
 

 

 

  

 

 

 

 

 SCEGLIAMO CON CURA  
perché Fare di più non significa fare meglio 

Progetto pilota in collaborazione fra Slow Medicine, Società Italiana di Medicina 
Generale, Istituto CHANGE  
  
Il progetto sperimentale Scegliamo con Cura è stato avviato a Torino nel 2014 con 
l’obiettivo di favorire  l’applicazione concreta delle indicazioni di appropriatezza fornite 
dalla Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) all’interno del progetto Fare di più non 
significa fare meglio http://www.slowmedicine.it/pdf/Pratiche/scheda%20SIMG.pdf 

Il progetto è sostenuto con il contributo della Fondazione CRT e della Compagnia di San 
Paolo . 

La prima fase del progetto: esperienze e risultati 

La prima fase del progetto Scegliamo con CURA, rivolta ai Medici di Medicina Generale 
di due distretti della ASL TO2 e To3 e realizzata da Slow Medicine nel 2014-2015, si è 
mossa in tre direzioni 

•  Azione formativa, con l’obiettivo di formare i medici che aderiscono al progetto 
al colloquio con i pazienti, per rendere comprensibile e accettabile per i pazienti la 
proposta di evitare o ridurre l’utilizzo di farmaci, esami, prestazioni sanitarie 
giudicate non appropriate  e per condividere con i pazienti una cultura della salute 
meno legata al consumo di prestazioni sanitarie e più centrata su stili di vita 
salutari. 

• Azione informativa, con l’obiettivo di raggiungere la popolazione con messaggi 
comprensibili e corretti sui temi dell’appropriatezza, dei rischi dell’uso 
consumistico della medicina, sull’importanza del coinvolgimento attivo e 
informato del paziente nelle scelte sagge per la sua  salute  

• Azione di valutazione , con l’obiettivo di verificare  le modificazioni quantitative  
e qualitative prodotte dalla attuazione del progetto. 
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Sul piano formativo sono state realizzate due edizioni di un ciclo di tre giornate 
formative, rivolte a due gruppi di medici di medicina generale delle ASL TO2 e TO3.   
E’ stata richiesta la prosecuzione dell’intervento formativo, che sarà realizzata a partire 
da ottobre 2015,  e prevede anche il coinvolgimento di medici che non hanno partecipato 
alle prime edizioni e degli infermieri di territorio. 

 Sul piano informativo, sono stati prodotti  opuscoli  descrittivi del progetto Scegliamo 
con CURA, e in collaborazione con Altroconsumo sono state diffuse schede esplicative 
sulle cinque pratiche a rischio di inappropriatezza indicate dalla SIMG 
Sono stati realizzati due incontri pubblici di presentazione del progetto, alcuni incontri 
con i cittadini e incontri più ristretti con rappresentanti delle circoscrizioni e di 
associazioni di cittadini e di pazienti per l’organizzazione di nuovi momenti di incontro e 
di discussione con i cittadini, che saranno realizzati fra ottobre e dicembre 2015. 
 
E’ stato avviato l’intervento di valutazione qualitativa, con la realizzazione di focus 
group rivolti a gruppi di pazienti,  per individuare quale è in questo momento di avvio del 
progetto  l’immagine di “buona cura” e di “prescrizione appropriata”  che i cittadini 
propongono.  
 

La seconda fase del progetto (ottobre 2015-dicembre 2016) 

In collaborazione  fra Slow Medicine, Società Italiana di Medicina Generale, Istituto 
CHANGE,  Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - ADI, Società 
Italiana di Radiologia Medica - SIRM , Società Italiana di Allergologia, Asma e 
Immunologia Clinica - SIAAIC 

Gli incontri formativi con i MMG e gli incontri con i cittadini svolti nella prima fase del 
progetto hanno  portato a individuare un nuovo obiettivo: il superamento delle  
divergenze fra le indicazioni e le prescrizioni che i pazienti ricevono dai medici 
specialisti e quelle che ricevono dal medico di medicina generale, e la condivisione, 
da parte del maggior numero possibile di medici, di linee di comportamento 
prescrittivo e informativo basate sull’appropriatezza. 
 
La nostra previsione è  che in questo modo sia possibile ridurre sia  la confusione e 
l’incertezza dei pazienti, che spesso si trovano a dover scegliere fra indicazioni diverse o 
addirittura divergenti date loro da medici diversi, sia la conflittualità che nasce quando il 
paziente rivendica il diritto a prestazioni considerate appropriate da un medico e non 
appropriate da un altro.  
 
Sono state individuate per questa seconda fase sperimentale  tre aree specialistiche che 
si prestano con maggiore frequenza al rischio di indicazioni divergenti o non del tutto 
condivise fra specialista e MMG : l’allergologia, l’area nutrizionale e la radiologia. Le 
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richieste crescenti di test allergologici  non necessari, spinte da informazioni scorrette e 
allarmistiche,  il proliferare di proposte dietetiche scorrette o rischiose anche in età 
infantile, la  crescente richiesta di indagini radiologiche non necessarie o rischiose 
mettono medici di medicina generale e specialisti in situazioni difficili da gestire, se non si 
riuscirà a creare una solida condivisione di linee di comportamento e di 
informazione e prescrizione corretta. 
 
Sono state coinvolte nel progetto tre società scientifiche,  l’Associazione Italiana di 
Dietetica e Nutrizione Clinica - ADI, la Società Italiana di Radiologia Medica - SIRM , 
la Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica - SIAAIC , che hanno 
già definito, all’interno del progetto Fare di più non significa fare meglio, le pratiche a 
rischio di inappropriatezza nei rispettivi ambiti.  http://www.slowmedicine.it/fare-di-
piu-non-significa-fare-meglio/pratiche-a-rischio-di-inappropriatezza-in-italia.html 
 
A partire da queste, la seconda fase di Scegliamo con cura  prevede 
 

A- La realizzazione di  momenti di formazione condivisa, in aula e a distanza,  fra medici 
di medicina generale e specialisti sui rischi di interventi inappropriati in tema di allergie e 
asma, alimentazione e nutrizione, radiologia. 

 
Quattro degli eventi formativi previsti per il 2016 sono già stati accreditati ECM 
dall’Ordine dei Medici di Torino e saranno realizzati negli spazi formativi della Palazzina 
dell’Ordine:  
 
Sabato  5 marzo 2016, ore 8,30-14 
Scegliamo con Cura: l’ appropriatezza secondo i medici 
 

 Sabato 28 maggio 2016, ore 8,30-14 
Comunicazione, informazione, scelte condivise: come comunicare sull’appropriatezza 
con pazienti e famigliari 
 
 Sabato 25 giugno 2016, ore 8,30-14 
Allergie, intolleranze, problemi di alimentazione : dalle indicazioni di appropriatezza 
in tema di allergie e nutrizione  alla comunicazione informativa ed educativa con il 
paziente e i famigliari  
 
Sabato 1 ottobre 2016, ore 8,30-14 
 Se l’alimentazione diventa un problema: dalle indicazioni appropriate in tema di 
buona nutrizione, allergie, intolleranze  alla comunicazione informativa ed educativa con 
il paziente e i famigliari  
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Altre  due giornate, che sono state richieste dai medici che segnalano la loro difficoltà nel 
gestire la comunicazione quando il paziente è estremamente richiedente, poco disposto  al 
dialogo, o francamente conflittuale, verranno realizzate in collaborazione con 
l’Assessorato Sanità della Regione Piemonte: 

Pazienti che chiedono troppo 
Prevenzione e gestione del conflitto in ambito sanitario,  

 
B- La realizzazione di  materiali informativi per i cittadini che integrino quelli già 
prodotti e diffondano informazioni corrette e comprensibili sui comportamenti 
alimentari, sull’utilizzo appropriato di interventi radiologici, sul vero e il falso delle 
allergie. 

C- La realizzazione di  incontri di informazione ed  educazione sanitaria rivolti alla 
popolazione, gestiti da MMG e specialisti sugli stessi temi. 

 

 Il modello di intervento di Scegliamo con Cura può essere riproposto su richiesta  
in altre realtà territoriali e in collaborazione con altre Società Scientifiche. 

    

 


