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IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri conferitigli dagli articoli 3. e 3 bis del D.Lgs. 30 Dicembre 1992 n. 502 e
s.m.i. e dagli articoli 25 e 36 della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i

RILEVATO che l'OMS stima che l'ammontare delle prestazioni sanitarie che non danno alcun
beneficio ai pazienti corrisponde a circa il 20-40% della spesa sanitaria (WHO 2010), e che molti
esami e trattamenti largamente diffusi nella pratica medica non apportano benefici per i pazienti,
anzi rischiano di essere dannosi, nonostante sia universalmente riconosciuto che la medicina debba
basarsi su prove scientifiche di efficacia e sicurezza;

RILEVA TO AL TRESI che l'iniziativa "Choosing Wisely", lanciata nel 2012 dalla fondazione
statunitense AB 1M (American Board ofIntemal Medicine) ha l'obiettivo di ridurre l'uso eccessivo
di test e procedure a favore di scelte cliniche intelligenti ed efficaci e che più di cinquanta società
professionali scientifiche americane hanno aderito all'iniziativa, individuando, come richiesto loro,
elenchi di pratiche comuni che dovrebbero essere messe in discussione da operatori sanitari e
pazienti;

PRESO ATTO CHE l'iniziativa, nata negli USA, è stata accolta favorevolmente anche in Italia
con la nascita di movimenti paralleli come Slow Medicine, società scientifica, nata nel 2010, che ha
lanciato nel Dicembre 2012 il progetto "Fare di più non significa fare meglio" nella convinzione
che, come avvenuto negli Stati Uniti, la spinta all'utilizzo appropriato delle risorse disponibili, non
possa che partire da una precisa assunzione di responsabilità da parte dei medici in collaborazione
con pazienti e cittadini;

RITENUTO OPPORTUNO che l'Azienda USL8 promuova tale progetto con la finalità di
migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati, attraverso l'individuazione e riduzione di
pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non
apportano benefici significativi ai pazienti, ma possono altresì essere fonte di rischi;

RITENUTO ALTRESI OPPORTUNO costituire un gruppo di lavoro, i cui membri sono stati
individuati dai responsabili di dipartimento tra i propri collaboratori, per l'applicazione, la verifica,
il monitoraggio e lo sviluppo del progetto aziendale sopra descritto;

CON il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di
competenza

DELIBERA

Per le ragioni espre.•.•'se in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI APPROVARE il progetto Choosing Wisely/Slow Medicine, allegato al presente atto quale
parte tntegrante e sostanziale con la finalità di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati,
attraverso l'individuazione e riduzione di pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, secondo le
conoscenze scientifiche disponibili, non apportano benefici significativi ai pazienti, ma possono
altresì essere fonte cii rischi,



~......•

DI COSTITUIRE il gruppo di lavoro per l'applicazione, la verifica, il monitoraggio e lo sviluppo
del progetto aziendale di cui sopra, cosi composto:

Direttore Sanitario, con funzioni di coordinamento
D'Elia Francesco, Direttore Sez. Diagnostica Pesante,
Falsini Giovanni, Dirigente Medico Cardiologia Arezzo
Felici Mario, Direttore U.O. Medicina Interna e Geriatria Arezzo
La Placa Gabriele, Direttore U.O. Medicina e Chirurgia Accettazione Urgenza, Valtiberina
Marrocolo Francesa, Dirigente Medico Oncologo Sumai
Martini Marco, Direttore U.O.Pediatria Arezzo
Migliacci Rino, Resp.le Area Funzionale di Medicina Generale
Occhini Ubaldo, Direttore U.O.S. Ematologia
Parca Gino, Direttore U.O. Medicina Interna Arezzo
Patrussi Lia, Dirigente Medico Anestesia e Rianimazione
Sestini Cinzia, Responsabile Rischio Clinico, Gestione del Contenzioso
Romizi Roberto, Medico di Medicina Generale
Triggiano Luigi, Medico di Medicina Generale

DI DARE ATTO che il presente atto non comporta oneri di spesa per l'Azienda;

DI STABILIRE che, ai sensi della Legge 24] /90 e s.m.i., art. 6, il responsabile del procedimento
del presente atto è la dott.ssa Paola Papaveri, collaboratore amministrativo cat.D, Responsabile
dell'Ufficio Segreteria dedicata del Direttore Sanitario;

Di TRASMETTERE il presente atto ai professionisti facenti parte del gruppo di lavoro, ai
Direttori di Presidio Ospedaliero, ai Direttori dei Dipartimenti di Line, e al Collegio Sindacale, ai
sensi della L.R.T. 24 Febbraio 2005 n. 40 e s.m.i., art. 42, comma 2;:

IL DIRETTpRE GENERALE
~

Enric~ D sideri
l !
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1 Premessa

Nonostante sia universalmente riconosciuto che la medicina debba basarsi su prove scientifiche di efficacia
e sicurezza, si è evidenziato nel tempo, che molti esami e trattamenti largamente diffusi nella pratica
medica, non apportano benefici per i pazienti, anzi rischiano di essere dannosi.
L'iniziativa "Choosing Wisely", lanciata nel 2012 dalla fondazione statunitense ABIM ( American Board of
Internai Medicine) ha l'obiettivo di ridurre l'uso eccessivo di test e procedure a favore di scelte cliniche
intelligenti ed efficaci.
Più di sessanta società professionali scientifiche americane hanno aderito all'iniziativa, individuando, come
richiesto loro, elenchi di pratiche comuni che dovrebbero essere messe in discussione da operatori sanitari
e pazienti.
Alla ricerca dell'appropriatezza, dunque, si vuoi far incontrare medici, pazienti ed eventuali altri
stakeholders, affinché possano pensare e discutere su test medici e procedure non necessari e talora
rischiosi.
In Italia la società scientifica Slow Medicine, nata nel 2010, aderendo all'iniziativa Choosing Wisely ha
lanciato nel Dicembre 2012 il progetto "Fare di più non significa fare meglio".
L'Azienda USL8, concorde a tale progetto, promuove un'iniziativa per valutare l'applicabilità delle
raccomandazioni : i professionisti delle varie discipline sono chiamati a commentare la lista Choosing
Wisely concernente, la propria area di competenza, individuare cinque pratiche a rischio
d'inappropriatezza, valutarne e promuovere l'attuazione.

2 Scopo

Il progetto ha la finalità di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati, attraverso l'individuazione
e riduzione di pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili,
non apportano benefici significativi ai pazienti, ma possono altresì essere fonte di rischi.

3 Applicabilità

Dipartimento emergenza_urgenza
Dipartimento area critica e perioperatoria
Dipartimento medicina specialistica
Dipartimento chirurgia specialistica e medicina a indirizzo geriatrico
Dipartimento materno-infantile
Dipartimento diagnostica per immagini e patologia clinica.
Dipartimento cardiovascolare e neurologico
Dipartimento oncologico
Dipartimento medicina e chirurgia generale
4 Riferimenti

L'OMS stima che l'ammontare delle prestazioni sanitarie che non danno alcun beneficio ai pazienti
corrisponde a circa il 20_40% della spesa sanitaria (WHO 2010), negli USA il 30% (Brody Nejm 2012).
Secondo la Rand Corporation ''l'inappropriatezza clinica" è definita come " ....Ia prescrizione di prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche i cui rischi attesi o gli effetti negativi superano in modo significativo i
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benefici attesi per un paziente medio con uno scenario clinico specifico".
Inappropriato sarà pure "l'accesso a prestazioni non necessarie" (Overuse) e il "non accesso a prestazioni
e cure necessarie e adeguate" (Underuse).
Una prestazione sanitaria può essere definita APPROPRIATAse:
- è di efficacia provata, viene prescritta per le indicazioni cliniche riconosciute ed ha effetti sfavorevoli
"accettabili" rispetto ai benefici.
- viene erogata in modo efficiente a quei soggetti che ne possono realmente beneficiare, con la modalità
assistenziale più idonea e con le caratteristiche (di tempestività, di continuità, ecc.) necessarie a garantirne
l'utilità.
Parole chiave sono dunque:
- SOVRAUTILIZZO
- SOTIOUTILIZZO
- SCORRETIO UTILIZZO
Già nel 2002 era stata lanciata, da parte della fondazione ABIM (American Board of Internai Medicine
Foundation), della Fondazione dell' ACP (American college of Physicians) e della Federazione Europea di
Medicina Interna, la Carta della Professionalità Medica per il nuovo millennio. La Carta ha come suoi
principi fondamentali il primato del benessere del paziente, la sua autonomia e la giustizia sociale.
Nel 2010 Howard Brody, sottolineando la responsabilità etica di tutti i medici nei confronti della
sostenibilità economica del sistema sanitario, lanciava la proposta che ogni società scientifica specialistica
creasse "The Top Five List", una lista di cinque test diagnostici o trattamenti che secondo prove scientifiche
di efficacia non apportassero benefici significativi ai pazienti.
Sempre nel 2010 Grady e Redberg, nel presentare la serie di articoli "Less is more" pubblicati negli Archives
of Internai Medicine ,insistevano sulla necessità di confutare il mito che" fare di più è sempre fare meglio".
Nel 2012 la fondazione statunitense ABIM (American Board of Internai Medicine) basandosi sugli ideali
della Carta della Professionalità Medica, sulla sfida di Brody, sulla serie di articoli Less is more e infine sul
lavoro della NPA ha lanciato l'iniziativa CHOOSING WISELV con la collaborazione di Consumer Reports ,
organizzazione non profit e indipendente di consumatori.
Tale iniziativa invita a scegliere saggiamente ,riducendo/abolendo esami e trattamenti inutili o addirittura
dannosi per i pazienti.
Attualmente sono circa 60 le società scientifiche americane che hanno aderito ed è stato chiesto loro di

.produrre una lista di 5 prestazioni ritenute inappropriate con l'impegno delle singole società a farsi carico
della loro diffusione e implementazione nella pratica clinica.
L'iniziativa, nata negli USA, è stata accolta favorevolmente anche in Italia con la nascita di movimenti
paralleli come SLOW MEDICINE.
Slow Medicine nasce a Torino nel Giugno 2010 ed è un'associazione culturale di professionisti e cittadini
senza fini di lucro con lo scopo di sviluppare e diffondere la cultura di una sanità.
"SOBRIA", "RISPETIOSA", "GIUSTA" attraverso un'intensa attività formativa.
(Fonti: Statuto Slow Medicine To 2010)
Slow Medicine ha pertanto lanciato in Italia nel Dicembre 2012 il progetto "FARE DI PIU'NON SIGNIFICA
FARE MEGLIO", nella convinzione che, come avvenuto negli Stati Uniti, la spinta all'utilizzo appropriato
delle risorse disponibili, non possa che partire da una precisa assunzione di responsabilità da parte dei
medici in collaborazione con pazienti e i cittadini.
Viene chiesto ai professionisti delle varie discipline ,aderenti al progetto, di valutare la lista Choosing
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Wiselye di individuare 5 pratiche, inerenti le proprie specialità, che:
-sono effettuate comunemente
-non apportano benefici significativi di efficacia
-possono al contrario esporre i pazienti a rischi.

5 FASEA: Individuazione per ogni dipartimento coinvolto della propria Top 5 Iist

5.1 Dipartimento cardiovascolare e neurologico

n

1

2

area
funzionale

Cardiologia

Cardiologia

procedura a basso
livello di

appropriatezza
Non richiedete prova
elettrocardiografica
da sforzo per
screening di
cardiopatia ischemica
in pazienti
asintomatici a basso
rischio
cardiovascolare

Non richiedere
ecocardiografia di
controllo in pazienti
con valvulopatia Iieve-
moderata o con
disfunzione
ventricolare sinistra,
in assenza di nuovi
sintomi, segni o
eventi clinici.

razionale

In pazienti asintomatici
e senza fattori di rischio,
la probabilità di malattia
coronarica è molto
bassa, per cui l'esame
aumenta il rischio di falsi
positivi e puo' indurre
ulteriori test diagnostici
per escludere i dubbi
sollevati dal test.

A causa della lenta
evolutività delle
patologie valvolari lievi-
moderate e dell'inutilità
clinica di rivalutare la
funzione ventricolare
sinistra in pazienti
clinicamente stabili,
l'ecocardiografia
dovrebbe essere
eseguita solo in
presenza di variazioni
dello stato clinico.

Bibliografia

Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al. 2010 ACCF/AHA
Guideline for assessment of cardiovascular risk in
asymptomatic adults: executive summary. A report of the
American College of Cardiology Foundation/ American
Heart Association Task Force on Practice Guidelines.
Circulation 2010;122:2748-64. Fihn SO, Gardin JM,
Abrams J, et al. 2012
ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the
diagnosis and management of patients with stable
ischemic heart disease: executive summary. A report cf
the American College of Cardiology Foundation/American
Heart Association Task Force on practice guidelines, and
the American College of Physicians, American Association
for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses
Association, Society for Cardiovascular Angiography and
Interventions, and Society of Thoracic Surgeons.
Circulation 2012;126: 3097-137.

Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, et al.
ACCF/ ASE/AHA/ ASNC/H FSA/H RS/SCAI/SCCM/SCCT /SCM R
2011 Appropriate Use Criteria for Echocardiography. A
Report of the American College of Cardiology Foundation
Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of
Echocardiography, American Heart Association, American
Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of
America, Heart Rhythm Society, Society for
Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of
Criticai Care Medicine, Society of Cardiovascular
Computed Tomography, and Society for Cardiovascular
Magnetic Resonance Endorsed by the American College
of Chest Physicians. J Am Coli Cardiol 2011; 57:1126-66.
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3 chirurgia Non richiedere In pazienti asintomatici
vascolare EcoColorDoppler e senza fattori di rischio,

come esame di primo la probabilità di malattia
livello, per ateromasica delle
arteriopatia arti arterie degli arti inferori
inferiori" in pazienti è molto bassa, per cui
asintomatici o con l'esame aumenta il
c1audicatio rischio di falsi positivi.
intermittens.
eEffettuare come
esame di primo livello
la misurazione ABI
(Ankle Brachiallndex).

4 chirurgia Non richiedere In caso di sincope senza 1. 2010 ACR-ASNR CT of the brain guideline; 2010 NICE

vascolare - ecodoppler o altro altri segni obiettivi transient loss of consciousness guideline

neurologia esame per lo studio neurologici la probabilità 2. Gallagher EJ.: "Hospitalization for fainting: high stakes,

delle carotidi in caso di malattia ateromasica low yield". Ann Emerg Med. 1997 Apr;29(4):540-2.

di sincope senza latri carotidea è molto bassa 3. Pires LA, Ganji JR, Jarandila R, Steele R.: "Diagnostic

segni obiettivi per cui l'esame aumenta patterns and temporal trends in the evaluation of adult

neurologici il rischio di falsi positivi. patients hospitalized with syncope". Arch Intern Med.
2001Aug 13-27;161:1889-95.
4. Giglio P, Bednarczyk EM, Weiss K, Bakshi R.: "Syncope
and head CT scans in the emergency department".
Emerg Radiol. 2005 Dec;12(1-2):44-6.
5. Shukla GJ. :"Cardiology patient page. Syncope".
Circulation. 2006Apr 25;113(16):e715-7.
6. Grossman SA, Fischer C, Bar JL, Lipsitz LA, Mottley L,
Sands K, Thompson S, Zimetbaum P, Shapiro NI.: "The
yield of head CT in syncope: a pilot study". Intern Emerg
Med. 2007 Mar;2(1):46-9.
7. Mendu ML, McAvay G, Lampert R, Stoehr J, Tinetti
ME.: "Vield of diagnostic tests in evaluating syncopal
episodes in older patients". Arch Intern Med. 2009 Jul
27;169(14):1299-305.

5 Neurologia Non prescrivere Le Benzodiazepine o altri
Benzodiazepine o altri ipnotici egli anziani (> 80
ipnotici egli anziani (> anni) sono gravati da
80 anni) come prima molteplici effetti
scelta nell'insonnia collaterali e

generalmente non
trattano la causa del
disturbo del sonno, che
richiede un approccio
non necessariamente
farmacologico in prima
battuta.
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5.2 Dipartimento area critica e perioperatoria

bibliografia

5)linee Guida SIAARTI "Approccio al malato morente"2006

6)Bertolini e coll.lstituto Mario Negri "End of Iife decision
making end quality of ICU performance" Intensive Care
med.2010 36:1495-1504

l)Fields MI,Cassel CK,"Approaching death, improving, care at
the end of Iife." Washington,DC:National Academy
Press;1997.437p.

TASKETHIC4)Materstved.1.J APC
FORCE.PaIliat. M ED.2003: 17 .97 -101

3)Curtis JR,Engelberg RA;Wenrich MD,Shannon SE,Treece
PD,Rubenfeld GD.Missed opportunites during family
conference about end-of-Iife care in the intensive care
unit.Amer J Crit Care Med.2005;171:844_9

2)Angus DC,Barnato AE,linde-ZwirbleWT, Weissfeld LA,Watson
RS,Rickert T,Rubenfeld GD;Robert Wood Johonson Foundation
ICU End_oUife Peer Group.Use of intensive care at the end of
Iife in the United States: an epidemiologie study.Crit Care
Med.2004;32(3):638_ 43

razionale

Il miglioramento delle
condizioni di vita e
dell'assistenza sanitaria
ha comportato un
progressivo
allungamento della vita
media dei malati affetti
da insufficienza cronica
cardiaca, respiratoria,
neurologica, renale ed
epatica. la storia
naturale di queste
grandi insufficienze non
si è però modificata
continuando a essere
caratterizzata da
riacutizzazioni ricorrenti
con progressivo
scadimento della qualità
della vita. Nella
traiettoria della malattia
è possibile individuare
un punto in cui il livello
di gravità rende più rare
le remissioni, ne
abbrevia la durata e
provoca un aumento del
numero dei ricoveri. E'
la fase "end stage" in
cui i medici, supportati
dal team assistenziale
sono chiamati a
coinvolgere il malato e i
suoi familiari nella
definizione condivisa di
cosa significa in questi
casi appropriatezza
clinica e etica di
trattamento

procedura a
basso livello di
appropriatezza

Non prolungare
l'approccio
intensivo nel
paziente con
insufficienza
d'organo "end
stage" ma
preferire
l'approccio
palliativo.

area
n funzionai

e
1 Terapia

intensiva

7
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2

3

Terapia
antalgica

anestesia

I Non richiedere
studi per
immagini
(RMN-TC-RX)
per lombalgia
acuta, nelle
prime 6
settimane,
senza specifiche
indicazioni

Non richiedere
esami ematici
pre-operatori in
pazienti
sottoposti ad
intervento in
A.L. (per
esempio:
cataratta) e in
paziente ASA 1
e 2 sottoposto a
chirurgia
minore, ma solo
esami ad hoc,
guidati
dall'anamnesi

In caso di lombalgia
acuta spesso vengono
immediatamente
prescritti esami
diagnostici per immagini
, ma in assenza di segni
clinici per lesione o
compressione
midollare, l'utilizzo di
diagnostica per
immagini non modifica
l'approccio terapeutico.
Espone invece il
paziente al rischio di
radiazioni ionizzanti .

Vi sono in letteratura
evidenze di alta qualità
sul fatto che non vi è
dimostrazione che gli
esami preoperatori
routinari per interventi
di cataratta e in
pazienti ASA 1/2
sottoposti a chirurgia
minore riducano
l'incidenza di eventi
avversi sistemici
rispetto ad una strategia
di esecuzione ad hoc,
guidata dall'anamnesi.

l)Chou R, Corrina lA, Deyo Ra, "immaging strategies far low
back pain: systematic re view and meta-analysis"
Lancet.2009;373(9662)-463-72

2)Davis PC, Wippold FG, Brumberg lA, Comelius RS, De La Plaz
RL, Dormont PD,Gray L, lordan lE, Mukherji SK, Zimmernan RD,
Sloan MA.ACR "Apprapiates criterio on low back-pain"l Am CDII
RAdiaI 2009;6(6)-401-7

3)Kendrick D, Fielding K, Bentley E, Miller P, Pringle M,"The rale
of radiography in primary care patients with low back pain of at
least 6 weeks duration: a randomized controlled trial" Health
Technol Asses.2001;5(30):1-69

4)Miller P, Kendrick D, Bentley E, Fielding K, "Cost effectiveness
of lumbar spine radiography in primary care patients with low
back pain" Spine 2002;27(20):2291-7

l)Balk EM, Earley A, Hadar N, Shah N, Trikalinos TA."Benefits
and Harms of routine Preoperative Testing:Comparative
Effectiveness".Rockvilie (MD): Agency far Healthcare Research
and Quality (US);2014 Jan

2)Johansson T, Fritsch G, Flamm M, Hansbauer B, Bachofner N,
Mann E, Bock M, Sonnichsen AC,"Effectiveness of non-cardiac
preoperative testing in non cardiac elective surgery: a
systematic reviw.Br J Anaesth.2013 Jun;110(6):926-39

3)Keay L, Lindsley k, Tielsch J, Katz J, Schein O."Routine
preoperative medicai testing far cataract surgery"Cochrane
Database Syst Rev.2012 Mar 14;3:CD007293

4)Optimal preo-operative testing and assessment far adult
patients undergoing elective surgicsl procedures:a review of
the c1inical evidence and guidelines.Available on CAHTA
website:h http://www.ca/med ia/pdf /htis/ oct -200 1/RC0302-
000%20pre-o p%20testi ng. pdf
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4 Terapia
intensiva

5 Terapia
intensiva

Non eseguire
diagnostica
toracica per
immagini(
TC,RX) in prima
battuta, ma
secondariament
e ad indagine
ecografica

Non richiedere
test diagnostici
emato-chimici
ad intervalli
regolari (ad
esempio tutti i
giorni), ma solo
in risposta a
specifici quesiti
clinici

L'ecografia toracica è
una metodica
diagnostica affidabile ,
poco costosa , sicura,
ripeti bile, priva di rischi
per il paziente in T.I.,
che permette diagnosi e
monitoraggio di
versamenti pleurici,
PNX, atelettasie,
consolidazioni,
contusioni, focolai
broncopneumonici,
ARDS. La sua
implemento, riducendo
le richieste di Rx-TC
torace, può ridurre per
il paziente danni da
radiazioni
Molti esami emato-
chimici, nei pazienti in
ICU, vengono richiesti
ad intervalli regolari e
non in base a necessita'
clinico - diagnostiche.
La richiesta routinaria di
esami oltre ad
aumentare i costi
assistenziali puo' creare
danni al paziente per
esempio anemia indotta
da continui prelievi ,con
necessita' di trasfusioni

l)Kirkpatrick AW, Nicolau S, Rowan K,et al./lThoracic sonografy
por pneumothorax :the c1inical evalution of an operational
space medicine spin-off/l.Acta Astronaut 2005;56:831-838

2)wilkerson RG, Stone MB, /lSensivity of bedside ultrasound
and supine anteroposterior chest radiographs for the
identification of pneumothorax after blunt trauma/l.Acad
Emerg Med 2010 ;17:11-17

3)Agricola E, Arbelot C, Blaivas m et alt./lUltrasound
performance better than radiographs/l Thorax 2011;66(9):828-
829, Epub 2010 Dec30

4)Lichtenstein DA./lUltrasound in the managment of thoracic
disease/lCrit Care Med2007;35:S250-S261

5.3 Dipartimento medicina e chirurgia generale

area
procedura a bibliografia

n
funzionale

basso livello di Razionale
appropriatezza

9
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1 Non eseguire La maggior parte delle Corwin HL, Gettinger A, Pearl RG, Fink MP, Levy MM, I
trasfusioni di trasfusioni di GRC (in UTI) Abraham E, Maclntyre NR, Shabot MM, Duh MS,
emazie sono per anemie benigne Shapiro MJ. The CRIT Study: anemia and blood
concentrate nei piuttosto che per transfusion in the critically iii - current c1inical practice
pazienti sanguina menti acuti che in the United States. Crit Care Med. 2004;32(1):39-52.
emodinamicame provocano Carson JL, Terrin ML, Noveck H, Sanders DW, Chaitman

nte stabili, senza compromissione BR, Rhoads GG, Nemo G, Dragert K, Beaupre L,
sanguinamenti in emodinamica. In tutte le Hildebrand K, Macaulay W, Lewis C, Cook DR, Dobbin G,
atto, con una popolazioni di pazienti in Zakriya KJ,Appie FS,Horney RA, Magaziner J; FOCUS
concentrazione di cui questo Investigators. liberai or restrictive transfusion in high-
emoglobina> 7 comportamento è stato risk patients after hip surgery. N Eng J Med.
g/dl. Trasfondere studiato, la trasfusione di 2011;365(26) :2453-62.
il numero minimo GRCad una soglia di 7 g/dl r.lajjar LA, Vincent JL, Galas F, Nakamura RE,Silva CM,

di unità di emazie è associata con Santos MH, Fukushima J, Kalil Filho R, Sierra DB, Lopes

concentrate sopravvivenza simile o NH, Mauad T, Roquim AC, Sundin MR, Leao WC,

necessario a migliore, minori Almeida JP, Pomerantzeff PM, Dallan LO, Jatene FB,

risolvere i sintomi complicanze e costi ridotti Stolf NA, Auler JO Jr. Transfusion requirements after

dell'anemia o a in confronto a trasfusioni a cardiac surgery: the TRACS randomized controlled trial.

riportare il più alto valore di Hb. JAMA- JAMA. 2010;304( 14): 1559-67.

paziente a valori Trasfusioni più aggressive Hebert PC,Wells G, Blajchman MA, Marshall J, Martin C,

di emoglobina possono inoltre limitare la Pagliarello G, Tweeddale M, Schweitzer I, Yetisir E. A

sicuri (range tra 7 disponibilità di una risorsa multicenter, randomized, controlled c1inical trial of

e 8 g/dl in scarsa. E' possibile che transfusion requirements in criticai care. N Eng J Med.

pazienti stabili, soglie diverse siano 1999;340(6):409-17.
non cardiopatici). appropriate in pazienti con Villanueva C, Colomo A, Bosch A, Concepci6n M,

sindrome coronaria acuta, Hernandez-Gea V, Aracil C, Graupera I, Poca M, Alvarez-

sebbene molti studi Urturi C, Gordillo J, Guarner-Argente C, Santal6 C, Mufiiz

osservazionali E, Guarner C. Transfusion strategies for acute upper
suggeriscano pericoli da gastrointestinal bleeding. N EngJ Med. 2013;368:11-21.

trasfusioni aggressive Chatterjee S, Wetterslev J, Sharma A, Lichstein E,
anche in questo tipo di Mukherjee D. Association of blood transfusion with

soggetti. (I). increased mortality in myocardial infarction.
JAMA.2013;173 :132-39.
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2 Non richiedere Molti test diagnostici 1. Flabouris A, Bishop G, Williams L, Cunningham M.:
test diagnostici o (come Rx torace, emogas, "Routine blood test ordering for patients in intensive
esami esami ematochimici ed care ".

ematochimici ad ECG) sono richiesti Anaesth Intensive Care. 2000; 28(5):562-5.

intervalli regolari ad intervalli regolari. 2. Ganapathy A, Adhikari NKJ, Spiegelman J, Scales DC.:

(ad esempio ogni Rispetto alla pratica di "Routine chest x-rays in intensive care units: A

giorno) ma in richiedere i tests solo per systematic
rispondere a quesiti review and meta-analysis". Crit Care. 2012; 16(2):R68.

risposta a
clinici, la richiesta di 3. May TA, Clancy M, Critchfield J, Ebeling F, Enriquez A,

specifici quesiti routine comporta un Gallagher C, Genevro J, Kloo J, Lewis P, Smith R, Ng VL.
clinici. aumento dei costi, non "Reducing unnecessary inpatient laboratory testing in a

porta benefici ed anzi può teaching hospital". Am J Clin Pathol. 2006;126(2):200-
essere dannosa. Danni 6.
potenziali sono 4. Salisbury AC, Reid KJ,Alexander KP, Masoudi FA, Lai
rappresentati da SM, Chan PS, Bach RG, Wang TV, Spertus JA, Kosiborod
anemizzazione dovuta a M.: "Diagnostic blood loss from phlebotomy and
prelievi non hospital-acquired anemia during Acute Myocardial
necessari, che può portare Infarction ".
anche a necessità di Arch Intern Med [Internet). 2011 Dct lO [cited 2012 Sep
trasfusioni (i ripetuti 4); 171(18):1646-1653.
prelievi comportano 5. Thavendiranathan P, Bagai A, Ebidia A, Detsky AS,
spesso modificazioni del Choudhry NK.: "00 blood tests cause anemia in
tasso di emoglobina, e ciò hospitalized
può essere significativo patients? The effect of diagnostic phlebotomy on
soprattutto per hemoglobin and hematocrit levels". J Gen Intern Med
pazienti con patologie [Internet). 2005 June [cited 2012 Sep 4); 20(6):520-524.
cardiorespiratorie), ed al 6. 5tuebing EA, Miner Tl.: "5urgical vampires and rising
rilievo di reperti incidentali health care expenditure: reducing the cost of daily
e non patologici phlebotomy".
(overdiagnosis). Arch 5urg [Internet). 2011 May [cited 2012 5ep

4);146(5):524-7.
3 Evitare l'uso di 1)lnternational Diabetes Federation.Managing older

trattamenti volti people with twpe 2 diabetes. Global Guideline.
ad ottenere un WWW.id[org
valore di 2) Inzueehi SE,Bergtenstal RM et al.Management oJ
emoglobina A1c < Hyperglyeemia in Type 2 diabetes . 2015: a patient
7,5% nei pazienti eentered approaeh.Diabetes Care 2015; 38: 140-149

di età superiore 3) Ameriean Diabetes Association. Standards ofmedieal

ai 65 anni. E' care in diabetes- 2013.Diabetes Care 36, Suppl1 , Genn

preferibile 2013.

mantenere un
target più
moderato.
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4 Non posizionare, l)Horton Tm, Bradkey SF et al. Diagnosis, prevention
o lasciare in sede, ,and treatment of catheter-asociated urinry tract
cateteri urinari infection in adults: International clinical practice
per la presenza di guidelines fram the infectious diseases society of
incontinenza o America. Clin Infect Dic 2010;50(5):625-663
per convenienza
o per il 2) Saints S, Meddings JA et al. Catheter-associated
monitoraggio urinary tract infection and the Medicare Rule Changes.
della diuresi in Ann Intern Med 2009;150(12):877.884
pazienti stabili
(non critici) 3) Centers of Medicare e Medicaid Services.Joint
(indicazioni Commissiono Standard for hospital care, surgical care
accettabili: improvement prajet(SClP), SClP-inf-9;performance
pazienti instabili, misure name:Urinary catheter removed on
ostruzioni, postoperative day 1(POD1)or postoperative day
hospice , nel 2(POD2)with day of surgery being day zero.2013 joint
periodo commission national hospital inpatient quality measures
peri operatorio specification manual, version 4.11
per < 2 giorni
nelle procedure
urologiche );
usare il peso
corporeo invece
che il
monitoraggio
della diuresi.

12
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5 Non effettuare lo ACCF/ ACR/AI UM/ ASE/ASN/ICA VL!SCAI/SCCT/SIR/SVM/S
screening VS2012 Appropriate Use Criteria for Peripheral Vascular
dell'aterosclerosi Ultrasound and Physiological Testing Part I: Arterial
asintomatica con Ultrasound and Physiological Testing. J Am Coli Cardiol.
ultrasuoni 2012;60(3):242-276. doi: 10.1 016/j.jacc.2012. 02. 009
(ecodoppler
carotideo e Jonas DE, Feltner C, Amick HR et al. Screening for
Doppler arterioso asymptomatic carotid stenosis: a systematic re view and
arti inferiori) in meta-analysis for the US Preventive Service Task Force.
soggetti a rischio Ann Intern Med, July 2014.
cardiovascolare
basso o elevato. Ricotta JJ,Abu Rahama A Asher E et al. Update society
Non effettuare lo of vascular surgery guidelines for management of
screening della extracranial carotid disease. J Vasc Surg 2011: 54:e1-e31
stenosi carotidea

2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of
asintomatica

Cardiovascular Risk.A Report of the American College of
nella popolazione

Cardiology/American Heart Association Task Force on
generale.

Practice Guidelines

European Guidelines on cardiovascular disease
prevention in clinical practice (Version 2012). European
Heart Journal2012 (33) :1635-1701
Moyer VA on behalf oJ the U.S. Preventive Services Task
Force. Screening for peripheral artery disease and
cardiovascular disease assessment with the ankle-
brachial index in Adults. : U.S. Preventive Services Task
Force recommendation statement . Ann Intern Med
2013,'159:342-348.

5.4 Dipartimento medicina specialistica

procedura a basso bibliografia
n area funzionale livello di razionale

appropriatezza
1 endocrinologia Nei pazienti Studi epidemiologici indicano 4.5

ospedalizzati il mIU/L come livello di TSH sieri co
dosaggio del TSH indicativo diipotiroidismo. Studi
andrebbe eseguito più recenti suggeriscono una
solo in caso di riduzione di tale livello a 2.5
sospetto di mIU/L. Nell'anziano non è
disfunzione tiroidea infrequente riscontrare valori di

TSH modicamente elevati, ma non
necessariamente indicativi di
ipotiroidismo.

13
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2 reumatologia Non ripetere la L'uso della MDC ripetuta ad
mineralometria intervalli di ogni 2 anni è
ossea appropriato nella maggior parte
computerizzata dei contesti clinici, ed è supportato
(MDC) più di una da diverse linee guida per
volta ogni 2 anni. l'osteoporosi. A causa delle

limitazioni nella precisione dei
test, un minimo di 2 anni può
essere necessaria per misurare in
modo affidabile un cambiamento
della densità minerale ossea.
Anche nei pazienti ad alto rischio
sottoposti a terapia farmacologia
per l'osteoporosi, le modifiche
MDC non sempre correlano con la
probabilità di frattura. Pertanto la
MDC deve essere ripetuta solo se
se il risultato potrà influenzare la
gestione clinica o se si prevedono
rapidi cambiamenti della densità
ossea. Le donne sane di età di
oltre 67 anni, con normale massa
ossea, possono non avere bisogno
di una MDC per un intervallo di 5-
10 anni se i fattori di rischio per
l'osteoporosi non cambiano in
maniera significativa.

3 Nefrologia evitare l'uso di
terapie chelanti il
fosforo ad alto
costo ( sevelamer ,
paracalcitolo,
cinacalcet ) in
pazienti> 75 anni.

14



••r. Codice Documento, .. Progetto Choosing Wiselyj Slow medicine
Senfdo s.ftaIfo.1Ia '_a

--.l---.l_
Direttore Sanitario

Pagina Rev O
15 di 25

4 Pneumologia Per i pazienti Spesso Ilipossiemia si risolve dopo
recentemente una patologia respiratoria acuta
dimessi con ma la prescrizione delllOTLT
prescrizione di prosegue a domicilio comportando
ossigeno uno spreco di risorse . Quindi la
supplementare a prescrizione di 02 continua alla
domicilio per una dimissione in pazienti senza una
patologia acuta, evidenza di pre-esistente
non ripetere la ipossiemia deve essere di tipo
prescrizione senza "temporanea" e puo' essere resa
una valutazione "definitiva" solo dopo un
dell'andamento programmato controllo
dell'ipossiemia del ambulatoriale pneumologico
paziente. El
fortemente
raccomandata la
rivalutazione
pneumologica per
confermare la
prescrizione

5 ematologia Trasfondere solo il In una meta-analisi su 14 studi del
numero minimo di 2012 è stato dimostrato che la
sacche di globuli sopravvivenza non si riduce
rossi concentrati adottando criteri restrittivi per le
necessarie per trasfusioni.
curare i sintomi
dell'anemia o
riportare i pazienti
in un intervallo
sicuro di
emoglobina, cioè 7-
8 g/dL, se sono
ricoverati in
condizioni stabili,
senza comorbilità
cardiaca.

6 Malattie infettive Non usare terapia Le infezioni urinarie catetere-
antibiotica per associate sono spesso causate da
trattare batteriurie patogeni ospedalieri caratterizzati
asintomatiche in da alti profili di resistenze. La
pazienti portatori di presenza di batteriuria di per sé
catetere vescica le. non è un indice di infezione ed il

relativo trattamento antibiotico in
mancanza di sintomatologia
urinaria è controindicato (sviluppo
di resistenze). Fanno eccezione i
pazienti a rischio per sviluppo di
pielonefrite o batteriemia (es.
gravidanza, procedure urologiche
con ematuria ...)

15
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7 Gastroenterologia Non ripetere un
test di screening (di
qualsiasi tipo) per il
cancro del colon-
retto per 10 anni
dopo un esito
negativo di una
colonscopia di alta
qualità nei pazienti
con rischio
intermedio

5.5 Dipartimento chirurgia specialistica e medicina ad indirizzo geriatrico

procedura a basso bibliografia
n area funzionale livello di razionale

appropriatezza
1 Ortopedia Non eseguire di

routine lo screening
ecodoppler della
trombosi venosa
profonda post
operatoria in
pazienti che si
sottopongono a
protesi elettiva di
anca o ginocchio

2 Otorinolarigoiatria Non eseguire la Te
cranio nella perdita
improvvisa
dell'udito

3 Oculistica Non eseguire
gammaGTed
esame delle urine
per eseguire
angiografia retinica

4 MIG Nei pazienti affetti
da demenza
terminale non
posizionare PEG,
sondino
nasogastrico e
catetere venoso
centrale

5 Dermatologia Non prescrivere E'necessario assicurare una
terapia antifungina diagnosi accurata della malattia
orale per sospetta dell'unghia prima di iniziare il
micosi dell'unghia trattamento che puo' dare
senza conferma di complicanze epatiche
infezione fungina.
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6 Urologia Non eseguire la RX
diretta renale nello
studio della colica
renale nel paziente
che accede al
Pronto Soccorso /
Medicina
d'Urgenza.

5.6 Dipartimento materno infantile

area
procedura a basso bibliografia

n
funzionale

livello di razionale
appropriatezza

1 Pediatria LaTC addome L'USO INAPPROPRIATO DELLA TC Brenner DJ, Hall El Computed

non è necessaria ADDOMINALE DEL BAMBINO PER LA tomography - an increasing risk

nella VALUTAZIONE DI ROUTINE DEL of radiation exposure. N Eng J
DOLORE ADDOMINALE E' DA Med. 2007 Nov 29;357:2277-

valutazione di PROSCRIVERESTANTE 2284.
routine del L'AUMENTATO RISCHIO A LUNGO

bambino con TERMINE DI INSORGENZA DI Kim K, Kim YH, Kim 5Y, Lee YJ,

dolore NEOPLASIE. Kim KP, Lee HS, Ahn S, Kim T,

addominale Hwang 55, Song KJ, Kang SB, Kim
DW, Park SH, Lee KH. Low-dose
abdominal Cl for evaluating
suspected appendicitis. N Engl J
Med. 2012 Apr 26;366:1596-
1605.

Stewart K, Olcctt W. Jeffrey RB.
50nography for appendicitis:
Nonvisualization of the
appendix is an indication for
active clinical observation rather
than direct referral for
computed tomography. J Clin
Ultrasound [Internet]. 2012
Oct;40(8):455-61.

2 Ostetricia- Non pianificare Il travaglio in teoria dovrebbe
ginecologia induzioni al iniziare spontaneamente, se

travaglio elettive o possibile. I più alti tassi di parto
senza indicazione cesareo derivano da induzioni di
medica tra la 39ma travaglio quando la condizione
e la 41ma settimana cervicale non è favorevole.
a meno che non si
consideri favorevole
lo stato della
cervice.
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3 Non eseguire di in soggetti a medio rischio lo
routine lo screening screening annuale non offre alcun
annuale citologico vantaggio rispetto a quello svolto a
cervicale (Pap test) intervalli di 3 anni.
nelle donne tra i 30
e i 65 anni.

4 Non trattare la maggior parte delle donne con
pazienti affette da rilievo bioptico di displasia lieve (Cin
displasia lieve 1) hanno un'infezione transitoria da
presente da meno Hpv che di solito si risolve in meno di
di due anni. 12 mesi e, quindi, non richiede alcun

trattamento.

5 Non effettuare lo da studi di popolazione risultano
screening del cancro scarse prove che lo screening
ovarico in donne tramite misurazione dei livelli sieri ci
asintomatiche a di CA-125 e/o ecografia
medio rischio. transvaginale in donne

asintomatiche sia in grado di rilevare
un cancro ovarico in una fase più
precoce rispetto a quanto possa
essere evidenziato in assenza di
screening. Data la bassa prevalenza
della patologia e l'invasività degli
interventi richiesti dopo un test
positivo, i danni potenziali dello
screening superano i potenziali
benefici.

5.7 Dipartimento oncologico

area
procedura a basso bibliografia

n
funzionale

livello di razionale
appropriatezza

1 Non eseguire di Dopo prostatectomia radicale o • Guidelines on Prostate Cancer

routine altre radioterapia a scopo radicale il PSA European Association of
indagini oltre al rappresenta un marcatore di Urology 2014
dosaggio del PSA sensibilità e specificità elevate nella
nel follow up del diagnosi preclinica di recidiva LINEE GUIDA Carcinoma della
carcinoma Prostata AIOM 2013
prostatico dopo
trattamento radicale
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2 Non effettuare di non dimostrabili vantaggi in • Linee guida Neoplasie della
routine terapia sopravvivenza mammella AIOM 2013
antineoplastica
sistemica in pazienti • Linee guida Neoplasie Testa-
affetti da neoplasie Collo AIOM-AIRO 2012
solide con ECOG
Performance Status
3-4, inserendo tali
pazienti in
programmi di BSC
(Best Supportive
Care)

3 Non utilizzare, per non dimostrabili vantaggi in • Antimicrobical Prophylaxix and
quanto possibile e sopravvivenza e/o nel controllo dei Outpatient Management
nell'interesse del sintomi, incremento degli effetti of Fever and Neutropenia
paziente,

collaterali per il paziente, in Adults Treated far
trattamenti
radioterapici incremento dei costi e delle lista di Malignancy: American

prolungati quando la attesa per trattamenti a scopo Society of Clinical

finalità del radicale Oncology Clinica I Practice
trattamento Guideline JCO Vol31 n 6
radiante sia feb 20, 2013
sintomatico-
palliativo e
l'aspettativa di vita
sia breve.

4 Non eseguire data la complessità del trattamento Bertegna et al. Role of F18-FDG-
trattamenti radio- combinato radio-chemioterapico nel PET/CT in restaging patients
chemioterapici in trattamento delle neoplasia testa- affected by renal carcinoma Nucl
pazienti con collo le valutazioni preliminari Med Rev Cent East Eur
neoplasia del suddette riducono la mortalità per 2013;16(1): 3-8
distretto testa-collo effetti collaterali di grado severo
senza aver prima (sepsi, mucosite di grado severo,
effettuato una eventi cerebro-vascolari)
valutazione clinica
completa
(nutrizionale,
odontoiatrica,
cardiologica, esame
ematochimico
completo, compresi
markers
infettivologici) al
fine di ridurre il
rischio di eventi
avversi gravi, quali la
sepsi.
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5 Non prescrivere di Non è raccomandato nei pazienti a Ozulker et al.A prospective
routine antibiotici basso rischio (neutropenia < 7 gg), diagnostic accuracy study of F-
nella neutropenia visto che non è stato dimostrato con 18FDG-positron emission
non febbrile indotta certezza un beneficio sulla tomographyjcomputed
da chemioterapia a sopravvivenza, oltre al rischio di tomography n the evaluation of
dosi standard indurre la comparsa di resistenze. In indeterminate renal masses Nucl

generale non è indicata una Med Comm 2011 Apr; 32(4):265-
profilassi antifungina e antivirale nei 72
pazienti oncologici non-ematologi ci.

5.8 Dipartimento emergenza urgenza

procedura a basso bibliografia

n area funzionale livello di Razionale
appropriatezza

1 Non eseguire TC Il trauma cranico minore e la Stili IG, Clement CM et al.

cranio nel trauma sincope sono frequente motivo Comparision of the

cranico minore e di valutazione in pronto Canadian CT head rule

nella sincope in soccorso. Solo una percentuale and tje New Orleans

assenza di molto bassa di pazienti con tali Criteri a in patients whit

sintomatologia problematiche presenta fratture minor head injuri

neurologica della teca cranica e lesioni JAMA 2005 sep 28: 294
emorragiche cerebrali che (12) 1511-8
richiedono per la loro diagnosi
l'esecuzione di una TAC. Jagoda AS, Bazarian JL et
Considerando che l'esecuzione al.
di esame TAC espone il paziente Neuroimaging and
a radiazioni ionizzanti si deve decision making imn
procedere ali' esecuzione adult mild traumatic
dell'esame solo nei pazienti con brain inJun in the acute
significativo rischio di lesione setting
secondo quelle che sono le linee Ann Emerg Med 2008
guida. Dec 52 (6) : 714-48

2 Non eseguire Rx o TC Il trauma cervicale è frequente IG Stiell, GA Wells et al
della colonna elemento di valutazione in Canadian C-Spine Rule

cervicale per eventi pronto soccorso. L'esposizione a study for alert and stable

traumatici nei radiazioni ionizzanti va riservata trauma patients: I

pazienti che non ai pazienti che hanno Background ad rationale
soddisfano i criteri probabilità di lesione secondo i Can J Emerg Med 2002

Nexus o Canadian C- criteri sopra menzionati. Mars 4 (2) 84-90

spine rule
IG Stiell, CM Clement et
al
The Canadian C-Spine
rule versus the NEXUS
Low-risk criteri a in
patients with trauma
N Eng J Med 2003 349 :
2510-8
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3 Non inserire catetere L'infezione urinaria Umscheid CA, Mitchell
vescicale in pronto conseguente ad inserimento di MD et al
soccorso per catetere vescicale è una delle Estimatine the
monitorare la diuresi infezioni ospedaliere più comuni proportion of healtcare
in pazienti stabili o e può essere prevenuta associated infections
per convenienza del riducendo il numero di pazienti atha are raesonabily
paziente o dello staff sottoposti a tale procedura. preventable and the
sanitario related costs

Infect Control Hosp
Epidemiol 2011 Feb 32 :
101-14

Munasingghe RL, Yazdani
H et al
Appropriateness of use
of indwelling urinary
catheters in patients
admitted to th medicai
servi ce
Infect Control Hosp
Epidemiol 2001 Dct 22
:647-9

4 Non eseguire rx
torace propedeutica
a ricovero
ospedaliero in
pazienti senza
patologia polmonare
o scompenso di
cuore

5 Non eseguire test
emocoagulativi in
assenza di emorragia
in atto o sospetta
coagulopatia

5.9 Dipartimento diagnostica per immagini e patologia clinica

area
procedura a basso bibliografia

n
funzionale

livello di Razionale
appropriatezza
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1 Laboratorio Evitare l'esecuzione La maggioranza dei test pre-
analisi preoperatoria di operatori (vedi Emocromo completo,

test diagnostici in Test coagulativi (per es. aPTT e PT),
pazienti a basso Pannello metabolico biochimico,
rischio chirurgico, Analisi delle urine, Acetilcolina-
senza una esterasi, etc.), eseguiti in pazienti da
indicazione clinica. sottoporre a intervento chirurgico di

elezione sono normali. Si stima che
la percentuale di risultati che
influenza il mangement di questa
tipologia di pazienti è inferiore al
3%. Nella maggioranza dei casi, non
sono stati osservati outcome awersi
quando pazienti stabili clinicamente
sono sottoposti ad intervento
chirurgico di elezione,
indipendentemente dal risultato
anormale del test diagnostici.

2 Laboratorio Non eseguire il Il deficit di Vitamina D è comune in
analisi dosaggio della 25- molte popolazioni, particolarmente

OH-Vitamin D come in pazienti residenti in zone a
test di screening di latitudine più alta, durante i mesi
deficit nella invernali e in quelli con limitata
popolazione. esposizione al sole. I supplementi

di Vitamina D e l'aumento di
esposizione al sole sono sufficienti
per la maggior parte dei soggetti
sani. Il dosaggio della 25-0H-
Vitamina D è appropriato nei
pazienti ad alto rischio, cioè
quanto il risultato analitico
potrebbe essere di ausilio per
decidere una terapia più
aggressiva (per es.
nell'osteoporosi, malattie croniche
renali, malassorbimento,
infezioni).
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3 Radiologia Non eseguire di L'esame è comunemente prescritto
routine Risonanza anche prima di una visita ortopedica che
Magnetica (RM) del formuli un quesito clinico e ad ogni età,

ginocchio in caso di anche se dall'esame non deriva una

dolore acuto da decisione terapeutica.

trauma o di dolore La maggior parte delle condizioni può

cronico. essere diagnosticata dalla storia clinica
e/o dall'esame obiettivo ed
eventualmente da una radiografia
tradizionale. In assenza di segni clinici di
allarme l'utilizzo di routine di RM del
ginocchio, nelle prime 4-6 settimane nel
dolore acuto da trauma o nei primi mesi
nel dolore cronico, non modifica
l'approccio terapeutico, può portare alla
scoperta di reperti incidentali, a ulteriori
esami e a interventi chirurgici non
necessari e rappresenta un costo elevato
per la collettività.

4 Radiologia Non eseguire L'esecuzione di RM dell'encefalo
Risonanza (senza mdc e con e senza mdc) in
Magnetica (RM) pazienti con cefalea senza specifici
dell'encefalo per fattori di rischio per malattie
cefalea non strutturali non ha probabilità di
traumatica in modificare la gestione o migliorare
assenza di segni gli esiti clinici; i pazienti con una
clinici di allarme. probabilità significativa di malattia

strutturale che richiedono
immediata attenzione sono
identificati dalla storia clinica e/o
dall'esame obiettivo. La scoperta di
reperti incidentali a seguito di RM
può indurre a ulteriori esami e
trattamenti aggiuntivi e dispendiosi
che non migliorano il benessere del
paziente.

5 Anatomia Non eseguire di in soggetti a medio rischio lo
Patologica routine lo screening screening annuale non offre alcun

annuale citologico vantaggio rispetto a quello svolto a
cervicale (Pap test) intervalli di 3 anni.
nelle donne tra i 30
e i 65 anni.

5.10 Procedure trasversali

Rev O

n
area

funzionale
procedura a basso livello di

appropriatezza
Razionale

bibliografia
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1

2

3

4

Non inserire catetere vescicale
in Pronto Soccorso per
monitorare la diuresi in pazienti
stabili o per convenienza del
paziente o dei sanitari

Non eseguire Rx torace
propedeutico a ricovero
ospedaliero in pazienti senza
patologia polmonare o
scompenso cardiaco
Non eseguire trasfusioni di
emazie concentrate nei pazienti
emodinamicamente stabili,
senza sanguinamneto in atto,
con una concentrazione di
Hb>7/g/dI.Trasfondere il
numero minimo di unita' di
emazie concentrate necessario
a risolvere i sintomi dell'anemia
o a riportare il paziente a valori
di Hb sicuri (range tra 7 e 8 g/dl
in pazienti stabili, non
cardiopatici)

Non richiedere esami emato-
chimici ad intervalli regolari,
ma solo in risposta a specifici
quesiti clinici

L'infezione urinaria
conseguente ad
inserimento di catetere
vescicale è una delle
infezioni ospedaliere più
comuni e può essere
prevenuta riducendo il
numero dei pazienti
sottoposti a tale
procedura
L'esposizione a radiazioni
ionizzanti incrementa il
rischio di insorgenza di
lesioni tu morali

La richiesta routinaria di
esami emato-chimci oltre
ad aumentare i costi
assistenziali, può creare
danni al paziente pe, per
esempio anemizzazione

6 FASEB: Plenaria per presentazione progetti

Convention aziendale: 16/12/2014

Informazione aziendale: Delibera Gruppo di lavoro e Procedura "Choosing Wisely/Slow Medicine"
Brochure informativa Aprile 2015

Intranet aziendale: comunicato stampa Aprile 2015

7 FASEC: Plenaria all'interno dei dipartimenti per condivisione obiettivi
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Progetti formativi: nei Dipartimenti entro Giugno 2015

Modalità operativa: applicazione procedura attraverso l'individuazione di uno o più indicatori

Monitoraggio risultati: verifica esiti attesi primo semestre 2016

8 FASED: Plenaria conclusivaper valutare e commentare i risultati ottenuti

Convegno aziendale Settembre 2015

Workshop rete nazionale ospedali Slow "Fare di più non significa fare meglio: dove siamo e dove
andremo" Cuneo 8-9/10/2015

Convention aziendale 2015
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