
www.associazioneandria.it 



www.associazioneandria.it 

Presidente onorario:  
Murray Enkin  

Evidence Based Medicine 



Evidence Based Medicine 



“Fare di più non  
significa fare meglio” 



   

 

 

  
Sobria 

Fare di più non vuol dire fare meglio 
La diffusione e l'uso di nuovi trattamenti sanitari e di nuove procedure 
diagnostiche non sempre si accompagnano a maggiori benefici per i pazienti. 

Interessi economici e ragioni di carattere culturale e sociale spingono 
all'eccessivo consumo di prestazioni sanitarie, dilatando oltre misura le 
aspettative delle persone, più di quanto il sistema sanitario sia poi in grado di 
soddisfarle. Non si pone inoltre sufficiente attenzione all'equilibrio 
dell'ambiente e all'integrità dell'ecosistema. 

Una medicina sobria implica la capacità di agire con moderazione, gradualità, 
essenzialità e di utilizzare in modo appropriato e senza sprechi le risorse 
disponibili. Rispetta l'ambiente e salvaguarda l'ecosistema. 

Slow Medicine riconosce che fare di più non vuol dire fare meglio. 

 

 

Rispettosa 

Valori, aspettative e desideri delle persone sono diversi e 
inviolabili 

Ognuno ha il diritto di essere quello che è e di esprimere quello che pensa. 

Una medicina rispettosa accoglie e tiene in considerazione i valori, le 
preferenze e gli orientamenti dell'altro in ogni momento della vita; incoraggia 
una comunicazione onesta, attenta e completa con i pazienti. 

I professionisti della salute agiscono con attenzione, equilibrio e educazione. 

Slow Medicine riconosce che valori, aspettative e desideri delle persone sono 
diversi e inviolabili. 

    

Giusta 
 

Cure appropriate e di buona qualità per tutti 
Una medicina giusta promuove la prevenzione, intesa come tutela della salute, 
e cure appropriate, cioè adeguate alla persona e alle circostanze, di dimostrata 
efficacia e accettabili sia per pazienti che per i professionisti della salute. 

Una medicina giusta contrasta le disuguaglianze e facilita l'accesso ai servizi 
socio-sanitari, supera la frammentazione delle cure e favorisce lo scambio di 
informazioni e saperi tra professionisti, in una logica sistemica. 

Slow Medicine promuove cure appropriate e di buona qualità per tutti. 
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Don’t do an inherited thrombophilia evaluation for women with histories 
of pregnancy loss, intrauterine growth restriction (IUGR), preeclampsia 
and abruption.
EPWR]cWŬP�QMcM�bd__^acW]U�M�PMdbMZ�Mbb^PWMcW^]�ORcfRR]�RWcVRa�\RcVhZR]RcRcaMVhQa^S^ZMcR�aRQdPcMbR�͈?F:7D͉�_^Zh\^a_VWb\b�^a�^cVRa�P^\\^]�
W]VRaWcRQ�cVa^\O^_VWZWMb�M]Q�MQeRabR�_aRU]M]Ph�^dcP^\Rb͜�bdPV�Mb�aRPdaaR]c�_aRU]M]Ph�Z^bb͜�bReRaR�_aRRPZM\_bWM�M]Q�;G8D͜�MaR�ZMPYW]U͙�
E_RPWŬP�cRbcW]U�S^a�M]cW_V^b_V^ZW_WQ�M]cWO^QWRb͜�fVR]�PZW]WPMZZh�W]QWPMcRQ͜�bV^dZQ�OR�ZW\WcRQ�c^�Zd_db�M]cWP^MUdZM]c͜�M]cWPMaQW^ZW_W]�M]cWO^QWRb�
M]Q�ORcM�	�UZhP^_a^cRW]�M]cWO^QWRb͙

Don’t place a cerclage in women with short cervix who are pregnant 
with twins.
I^\R]�fWcV�M�bV^ac�PRaeWPMZ�ZR]UcV�fV^�MaR�_aRU]M]c�fWcV�cfW]b�MaR�Mc�eRah�VWUV�aWbY�S^a�QRZWeRaW]U�_aRcRa\͜�Odc�cVR�bPWR]cWŬP�QMcM͜�W]PZdQW]U�M�
\RcMM]MZhbWb�^S�QMcM�_dOZWbVRQ�^]�cVWb�WbbdR͜�bV^fb�cVMc�PRaPZMUR�W]�cVWb�PZW]WPMZ�bWcdMcW^]�]^c�^]Zh�Wb�]^c�OR]RŬPWMZ͜�Odc�\Mh�W]�SMPc�OR�VMa\SdZ͜�
W͙R͙͜�Mbb^PWMcRQ�fWcV�M]�W]PaRMbR�W]�_aRcRa\�OWacVb͙
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\MYR�WaaReRabWOZR�QRPWbW^]b�OMbRQ�^]�cVR�aRbdZcb�^S�cVWb�bPaRR]W]U�cRbc͙
@;BF�VMb�^]Zh�ORR]�MQR`dMcRZh�ReMZdMcRQ�W]�bW]UZRc^]�_aRU]M]PWRb�Mc�VWUV�aWbY�S^a�PVa^\^b^\MZ�MO]^a\MZWcWRb�͈\McRa]MZ�MUR�δ
�͜�_^bWcWeR�bPaRR]W]U͜�
b^]^UaM_VWP�Ŭ]QW]Ub�bdUURbcWeR�^S�M]Rd_Z^WQh͜�caM]bZ^PMcW^]�PMaaWRa�Mc�W]PaRMbRQ�aWbY�S^a�caWb^\h��
͜����^a�	�͜�^a�_aW^a�_aRU]M]Ph�fWcV�M�caWb^\h�
�
͜����^a�	�͉͙�;cb�dcWZWch�W]�Z^faWbY�_aRU]M]PWRb�aR\MW]b�d]PZRMa͙ �7MZbR�_^bWcWeR�M]Q�SMZbR�]RUMcWeR�aRbdZcb�^PPda�fWcV�@;BF͜ �_MacWPdZMaZh�S^a�caWb^\h�
�
�M]Q���͙�2]h�_^bWcWeR�@;BF�aRbdZc�bV^dZQ�OR�P^]Ŭa\RQ�fWcV�W]eMbWeR�QWMU]^bcWP�cRbcW]U�_aW^a�c^�M�cRa\W]McW^]�^S�_aRU]M]Ph͙�;S�@;BF�Wb�_RaS^a\RQ͜�
MQR`dMcR�_aRcRbc�P^d]bRZW]U�\dbc�OR�_a^eWQRQ�c^�Rg_ZMW]�cVR�OR]RŬcb�M]Q�ZW\WcMcW^]b͙

Don’t screen for intrauterine growth restriction (IUGR) with Doppler 
OZ^^Q�ů^f�bcdQWRb͙
EcdQWRb�cVMc�VMeR�MccR\_cRQ�c^�bPaRR]�_aRU]M]PWRb�S^a�cVR�bdObR`dR]c�^PPdaaR]PR�^S�;G8D�VMeR�_a^QdPRQ�W]P^]bWbcR]c�aRbdZcb͙�7dacVRa\^aR͜�]^�
bcM]QMaQb�VMeR�ORR]�RbcMOZWbVRQ�S^a�cVR�^_cW\MZ�QRŬ]WcW^]�^S�M]�MO]^a\MZ�cRbc͜�ORbc�URbcMcW^]MZ�MUR�S^a�cVR�_RaS^a\M]PR�^S�cVR�cRbc�^a�cVR�cRPV]W`dR�
S^a�Wcb�_RaS^a\M]PR͙�:^fReRa͜ �^]PR�cVR�QWMU]^bWb�^S�;G8D�Wb�bdb_RPcRQ͜�cVR�dbR�^S�M]cR]McMZ�SRcMZ�bdaeRWZZM]PR͜�W]PZdQW]U�d\OWZWPMZ�MacRah�5^__ZRa�ů^f�
bcdQWRb͜�Wb�OR]RŬPWMZ͙

Don’t use progestogens for preterm birth prevention in uncomplicated 
multifetal gestations.
FVR�dbR�^S�_a^URbc^UR]b�VMb�]^c�ORR]�bV^f]�c^�aRQdPR�cVR�W]PWQR]PR�^S�_aRcRa\�OWacV�W]�f^\R]�fWcV�d]P^\_ZWPMcRQ�\dZcWSRcMZ�URbcMcW^]b͙
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^]�cVWb�ZWbc�^a�cVRWa�W]QWeWQdMZ�bWcdMcW^]�bV^dZQ�P^]bdZc�cVRWa�_VhbWPWM]͙�

Society for Maternal-Fetal Medicine

7WeR�FVW]Ub�BVhbWPWM]b 
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Come si è giunti alla creazione della lista 

Indicare la metodologia attraverso cui si è giunti alla individuazione delle cinque pratiche a rischio di inappropriatezza 

Principali fonti bibliografiche 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
 

5 
 

 
Presentazione del progetto a cura di Slow Medicine 

Slow Medicine, rete di professionisti e cittadini per una cura sobria, 
rispettosa e giusta, ha lanciato in Italia nel dicembre 2012 il progetto 
“Fare di più non significa fare meglio”, in analogia all’iniziativa 
Choosing Wisely già in atto negli Stati Uniti.  Società Scientifiche e 
Associazioni professionali sono invitate a individuare ognuna una lista 
di 5 esami diagnostici o trattamenti, di uso corrente nella pratica clinica, 
che secondo le conoscenze scientifiche disponibili non apportano 
benefici significativi ai pazienti ma possono, al contrario, esporli a rischi. 
Promuovono il progetto anche: FNOM-CeO, IPASVI, SIQuAS-VRQ, 
lstituto Change di Torino, PartecipaSalute, Inversa Onlus, 
Altroconsumo e Slow Food Italia.   Per ulteriori dettagli: 
www.slowmedicine.it 

Presentazione della Società Scientifica 

 

 

Fare di più non significa fare meglio 
Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza di cui professionisti e pazienti dovrebbero parlare 

Associazione Scientifica ANDRIA  
per la promozione di un’assistenza appropriata in ostetricia e ginecologia 

1 
Descrivere in modo sintetico, chiaro e non equivoco  

il test, la procedura o il trattamento sanitario a rischio di inappropriatezza  

Motivare la scelta con una breve sintesi delle migliori conoscenze scientifiche relative ai benefici e ai rischi associati alla pratica 
 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Attenzione: le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del medico. Per ogni quesito relativo alle pratiche 
sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica è necessario rivolgersi al medico curante. 



www.associazioneandria.it 

5 temi 
 

Contraccezione 

Aborto 

Esami in gravidanza 

Assistenza alla  
gravidanza fisiologica 

Cardiotocografia 

 

Oggi 
 

Ogni tema 45 minuti 
Discussant – Relatore 

10-15’ discussione 
 

Tavola Rotonda con  
Associazioni che 
rappresentano  

le donne 
 

Spunti per le pratiche 
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Gruppo di lavoro 

dedicato al progetto  
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non significa 
fare meglio” 

 
Lista 5 pratiche 

di ANDRIA 
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NON	  

Medicina	  individuale	   Linee	  guida	  



#faremenofaremeglio 

Per la discussione 

biglietto-domanda 



www.associazioneandria.it 

5 temi 
 

Contraccezione 

Aborto 

Esami in gravidanza 

Assistenza alla  
gravidanza fisiologica 

Cardiotocografia 

 

Oggi 
 

Ogni tema 45 minuti 
Discussant – Relatore 

10-15’ discussione 
 

Tavola Rotonda con  
Associazioni che 
rappresentano  

le donne 
 

Spunti per le pratiche 
 



IO	  	  
ho	  visto,	  dico	  

I	  DATI	  
dicono	   E’	  CONSIGLIATO	  

EBM	  

Medicina	  individualizzata	  

PER	  LEI	  PENSO	  CHE	  	  	  	  SIA	  CONSIGLIABILE	  ..	  COSA	  NE	  PENSA	  ?	  

 

Fare di più non significa fare meglio 
Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza di cui professionisti e pazienti dovrebbero parlare 

Associazione Scientifica ANDRIA  
per la promozione di un’assistenza appropriata in ostetricia e ginecologia 

1 
Descrivere in modo sintetico, chiaro e non equivoco  

il test, la procedura o il trattamento sanitario a rischio di inappropriatezza  

Motivare la scelta con una breve sintesi delle migliori conoscenze scientifiche relative ai benefici e ai rischi associati alla pratica 
 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

Attenzione: le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del medico. Per ogni quesito relativo alle pratiche 
sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica è necessario rivolgersi al medico curante. 

NON	  

Medicina	  individuale	   Linee	  guida	  



Santina Ugolini 

Marilena Taboga 

Silvana Cappellaro 
Isabella  
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