


 Il progetto Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely-Italy 
(CW-It)  ha  l’obiettivo  di  favorire  il  dialogo  dei  medici  e  degli  altri 
professionisti della salute con i cittadini e i pazienti su esami diagnostici, 
trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza per giungere a scelte 
informate e condivise.

Le raccomandazioni prodotte sulle pratiche a rischio di inappropriatezza 
sono uno strumento per raggiungere questo obiettivo. 
(Aspetti di metodo delle raccomandazioni del progetto choosing wisely-italy)  



 

Responsabile Scientifico Dott. Gaetano Ferlazzo



 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei  servizi  sanitari  attraverso la 
riduzione  di  pratiche  (esami  diagnostici  e  trattamenti)  che  non 
apportano benefici significativi ai pazienti ai quali sono generalmente 
prescritte, ma possono, al contrario, esporli a rischi. 

 

Qualità 

Misurabile Efficiente 

Sicuro 

Efficace 

Tempestivo 



SIGLATO PROTOCOLLO D’INTESA TRA L’A.O. PAPARDO DI 
MESSINA ED IL DIRETTIVO NAZIONALE DI SLOW MEDICINE 

PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA REGIONALE 



Scheda di progetto



Coinvolgimento Società Scientifiche Siciliane
  

-  Predisposizione Mailing list 
-  Adesione ad attività progettuali
-  Indagine sul coinvolgimento
-  Costruzione di  strumenti a supporto delle dicisioni cliniche
-  Individuazione e Condivisione strumenti di monitoraggio

Workshop con rappresentanti Ordini e Collegi professionali regionali 
-  Diffusione delle raccomandazioni 
-  Redazione condivisa di PDTA correlati alle pratiche nazionali







Incontri con AO, ASP 

(Uffici Qualità, Rischio Clinico e Formazione) 

Programmazione eventi formativi di carattere regionale 



Realizzazione di un’APP per rete mobile e PC 
per la diffusione delle pratiche già individuate



COMUNICAZIONE AI CITTADINI / PAZIENTI

Avvio, con il contributo delle Associazioni dei Consumatori, di campagne 
d’informazione per la diffusione ai cittadini/pazienti delle pratiche a rischio 
inappropriatezza

Coinvolgimento dei Comitati Consultivi Aziendali e Cittadinanzattiva nella 
produzione/diffusione di materiale informativo



Azienda Ospedaliera Papardo inserita tra gli Ospedali SLOW italiani dal 9 marzo 2018   



PROPOSTE DI PRATICHE INDIVIDUATE IN SICILIA 



INDIVIDUAZIONE PRATICHE 

Sono state individuate proposte di pratiche a rischio 
inappropriatezza nelle seguenti discipline: 
Endocrinologia, Radiologia, Cardiologia.

DIFFUSIONE IN OSPEDALE PAPARDO

Le pratiche individuate sono oggetto di diffusione in 
Azienda e successivo Monitoraggio

 
 



Cinque Pratiche a Rischio di Inappropriatezza in Reumatologia 

Le  proposte  di  pratiche  in  REUMATOLOGIA 
individuate  dal  CREI  all’interno  del  progetto  del 
«Papardo» di Messina sono state trasmesse a SLOW 
Medicine  che  le  ha  condivise  e  successivamente 
inserite tra le raccomandazioni disponibili sul sito




