
 

  
 

 

 

Si svolgerà venerdì 23 marzo 2018 presso l’Istituto IRCCS Mario Negri di Milano il 1° Congresso di 
Choosing Wisely Italy con la partecipazione della prof Wendy Levinson, leader di Choosing Wisely 
Canada e di Choosing Wisely International. 

Si tratta di un’opportunità molto importante per far conoscere a professionisti e cittadini il 
movimento Choosing Wisely internazionale ed i principi che lo ispirano, nonché quanto è stato 
realizzato ed è in programma in Italia nell’ambito del progetto "FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE 
MEGLIO- CHOOSING WISELY ITALY”. 
http://www.choosingwiselyitaly.org/index.php/it/ 
 
Il progetto è stato lanciato in Italia da Slow Medicine che nel 2012, sulla scia del movimento 
Choosing Wisely degli Stati Uniti, ha rivolto l’invito alle società scientifiche e associazioni 
professionali italiane a individuare pratiche a rischio di inappropriatezza in Italia che possano essere 
oggetto di dialogo nella relazione tra i professionisti e i pazienti e i cittadini, per giungere a scelte 
informate e condivise. 
 “Primum non nocēre”, evitare i danni conseguenti a esami e trattamenti non necessari, rappresenta 
la principale motivazione per ridurre il sovrautilizzo di esami e trattamenti, in base ad un’assunzione 
di responsabilità dei medici e degli altri professionisti.  
 
Attualmente aderiscono al progetto più di 40 società scientifiche e associazioni professionali di 
medici, infermieri, farmacisti e fisioterapisti e sono state pubblicate 44 liste di esami e trattamenti 
a rischio di inappropriatezza in Italia per un totale di 220 raccomandazioni. 
http://www.choosingwiselyitaly.org/index.php/it/le-raccomandazioni 
 
Nel frattempo si è costituito il movimento Choosing Wisely International, di cui quello italiano è 
parte, esteso a 21 Paesi di 4 continenti, tra cui USA, Canada, Olanda, Svizzera, Brasile, Australia e 
Nuova Zelanda, Giappone. 
 
Il congresso di Milano ed i workshop del giorno precedente, giovedì 22 marzo, costituiscono anche 
l’occasione per riflettere sulle prossime iniziative da intraprendere, che coinvolgono insieme la rete 
Choosing Wisely Italy e quella degli “Ospedali e Territori Slow” e che riguardano la diffusione delle 
raccomandazioni, la loro implementazione, valutazione e misurazione, nonché la loro condivisione 
con pazienti e cittadini. 
 
Uno dei workshop del pomeriggio del 22 marzo, condotto da Wendy Levinson, rappresenta infine   
un’occasione importante per prendere contatto con studenti e medici in formazione interessati a 
cambiare la cultura della formazione medica affrontando il tema del sovrautilizzo di esami e 
trattamenti. Si tratta del primo passo per far nascere anche in Italia un movimento Choosing Wisely 
condotto da studenti e giovani medici, come è recentemente già avvenuto in Canada, Stati Uniti, 
Olanda e altri Paesi. 
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