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APPROPRIATEZZA CLINICA 
(1) 

Effettuare: 
è   la prestazione giusta 
è   in modo giusto 
è   al momento giusto 
è   al paziente giusto 
Va riferita ad uno specifico obiettivo. 
Deve rispondere ai criteri di sobrietà, rispetto 

e giustizia. 



APPROPRIATEZZA CLINICA 
(2) 

è  Non comprende solo il SOVRA UTILIZZO 
ma anche il SOTTO UTILIZZO 

è  Cambia di giorno in giorno in relazione allo 
sviluppo delle conoscenze e delle 
tecnologie 

è  Deve essere valutata dal medico con 
indipendenza e autonomia, rispetto alle 
pressioni del mercato 







Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza  
elaborate dalla SIPMEL (1) 

•  1. Le TROPONINE CARDIO SPECIFICHE 
(cTn) devono essere considerate i 
marcatori di prima scelta per la diagnosi di 
infarto miocardico acuto (IMA) 

NON devono essere richiesti in questa fase gli esami 
LDH, CK totale, CK-MB,  

AST, ALT, LDH e MIOGLOBINA  

ESC guidelines, Eur Heart J 2015 
De Gruyter, Clin Chem Lab Med 53 (5) 2015 



Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza  
elaborate dalla SIPMEL (2) 

•  2. non deve essere eseguita la 
determinazione dell'esame GLICOSURIA 

nel monitoraggio di un paziente con 
diabete mellito 

L'esame di scelta è l' EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c)  

AMD, SID 2014 
Sacks DB et al, Clin Chem 2011 



Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza  
elaborate dalla SIPMEL (3) 

•  3. non devono essere richiesti esami di 
laboratorio preoperatori in pazienti con 

basso rischio ( ASA 1 o 2 ). 

Devono essere richiesti solo in pazienti sintomatici o con fattori di 
rischio per i quali i test diagnostici possono fornire un'informazione 
utile a definire il rischio chirurgico   



Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza  
elaborate dalla SIPMEL (4) 

•  4. non devono essere richiesti ed eseguiti gli 
esami elettroforesi sieroproteica e la ricerca 
della proteina di Bence-Jones urinaria come 
esemi di idoneità per la esecuzione di esami 

radiologici con mezzi di contrasto 



Le cinque pratiche a rischio di inappropriatezza  
elaborate dalla SIPMEL (5) 

•  5. non devono essere richiesti i "cosiddetti" 
marcatori neoplastici ( CA-125, CA-19.9,  

      CA-15.3, HE4, CEA ed alfa-fetoproteina)  
per la diagnosi di forme neoplastiche 

 in pazienti asintomatici. 
 

Gion M et al, Biochim Clin 2011 



L’intervallo minimo di riesame: la biologia e 
la clinica non sono compatibili con la 

frettolosità 



L’intervallo minimo di riesame: la biologia e 
la clinica non sono compatibili con la 

frettolosità 


