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L
a campagna choosing wisely, fondata dall’Ame-

rican Board of Internal Medicine (ABIM), dal

2012 aiuta gli specialisti medici nel redigere li-

ste di interventi da prescrivere con maggiore

prudenza poiché spesso non necessari, inutili o

addirittura potenzialmente dannosi (vedi alcuni

esempi nel riquadro).

Uno dei tanti interventi contrassegnati come

fonte di sovradiagnosi e trattamento potenzial-

mente dannoso è rappresentato dalla diagno-

stica per immagini effettuata subito dopo l’in-

sorgenza di lombalgia, in assenza di altri segni

o sintomi di allarme1. I medici sono giunti a

questa conclusione poiché le prove dimostrano

come nella maggior parte delle persone si assi-

sta ad un miglioramento della sintomatologia

entro un mese2. Inoltre i pazienti che effettua-

no una radiografia, una TAC o una risonanza

magnetica hanno maggiori probabilità di subire

un intervento chirurgico a costi elevati con

tempi di recupero simili a quei pazienti che non

hanno effettuato alcun esame diagnostico.

Da qui nasce la prima dichiarazione della lista

choosing wisely dell’American Academy of Fa-

mily Physicians: “non effettuare esami di dia-

gnostica per immagini per la lombalgia entro le

prime sei settimane, a meno che non siano pre-

senti ulteriori segni o sintomi di allarme”3.

Altre raccomandazioni dell’Academy sono quel-

le di: “non prescrivere antibiotici di routine per

la sinusite acuta lieve e moderata, se non

quando i sintomi durano da almeno 7 giorni o

peggiorano dopo un miglioramento clinico ini-

ziale”; “non programmare induzioni del parto

(sia naturale che cesareo) senza indicazione

medica prima delle 39 settimane e ‚ giorni di

età gestazionale”; e “non effettuare lo scree-

ning per la scoliosi negli adolescenti”.

Come dichiarato da Wendy Levinson, professo-

re presso la Facoltà di Medicina dell’Università

di Toronto e responsabile di choosing wisely in

Canada, durante un meeting internazionale te-

nutosi recentemente ad Amsterdam, questo ap-

proccio si propone di promuovere un cambia-

mento culturale facilitando il “dialogo tra spe-

cialisti, medici di medicina generale e cittadini

riguardo test, farmaci e procedure mediche”. Il

convegno ha visto la partecipazione di dodici

paesi, tra cui Australia, Paesi Bassi, Giappone,

Germania, Italia e Regno Unito, interessati a

sviluppare simili iniziative nel proprio contesto

territoriale, volte a promuovere cure appro-

priate piuttosto che un taglio dei costi della

spesa medica, sebbene le due azioni siano co-

munque indirettamente correlate.

CONVINCERE LA CLASSE MEDICA
Una recente indagine su 600 medici ha mostra-

to come il 53% prescriverebbe un test su insi-

stenza del paziente nonostante sia consapevole

della sua inutilità4. I medici prescrivono presta-

zioni mediche non necessarie per diversi moti-

vi, tra cui la paura di adottare un comporta-

mento non professionale, per mostrarsi attivi

piuttosto che non prescrivere nulla, per cerca-

re di dimostrare maggiore completezza nelle in-
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ESEMPI DI INTERVENTI FREQUENTEMENTE
SOVRAPRESCRITTI

• Diagnostica per immagini per lombalgie
• Diagnostica per immagini per mal di testa
• Antibiotici per infezioni delle vie aeree superiori
• Osteodensitometria DEXA
• Esami preoperatori in pazienti a basso rischio
(elettrocardiogramma, elettrocardiogramma sotto
sforzo, radiografia del torace)

• Antipsicotici in pazienti anziani
• Nutrizione artificiale in pazienti con demenza avanzata
o tumore in fase terminale

• Inibitori della pompa protonica nel reflusso
gastroesofageo

• Posizionamento del catetere urinario
• Diagnostica per immagini cardiaca in pazienti a basso
rischio

• Induzione del parto
• Screening tumorali (screening per il cancro della
cervice uterina, test dell’antigene CA-125 per il
carcinoma dell’ovaio, screening dell’antigene prostatico
specifico)
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dagini cliniche o semplicemente per seguire

una linea di condotta recepita durante la pro-

pria formazione medica. Il 66% degli intervista-

ti, tuttavia, ritiene di possedere un gran senso

di responsabilità volto ad evitare ai propri pa-

zienti l’esecuzione di test e procedure mediche

inutili. Percentuale che scende al 36% quando si

richiede al medico una maggiore partecipazio-

ne al processo di riduzione dei costi dell'assi-

stenza sanitaria5.

Per ottenere consenso e sostegno da parte del-

la classe medica, choosing wisely deve concen-

trarsi sulla riduzione del danno al paziente

piuttosto che sul taglio dei costi, sottolineando

come il miglioramento della professionalità

medica vada di pari passo con quello dell’assi-

stenza sanitaria e stimolando la diffusione di

una pratica clinica moderna e allo stesso tem-

po appropriata ed efficace6.

Un approccio bottom-up, ovvero in grado di

consegnare le redini della campagna agli stessi

medici, consentirebbe loro di decidere quali in-

terventi includere nelle liste, riducendo signifi-

cativamente le probabilità che esse vengano in-

terpretate come diktat.

CONVINCERE L’OPINIONE PUBBLICA
Il concetto di razionamento dell’assistenza sa-

nitaria è difficile da digerire per il cittadino.

Limitarsi ad affrontare un numero ridotto di in-

terventi/cause evidenti di spreco di risorse

economiche consentirebbe di dimostrare anche

ad un pubblico scettico che si stanno realmente

tutelando gli interessi dei pazienti, e non ta-

gliando semplicemente l’assistenza sanitaria,

indipendentemente dai benefici, per mere fina-

lità di riduzione della spesa7. Sebbene i cittadi-

ni siano generalmente sospettosi quando si

parla di risparmio della spesa sanitaria, d’altra

parte non tollerano di assistere ad uno spreco

delle risorse pubbliche, soprattutto quando

vengono a conoscenza di dati allarmanti, come

quelli che riportano un numero elevato di de-

cessi legati ad interventi che potevano essere

evitati8.

Per diffondere i messaggi positivi alla base del-

la campagna choosing wisely, numerose società

di comunicazione ne promuovono la diffusione

su giornali, riviste e reti televisive9. General-

mente i cittadini più consapevoli della proble-

matica appartengono alla fascia della popola-

zione di livello socioeconomico medio/elevato,

che generalmente necessita meno di prestazio-

ni mediche. La percentuale di popolazione con

un’alfabetizzazione sufficiente a consentirne la

partecipazione attiva alle decisioni sulla pro-

pria salute è solitamente bassa, tanto che rag-

giunge soltanto il 40% anche in paesi industria-

lizzati come il Canada. Nel tentativo di raggiun-

gere i gruppi di popolazione più emarginati, al-

cune agenzie promuovono la traduzione dei

principi alla base della campagna choosing wi-

sely anche in lingue diverse dall’inglese10.

L’efficace trasmissione di tali principi si scon-

tra, tuttavia, con la medicina di oggi, troppo

spesso guidata dalle industrie farmaceutiche.

Un esempio è rappresentato dagli integratori

del testosterone: se da una parte le industrie

farmaceutiche spendono più di 100 milioni di

dollari l’anno per promuoverne l’uso, dall’altra

choosing wisely, attraverso la lista dell’Ameri-

can Urological Association, sponsorizza la rac-

comandazione di “non prescrivere testosterone

per gli uomini con disfunzione erettile che han-

no livelli di testosterone normali”. Contrastare

la grande spinta propagandistica dell’industria

è un’impresa impegnativa, che può essere ad

esempio affrontata attraverso la promozione di

una comunicazione medico-paziente che miri a

individuare il trattamento più appropriato pos-

sibile11. 

COME FUNZIONA
Uno dei migliori risultati ottenuti da choosing

wisely è rappresentato dall’ampio coinvolgi-

mento della classe medica che si sente parte

integrante del processo, grazie anche al soste-

gno delle società scientifiche, che non sempre

può essere dato per scontato anche alla luce di

possibili conflitti di opinioni di diverse società

sullo stesso intervento, come ad esempio una

diversa valutazione del test dell’antigene pro-

statico specifico tra urologi e medici di medici-

na generale.

Per iscriversi alla campagna, le società scienti-

fiche devono accettare di seguirne i principi

operativi, essendo comunque libere di stabilire

quali interventi specifici debbano essere inseri-

ti nella lista poiché sussistono prove evidenti di

un loro uso eccessivo. Tale processo deve esse-

re documentato e pubblicamente disponibile.
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Le liste vengono successivamente riviste in

modo indipendente e le raccomandazioni riva-

lutate ogni anno o ogni qual volta viene pubbli-

cata nuova evidenza scientifica a riguardo.

MA FUNZIONA?
Può choosing wisely raggiungere i propri obiet-

tivi, ovvero la riduzione del danno, l’aumento

dell’efficienza, e la riduzione della spesa sanita-

ria? Una valutazione formale della campagna è

al momento nella sua fase iniziale ed include la

misurazione di diversi indicatori, tra cui la con-

sapevolezza del medico e del paziente e la loro

soddisfazione. Anche i dati relativi alle prescri-

zioni mediche di prestazioni cliniche e diagno-

stiche potenzialmente inutili (per esempio, esa-

mi di diagnostica per immagini del tratto lom-

bare) potrebbero rappresentare una valida mi-

sura dell’effetto della campagna; bisogna tutta-

via tenere presente che tali indicatori risento-

no delle problematiche legate alla disponibilità

dei dati clinici e all’uso di dati amministrativi

come proxy. Se la riduzione di test e trattamen-

ti inutili può essere facilmente quantificata in

termini di risparmi economici diretti, più diffi-

cile è stimare i risparmi indiretti, ovvero deri-

vanti da un minor numero di falsi positivi ai

test, di eventi avversi e di casi di overtreat-

ment. A prescindere dalle valutazioni formali

della campagna, quello che va sottolineato è la

diffusione del concetto di processo decisionale

condiviso tra medico e paziente. Ne deriva che

in fondo le liste non sono importanti di per sé,

ma rappresentano un valido strumento in gra-

do di far riflettere e rendere medici e pazienti

più consapevoli delle prestazioni mediche inu-

tili, dannose e dispendiose.

Eliana Ferroni

Dipartimento di Epidemiologia, Servizio Sanitario 

Regionale del Lazio
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