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In tutti i Paesi che hanno promosso le campagne di Choosing Wisely (1) sono state pubblicate 
migliaia di raccomandazioni su "Cose che i medici ed i pazienti dovrebbero discutere". Queste liste 
e queste raccomandazioni, familiari a molti medici, indicano esami, trattamenti o procedure che le 
evidenze suggeriscono essere troppo richieste, non essere necessarie e che possono danneggiare i 
pazienti. Come alcuni affermano, attuare nella pratica queste raccomandazioni può essere 
impegnativo e lento. 
 
Alcune nuove raccomandazioni stanno per essere pubblicate, non dalle società specialistiche 
nazionali ma dalle associazioni degli studenti di medicina. Queste liste di raccomandazioni non 
s'interessano di specifici esami, trattamenti e procedure sovrautilizzate, ma riguardano l'ambiente 
formativo e la cultura che ne incoraggia il sovrautilizzo. I leaders degli studenti di medicina stanno 
condividendo lo stesso messaggio: la capacità di ridurre il sovrautilizzo inizia fin dai tempi 
dell'Università. 
 
Le liste di Choosing Wisely per gli studenti di medicina e i medici in formazione danno agli studenti 
l'opportunità di iniziare delle conversazioni su esami, trattamenti e procedure non necessarie.  
La tradizione consolidata è che il modo migliore di dimostrare agli insegnanti la propria conoscenza 
della medicina sia esporre delle diagnosi differenziali prolisse ordinando lunghe liste di esami.  
Le liste di Choosing Wisely per la formazione medica suggeriscono invece una strategia più 
intelligente e spingono gli studenti a dimostrare la propria preparazione dimostrando invece 
capacità di frenarsi, di pensarci su due volte o di essere in grado di farsi la domanda: "Il risultato di 
questo esame sarà in grado di cambiare il mio modo di gestire la condizione di questo paziente?" Le 
liste rappresentano la leadership studentesca nel modificare la formazione medica, con un giusto 
bilancio fra il bisogno di completezza e la capacità di riflettere. 
 
La Federazione canadese degli Studenti di Medicina (CFMS) e la Federazione degli Studenti di 
Medicina del Quebec (FMEQ) che rappresentano, insieme, tutti gli studenti canadesi di medicina, 
hanno chiesto a circa 2000 studenti di sviluppare la prima lista di Choosing Wisely sull'educazione 
medica (5).  
Anche l'associazione dei medici ospedalieri canadesi (EDoC), che rappresenta i medici ospedalieri, 
ha sviluppato una lista per i medici residenti e in formazione.  
Altri Paesi hanno preso l'esempio da queste liste.  
Ad esempio l'associazione degli studenti di medicina della Nuova Zelanda ha realizzato una lista di 
sei raccomandazioni come parte di una campagna nazionale di Chosing Wisely (6).  
Un acronimo "WISE" accompagna la lista, ricordando agli studenti i concetti chiave nella formazione 
medica, suggerendo che prima di ordinare esami, trattamenti, procedure gli studenti dovrebbero 
riflettere. 
• "Why?" Perchè? che cosa cambierà questo esame, trattamento o procedura? 
• "Is there an alternative?" C'è un'alternativa? Meno invasiva, meno consumo di risorse? 
• "Seek clarification". Cerca di chiarire perchè il medico ha chiesto questo esame 
• Explore/explain". Esplora/spiega. Sii il difensore del paziente. esplora le sue preoccupazioni, 
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prenditi il tempo per spiegare come mai questo esame, questo trattamento o la procedura 
è o non è necessaria. 

 
La campagna "Choosing Wisely Giappone"  è iniziata nell'ottobre 2016. E' attivo un gruppo di 
studenti impegnati nella formazione medica in 19 su 82 facoltà di medicina del paese. Il Comitato 
Choosing Wisely degli Studenti Giapponesi ha affermato la propria leadership per la campagna per 
influenzare l'ambiente educativo medico, l'impegno pubblico per la campagna e per la loro pratica 
futura come medici. Il comitato di studenti ha anche sviluppato la lista Choosing Wisely che 
incoraggia gli studenti a pensare due volte, usare la valutazione critica quando si prescrivono esami 
trattamenti procedure e a non perdere l'occasione per impegnarsi in conversazioni con i pazienti o 
con i propri supervisori clinici. 
 
Oltre a sviluppare le liste, gli studenti stanno dimostrando anche capacità di leadership nelle loro 
scuole di medicina e promuovono l'educazione alla gestione sostenibile delle risorse. 
 
Choosing Wisely Canada nel novembre 2015 ha anche lanciato il progetto STARS (Students and 
Trainees Advocating for Resource Stewardship) - (9) Studenti e tirocinanti impegnati per la gestione 
sostenibile delle risorse, per colmare la lacuna, esistente nei curricula formativi di base, relativa alla 
educazione alla gestione sostenibile nelle 17 scuole mediche del Paese. 
  
L'attivismo di base, orientato dagli studenti, sta richiedendo una maggiore presenza delle 
raccomandazioni di Choosing Wisely o della formazione sulla sostenibilità dell'utilizzo delle risorse 
nei curricula locali in modo che gli studenti siano esposti a questi concetti prima dei loro tirocini 
clinici a rotazione. 
 
Alla fine del 2017 più di 150 studenti si potranno fregiare del nome di "STARS". Questo numero 
crescente di leaders studenteschi stanno iniziando a impegnarsi a influenzare la formazione e la 
cultura medica ed a reclutare i loro compagni di studio per unirsi alla causa.  In fondo la speranza 
che i leaders degli studenti ripongono in Choosing Wisely è che la prossima generazione di medici 
sia in grado di praticare la medicina con saggezza fin dall'inizio. 
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