
Choosing Wisely (scegliere saggiamente) è una campagna 
promossa nel 2012 da parte dell’American Board of Internal 
Medicine Foundation con l’obiettivo di incoraggiare i medici, 
i pazienti e le organizzazioni che si occupano di salute a 
ragionare e discutere criticamente sui test e le procedure 
mediche che possono non essere necessari e che in qualche 
caso possono risultare dannosi. 

Una scelta “saggia” e “condivisa” di test e procedure da 
non eseguire routinariamente, basata su criteri di concreta 
appropriatezza, potrebbe contibuire ad una sostanziale 
riduzione delle spese inutili, prevenendo il ricorso a tagli 
lineari nei confronti di spese realmente utili ed efficaci ai 
quali talvolta già ora assistiamo.



Nell’ambito di questa campagna numerose 

Società Scientifiche Americane hanno individuato 

ognuna un elenco di cinque procedure diagnostiche

o terapeutiche comunemente utilizzate nella 

pratica clinica per le quali vi fosse la dimostrazione 

che non determinano beneficio significativo. 

L’elenco completo di tali procedure è consultabile 

nel sito http://www.choosingwisely.org. 







La Sincope: 
La diagnosi è spesso semplice

Le indagini da evitare senza correre rischi

Riconoscere le forme potenzialmente pericolose



Il tromboembolismo venoso:
Quando non richiedere ECD

Quando non ricoverare

Quando non studiare la trombofilia



Trattamento antibiotico in H
Quando sospenderlo

Quando non darlo

Come ridurre le HAI (Healthcare Associated 
Infections)



1.1. Appropriatezza prescrittiva in ambito cardiovascolareAppropriatezza prescrittiva in ambito cardiovascolare

• Preferire associazioni fisse combinate alle estemporanee

• Nei pazienti a basso e medio rischio non iniziare subito con le 
terapie ma indirizzare al cambiamento dello stile di vita per almeno 
6 mesi

• Non prescrivere statine a pazienti con limitata aspettativa di vita
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Non prescrivere un farmaco senza prima 
aver effettuato una revisione della terapia.
American Geriatrics Society

Numerosi studi hanno evidenziato che il numero di farmaci 
assunti è un predittore indipendente di ospedalizzazione, 
mortalità, reazioni avverse e riduzione della qualità di vita nei 
pazienti trattati.



La  cefalea  come  urgenza

-La  cefalea  in Pronto soccorso cosa ricercare e significato diagnostico

-Importanza dei red flag e dell’esame  Neurologico

-Quando eseguire la  TAC

- La cefalea sul territorio: quando rivolgersi allo specialista



•Sincope: indagini da evitare – riconoscere le forme pericolose

•Tromboembolismo venoso: quando non richiedere ecodoppler, 

quando ricoverare, quando non studiare la trombofilia

•Trattamento antibiotico in ospedale: quando non iniziarlo, quando 

sospenderlo, come ridurre le infezioni legate all’assistenza 

•Statine: non prescrivere statine in pz con limitata aspettativa di vita

•Antiipertensivi: preferire le associazioni fisse  

•Cefalea in urgenza: quando eseguire la TC, quando consultare lo 

specialista

•Prescrizione di un nuovo farmaco: non prescrivere un nuovo 

farmaco senza prima aver effettuato una revisione della terapia


