
Choosing Wisely 
Italy e i cittadini, 
pazienti e loro 

rappresentanze

Franca Braga



Cos’è Slow Medicine ?
Slow Medicine è innanzitutto un’idea

L'idea che i fondatori di Slow Medicine condividono è che cure appropriate e di buona qualità e un'adeguata 
comunicazione fra le persone riducano i costi dell'organizzazione sanitaria, riducano gli sprechi, promuovano 
l'appropriatezza d'uso delle risorse disponibili, la sostenibilità e l'equità dei sistemi sanitari, migliorino la qualità della vita 
dei cittadini nei diversi momenti della loro vita.

Slow Medicine è una rete

La rete è in costante espansione, perchè Slow Medicine ha l'obiettivo di coinvolgere professionisti sanitari, 
associazioni di professionisti, cittadini, associazioni di pazienti e di familiari in un laboratorio in progress di 
progettazione di buone pratiche di aiuto e di cura.

Slow Medicine è una rete di idee



Il progetto #BUONGIORNO io sono



Il progetto Choosing Wisely Italy



Finalità

Il progetto “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy” ha l’obiettivo 
di favorire il dialogo dei medici e degli altri professionisti della salute con i pazienti e i 
cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio d’inappropriatezza in 
Italia, per giungere a scelte informate e condivise.

Il progetto si basa sull’assunzione di responsabilità dei medici e degli altri professionisti 
sanitari nelle scelte di cura e sulla partecipazione dei pazienti e dei cittadini, e viene 
attuato attraverso:

· le raccomandazioni di Società Scientifiche e Associazioni Professionali su esami 
diagnostici, trattamenti e procedure che, secondo le conoscenze scientifiche 
disponibili, non apportano benefici significativi alla maggior parte dei pazienti ai quali 
sono prescritti, ma possono, al contrario, esporli a rischi;

· il miglioramento del dialogo e della relazione dei medici e degli altri professionisti con 
pazienti e cittadini, perché possano essere effettuate scelte informate e condivise;

· una diffusa informazione e formazione dei medici e degli altri professionisti sanitari;

· la messa a punto di materiale informativo per cittadini e pazienti;

· un’ampia condivisione con cittadini, pazienti e loro rappresentanze



Finalità

Il progetto “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy” ha l’obiettivo 
di favorire il dialogo dei medici e degli altri professionisti della salute con i pazienti e i 
cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio d’inappropriatezza in 
Italia, per giungere a scelte informate e condivise.

Il progetto si basa sull’assunzione di responsabilità dei medici e degli altri professionisti 
sanitari nelle scelte di cura e sulla partecipazione dei pazienti e dei cittadini, e viene 
attuato attraverso:

· le raccomandazioni di Società Scientifiche e Associazioni Professionali su esami 
diagnostici, trattamenti e procedure che, secondo le conoscenze scientifiche 
disponibili, non apportano benefici significativi alla maggior parte dei pazienti ai quali 
sono prescritti, ma possono, al contrario, esporli a rischi;

· il miglioramento del dialogo e della relazione dei medici e degli altri professionisti con 
pazienti e cittadini, perché possano essere effettuate scelte informate e condivise;

· una diffusa informazione e formazione dei medici e degli altri professionisti sanitari;

· la messa a punto di materiale informativo per cittadini e pazienti;

· un’ampia condivisione con cittadini, pazienti e loro rappresentanze



I partner



I partecipanti 

Complessivamente 44 liste italiane per 220 

raccomandazioni



Le liste sono pubblicate al link 
http://www.choosingwiselyitaly.org/index.php/it/leraccomandazioni

ogni raccomandazione è accompagnata dal razionale per il quale la 
pratica è stata indicata a rischio di inappropriatezza e dalle principali 
fonti bibliografiche. 

Ogni scheda contiene anche la descrizione del percorso seguito dalla 
società scientifica o associazione per l’individuazione delle 5 pratiche 
e una breve descrizione della società stessa.

LE RACCOMANDAZIONI

http://www.choosingwiselyitaly.org/index.php/it/leraccomandazioni




Choosing Wisely USA

• Doctors often order tests and recommend treatments when they 
shouldn’t—sometimes even when they know it. The problem has become 
so serious that more than 70 professional medical societies have joined 
forces in a project called Choosing Wisely. In this effort, each society has 
identified at least five tests or treatments that are done too often.  

• Consumer Reports is participating by producing reports, brochures, and 
videos to help you talk with your doctor about avoiding this needless 
healthcare. Many of the most popular topics are listed below. (And here is 
our complete list of Choosing Wisely materials.)

• http://consumerhealthchoices.org/campaigns/choosing-wisely/#videos

http://consumerhealthchoices.org/campaigns/choosing-wisely/#videos
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Altroconsumo: la prima e più diffusa 
organizzazione italiana di consumatori
• Nata nel 1973, oggi conta 400.000 soci

• Informa e tutela i consumatori attraverso pubblicazioni, servizi di consulenza e azioni di advocacy a difesa dell'interesse 
generale a livello nazionale ed internazionale: membro di BEUC (organizzazione europea di consumatori) e di Consumers 
International (240 associazioni in 120 Paesi)

• Circa 1 mln di iscritti alla newsletter mensile destinata ai non soci (approfondimenti, class action, …)

• Oltre 23mln di visite nel 2016 su altroconsumo.it

• Oltre 6.500 citazioni sui media italiani e internazionali:



13

Altroconsumo sui social network

> 410.000        like         

> 3.000.000 views

> 30.000          followers

> 60.000          followers

> 8.600            followers
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400.000 soci in Italia
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Relazioni internazionali
Altroconsumo è membro di:

• ICRT - International Consumers Research & 
Testing (www.international-testing.org)

• BEUC - Bureau Européen des Unions de 
Consommateurs (www.beuc.eu)

• Consumers International 
(www.consumersinternational.org)

http://www.international-testing.org/
http://www.beuc.eu/
http://www.consumersinternational.org/
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Altroconsumo e la salute

La nostra missione è da sempre informare, educare, rendere il 
cittadino più responsabile e in grado di fare scelte consapevoli.
Il tutto  in maniera assolutamente indipendente e mettendoci 
sempre dalla parte del cittadino, guardando con la sua 
prospettiva i problemi quotidiani, fornendo consigli e soluzioni 
concrete.
E a prescindere dal tema: che si parli di tariffe elettriche o di 
problemi con la banca , ma anche di salute.

Dal 1995 Altroconsumo ha un supplemento dedicato alla salute
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Altroconsumo e la salute

Fare informazione attendibile, perché indipendente e basata 
sulle prove
Educare il cittadino a comportamenti e scelte appropriate
Dire le cose come stanno

NON E’ FACILE E NON E’ POPOLARE

Non è popolare spiegare che riempirsi di integratori è inutile, 
non è popolare affermare che le diete miracolo non esistono, 
non è popolare sbugiardare le pubblicità, non è facile parlare di 
farmaci equivalenti o di screening inutili…
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Altroconsumo e Slow Medicine
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Le schede
https://www.altroconsumo.it/salute/d
al-medico/speciali/esami-inutili/test-
per-le-allergie-non-bisogna-esagerare

https://www.altroconsumo.it/salute/dal-medico/speciali/esami-inutili/test-per-le-allergie-non-bisogna-esagerare

