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APPROPRIATEZZA	
RELAZIONE		
MEDICO		
PAZIENTE	

EMPOWERMENT del PAZIENTE 



…I	MEDICI	DEVONO	COMINCIARE	A	CONFRONTARSI	CON	I	
LORO	PAZIENTI	SU	QUESTI	ARGOMENTI	



OBIETTIVI PER I MMG 

•  Perfezionare	le	conoscenze		sulla	
appropriatezza	delle	prescrizioni	e	le	
più	recenti	indicazioni	della	comunità	
scientifica	in	materia	di	farmaci	ed	
esami	

	
	
•  Migliorare	le	competenze	
comunicative,	in	particolare	la	
negoziazione,	per		ridurre	le	richieste	
non	appropriate	e		condividere	con	il	
paziente	il	percorso	di	cura.	

OBIETTIVI  INCONTRI 
CON LA POPOLAZIONE 

•  Migliorare	la	competenza	nella	
comprensione	e	valutazione	delle	
informazioni	e	delle	indicazioni	in	
materia	di	salute	e	di	cura,	e	nella	
partecipazione	attiva	alle	scelte	
sulla	salute	(health	literacy)		

•  Migliorare	la	capacità	di	orientarsi	
nella	rete	dei	servizi	sociali	e	
sanitari	e	di	comprendere	il	
funzionamento	del	SSN	(diritti	e	
doveri)	



l’antibiotico terapia….           IMAGING IN LOMBALGIA                                            
Analisi SWOT 





COME UTILIZZARE CHOOSING WISELY? 

ILCONTENUTO	DI	MOLTE	PRATICHE	EVIDENZIA	BISOGNI	FORMATIVI	DELLA	CLASSE	
MEDICA	

	
L’ANALISI	DELLE	PRATICHE	FATTA	IN	«SCEGLIAMO	CON	CURA»	MEDIANTE	ANALISI	

SWOT	PUO’	EVIDENZIARE	PROBLEMATICHE	ORGANIZZATIVE	
	

PUR	ESSENDO	VERO	CHE	NON	BISOGNA	COLPEVOLIZZARE	,	E’	NECESSARIO	
INFORMARE	E		RICHIEDERE		LA	COLLABORAZIONE		AI	CITTADINI	



grazie	per	l’attenzione	



•  Migliorare	la	competenza	nella	comprensione	e	
valutazione	delle	informazioni	e	delle	indicazioni	in	
materia	di	salute	e	di	cura,	e	nella	partecipazione	attiva	
alle	scelte	sulla	salute	(health	literacy)	

•  Migliorare	la	capacità	di	orientarsi	nella	rete	dei	servizi	
sociali	e	sanitari	e	di	comprendere	il	funzionamento	del	
SSN	(diritti	e	doveri)	

OBIETTIVI PER LA POPOLAZIONE 



la prescrizione dell’RX ….             Analisi SWOT 







SCEGLIAMO CON CURA 



FARE DI PIU’ NON 
SIGNIFICA FARE 
MEGLIO 

	
	

RISCHIO:		
UN	BELL’ESERCIZIO	DI	STILE	



CHOOSING WISELY 

…I	MEDICI	DEVONO	COMINCIARE	A	CONFRONTARSI	CON	I	LORO	
PAZIENTI	SU	QUESTI	ARGOMENTI	



SLOW MEDICINE 

FARE	DI	PIU’	NON	SIGNIFICA	FARE	MEGLIO	



2014	SIMG	ADERISCE	A	

	«FARE	DI	PIU'	NON	SIGNIFICA	FARE	MEGLIO»	



Cosa ci veniva chiesto? 
 
 
 Individuare 5 pratiche che: 

•   siano effettuate comunemente in Italia 
 
•  non determinino benefici significativi  
 
•  siano a rischio di  effetti dannosi  



  
gruppo SIMG Torino ha aggiunto… 

 

•  privilegiare processi che iniziano e finiscono 
nell’ambulatorio di medicina generale 

 
•  porre attenzione alle terapie croniche e alla 

rivalutazione periodica delle indicazioni 



PROTOCOLLO	D'INTESA		
SIMG	–	CHANGE	–	SLOW	MEDICINE	

			
	NASCE		

"SCEGLIAMO	CON	CURA"	



COSA SIAMO RIUSCITI A METTERE IN ATTO 
 

• Corsi	di	formazione	per	medici	di	medicina	generale	presso	le	ASL	To2	To	3	
Arezzo	

• Corsi	di	formazione	presso	l’Ordine	dei	Medici	di	Torino	
•  Seminari	al	Corso	di	Formazione	Specifica	in	Medicina	Generale,	regione	
Piemonte	

• Presentazione	delle	pratiche	al	Congresso	Nazionale	Simg	2014	
• Presentazione	del	progetto	in	corsi	di	aggiornamento	a	Teramo	e	Grosseto	
• Presentazione	del	progetto	durante	il	III	incontro	di	Choosing	Wisely	Int.	
• Presentazione	del	progetto	nel	congresso	Wonca	di	Copenaghen	del	2016	

	



Articolazione dei corsi di formazione per i 
MMG 

• Una	giornata	di	condivisione	delle	pratiche	con	tecniche	di	didattica	
attiva	gestita	dal	gruppo	SIMG	Torino	

• Una	giornata	dedicata	alla	comunicazione	gestita	da	Change	con	la	
collaborazione	del	gruppo	SIMG	Torino	



Original Message----- 
From: Rebecca Grove-Stephensen <rebecca@ics.dk> 
To: "s.miozzo@dag.it" <s.miozzo@dag.it> 
Date: Sat, 20 Feb 2016 17:04:54 +0000 
Subject: WONCA2016 - Acceptance Notifications 
  
   
  
Saturday, 20 February 2016 
Abstract No.: 587 
  
Dear Dr Miozzo, 
  
It gives us great pleasure to inform you that your abstract entitled: 
  

“An Italian proposal: “Scegliamo con cura” a proper communication as a resource for both patients and family physicians 
” 
  
is accepted for presentation at the 21th WONCA Europe Conference, which will take place 15th - 18th June 2016 in Copenhagen, Denmark. We will notify 
you your final presentation form shortly after we have finalised 
 the program. 
Our aim is to provide high quality and beneficial knowledge into general practice and family medicine. Bearing that in mind, your contribution is highly important to reach this goal. 
  
If you have not registered, we kindly ask you to be aware of the early bird registration deadline for abstract presenters, which we have postponeduntil midnight 05 March 2016. Please use the following link to 
 register for the early bird registration fee: 
  
https://www.ics-online.com/EI/getdemo.ei?id=533&s=_4XO0R0EZH 
  

 
 
 
Abstracts will only be included in the programme if the presenting author has registered for the conference. 
  
For regular updates regarding the 21th WONCA Europe Conference, please visit our website: www.woncaeurope2016.com 
  
If you have any questions, please contact Sanne Bernard email: sb@dsam.dk or Rebecca email: rebecca@ics.dk 
We look forward to seeing you in Copenhagen! 
  
Best wishes, 

                                                                                         
  
Peter Vedsted                                                               Roar Maagaard 
Professor                                                                     GP and Associate Professor 
President of the                                                                        President of Host 
Scientific Committee                                                   Organising Committee 
  
 	

 
 



COSA SIAMO RIUSCITI A METTERE IN ATTO 
 

• Preparazione		di	materiali	informativi	distribuiti	negli	studi	medici	e	strutture	
sanitarie	destinati	alla	popolazione	

• Presentazione	del	progetto	in	due	conferenze	stampa	a	Pinerolo	e	Torino	
	
• Un	incontro	con	la	popolazione	







COSA E’ IN REALIZZAZIONE 
work in progress 

• Corsi	di	formazione	per	MMG	nelle	ASL	di	Asti	e	
provincia	

•  Interventi	a	convegni	(Brescia	-	Arezzo)	per	la	
presentazione	del	progetto	

• Preparazione	di	interventi	di	informazione	e	confronto	
con	la	popolazione	



RISPOSTE CUI CERCARE UNA DOMANDA 

•  La	medicina	non	è	una	scienza	esatta	e	quello	che	era	«vero»	ieri,	magari	non	è	più	«vero»	oggi.	
•  Una	cosa	si	fa	solo	quando	serve	
•  Gli	esami	non	servono	a	curare	le	malattie	
•  Anche	un	esame	fatto	a	sproposito	può	far	male	così	come	un	farmaco	preso	a	sproposito	

•  Quello	che	va	bene	ad	una	persona	non	è	detto	che	sia	adatto	a	tutti	
•  Avere	un	esame	alterato	non	significa	di	per	sè	essere	malato	o	dover	assumere	una	medicina	
•  Cambiare	un’abitudine	può	essere	più	efficace	e	sicuro	che	assumere	una	medicina		

•  Acciacchi	e	malanni	fanno	parte	della	vita	e	non	tutti	si	possono	né	prevenire	né	guarire	
•  Non	sempre	è	utile	una	diagnosi	precoce	

•  La	vera	forza	vincente	in	medicina	è	l’alleanza	tra	medico	e	paziente	





VALUTAZIONE…. 
 

•  Focus	group	con	pazienti	di	alcuni	medici	sui	concetti	di	salute	e	prevenzione	
• Una	Survey	destinata	ai	soci	Simg	della	provincia	di	Torino	per	valutare	la	
penetranza	del	progetto	

	
• Ricadute	culturali:		

o una	ASL	ha	pubblicato	tutte	le	pratiche	di	«Fare	di	più….»	sul	proprio	sito	nello	spazio	
destinato	a	MMG	

o 	La	stessa	ha	indicato	l’enunciato	di	una	pratica	(PPI)	tra	gli	obiettivi	prescrittivi	dei	MMG	
o Nascita	di	un	progetto	di	collaborazione	con	i	medici	ospedalieri	su	alcune	pratiche	



 
 
 
 
 
Ulteriori sviluppi del progetto… 

I	risultati	e	le	indicazioni	emerse	nel	corso	della	realizzazione	del	progetto	
hanno	portato	a	individuare	un	nuovo	obiettivo:	

	
v  	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	

v  	la	condivisione,	da	parte	del	maggior	numero	possibile	di	medici,	di	linee	di	
comportamento	prescrittivo	e	informativo	basate	sull’appropriatezza		

	
Fase	2		

realizzazione	di	giornate	di	formazione	congiunte	con	
	allergologi	dietologi	radiologi	

	

	

	



I NOSTRI PROBLEMI 

•  IL	TEMPO	
•  IL	NUMERO	DELLE	PERSONE	
•  I	FINANZIAMENTI	
• RISPONDERE	ALLE	NUMEROSE	RICHIESTE…	



RIP VAN SLIKE  
Rip		si	addormenta	durante	una	visita	con	colleghi	
all’inizio	del	secolo	scorso:		avevano	appena	finito	di	
anestetizzare	un	paziente	per	vincere	le	resistenze	e	poter	
palpare	meglio	l’addome	per	arrivare	ad	una	diagnosi….	
	
Si	sveglia	ieri	ad	Arezzo	nei	pressi	dell’Ospedale…entra	in	
aula	magna		
	
Forse	non	l’avete	visto	ieri	era	la	in	fondo,	ma	non	giratevi	
che	oggi	è	in	«repartino»…	
	
Ieri	sera	girava	per	Arezzo	dicendo	“non	ci	posso	credere”	
aveva	in	mano	il	volantino	del	workshop	
	



               « NON CI POSSO CREDERE» 

ci	sono	diavolerie	che	possono	vedere	dentro	le	persone	e	non	bisogna	più	
aprirle	per	capire		
	
ci	sono	medici	completamente	fuori	di	senno	(ma	saranno	medici?)	che	
dicono	di	non	usare	le	diavolerie	perché	si	usano	troppo	(	il	suo	pensiero	
viene	rinforzato		da	un	passante	che	urla	che	riaprirebbe	i	manicomi	
……“visto	li	hanno	chiuso	loro!»)	
	
ci	sono	pure	pazienti	che	intervengono	a	convegni	(già	questo	dimostra	che	i	
medici	son	matti)	e	addirittura	qualcuno	di	lor	da	ragione	ai	pazzi…..	



NARRANDO,NARRANDO ..PER TENTARE DI SPIEGARE 

Rip	questa	è	la	storia	di	un	amore..	
	
Alla	comparsa	della	seducente	e	promettente	tecnologia	il	medico	

																																									…..Tac…….		
si	è	innamorato,	come	ci	innamora	di	una	donna	o	di	un	uomo	
perdutamente……..	un	partner	che	migliora	sempre	le	sue	prestazioni	
sempre		più	attento	a	minimi	dettagli	
	



Narrando narrando si capiscono le cose 

E	quindi	si	sono	sposati	e		
																													…..TAC…..	
	è	arrivata	la	routine:		«questo	dobbiamo	farlo	ogni	anno»	…	«tu	vedi	
cose	che	non	esistono»……	«ma	chi	se	ne	frega	del	vizio	di	
differenziazione	dell’ernia	di	Schmorl»	…..	
Le	solite	cose	RIP….	
Il	problema	del	medico	è	che,	quando	era	così	innamorato,	ha	parlato	
cosi	bene	ai	suoi	amici	della	tecnologia,	che	tutti	facevano	la	coda	per	
chiedere	i	suoi	consigli	e	come	lui	tutti	si	fidavano	ciecamente.	Anzi	
adesso	credono	a	lui	solo	se	lei	conferma	……..		



CHOOSING WISELY 

I	MEDICI	DEVONO	COMINCIARE	A	CONFRONTARSI	
CON	I	LORO	PAZIENTI	SU	QUESTI	ARGOMENTI	



 
 

DA «FARE DI PIU’…» 
 
 A  
 

«SCEGLIAMO CON CURA» 



 
 
 
 

COME INTRODURRE 
QUESTI CONCETTI 

NELLA PRATICA 
QUOTIDIANA? 



"I medici non dovrebbero mai dimenticare che 
le certezze della scienza medica non sono 
nulla più che delle certezze.  
Non sono la Verità.  
Tutt'al più delle verità soltanto parziali e 
provvisorie.  
Nel corso della sua carriera, ogni medico ha 
dovuto rettificare varie volte le certezze sulle 
quali fondava il suo operato.  
Eppure, ogni volta, la medicina pare credere  
che le sue verità del giorno siano assolute e 
definitive.” 
Norbert Bensaïd 

Secondo scienza e coscienza…. 



“PRIMUM NON NOCERE”

IPPOCRATE DI KOO
460 A.C.  370 A.C.



Prevenzione degli interventi medici non necessari  

“Quaternary prevention: 

a task of the general practitioner”

 (CONGRESSO WONCA EUROPE BASILEA 2009)

Thomas Kuehlein; Donatella Sghedoni; Giorgio Visentin; Juan Gérvas; Marc Jamoulle



E I COSTI? 

•  La	troppa	attenzione	ai	costi	
ostacola	la	decisione	clinica	ed	

interferisce	nella	relazione		

medico-paziente	

Impossibile visualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire 
l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se 
viene visualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.

MUIR GRAY 



OMS E SERVIZI SANITARI 

				

20-40	%		

SPESE		INAPPROPRIATE	

OMS:	Rapporto	sulla	salute	nel	mondo	2010	



AI MEDICI COME PARTE DEL «SISTEMA SOCIETA’» 
SI CHIEDE DI… 

TRASFORMARE	I	BISOGNI	
RILEVATI		IN	SUGGERIMENTI	
PER	LA	RIALLOCAZIONE	
DELLE	RISORSE	 			

IN	MODO	DI	GARANTIRE	UN	
EQUO	ACCESSO	ALLE	CURE	
PER	TUTTI	

Carta	della	Professionalità	Medica	per	il	nuovo	millennio	
	(FEDERAZIONE	EUROPEA	DI	MEDICINA	INTERNA,	
ABIM	FOUNDATION	E	ACP	FOUNDATION	2002)	

	
	

		

		

	



AUMENTARE LE RISORSE 
O RAZIONALIZZARE 

AVEDIS DONABEDIAN 

PIU' RISORSE= 
PIU' 
INAPPROPRIATEZZA 
IN ECCESSO= 

MENO EQUITA' 



AUMENTARE LE RISORSE O RAZIONALIZZARE? 





 E’ SEMPRE TUTTO UTILE? 

•  OGNUNO	CERCHI	DI	VEDERE	
COSA	NON	VA	NEL	SUO	CAMPO	
SPECIFICO	

•  2010	Howard	Brody	:	“the	Top	
Five	List”	(responsabilità	verso	
sostenibilità)	



PRESCRIVI…..anzi TRASCRIVI! 

CASE	FARMACEUTICHE	

PRIVATI	CONVENZIONATI	

SPECIALISTI.	

PAZIENTI	CONSUMISTI	

MEDIA	

POLITICI		

	

	

.	



NON PRESCRIVERE! 

	

DISTRETTI	

POLITICI		


