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Abstract

Meno contenziosi se il medico 
condivide le scelte
terapeutiche con il paziente?
Una revisione sistematica 
della letteratura
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INTRODUZIONE
L’approccio relativo alle scelte condivise nel

rapporto fra medico e paziente sta comincian-

do a diventare una pratica usuale: la letteratu-

ra riporta numerosi casi di studio di decisioni

condivise (Shared Decision Making - SDM) e

sottolinea come le preferenze dei pazienti pos-

sano essere di aiuto ai medici e mitigare il fe-

nomeno del contenzioso. SDM significa coin-

volgere il paziente nelle scelte sanitarie, identi-

ficando il trattamento migliore per il malato

anche sulla base delle sue preferenze. Questo

processo comporta quindi una grande parteci-

pazione da parte del paziente, aspettative più

realistiche per quanto concerne la cura che sta

ricevendo e una diminuzione dell’incertezza re-

lativa agli eventuali trattamenti post-interven-

to. Purtroppo si sa ancora molto poco circa l’e-

ventuale riduzione dei contenziosi a seguito

dell’utilizzo del SDM. Obiettivo di questo lavoro

è proprio quello di indagare l’impatto dei pro-

cessi di SDM sulle possibili controversie in am-

bito sanitario.

METODI
Sono stati consultati i database CINAHL, Coch-

rane Central Register of Controlled Trials, Co-

chrane Database of Systematic Reviews, EMBA-

SE, HMIC, Lexis Library, MEDLINE, NHSEED,

Open SIGLE, PsycINFO fino a gennaio 2014 inse-

rendo i seguenti termini: decisioni condivise,

processo decisionale, partecipazione dei pa-

zienti, rapporto medico paziente, decisioni

informate, supporto alle decisioni, tecniche di

supporto alle decisioni, contenziosi, episodi di

malasanità, responsabilità, negligenza medica e

procedimenti legali. Sono stati inclusi i lavori

che descrivono il processo decisionale condivi-

so, che ne determinano l’impatto e che spiega-

no come le preferenze del paziente abbiano in-

fluenzato il processo decisionale. Sono stati in-

vece esclusi gli studi che prendono in conside-

razione unicamente l’impatto sulle tecniche di

comunicazione o che riportano la modalità del

consenso informato al paziente. Gli autori han-

no ipotizzato che procedere per passi successi-

vi nel coinvolgimento dei pazienti al processo

decisionale può portare ad una riduzione del

rischio di mala gestione, dei contenziosi e dei

costi ad essi collegati.

RISULTATI
La revisione ha incluso 5 articoli (Stati Uniti,

Regno Unito e Corea) pubblicati nel periodo

1994-2008. I lavori sono studi qualitativi, casi di

studio e uno studio quasi sperimentale. Il cam-

pione è mediamente piccolo. Solo due articoli

riportano una descrizione strutturata dell’in-

tervento volto a informare il paziente e a con-

dividere le scelte con lui per rendere chiare le

sue preferenze. Tutti i pazienti sono adulti, pre-

valentemente bianchi e con un alto livello di

istruzione. 

Gli studi qualitativi presentano in modo appro-

priato il disegno dello studio, il campionamen-

to e le procedure di selezione dei dati, mentre

poteva essere migliorata la parte relativa all’a-

nalisi e agli aspetti etici. La qualità dei casi di

studio risulta piuttosto bassa poiché i lavori

sono basati quasi esclusivamente su documenti

legali. Infine, anche lo studio quasi sperimenta-

le mostra una bassa qualità poiché è una simu-

lazione su una coorte di pazienti, per cui i risul-

tati devono essere interpretati con molta cau-

tela. Data l’eterogeneità degli studi e dei lori ri-

sultati, gli autori hanno creato 4 categorie di

esiti, come di seguito riportato.

Rispetto per le preferenze del paziente
Fattori come la qualità del rapporto medico-pa-

ziente, la considerazione e il rispetto delle pre-

ferenze del paziente, scarsa comunicazione e

mancanza di coinvolgimento nel processo deci-

sionale possono determinare l’inizio di conten-

ziosi legali. Molto spesso viene rilevato che le

cause scatenanti l’inizio di un’azione legale

sono da attribuirsi al medico e alla sua incapa-

cità di supportare il paziente nelle scelte. Fra
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queste rientrano una scarsa considerazione

delle opinioni del paziente e della sua famiglia,

il non ascolto e un insufficiente aggiornamento

sulle condizioni cliniche.

Documentato processo di SDM volto a
raggiungere uno standard di assistenza
Nello studio simulato, i partecipanti sono stati

divisi in sei gruppi con due diversi scenari pos-

sibili: il primo in cui non viene considerata la

condivisione delle informazioni con il paziente

e il secondo in cui è invece previsto un percor-

so strutturato di condivisione. Il 72% dei parte-

cipanti ha reputato che incoraggiare il percorso

di scelta del paziente permetterebbe il raggiun-

gimento di uno standard di cura e rappresente-

rebbe un fattore protettivo dalle azioni medi-

co-legali.

Il supporto nelle scelte evita il ricorso
alle vie legali?
In questo caso il risultato è stato pressoché

unanime: il 94% dei partecipanti ha confermato

che la condivisione delle scelte eviterebbe con-

tenziosi.

Utilizzo della medicina difensiva per ri-
durre i contenziosi
Dagli studi emerge che spesso la classe medica

ma anche quella infermieristica considera la

medicina difensiva come il metodo migliore per

ridurre il numero di contenziosi. 

Molti medici reputano che la loro opinione,

combinata con la richiesta di test e procedure

aggiuntive sia sufficiente per raggiungere un

buon standard di cura ed evitare il ricorso alle

vie legali.

CONCLUSIONI
I risultati della revisione mettono in chiara

luce come un percorso di scelta condiviso tra

medico e paziente possa portare solo benefici,

non solo ai pazienti ma anche ai medici. Tutta-

via, visto il numero molto esiguo di studi sele-

zionati e l’estrema eterogeneità dei risultati

non esiste ancora un’evidenza certa che il pro-

cesso di SDM porti ad una riduzione dei con-

tenziosi legali.

Letizia Orzella

Disponibilità di due o più opzioni di trattamento o screening

Modello Shared decision-making
Il professionista sanitario informa i pazienti 

sui benefici e i rischi conosciuti 
e tiene in considerazione le preferenze del paziente

Modello Medicina difensiva
Il professionista sanitario prescrive più test 

e procedure senza discutere i rischi
e i benefici con il paziente

La scelta fatta non
corrisponde allo standard di cure

(per esempio, test di screening 
opzionale non prescritto) 

e il paziente sperimenta esiti avversi

La scelta fatta corrisponde
allo standard di cure

(per esempio, test di screening
opzionale prescritto),

ma il paziente sperimenta
esiti avversi

La scelta fatta corrisponde
allo standard di cure

(per esempio, test di screening
opzionale prescritto),

ma il paziente sperimenta
esiti avversi

La scelta fatta non
corrisponde allo standard di cure

(per esempio, test di screening 
opzionale non prescritto) 

e il paziente sperimenta esiti avversi
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L’avvocato del querelante sostiene
 che il medico avrebbe dovuto
discutere i rischi e i benefici 

del test con il paziente

Rischio basso
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Livelli di rischio legale in base al coinvolgimento del paziente nel processo decisionale.


