; instead, 
exclusion meant that not providing such care would not represent bad 
care under nearly all circumstances (i.e., there were too many cases in 
which not providing the care would be acceptable for this to be a QI). 
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Robusto Fragile Con demenza Fragile e

con demenza

Terminale

Condizioni cliniche

Gillick M, 2001 



Pattern di cura 

Intensivo Estensivo Di base Palliativo 
Solo 

comfort 

• Inclusione: ogni tipo di 
terapia disponibile 

• Esclusione: nessuna 

• Razionale: la finalità è il 
prolungamento della vita 

• Inclusione: è indicata l’ospedalizzazione in corsia 
ordinaria 

• Esclusione: rianimazione cardiopolmonare, Unità 
di Terapia Intensiva 

• Razionale: a seguito della rianimazione 
cardiopolmonare o del ricovero in Unità di Terapia 
Intensiva si assiste a un irreversibile declino 
funzionale 

• Inclusione: la cura è domiciliare (compresa 
RSA) 

• Esclusione: rianimazione cardiopolmonare, 
Unità di Terapia Intensiva (è ammessa la 
subacuzie, se disponibile) 

• Razionale: l’ospedalizzazione spesso 
interferisce negativamente con lo stato 
funzionale e con il comfort del paziente 

• Inclusione: interventi di comfort, terapia antibiotica, 
esami semplici 

• Esclusione: rianimazione cardiopolmonare, Unità di 
Terapia Intensiva, esami invasivi 

• Razionale: la finalità del trattamento è il comfort, la 
funzione 

• Inclusione: ossigenoterapia, 
terapia del dolore (analgesici), 
anti-emetici, lassativi 

• Esclusione: trattamenti curativi 

• Razionale: il prolungamento 
della vita non è un obiettivo 
ragionevole 
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Choosing wisely 

Nella primavera del 2012 l’American Board of Internal Medicine Foundation ha 
lanciato la campagna “Choosing Wisely” (scegliere con saggezza)(in Italiano: “Fare 
di più non significa fare meglio”, lanciato da Slow Medicine). Nove società 
scientifiche statunitensi hanno individuato le “Five Things Physicians and Patients 
Should Question” invitando pazienti e medici a discuterne l’appropriatezza sia per 
quanto concerne le indagine diagnostiche che i trattamenti terapeutici.  

 

Ad oggi più di cinquanta società scientifiche statunitensi hanno individuato le “Five 
Things Physicians and Patients Should Question”, invitando pazienti e medici a 
discuterne l’appropriatezza sia per quanto concerne le indagine diagnostiche che i 
trattamenti terapeutici. Altre società, organizzazioni di consumatori e 
organizzazioni mediche hanno chiesto di poter partecipare e aderito all’iniziativa, 
coinvolgendo medici e pazienti nell’individuazione di ulteriori test e procedure il 
cui utilizzo dovrebbe essere limitato.  



Choosing wisely 

Il movimento “Choosing wisely” trae il proprio fondamento originale 
dalla rilevazione che l’ammontare delle prestazioni che non apportano 
benefici ai pazienti e pertanto rappresentano uno spreco corrisponda 
a una quota significativa della spesa sanitaria (almeno il 30%: l`OMS 
stima che della spesa sanitaria il 20-40% rappresenti uno spreco 
causato da  un utilizzo inefficiente delle risorse, 2010). I medici, dalle 
decisioni dei quali dipende circa l’80% della spesa sanitaria, devono 
avere un ruolo attivo per limitare esami e trattamenti non necessari, 
che oltre a far crescere i costi possono danneggiare i pazienti (in molti 
casi test e trattamenti possono non solo essere inutili, ma anche 
dannosi: imperativo categorico per il medico è “Primum non nocere”). 



Choosing wisely 

I clinici non dovrebbero mai smettere di porsi interrogativi specifici prima di 
intraprendere un iter diagnostico o terapeutico:  

 

Chi trae beneficio quando si prescrive un test diagnostico: il paziente, il 
laboratorio, l’industria privata, l’organizzazione?  

 

E chi ci perde in salute, quando allochiamo le risorse economiche in questo 
test?  

 

Che beneficio reale va al paziente quando somministro un farmaco?  

 

Il giudizio clinico, fulcro della pratica di una buona medicina: più medicina 
non significa migliore medicina.  



Choosing wisely 
•  AMDA – Dedicated to Long Term Care Medicine 
•  American Academy of Allergy, Asthma & Immunology 
•  American Academy of Dermatology 
•  American Academy of Family Physicians 
•  American Academy of Hospice and Palliative Medicine 
•  American Academy of Neurology 
•  American Academy of Ophthalmology 
•  American Academy of Orthopedic Surgeons 
•  American Academy of Otolaryngology — Head and Neck Surgery 
•  American Academy of Pediatrics 
•  American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus 
•  American College of Cardiology 
•  American College of Chest Physicians and American Thoracic Society 
•  American College of Emergency Physicians 
•  American College of Medical Toxicology and Clinical Toxicology 
•  American College of Obstetricians and Gynecologists 
•  American College of Physicians 
•  American College of Radiology 
•  American College of Rheumatology 
•  American College of Rheumatology – Pediatric Rheumatology 
•  American College of Surgeons 
•  American Gastroenterological Association 
•  American Geriatrics Society 

• American Headache Society 
• American Psychiatric Association 
• American Society for Clinical Pathology 
• American Society for Radiation Oncology 
• American Society for Reproductive Medicine 
• American Society of Anesthesiologists 
• American Society of Clinical Oncology 
• American Society of Echocardiography 
• American Society of Hematology 
• American Society of Nephrology 
• American Society of Nuclear Cardiology 
• American Urological Association 
• Commission on Cancer 
• Critical Care Societies Collaborative - Critical Care 
• Endocrine Society and American Association of Clinical Endocrinologists 
• North American Spine Society 
• Society for Cardiovascular Magnetic Resonance 
• Society for Vascular Medicine 
• Society of Cardiovascular Computed Tomography 
• Society of General Internal Medicine 
• Society of Gynecologic Oncology 
• Society of Hospital Medicine – Adult Hospital Medicine 
• Society of Hospital Medicine – Pediatric Hospital Medicine 
• Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging 
• The Society of Thoracic Surgeons 

Choosing Wisely recommendations should not be used to establish coverage decisions or exclusions. Rather, they are meant to spur 
conversation about what is appropriate and necessary treatment. As each patient situation is unique, physicians and patients should 
use the recommendations as guidelines to determine an appropriate treatment plan together. 



Choosing wisely 

Il progetto di Slow Medicine 

 

Slow Medicine intende lanciare in Italia il progetto “fare di più non significa 
fare meglio”, nella  convinzione che, come è avvenuto negli Stati Uniti, la 
spinta all’utilizzo appropriato e senza sprechi delle risorse  disponibili non 
possa che partire da una precisa assunzione di responsabilità da parte dei 
professionisti della salute e  in primo luogo da parte dei medici, in alleanza 
con pazienti e cittadini.  



How This List Was Created 
The American Geriatrics Society (AGS) established a 
work group chaired by the Vice Chair of Clinical Practice 
and Models of Care Committee (CPMC). Work group 
members were drawn from that committee, as well as 
the Ethics, Ethnogeriatrics and Quality and Performance 
Measurement (QPMC) committees. AGS members 
were invited to submit feedback and recommendations 
as to what they thought should be included in the list 
via an electronic survey. The workgroup first narrowed 
the list down to the top 10 potential tests or 
procedures. The workgroup then reviewed the evidence 
and sought expert advice to further refine the list to five 
recommendations, which were then reviewed and 
approved by the AGS Executive Committee and the 
Chairs/Vice Chairs of CPMC, Ethics and QPMC. 





The graph shows the most 
common service types listed by the 
first 25 Choosing Wisely 
participants: 29% of listed items 
target radiology; 21%, cardiac 
testing; 21%, medications; 12%, 
laboratory tests or pathology; and 
18%, other services. 
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Choosing wisely 

Il consiglio direttivo dell’AIP, in una riunione ad hoc tenutesi durante il 13° 
Congresso Nazionale (Gardone Riviera, 2013) ha deciso -attraverso i suoi 
organi istituzionali- di partecipare al movimento internazionale “Choosing 
Wisely”:  

 

• L’obiettivo è di definire 5 atti medici psicogeriatrici (diagnostici o 
terapeutici) di comune diffusione che dovrebbero essere messi in 
discussione prima di attivarne la procedura o cancellati dalla pratica 
senza recare danno al paziente ed anzi, spesso, evitando il rischio di 
iatrogenesi.  

 

• La finalità è aiutare i pazienti a scegliere una cura fondata sull’evidenza 
scientifica, che non rappresenti uno doppione di altri test o procedure 
già ricevute, che sia scevra da pericoli e realmente necessaria. 



Choosing wisely 

Il consiglio ha nominato 6 responsabili del progetto: Alberto Cester 
(Venezia) e Renzo Rozzini, coordinatore del progetto, (Brescia) per 
l’area Geriatrica; Luigi Ferrannini (Genova) e Elvezio Pirfo (Torino) per 
la Psichiatrica, Carlo Serrati (Genova) e Sandro Sorbi (Firenze) per la 
Neurologica.  



Choosing wisely 

Il programma per la realizzazione del documento di lavoro è stato il seguente: 

a) I soci dell’AIP hanno inviato uno o una serie di argomenti caldi relativi a 
procedure diagnostico-terapeutiche di efficacia non dimostrata o 
dimostrabile nel paziente psicogeriatrico. La lista poteva comprende test 
diagnostici, trattamenti o servizi, comunemente utilizzati in psicogeriatria, 
il cui impiego si riteneva dovesse essere messo in discussione;  

b) Gli argomenti potevano anche essere la selezione di altri già individuati 
dalle diverse società mediche internazionali (US prevalentemente) che già 
avevano aderito al progetto, se tali da interessare la psicogeriatria;  

c) In una riunione ad hoc il responsabili AIP del progetto ne hanno selezionati 
10, i più frequenti tra quelli attinenti alla psicogeriatria; 

d) La lista dei 10 argomenti è stata inviata a tutti i soci AIP, ai quali è stato 
chiesto di scegliere i 5 ritenuti rilevanti rispetto alla logica di choosing 
wisely. 

 



Choosing wisely 

Le pratiche o procedure da selezionare dovevano rispondere ai seguenti 
criteri: 

1. Essere di ampia diffusione e utilizzo 

2. Con una forte evidenza che dimostri che il servizio o procedura non 
procura benefici a molti pazienti o è spesso dannosa 

3. Il servizio o procedura, nel complesso del suo utilizzo, è costoso 

4. Passare ad un altro servizio o procedura, o eliminarlo del tutto, è nelle 
possibilità di controllo del medico specialista coinvolto (Il testo originale è 
il seguente: 1. The service is commonly performed; 2. There is strong 
evidence that demonstrates the service offers no benefit to most patients 
or is in fact often harmful; 3. The service, in aggregate, is expensive; 4. 
Shifting to another option, or eliminating the service entirely, is within 
the control of the individual physicians (within the specialty’s purview 
and control). 

 



Choosing wisely 

Le risposte ricevute sono state 265; l’elenco secondo il ranking di frequenza è riportato di seguito:  

1 Fase terminale della demenza. Non posizionare PEG, sondino nasogastrico e catetere venoso centrale nei pazienti affetti 
da demenza terminale. 

2 Allettamento. Non permettere che durante l’ospedalizzazione il paziente anziano stia a letto durante il giorno, a meno 
che non sia nella fase terminale della malattia o vi sia una precisa prescrizione clinica. 

3 Terminalità/Cure palliative. Non assistere un paziente nel fine vita senza aver prima discusso con la famiglia le intenzioni 
di cura e accertato la capacità di comprenderne il significato. 

4 Procedure diagnostiche. Durante il ricovero ospedaliero non richiedere esami di dubbia indicazione, tenendo conto dei 
rischi cui può incorrere il paziente. 

5 Comunicazione della diagnosi e della prognosi. Nella comunicazione della diagnosi e della prognosi è indispensabile 
essere il più possibile aderenti alla realtà e non esprimere un desiderio prognostico (“wishful thinking”) o assecondare 
quello dei familiari. 

6 Terapie intensive e Pronto Soccorso aperti ai familiari. Non limitare la possibilità che un familiare possa essere vicino e 
assistere un congiunto anziano in un Pronto Soccorso o in Unità di Cura Intensiva. 

7 Ospedalizzazione e comorbilità. In un paziente ricoverato in ospedale per una patologia specifica acuta concentrarsi su 
questa e non ambire a risolvere tutti i problemi di cui soffre il paziente (il rischio è di trasferire la salute della persona in 
un ambito immaginario, non raggiungibile e a elevato rischio di jatrogenesi).  

8 Terapia antidepressiva nei pazienti ospedalizzati per patologia somatica acuta. Non iniziare un trattamento in presenza 
di sintomatologia depressiva rilevata durante un ricovero ospedaliero per patologia acuta. 

9 Nella malattia dei piccoli vasi non prescrivere ASA come conseguenza del rilievo alla sola TC encefalo di encefalopatia 
vascolare lacunare in assenza di eventi cerebrali clinicamente evidenti. 

10 Insufficienza respiratoria in fase terminale. Non prendere in carico un paziente affetto da insufficienza respiratoria in 
fase terminale senza avere la competenza per diagnosticare e trattare la sintomatologia psichica associata alla specifica 
condizione di persistente dispnea.  
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Choosing wisely 

I cinque statement, che definiscono le scelte dell’Associazione Italiana 
di Psicogeratria nell’ambito del progetto Choosing Wisely 2013. 



Choosing wisely 
1 Fase terminale della demenza. Non posizionare PEG, sondino nasogastrico e catetere 

venoso centrale nei pazienti affetti da demenza terminale.  
  Esiste una forte evidenza scientifica che nella demenza molto molto grave l’alimentazione 

artificiale (mediante sondino naso gastrico, PEG o parenterale totale, che abitualmente 

vengono posizionati durante l’ospedalizzazione per una patologia acuta) si associa a una 

minore frequenza di outcome negativi. Rispetto all’alimentazione naturale (per os), 

l’alimentazione artificiale non migliora la sopravvivenza, non è in grado di prevenire la 

polmonite ab ingestis, né facilita la guarigione delle ulcere cutanee da pressione.  

Contrariamente a quanto si pensa, l’alimentazione artificiale non migliora il comfort del 

paziente: può infatti causare sovraccarico di liquidi, diarrea, dolori addominali, 

complicanze locali; creando disagio è più frequente l’agitazione e di conseguenza un 

maggior impiego di mezzi di contenzione fisica e farmacologica. Nei pazienti per i quali si 

è fatto ricorso ad alimentazione artificiale è più frequente la dipendenza funzionale, la 

comparsa o l’aggravamento delle lesioni cutanee da decubito, il ricorso alla 

ospedalizzazione.  

Nel paziente affetto da demenza molto grave la nutrizione naturale è la modalità di 

alimentazione con maggiore efficacia basata sull’evidenza. Più che il miglioramento degli 

indicatori di malnutrizione, nella fase terminale della malattia, l’alimentazione deve avere 

l’obiettivo del comfort e della relazione con l’ammalato.  



Choosing wisely 
2 Allettamento. Non permettere che durante l’ospedalizzazione il paziente anziano stia a 

letto durante il giorno, a meno che non sia nella fase terminale della malattia o vi sia una 

precisa prescrizione clinica 

  L’allettamento forzato e immotivato è un fattore di rischio rilevante per eventi sfavorevoli 

e peggioramento dell’autosufficienza. Gli schemi corporei statici e dinamici nei pazienti 

molto anziani e fragili si alterano in pochi giorni di allettamento. L’ospedale e 

l’allettamento forzato sono fattori di rischio di mortalità, infezioni ospedaliere (i.e 

polmoniti, IVU), trombosi venosa profonda, ritenzione acuta di urina o grave stitichezza, 

incontinenza urinaria o fecale, peggioramento dell’atrofia muscolare, anoressia. La 

mobilizzazione precoce, quando possibile, è un fattore di protezione da molti di questi 

eventi. Ha anche una funzione “valoriale” e aiuta ad abbattere i pregiudizi sulla vecchiaia 

che spesso si nascondono nelle corsie ospedaliere (il vecchio solo come oggetto di 

assistenza e contenitore di malattie). Esperienze che si fondano sulla preservazione 

dell’integrità funzionale durante l’ospedalizzazione mediante il contenimento del tempo di 

allettamento e la mobilizzazione precoce sono: Geriatric Evaluation and Management Unit 

(GEMU), Acute Care for the Elderly Unit (ACE-Unit), Ortogeriatria, gestione condivisa 

dell’accesso ai Dipartimenti di Emergenza (DEA) e comanagement nelle corsie chirurgiche. 
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3 Terminalità/Cure palliative. Non assistere un paziente nel fine vita senza aver prima discusso 

con la famiglia le intenzioni di cura e accertato la capacità di comprenderne il significato 

  L’autonomia decisionale della persona è ciò che fonda la liceità, sul piano etico, deontologico 

e giuridico, di ogni trattamento sanitario e di ogni intervento nel campo della salute: la 

persona ha il diritto di ricevere un’informazione completa, fermo restando l’opzione di non 

sapere e di scegliere liberamente in base alle sue preferenze, ai suoi valori di riferimento 

(religiosi, filosofici, politici, ecc.), alle sue aspettative, alle specifiche circostanze di vita ed 

alla sua idea di dignità. 

Nella cura del fine vita è necessario tener conto delle intenzioni espresse dal paziente, 

confrontandosi anche con i suoi famigliari, accertando la capacità di comprendere il 

significato (i.e. accompagnamento psicologico al paziente ed alle famiglie nella terminalità). 

Il rispetto e la promozione dell’autonomia decisionale della persona non possono essere 

meramente ricondotte a ciò che, nella pratica clinica, è spesso la sottoscrizione del modulo di 

“consenso informato”: l’informazione e la manifestazione della volontà decisionale sono, 

infatti, due processi distinti, che richiedono tempi dedicati e capacità del medico nell’ascolto, 

nel sostegno, nella solidarietà e nell’autentica presa in carico. Si deve sempre dare e ricercare 

la possibilità di decidere da parte della persona, anche se affetta da demenza e, 

indipendentemente dalle sue condizioni cognitive, si dovrà tenere conto delle sue scelte, 

anche se espresse in maniera anticipata. Le problematiche relative all’autonomia decisionale 

non si limitano alla sperimentazione clinica, ma coinvolgono tutta l’attività medica. 
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4 Procedure diagnostiche. Durante il ricovero ospedaliero non richiedere esami di dubbia 

indicazione, tenendo conto dei rischi cui può incorrere il paziente 

  Quando viene diagnosticata una malattia che non produce sintomi né è tale da ridurre 

l’aspettativa di vita, i pericoli legati all’etichettare una persona come malata e i possibili 

effetti collaterali di esami diagnostici e di terapie non necessarie sovrastano i possibili 

benefici della precoce rilevazione diagnostica.  

Nel paziente anziano fragile gli screening non mirati (che ricercano malattie che non 

avranno alcuna conseguenza futura sul malato) e le diagnosi incidentali sono fattori di 

rischio di jatrogenesi. Infatti le indagini diagnostiche strumentali possono rivelare quadri 

potenzialmente sospetti in pazienti indagati per altri motivi, ma solo una percentuale 

molto piccola ne beneficerà, mentre molti soffriranno per gli effetti collaterali delle 

indagini successive che dovranno essere fatte per un “anormalità” che, se non scoperta, 

non li avrebbe mai danneggiati. 

Poiché una persona anziana fragile soffre di diverse patologie croniche, la maggior parte 

delle quali non è reversibile, l’approccio orientato al loro riconoscimento precoce e alla 

loro guarigione può causare conseguenze indesiderate. Infatti molte patologie croniche 

sono inguaribili, ma il disagio o la disabilità che ad esse si associa può essere 

significativamente modificato, purché l’intervento sia mirato al controllo dei sintomi e al 

mantenimento della funzione. 



Choosing wisely 
5 Comunicazione della diagnosi e della prognosi. Nella comunicazione della diagnosi e della 

prognosi è indispensabile essere il più possibile aderenti alla realtà e non esprimere un 

“desiderio prognostico” (“wishful thinking”) o assecondare quello dei familiari. 

  La comunicazione della diagnosi non è un atto episodico, ma un processo progressivo che fa 

parte della presa in cura e che presuppone la valutazione di “quanto” il paziente voglia 

conoscere la diagnosi e di “come” sia in grado di ricevere la comunicazione. 

I vantaggi per il malato, la famiglia e gli operatori sanitari derivanti dall’ottenere una diagnosi 

sono ben documentati ed includono la promozione dell’adattamento e del coping, oltre a 

stimolare strategie di accesso alle cure ed ai servizi di supporto ed assistenza.  

Le persone ottengono un sensazione di sollievo quando viene loro fornita una spiegazione 

per i sintomi propri o quelli del familiare affetto e viene sviluppato un piano di trattamento. I 

familiari e caregiver indicano che il ricevere la diagnosi porta ad essere più pazienti e 

comprensivi con il proprio caro e induce ad essere maggiormente propositivi. 

Quando possibile, i medici devono consultare il paziente e la famiglia all'inizio del processo 

diagnostico; la comunicazione deve essere quindi individualizzata prendendo in 

considerazione le esigenze del caregiver e le stato cognitivo ed emotivo del paziente, insieme 

con i loro specifici bisogni e desideri. La comunicazione deve essere sempre aderente alla 

realtà e alla prognosi.  

Nessun singolo approccio appare più valido di altri; è necessario essere flessibili e il giudizio 

clinico è fondamentale quando si decide di comunicare la diagnosi.  
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Caro Marco, 

 Abbiamo apprezzato molto il vostro lavoro e il vostro impegno. Certamente i vostri 
suggerimenti rappresentano importanti elementi pratici per il miglioramento della qualità 
dell’assistenza in ambito geriatrico. A nostro parere, tuttavia, allo scopo di essere il più possibile 
coerenti con gli obiettivi del progetto, sarebbe utile apportare alcune modifiche. 

 Il progetto “Fare di più non significa fare meglio”, intende, infatti, (come ben specificato nel 
titolo) individuare alcune procedure (chiaramente precisate) che sono eseguite in più rispetto alla 
pratica corrente e che dovrebbero essere oggetto di attenta valutazione da parte del medico e del 
paziente a cui vengono prescritte. 

 Tra quelle da voi indicate, a nostro avviso, rientrano in questa categoria, le procedure 
numero 1,2,8 e 9, mentre la 4, dovrebbe essere meglio specificata: precisando uno dei test che viene 
prescritto in modo inappropriato. Considerato che nella bibliografia di quest’ultima procedura sono 
riportati articoli relativi alla trombo-embolia polmonare, si può pensare a qualcosa di specifico in 
questo ambito? 

 Ci spiace darvi dell’ulteriore lavoro da fare, ma dato che sono le prime schede ad essere 
completate vorremmo essere molto scrupolosi, in quanto esse costituiscono un esempio anche per le 
altre Società Scientifiche che partecipano all’iniziativa. 

 Pensi che sia possibile dar corso a questi suggerimenti? Ovviamente siamo a disposizione 
per ogni utile chiarimento. Grazie ancora per la vostra preziosa collaborazione. 

 Un caro saluto. 

 Antonio Bonaldi (presidente Slow Medicine, Italia) 



Choosing wisely 

Le risposte ricevute sono state 265; l’elenco secondo il ranking di frequenza è riportato di seguito:  

1 Fase terminale della demenza. Non posizionare PEG, sondino nasogastrico e catetere venoso centrale nei pazienti affetti 
da demenza terminale. 

2 Allettamento. Non permettere che durante l’ospedalizzazione il paziente anziano stia a letto durante il giorno, a meno 
che non sia nella fase terminale della malattia o vi sia una precisa prescrizione clinica. 

3 Terminalità/Cure palliative. Non assistere un paziente nel fine vita senza aver prima discusso con la famiglia le intenzioni 
di cura e accertato la capacità di comprenderne il significato. 

4 Procedure diagnostiche. Durante il ricovero ospedaliero non richiedere esami di dubbia indicazione, tenendo conto dei 
rischi cui può incorrere il paziente. 

5 Comunicazione della diagnosi e della prognosi. Nella comunicazione della diagnosi e della prognosi è indispensabile 
essere il più possibile aderenti alla realtà e non esprimere un desiderio prognostico (“wishful thinking”) o assecondare 
quello dei familiari. 

6 Terapie intensive e Pronto Soccorso aperti ai familiari. Non limitare la possibilità che un familiare possa essere vicino e 
assistere un congiunto anziano in un Pronto Soccorso o in Unità di Cura Intensiva. 

7 Ospedalizzazione e comorbilità. In un paziente ricoverato in ospedale per una patologia specifica acuta concentrarsi su 
questa e non ambire a risolvere tutti i problemi di cui soffre il paziente (il rischio è di trasferire la salute della persona in 
un ambito immaginario, non raggiungibile e a elevato rischio di jatrogenesi).  

8 Terapia antidepressiva nei pazienti ospedalizzati per patologia somatica acuta. Non iniziare un trattamento in presenza 
di sintomatologia depressiva rilevata durante un ricovero ospedaliero per patologia acuta. 

9 Nella malattia dei piccoli vasi non prescrivere ASA come conseguenza del rilievo alla sola TC encefalo di encefalopatia 
vascolare lacunare in assenza di eventi cerebrali clinicamente evidenti. 

10 Insufficienza respiratoria in fase terminale. Non prendere in carico un paziente affetto da insufficienza respiratoria in 
fase terminale senza avere la competenza per diagnosticare e trattare la sintomatologia psichica associata alla specifica 
condizione di persistente dispnea.  

 



Choosing wisely 

La posizione dell’Aip si colloca in un area che prende in considerazione allo 
stesso tempo pratiche che devono essere dismesse (non posizionare la PEG, 
non permettere l'allettamento, non richiedere esami di dubbia indicazione) e 
altre che riguardano in positivo la gestione del paziente (discutere con la 
famiglia le decisioni di fine vita, aderenza alla realtà nella comunicazione della 
diagnosi e della prognosi).  

Rispetto alle media delle indicazioni poste dal movimento “CW” quelle dell’Aip 
hanno una caratteristica più generale che particolare, più sintetica che 
analitica.   

E' un approccio che risponde alle esigenze della cura del paziente fragile rivolta 
al malato e non solo alla malattia: le indicazioni hanno una ricaduta 
immediata, guidano attitudini e modalità assistenziali senza le quali qualsiasi 
procedura diagnostico terapeutica perde valore, permettono o costringono a 
pensare alle priorità dei bisogni del paziente e della sua famiglia; sono in grado 
di modificare il sistema. 
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“Molti hanno contestato la campagna orientata a scegliere saggiamente, 
accusandola di restare nell’astratto luogo delle buone intenzioni teoriche, 
mentre la realtà vede nel contenzioso giudiziario, e nella conseguente 
medicina difensiva, una tra le cause più importanti di eccesso di prestazioni.  

È dunque necessario un profondo ripensamento dei modelli concettuali di 
salute e malattia, di medicina e sanità.  

Senza un cambiamento di paradigma non si potrà che dar ragione al lettore 
del NYT, che testualmente commenta: Non ho mai visto un medico citato in 
giudizio per aver prescritto una risonanza magnetica, ma ne ho visti tanti per 
non averlo fatto”.  
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Where there are no benefits, overuse is clear. But where there 
may be benefits, conceptual challenges remain.  

As Choosing Wisely continues to grow, clarity on the evidentiary justifications for 
the lists will be crucial for the overall credibility of the campaign. 
Most services were included in the Top 5 lists on the basis of evidence considered 
to be adequate to demonstrate equivalent but not superior benefit with higher 
risk or higher costs, or both, compared with other options. Our data show that 
the issue of cost was almost always raised in the context of a service being judged 
as good as other options but more expensive. We believe that specialty societies 
should seek greater opportunities to include within their Top 5 lists services that 
offer only small incremental benefits at much higher prices. 
Less than half (49%) of the rationales mentioned specific patient risks.  



In quale chiesa vorreste pregare? 



Less is more… more or less 

In quale chiesa vorreste pregare? 


