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Choosing Wisely is an 
initiative of the ABIM 
Foundation to help 
physicians and patients 
engage in conversations 
about the overuse of tests 
and procedures and 
support physician efforts 
to help patients make 
smart and effective care 
choices.

The Choosing Wisely® Campaign



Molte raccomandazioni della campagna Choosing Wisely  USA 
riguardano la cura del paziente in fase terminale e invitano 
essenzialmente i medici a:

o non effettuare trattamenti inappropriati e sproporzionati ed 
eventualmente interromperli

o non ritardare la messa in atto di cure palliative
o avere colloqui con i pazienti e le loro famiglie riguardo alle 

scelte da effettuare, rispettandone valori e preferenze.







Ogni società scientif ica/associazione di professionisti che aderisce al 
progetto 
individuerà una lista di cinque test diagnostici o trattamenti, a partire da 
quelli 
già indicati negli USA in Choosing Wisely, che:

•  sono effettuati molto comunemente in Italia

•  non apportano benef ici signif icativi, secondo prove scientif iche 
  di eff icacia, alle principali categorie di pazienti ai quali vengono 
  generalmente prescritti

•  possono al contrario esporre i pazienti a rischi

Questi test e trattamenti ad alto rischio di inappropriatezza dovranno essere
oggetto di aperto dialogo nella relazione tra medico e paziente per facilitare 
scelte sagge e consapevoli. 

Progetto lanciato da Slow Medicine a dicembre 2012
Pratiche a rischio d’inappropriatezza in Italia

di cui medici, altri professionisti e pazienti dovrebbero 
parlare



Settembre 2019- 46 liste italiane 
per 230 raccomandazioni

www.choosingwiselyitaly.org



Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero 
parlare

Le cinque raccomandazioni della Società Italiana di Cure Palliative 
(SICP)
 

 
 

1.  Non omettere e non posticipare di prescrivere, nei pazienti con patologie croniche inguaribili 
con limitata aspettativa di vita, l’uso di oppioidi per via orale o sistemica per il trattamento 
palliativo della dispnea.

2. Non iniziare e non proseguire una Nutrizione Artif iciale (per via parenterale o enterale) nei 
pazienti oncologici con malattia inguaribile in fase avanzata, aspettativa di vita inferiore a poche 
settimane e un PS < 50.

3. Non utilizzare, nelle apparecchiature per l’infusione continua di farmaci per via sottocutanea o 
endovenosa (ad es. elastomeri), miscele di farmaci per le quali non esistono evidenze 
documentate di compatibilità e stabilità chimico-f isica.

4. Nell’organizzazione di una Rete Locale di Cure Palliative, non omettere l’attivazione di un II° 
livello di assistenza domiciliare caratterizzato da personale dedicato alle cure palliative 
(medici e infermieri) con competenze di livello specialistico e con una organizzazione del lavoro 
in équipe.

5. Non implementare strumenti di miglioramento della qualità delle cure di f ine vita di non 
provata eff icacia e/o al di fuori di specif ici programmi di ricerca, salvo che non siano 
supportati e monitorati da professionisti facenti parte di Strutture Organizzative Specialistiche di 
Cure Palliative.



Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)
Non raccomandare la PEG (Percutaneous Endoscopic Gastrostomy) nella demenza 
avanzata; invece, preferire la alimentazione orale assistita.

Cochrane Neurosciences Field (CNF)
Non prescrivere la nutrizione artif iciale enterale (PEG, percutaneous endoscopic 
gastrostomy, o sonda naso-gastrica) ai pazienti affetti da demenza in fase avanzata, ma 
contribuire, invece, a favorire l’alimentazione f isiologica assistita.

Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI)
Evitare la Nutrizione Artif iciale (NA) nelle situazioni cliniche in cui un approccio evidence-
based non ha dimostrato benef icio, come nei pazienti con demenza in fase avanzata o 
oncologici in fase terminale.



Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti (FADOI)

Non ritardare l'inizio delle cure palliative nei malati terminali.
La qualità delle cure offerte ai malati terminali ospedalizzati non è ottimale, soprattutto a 
causa del fatto che, per inerzia organizzativa e attitudine mentale, nei reparti per acuti 
(come sono le Medicine Interne) si tende a mantenere a oltranza standard di procedure 
terapeutiche e diagnostiche futili, orientate alla malattia piuttosto che ai reali bisogni del 
paziente. Ciò determina l'insuff iciente controllo dei sintomi chiave che caratterizzano la 
terminalità (dolore, dispnea, agitazione, secrezioni respiratorie, etc.), con impatto negativo 
sui pazienti, sui familiari e sugli operatori sanitari stessi. L'adozione di protocolli di cure 
specif icamente concepiti (“care pathways”) introduce maggior sollievo e dignità al f ine 
vita, non accelera il decesso, ed anzi è dimostrato che prolunga la vita in casi selezionati.



Collegio Italiano Primari di Oncologia Medica – Green Oncology
Non effettuare di routine terapia antitumorale nei pazienti affetti da tumori solidi con 
Performance Status (PS) compromesso (3-4) o in progressione dopo 2-3 linee 
terapeutiche, ma privilegiare le cure palliative.

Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica (AIRO)
Non utilizzare, per quanto possibile, trattamenti radioterapici prolungati quando la f inalità 
della radioterapia è quella sintomatico-palliativa ed in persone malate con aspettativa di 
vita ridotta.



 
 Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia

 Non proporre la chemioterapia a scopo palliativo al termine della vita.
I risultati di numerosi studi prospettici dimostrano che la chemioterapia effettuata nei 
pazienti con cancro metastatico per migliorare la sopravvivenza a 30 gg. dalla morte non 
è eff icace ed è associata, nell’ultima settimana di vita, al ricorso a cure mediche intensive, 
come la rianimazione cardiopolmonare e la ventilazione meccanica. Sebbene la 
chemioterapia peggiori la qualità del f ine vita, attualmente viene praticata al 20-50% dei 
pazienti con cancro metastatico. 



 
Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera (ANIMO)

Non seguire protocolli di mobilizzazione e di cura delle lesioni da pressione (LDP) 
secondo protocolli "standard" nel paziente morente.
Dato l'orizzonte temporale limitato, la mobilizzazione e la medicazione delle LDP eseguite 
di routine nel paziente morente non portano alcun benef icio allo stesso, possono invece 
creare disagio e provocare dolore inutile.
Nella fase di f ine vita è necessario ridef inire gli obiettivi assistenziali che devono essere 
mirati al confort e al controllo dei sintomi disturbanti. In particolare è fondamentale 
valutare il rischio di LDP ed utilizzare presidi antidecubito senza mobilizzare il paziente di 
routine ma solo in base alle sue reali esigenze e richieste, garantendo il massimo confort 
In presenza di LDP, considerando che il controllo continuo della carica batterica e o lo 
sbrigliamento di un tessuto necrotico perdono di signif icato, diventa prioritario usare 
medicazioni a-traumatiche, che possono rimanere in sede più giorni e con caratteristiche 
tale da controllare il cattivo odore.



APP delle raccomandazioni 
Choosing Wisely Italy 

e delle schede per i cittadini 
con Altroconsumo

Versioni in italiano e in inglese 

 
La APP è disponibile gratuitamente 
sui sistemi android tramite Play Store 
e su IOS (iphone e Ipad Apple)
 attraverso App Store.



www.slowmedicine.it
www.choosingwiselyitaly.org 

App CHOOSING WISELY ITALY

info@slowmedicine.it

Facebook: Slow Medicine Italia

GRAZIE!

http://www.slowmedicine.it/
http://www.choosingwiselyitaly.org/
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