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Glasziou P et al. BMJ 2013;347:f4247 3 

Troppi test in persone in buona salute 
e non abbastanza assistenza per le 
persone malate peggiorano le 
diseguaglianze di salute e erodono la 
professionalità, danneggiando sia 
coloro che hanno bisogno di 
trattamento sia quelli che non ne 
hanno  

 
Margaret McCartney, The patient paradox, 2012 



Diagnosi impropria → eccesso trattamento 

quattro tipologie di situazioni 
 
- programmi di screening che rilevano anomalie 
non necessariamente portatrici di malattia (BMJ 
2014;348:g366) 

- variazioni nei valori soglia di test diagnostici che 
definiscono lo stato di malattia (BMJ 
2014;348:g1567) 

Ballini L et al. Politiche sanitarie 2013;14:226-8 4 



Figures

Fig 1 Process of randomisation and initial screening (screen 1). Breast examination was carried out by nurses unless stated
otherwise (+ve indicates abnormality found by examiner, -ve no abnormality found). MA=mammography (+ve indicates
abnormality found by radiologist, -ve no abnormality found). Study surgeon could order diagnostic mammography or consult
with the study radiologist if necessary before sending recommendations to family doctors. Bracketed interventions indicate
protocol at subsequent screens

Fig 2 All cause mortality, by assignment to mammography or control arms (all participants)

Fig 3 Breast cancer specific mortality, by assignment to mammography or control arms (all participants)
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RESEARCH

Screening ca mammario, Canada 

Breast cancer specific 
mortality, by assignment to 
mammography or control  
arms (all participants) 

Miller AB et al. BMJ 2014;348:g366 

sovradiagnosi = 22% 



Stima della sovradiagnosi in ca mammella 

Bleyer A, Welch HG. N Engl J Med 2012;367:1998-2005 6 

2014 Miller AB (BMJ;348:g366)                                                                                                      |All breast cancer|  Age 40-59  |      22% 



Cundy T et al. BMJ 2014;348:g1567 7 



Diagnosi impropria → eccesso trattamento 

-  sviluppo di tecnologie diagnostiche avanzate 
(BMJ 2013;347:f4706) 

-  nuove definizioni di malattia (BMJ 
2013;347:f6172) 

Ballini L et al. Politiche sanitarie 2013;14:226-8 
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Cancro della tiroide 

Brito JP et al. BMJ 2013;347:f4706  9 

introduzione nuove tecnologie, incidenza e mortalità per cancro tiroide. US, 
1975-2009 





Choosing wisely  

-  in origine, una lista per promuovere efficienza  

-  poi, identificazione di cinque test o procedure 
usate comunemente, ma la cui esigenza deve 
essere messa in dubbio e discussa  

www.choosingwisely.org/about-us/ 11 



Etica e riduzione degli sprechi 

I due principali argomenti etici a favore 
 
- non privare qualsiasi paziente di cure efficaci – 
anche se costose – perché il denaro è stato 
sprecato per interventi inutili  

- test e trattamenti inutili causano danni 
 

Brody H. N Engl J Med 2012;366:1949-51 12 



primum non nocere 

   
primum non nocere 
 
è divenuto l’argomento più potente per eliminare 
la medicina che non porta beneficio 

Brody H. N Engl J Med 2012;366:1949-51 
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www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/ 15 

non programmare TC 
elettivi senza indicazione 
medica ≤39+0 eg 
 
non programmare induzioni 
senza indicazione medica 
fra 39+0 e 41+0 eg in 
assenza di cervice 
favorevole 
 



www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/ 16 



Society for Maternal-Fetal Medicine, 1 

1.  non ricercare una  trombofilia ereditaria in donne con 
anamnesi di interruzione di gravidanza, ritardo di 
crescita intrauterino (IUGR), preeclampsia e distacco 
di placenta 

2.  non posizionare cerchiaggio in donne con gravidanza 
gemellare e cervice raccorciata  

3.  non offrire test di screening prenatale non invasivo 
(NIPT) a donne a basso rischio o prendere decisioni 
irreversibili sulla base dei risultati di questo test  

www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/ 
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Society for Maternal-Fetal Medicine, 2 

4.  la flussimetria Doppler non va utilizzata come test di  
screening per ritardo di crescita intrauterino (IUGR) 

5.  non utilizzare progestinici per la prevenzione delle 
nascite pretermine in gravidanze gemellari (multifetali) 
non complicate  

www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/ 
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www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/ 19 

non richiedere esami di laboratorio pre-
operatori per pazienti senza significativa 
malattia sistemica (ASA I o II) candidati a 
chirurgia a basso rischio 
- in particolare emocromo completo, esami 
metabolici di base o completi, 
coagulazione, quando la perdita ematica 
attesa è minima 



20 

Non utilizzare farmaci omeopatici, 
integratori alimentari non-vitaminici o 
integratori a base di erbe come 
trattamenti o come interventi di 
prevenzione 
- mancanza di rigorosi controlli di qualità degli 
ingredienti … non ci sono prove di efficacia, ma 
esistono prove concrete che possono produrre 
danni 



Pensare, dubitare e discutere 

-  iniziativa focalizzata sull’incoraggiamento - 
rivolto a medici, pazienti e altri interessati alla 
assistenza sanitaria - a pensare e parlare dei 
test e delle procedure che possono essere 
inutili e in alcuni casi dannosi  

-  liste di "cose che medici e pazienti dovrebbero 
domandare"  

www.choosingwisely.org/ 21 
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Come assicurare l’integrità  

Ransohoff DF et al. JAMA 2013;309:139-40 23 

delle raccomandazioni? 
 
prodotte da società scientifiche 
 
con processo non trasparente 
-  formulazione delle raccomandazioni 
-  scelta delle priorità 



Raccomandazioni di società scientifiche 

Evid Based Med 2014;19:41-6 (April 2014) 24 

-  management dei CoI 

-  composizione del gruppo di 
lavoro 

-  revisione esterna 



Check-list dello scetticismo 

Lenzer J et al. BMJ 2013;347:f5535 25 



Scelta delle priorità 

Morden NE et al. N Engl J Med 2014;370:589-92 26 

…le società scientifiche indicano servizi di 
altre società come servizi da 
abbandonare 

 
le prime 25 società in Choosing Wisely : 
• 29% esami radiologici 
• 21% test cardiaci 
• 21% farmaci 
• 12% test di laboratorio 
• 18% altri servizi 
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Tre modelli per ‘prendere decisioni’ 

-  paternalistico: totale fiducia nel 
professionista 

-  informato: trasferimento di informazioni 

-  condiviso: esplicitazione di valori e 
preferenze  
 + 

-  deliberativo: discussione della ‘via migliore’ 

Segal I et al. J Biomed Informat 2009;42:272-86  



Conclusione 

-  nonostante i limiti 
-  strumento utile per deliberare 
-  per il quale rimane da definire 

l’implementazione (come assicurare 
l’adesione dei medici? di donne/cittadini?) 
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