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“Fare di più non significa fare meglio”

Nonostante sia universalmente riconosciuto che la medicina debba basarsi su prove
scientifiche di efficacia, da tempo è stato evidenziato che molti esami e molti trattamenti
farmacologici e chirurgici, largamente diffusi nella pratica medica, non apportano benefici per i
pazienti, anzi rischiano di essere dannosi.
Da settembre 2013 è stato avviato nell’Azienda S. Croce e Carle di Cuneo il progetto
Aziendale “Fare di più non significa fare meglio - Le 3 pratiche a rischio di inappropriatezza” con lo
scopo di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dalla nostra Azienda, attraverso la
riduzione di pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, secondo le conoscenze scientifiche
disponibili, non apportano benefici significativi ai pazienti ai quali sono generalmente prescritte.
Questa iniziativa, fortemente voluta dall’allora Direttore Generale – Dr.ssa Giovanna Baraldi – è
riuscita a coinvolgere la quasi totalità dei reparti per diventare un patrimonio aziendale condiviso.
Il progetto, coordinato dal dr. Marco Bobbio, già Direttore della Struttura Complessa (S.C.)
di Cardiologia e dalla dr.ssa Giorgetta Cappa, Direttore S.C. Geriatria, è stato condotto istituendo
un gruppo di lavoro composto con un giovane dirigente per ogni Struttura. I primi risultati sono
stati presentati il 29 novembre 2013 durante un convegno Aziendale a cui hanno partecipato i
responsabili nazionali di “Slow Medicine” e del progetto “Fare di più non significa fare meglio”.
Complessivamente sono state individuate le tre pratiche da n. 33 Strutture Complesse per un
totale di n. 99 pratiche. Alcune delle pratiche individuate sono state successivamente messe sotto
osservazione, per valutare come fosse modificato il comportamento prescrittivo all’interno
dell’Azienda.
A distanza di un anno, oggi possiamo con orgoglio affermare che il lavoro è proseguito,
anche grazie al prezioso contributo di alcuni professionisti che hanno svolto un’azione di supporto
ai giovani colleghi nel coinvolgimento di ulteriori strutture, nella revisione delle pratiche e
nell’individuazione di un set di indicatori che consentiranno di valutare concretamente i risultati
del progetto.
Come neo Direttore Generale mi sento di ricordare a tutti che esistono ampie
dimostrazione di come non sarà una crescente ed indiscriminata offerta di prestazioni ed
interventi a dare risposta ai bisogni di salute della popolazione e che grazie a questa ed altre
iniziative simili, potremo raggiungere un uso più appropriato e più equo delle risorse disponibili e
una maggiore sostenibilità economica dei servizi prestati dalla nostra Azienda.

Direttore Generale dell’ASO
Dr. Corrado Bedogni
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: ALLERGOLOGIA E FISIOPATOLOGIA RESPIRATORIA
Responsabile di Struttura
Referente Dr. Andrea Antonelli

Non eseguire di routine test allergologici cutanei nei pazienti con orticaria
cronica.
CHOOSING WISELY

1.

Nella stragrande maggioranza dei pazienti con orticaria cronica, l’eziologia non è identificata.
I test allergologici cutanei e di laboratorio sono un dispendio di tempo e costi e non sono associati a esiti clinici
migliori. I test verranno eseguiti solo in coloro che hanno altri disturbi riconducibili ad allergopatia es. sintomi a
carico delle vie aeree.

Indicatore:
Riduzione del numero di test allergologici cutanei e di laboratorio richiesti per i pazienti affetti
da orticaria cronica.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non programmare controlli clinico/funzionali a scadenza fissa ogni 6-8 mesi
in pazienti con asma intermittente ben controllata.
PRATICA AZIENDALE

2.

Per i pazienti affetti da asma bronchiale lieve intermittente con funzione respiratoria preservata verranno proposti
controlli annuali o a più lungo termine (sulla base delle necessità cliniche del singolo paziente) con la possibilità di
accedere in tempi rapidi al nostro servizio in caso di crisi asmatica acuta, telefonando direttamente in ambulatorio.
Tale nuovo approccio consentirà da una parte di limitare l’esecuzione di esami di routine in pazienti asintomatici e
con funzione respiratoria normale (limitando le liste d’attesa per le visite di controllo) e dall’altra di evitare accessi in
DEA per crisi asmatica che possono essere gestiti tranquillamente in regime ambulatoriale, tra l’altro con la
concomitante esecuzione della spirometria, esame indispensabile per impostare una corretta terapia broncoattiva.

Indicatore:
Numero pazienti con asma intermittente ben controllata prenotati a controlli clinico-funzionali
ogni 6-8 mesi/numero totale pazienti con asma intermittente ben controllata presi in carico
dall’ambulatorio.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere di routine le prove allergologiche in pazienti con asma di
nuova diagnosi che non abbiamo dati anamnestici o sintomi riconducibili ad
allergopatia.
PRATICA AZIENDALE

3.

La positività del test allergologico non sempre correla con la sintomatologia accusata dal paziente e pertanto nei casi
di asma intrinseco non fornirebbe un dato rilevante sull’impostazione di una terapia allergene-specifica.

Indicatore:
Riduzione del numero di prove allergologiche effettuate nei pazienti con asma di nuova
diagnosi.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

2.

3.

 Kavanaugh A, Tomar R., Reveille J, Solomon DH, Homburger HA. Guidelines for clinical use of the antinuclear
antibody test and tests for specific autoantibodies to nuclear antigens. American College of Pathologists. Arch
Pathol Lab Med 2000;124(1):71–81.
 Solomon DH, Kavanaugh AJ, Schur PH. Evidence-based guidelines for the use of immunologic tests: Antinuclear
antibody testing. Arthritis Rheum 2002;47(4):434-44.
 Tozzoli R, Bizzaro N, Tonutti E, Villalta D, Bassetti D, Manoni F, Piazza A, Pradella M, Rizzotti P. Guidelines for the
laboratory use of autoantibody tests in the diagnosis and monitoring of autoimmune rheumatic diseases. Am J
Clin Pathol 2002;117(2):316-24.
 Vernon MK, Wiklund I., Bell JA, Dale P, Chapman KR. J Asthma. What do we know about asthma triggers? a
review of the literature. 2012 Dec;49(10):991-8.
 Lipworth B. Targeting the small airways asthma phenotype: if we can reach it, should we treat it? Ann Allergy
Asthma Immunol. 2013 Apr;110(4):233-9.
 Gulotta C, Suki B, Brusasco V, Pellegrino R, Gobbi A, Pedotti A, Dellacà RL.Monitoring the temporal changes of
respiratory resistance: a novel test for the management of asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2012 Jun
15;185(12):1330-1.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: ANATOMIA PATOLOGICA
Direttore di Struttura Dr. Alberto Comino
Referente Dr. Rodolfo Brizio

Non richiedere un esame intraoperatorio se il risultato non può
condizionare lo svolgimento dell’atto operatorio. Non richiedere un esame
intraoperatorio se il campione ha piccole dimensioni e non è disponibile
altro materiale per il corrispondente esame definitivo.
PRATICA AZIENDALE

1.

Non è appropriato richiedere un esame intraoperatorio se il risultato non influenza la successiva gestione chirurgica o
se c’è un rischio significativo di alterare un campione unico e di ridotte dimensioni, poiché le modificazioni che il
materiale subisce con il congelamento influiscono negativamente sull’attendibilità dei risultati delle indagini ancillari.
Occorre ottimizzare al massimo l’appropriatezza delle richieste.

Indicatore:
Numero totale di pazienti sottoposti ad esame intraoperatorio nell’anno 2014 e % di in
appropriatezza sul totale degli esami intraoperatori, per struttura.
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere diagnosi intraoperatoria in caso clinico di particolare
complessità senza avere preventivamente contattato l’anatomo-patologo.
PRATICA AZIENDALE

2.

L’esame intraoperatorio è indagine dotata di attendibilità diagnostica inferiore al corrispondente esame standard per
la minor definizione microscopica, per il numero limitato di campionamenti e per la scarsa affidabilità dei risultati
delle indagini ancillari, che al giorno d’oggi sono necessarie in molti casi. La diagnosi anatomo-patologica di una
neoplasia dovrebbe essere di regola ottenuta nella fase preoperatoria. In situazioni in cui è opportuno uno studio
della documentazione clinica da parte dell’anatomo-patologo occorre avvertire preventivamente il personale del
servizio di anatomia patologica. Non è razionale ricorrere all’esame intraoperatorio come scorciatoia diagnostica o
per ottenere precise informazioni sulla natura e sul comportamento biologico di una lesione, salvo che un reperto
inaspettato sia emerso nel corso dell’intervento operatorio.

Indicatore:
Numero di pazienti con particolare complessità sottoposti ad esame intraoperatorio senza aver
discusso preventivamente con l’anatomo-patologo/numero totale di pazienti con particolare
complessità
Valutazione prospettica

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.

 Intraoperative diagnosis using the frozen section technique - CA Evans, SK Suvarna - J Clin Pathol 2006;59:334
 Intraoperative Consultation in Surgical Pathology - Ed. Mahendra Ranchod - Cambridge University Press. 2010.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: CARDIOCHIRURGIA
Direttore di Struttura Dr. Claudio Grossi
Referente Dr.ssa Elena Grasso

Non eseguire di routine gli esami ematochimici in II e IV giornata, e
successive, ma richiederli in base alle necessità cliniche del paziente.
PRATICA AZIENDALE

1.

Tale approccio permette una maggiore efficienza, evitando la ridondanza o la ripetizione inutile di esami; è
mantenuta l’esecuzione di un profilo di routine nei giorni che possono presentare delle criticità.

Indicatore:
Numero di esami ematici effettuati in II e IV giornata nei pazienti operati (ad esempio di
rivascolarizzazione miocardica mediante By Pass e di sostituzione valvola aortica).
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non eseguire pre-dimissione angio-TC di controllo ai pazienti sottoposti a
chirurgia aortica non complicata (sostituzione di aorta ascendente) ma
limitarla ai soli pazienti sottoposti a chirurgia aortica complessa (sostituzione di aorta ascendente e arco aortico o paziente con residua dissezione).
PRATICA AZIENDALE

2.

L’ecocardiogramma transesofageo intraoperatorio e il successivo ecocardiogramma transtoracico eseguito
predimissione sono in grado di valutare in maniera accurata il primo tratto di aorta ascendente, rendendo pertanto
posticipabile in tali casi la valutazione radiologica con angio-TC.

Indicatore:
Numero di angio-Tc di controllo richieste ai pazienti sottoposti a chirurgia aortica non
complicata (sostituzione di aorta ascendente).
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non eseguire ecodoppler dei tronchi sovraortici preoperatorio, salvo ai
pazienti con sintomatologia neurologica (TIA o ictus pregressi) o in pazienti
selezionati con alto profilo di rischio (età > 65 anni, malattia coronarica con
coinvolgimento del tronco comune, ipertensione arteriosa, fumo di
sigaretta, diabete mellito).
CHOOSING WISELY (MODIFICATA)

3.

I pazienti con stenosi carotidea hanno un più alto tasso di complicanze cerebrovascolari dopo chirurgia cardiaca,
anche se non ci sono prove che la chirurgia carotidea profilattica o concomitante diminuisca il tasso di complicanze in
pazienti asintomatici. Le linee guida ACC/AHA 2011 per gli interventi di bypass coronarico considerano ragionevole
l’esecuzione preoperatoria dell’ecodoppler TSA a paziente selezionati ad alto profilo di rischio.

Indicatore:
Numero di ecodoppler dei tronchi sovraortici effettuati nel preoperatorio nei pazienti con
assenza di sintomatologia neurologica o con basso profilo di rischio sul numero totale di
ecodoppler dei tronchi sovraortici effettuati nel preoperatorio.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.



3.

 American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2011
ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Circulation. 2011;124(23):e652-e735.
 Stansby G, Macdonald S, Allison R, de Belder M, Brown MM, Dark J, Featherstone R, Flather M, Ford GA, Halliday
A, Malik I, Naylor R, Pepper J, Rothwell PM. Asymptomatic carotid disease and cardiac surgery consensus.
Angiology. 2011;62:457-460.
 Tarakji KG, Sabik JF, Bhudia SK, Batizy LH, Blackstone EH. Temporal onset, risk factors, and outcomes associated
with stroke after coronary artery bypass grafting. JAMA. 2011;305:381-390.
 Naylor AR, Bown MJ. Stroke after cardiac surgery and its association with asymptomatic carotid disease: An
updated systematic review and meta-analysis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2011;41:607-624.

 American College of Cardiology Foundation, American Heart Association Task Force on Practice Guidelines,
American Association for Thoracic Surgery, American College of Radiology, American Stroke Association, Society
of Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of
Interventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, Society for Vascular Medicine, North American Society
for Cardiovascular Imaging, 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM Guidelines for the diagnosis
and management of patients with thoracic aortic disease Journal of the American College of Cardiology, 55(14)
e27-e129.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: CARDIOLOGIA
Responsabile di Struttura Dr. Guido Rossetti
Referente Dr. Gian Paolo Ballari

Non richiedere controlli giornalieri dell’INR nei pazienti in TAO con INR in
range terapeutico, inoltre in tali pazienti evitare di richiedere altri parametri
della coagulazione (aPTT).
Non richiedere, quando non strettamente indicati, controlli ravvicinati degli
indicatori di flogosi/infezione (PCR e PCT).
CHOOSING WISELY 2013 (modificato)

1.

Nella pratica del nostro reparto, i pazienti in terapia anticoagulante orale con antagonisti della vitamina K vengono
spesso sottoposti a controlli giornalieri dei “tempi di coagulazione”, che nel protocollo infermieristico includono INR
e aPTT. In realtà nei pazienti cronicamente in TAO, con INR in range terapuetico all’ingresso, e che non necessitano di
discontinuazione del trattamento, non è necessario un controllo quotidiano dell’INR, potendo proseguire la terapia
anticoagulante al dosaggio abituale. In ogni caso, se il controllo della coagulazione è finalizzato soltanto alla gestione
della TAO, va evitata la richiesta di aPTT.
Evitare nei pazienti infetti, clinicamente stabili e con segni clinici di risposta alla terapia, la richiesta troppo
ravvicinata di PCR e PCT. Stabilire caso-caso nei pazienti critici il monitoraggio degli indici di flogosi, eventualmente
con l’aiuto dello specialista infettivologo.

Indicatore:
Numero di INR, PCR, PCT effettuati per singolo paziente ricoverato presso la struttura di
Cardiologia; confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica).

Non richiedere ecocardiogrammi routinari in pazienti con patologia
valvolare lieve-moderata asintomatici.
CHOOSING WISELY

2.

Nei pazienti con vizi valvolari “lievi” il controllo ecocardiografico ha spesso un ruolo di rassicurazione del paziente e
del cardiologo, più che una vera indicazione clinica. Nei pazienti con vizi valvolari significativi è facile incorrere nella
richiesta di controlli troppo ravvicinati rispetto a quanto indicato dalle linee guida, in questi casi è importante la
conoscenza e il rispetto delle indicazioni date dalla letteratura.

Indicatore:
Non valutabile

Non richiedere controllo Rx torace di routine nei pazienti sottoposti ad
impianto di pacemaker.
PRATICA AZIENDALE

3.

Nella pratica clinica tutti i pazienti, a distanza di 24 ore dall’impianto di pacemaker, sono sottoposti a Rx torace di
controllo, che serve da un lato a verificare la corretta posizione e stabilità degli elettrocateteri rispetto all’impianto,
dall’altro a escludere complicanze iatrogene (sostanzialmente pneumotorace nei pazienti con accesso vascolare
succlavio). Riteniamo che nei pazienti in cui non è stato utilizzato l’accesso succlavio (quindi a bassissimo rischio di
PNEUMOTORACE), con ragionevole sicurezza la stabilità degli elettrocateteri si può verificare con il controllo
telemetrico del device, evitando la richiesta di Rx torace di routine.

Indicatore:
Percentuale di pazienti sottoposti ad RX torace pre-dimissione dopo impianto di pacemaker.
Confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.
3.

 Belleville T, Pautas E, Gaussem P, Siguret V. Management of vitamin K antagonists in the elderly. Ann Biol Clin 2014; 72:185192.
 Kojic D, Siegler BH, Lichtenstern C et al. Are the new approaches for diagnosis, therapy guidance and outcome prediction of
sepsis? World J Exp Med 2015; 5:50-63.
 Hausfater P. Biomarkers and infection in the emergency unit. Med Mal Infect 2014; 44:139-145.
 The Joint Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of the European Society of Cardiology (ESC) end the
European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Guidelines on the management of valvular heart disease (version
2012). Eur Heat j 2012; 33:2451-2496
 Edwards NC, Varma M, Pitcher DW. Routine chest radiography after permanent pacemaker implantation: is it necessary? J
Postgrad Med 2005; 51:92-96
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di in appropriatezza
STRUTTURA: CHIRURGIA GENERALE
Direttore di Struttura Dr. Felice Borghi
Referente Dr. Bosio Paolo

Sostituire in modo sistematico la somministrazione di farmaci per via
endovenosa con farmaci di analogo principio attivo per via orale con affine
biodisponibilità, qualora la situazione clinica lo consenta.
PRATICA AZIENDALE

1.

Il passaggio dalla via endovenosa alla via orale nella terapia postoperatoria veniva previsto dalla II giornata, anche in
pazienti che si alimentano dal giorno stesso dell’intervento. In pazienti oligosintomatici o asintomatici, l’analgesico
previsto nello schema postoperatorio può essere somministrato per via orale, riducendo la medicalizzazione ed il
discomfort del paziente e i costi della terapia. La modifica dello schema postoperatorio per tale intervento è stato
suggerito dall’estensione del protocollo di Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) per chirurgia colo-rettale.

Indicatore:
Fra i pazienti sottoposti ad intervento di colecistectomia laparoscopica in elezione, percentuale
di pazienti trattati nel post operatorio con terapia antalgica orale rispetto a quella dei trattati
con terapia antalgica per via endovenosa.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Ridurre gli esami ematochimici preoperatori e postoperatori.
PRATICA AZIENDALE

2.

La riduzione del numero di profili e di esami per ogni profilo porterà ad un’effettiva riduzione di richieste
inappropriate sia nel pre che nel post operatorio. Sono stati modificati i profili, rendendoli più mirati per patologia e
intervento; nel postoperatorio vengono richiesti esami solo qualora la situazione clinica o operatoria lo richiedano.

Indicatore:
Numero di esami ematochimici eseguiti nel pre e nel post operatorio nei pazienti sottoposti ad
intervento di colecistectomia laparoscopica in elezione.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere RX torace preoperatorio di routine, ma in modo selettivo
sulla base di indicazioni cliniche ed anamnestiche.
CHOOSING WISELY

3.

La radiografia del torace non è indicata di routine nella valutazione preoperatoria di pazienti da sottoporre ad
anestesia per procedure diagnostico-terapeutiche.
La radiografia del torace è da considerarsi valida se eseguita nei 6 mesi precedenti, purché non siano intervenute
significative variazioni delle condizioni di salute del soggetto.
E’ suggerita in: fumatori (1 pacchetto/giorno per 20 anni) o ex fumatori da meno di 10 anni; ASA Status ≥3; malattie
cardiovascolari acute e croniche; malattie respiratorie acute e croniche; patologie neoplastiche maligne; terapia
radiante toracica negli ultimi 6 mesi; immunodepressione; provenienza da aree endemiche per malattie infettive;
stato di grave indigenza e/o con difficoltà di raccolta anamnestica; programma per interventi di chirurgia maggiore (>
o = grado 3 della classificazione NHS, con esclusione quindi di correzione di ernie inguinali, adenotonsillectomie,
escissione di vene varicose, artroscopie di ginocchio).
Negli uomini sotto i 40 anni di età compiuta e nelle donne sotto i 45 anni di età compiuta e nei pazienti sottoposti a
colecistectomia non vi è indicazione ad eseguire RX torace.

Indicatore:
Numero di pazienti che hanno effettuato RX torace pre operatorio sul numero totale di pazienti
operati di colecistectomia laparoscopica in elezione.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.
3.

 Early rehabilitation programs after laparoscopic colorectal surgery: evidence and criticism. Kim DW, Kang SB,
Lee SY, Oh HK, In MH. World J Gastroenterol. 2013 Dec 14;19(46):8543-51. doi: 10.3748/wjg.v19.i46.8543.
Review.


 LINEE GUIDA SIAARTI Vol. 70, N. 6 MINERVA ANESTESIOLOGICA 451, 2004.
 Gomez-Gil E, Trilla A, Corbella B, et al. Lack of clinical relevance of routine chest radiography in acute psychiatric
admissions. Gen Hosp Psychiatry 2002; 24(2):110-113.
 Archer C, Levy AR, McGregor M. Value of routine preoperative chest x-rays: a meta-analysis. Can J Anaesth
1993;40(11):1022-1027.
 Munro J, Booth A, Nicholl J. Routine preoperative testing: a systematic review of the evidence. Health Technol
Assess 1997;1(12):i-iv; 1-62.
 Grier DJ, Watson LF, Harnell GG, Wilde P. Are routine chest radiographs prior to angiography of any value? Clin
Radiol 1993;48(2):131-33.
 Gupta SD, Gibbins FJ, Sen I. Routine chest radiography in the elderly. Age Ageing. 1985;14(1):11-14.
 American College of Radiology. ACR Appropriateness Criteria: routine chest radiographs in ICU patients.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di in appropriatezza
STRUTTURA: CHIRURGIA MAXILLO ODONTOIATRIA STOMATOLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Marco Bernardi
Referente Dr.ssa Maria Cristina Spada

Non procedere all’estrazione dei terzi molari asintomatici
PRATICA AZIENDALE

L’estrazione non è raccomandata nei terzi molari correttamente erotti in arcata e con un ruolo funzionale nella
masticazione, in completata inclusione ossea in assenza di patologie pertinenti locali o sistemiche, per ridurre il
rischio di fratture di angolo mandibolare nei pazienti che praticano sport e per prevenire l’affollamento dentario
degli incisivi.

1.

L’estrazione dei terzi molari è raccomandata solo in presenza di uno o più episodi di infezione (pericoronite, ascesso,
cellulite e/o flemmone cervicale), di patologie pulpari o periapicali del terzo molare, di carie del terzo molare, di
tasche parodontali e di recessioni gengivali distali al secondo molare, di riassorbimenti radicolari del terzo e del
secondo molare, di cisti o tumori odontogeni ed in paziente che dovranno essere sottoposti a chirurgia dei mascellari
per la correzione delle malformazione dento-scheletriche.

Indicatore:
Numero di pazienti asintomatici a cui sono stati estratti terzi molari/numero totale di pazienti
sottoposti a estrazione dei terzi molari.
Studio prospettico

Non richiedere RX cranio nella traumatologia del terzo medio e nel controllo
post-operatorio
PRATICA AZIENDALE

2.

L’esame clinico con la ricerca di segni e sintomi diretti o indiretti di frattura (malocclusione dentaria, anestesie e
disestesie nel territorio di innervazione del nervo infraorbitario, diplopia, scalini ossei e asimmetrie scheletriche)
rappresentano una valida alternativa alle radiografie transcraniche. In presenza di un sospetto clinico di frattura del
terzo medio, è indicato richiedere lo studio TC del massiccio facciale. Analoghe considerazioni riguardano le
radiografie transcraniche post-chirurgica che non consentono di valutare tridimensionalmente la ricostruzione
scheletrica. Nei casi di fratture isolate semplici l’esame clinico è dirimente per giudicare il successo chirurgico mentre
esclusivamente nei casi complessi di traumatologia è giustificato richiedere l’esame TC di controllo. Nelle fratture
isolate dell’arco zigomatico, nell’inquadramento diagnostico e nel controllo post-operatorio, è tuttora indicata la
radiografia transcranica tangenziale dell’arco.

Indicatore:
Numero di pazienti con sospetta frattura del terzo medio con accesso DEA sottoposti a RX
cranio sul numero totale di pazienti con sospetta frattura ed accesso DEA.
Numero di pazienti con sospetta frattura del terzo medio con accesso DEA sottoposti a TC del
massiccio facciale sul numero totale di pazienti con sospetta frattura ed accesso DEA.
Numero di pazienti sottoposti ad intervento chirurgico per frattura del terzo medio e controllati
con RX cranio sul totale di pazienti.
Studio prospettico

3.

Non richiedere RM dell’articolazione temporo-mandibolare nella patologia
algico-disfunzionale della articolazione temporo-mandibolare all’esordio
PRATICA AZIENDALE

Le patologie algico-disfunzionali dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM) nel 70% sono determinate
dall’incoordinazione condilo-discale e nei restanti casi dai disordini muscolari. L’incoordinazione condilo-discale e le
patologie muscolo-tensive dell’ATM si manifestano con un quadro clinico patognomonico. Il solo esame clinico è
dirimente per la diagnosi e per l’impostazione del piano di trattamento, che nelle prime fasi è di tipo conservativo,
con l’impiego di placche occlusali in resina acrilica. La RM permette certamente di documentare la dislocazione del

disco articolare e il versamento articolare, ma non fornisce informazioni aggiuntive all’esame clinico e non influenza il
trattamento in particolare nelle patologie muscolari. La RM dell’ATM è sicuramente indicata nella pianificazione di
trattamenti chirurgici, o quando il trattamento conservativo non ha portato alla risoluzione o al miglioramento del
quadro clinico. La RX OPT è indicata per escludere malformazioni ossee congenite o traumatiche e deformazioni
neoplastiche, quadri clinici rari meritevoli di ulteriori approfondimenti diagnostici.

Indicatore:
Numero di pazienti con patologia algico-disfunzionale dell’ATM sottoposti a RM con quesito
diagnostico sul numero totale di pazienti con tale patologia.
Studio prospettico

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

2.

3.

 National Institute for Clinical Excellence (NICE). Guidance on removal of wisdom teeth. London: National
Institute for Clinical Excellence; 2000.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropiatezza
STRUTTURA: CHIRURGIA TORACICA
Direttore di Struttura f.f. Dr. Antonio Cavallo
Referenti Dr. Fabio Davoli, Dr.ssa Alessia Stanzi

Non somministrare eparina a basso peso molecolare (EBPM) nei pazienti
sottoposti a pleurodesi e/o bullectomia toracoscopica per pneumotorace; in
alternativa, attuare mobilizzazione precoce in I giornata post-operatoria.
PRATICA AZIENDALE

1.

Una precoce e frequente deambulazione è ritenuta sufficiente per la prevenzione di tromboembolia venosa in
pazienti privi di fattori di rischio e sottoposti ad interventi chirurgici minori. Pertanto, anche in considerazione delle
linee guida aziendali (“Prevenzione della tromboembolia venosa”, Settembre 2011, Rev. n.2, pagg. 31-32), la
somministrazione di EBPM a scopo profilattico non appare indicata.

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposti a pleurodesi e/o bullectomia toracoscopica per pneumotorace ai
quali è stata somministrata EBPM sul numero totale dei pazienti sottoposti a pleurodesi e/o
bullectomia toracoscopica per pneumotorace. Confronto fra due periodi (prima e dopo la
definizione della pratica).
Variazione dell’incidenza di eventi tromboembolici nella coorte dei pazienti sovracitati rispetto
allo storico.

Non eseguire RX torace in I giornata post-operatoria nei pazienti sottoposti
a videomediastinoscopia cervicale non complicata e privi di fattori di rischio
per sanguinamento, ma in alternativa valutare il monitoraggio clinico
(parametri vitali emodinamici, pressione arteriosa, frequenza cardiaca,
esame emocromocitometrico).
PRATICA AZIENDALE

2.

Per i pazienti sottoposti a videomediastinoscopia non complicata e privi di fattori di rischio, la necessità di eseguire il
controllo radiologico in I giornata appare controversa. Come si evince da uno studio della “Thoraxchirurgie
Evangelische Lungenklinik” di Berlino, circa la metà dei pazienti viene attualmente sottoposta alla sola valutazione
clinica post-operatoria; tale approccio non si associa ad un aumento del rischio di revisione chirurgica.

Indicatore:
Numero di reinterventi e/o riammissioni ospedaliere per complicanze peri-operatorie (entro i
30 giorni) non evidenziate alla dimissione. Numero di pazienti sottoposti a
videomediastinoscopia cervicale che hanno effettuato RX torace di controllo in I giornata
operatoria sul numero totale dei pazienti sottoposti a videomediastinoscopia cervicale.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Limitare l’infusione di liquidi endovena alla I giornata post-operatoria in
pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia toracoscopica (eccetto resezioni
polmonari anatomiche).
PRATICA AZIENDALE

3.

Per i pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia toracica toracoscopica quali simpaticectomia,
bullectomia/pleurodesi e resezione atipica, l’infusione protratta di liquidi nel peri-operatorio non è associata ad un
evidente beneficio clinico. Come evidenziato da un recente studio del Dipartimento Cardio-Toracico dell’Università di

Tel-Aviv, nei pazienti sottoposti a chirurgia toracoscopica “la pratica clinica di somministrare liquidi e.v. per
incrementare la diuresi dovrebbe essere abbandonata”.
Protocollo proposto: infusione di 1000 cc di soluzione fisiologica a velocità compresa tra 60 e 80 ml/h fino a ripresa
della diuresi spontanea. Precoce idratazione per os a partire dalla VI ora post-operatoria, in assenza di nausea.

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia toracoscopica con attuazione del
nuovo protocollo (infusione di 1000 cc di fisiologica fino a ripresa della diuresi spontanea) sul
numero totale di pazienti sottoposti ad interventi di chirurgia toracoscopica. Confronto fra due
periodi (prima e dopo la definizione della pratica). Monitoraggio dell’output urinario e della
variazione degli indici di funzionalità renale (creatininemia, kaliemia, natriemia).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: CHIRURGIA VASCOLARE
Direttore di Struttura Dr. Claudio Novali
Referente Dr. Luigi Leotta

Non prescrivere il controllo angio TC pre dimissione nei pazienti sottoposti a
trattamento endovascolare dell’aorta addominale, se il risultato
intraoperatorio è soddisfacente.
PRATICA AZIENDALE

1.

La completa esclusione dell’aneurisma avviene in 30 – 60 giorni. Non ci sono evidenze sulla necessità di trattamento
immediato degli endoleak tipo II. Il controllo ecodoppler a 1 mese + angio TC a 3 mesi è accettato come ottimale.

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati con trattamento endovascolare dell’aorta addominale sottoposti
ad angio TC pre dimissione sul totale dei pazienti ricoverati con trattamento endovascolare
dell’aorta addominale.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non prescrivere la diagnostica vascolare di secondo livello (angio TC, angio
RM, angiografia) per ostruzione arteriosa periferica, se non in prospettiva di
una programmazione operatoria.
PRATICA AZIENDALE

2.

Nei pazienti non candidati alla chirurgia, la terapia medica non è dipendente dalle immagini di radiodiagnostica di II
livello

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposti a diagnostica vascolare di secondo livello rispetto al numero di
pazienti inseriti in lista di attesa per intervento.
Studio prospettico

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.

 Linee guida della società di Chirurgia Vascolare WWW.SICVE.it/lineeguida/trattamento endovascolare degli
aneurismi dell’aorta addominale/ followup.
 European society of vascular surgery - Linee guida TASC II
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: DERMATOLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Michele Bertero
Referente Dr.ssa Stefania Palazzini

Non prescrivere terapia antimicotica orale per sospetta onicomicosi senza
conferma batterioscopica o colturale di infezione fungina.
CHOOSING WISELY

1.

Oltre il 50% delle sospette infezioni ungueali sono in realtà onicodistrofie e non vi è alcun agente eziologico. E’ molto
importante pertanto che si provveda ad accertare l’infezione fungina prima di intraprendere una terapia sistemica
antimicotica con molecole spesso epatotossiche e costose, evitando di sottoporre in modo inappropriato i pazienti al
rischio di effetti collaterali ed il sistema sanitario ad esborsi notevoli ed inutili.

Indicatore:
Numero pazienti con sospetta onicomicosi senza conferma batterioscopica o culturale di
infezione fungina con prescrizione di terapia antimicotica orale/numero totale pazienti che
accedono all’ambulatorio per sospetta onicomicosi senza conferma batterioscopica o culturale
di infezione fungina
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non utilizzare antibiotici orali per il trattamento della dermatite atopica a
meno che non vi sia evidenza clinica d’infezione.
CHOOSING WISELY

2.

La presenza di un’elevata colonizzazione di Stafilococco aureo sulla cute dei pazienti affetti da dermatite atopica è
ben nota, ma non è dimostrato che l’utilizzo di terapia antibiotica orale sia utile nel migliorare i segni ed i sintomi
della dermatite. Per contro è possibile indurre resistenze batteriche agli antibiotici ed effetti collaterali quali reazioni
allergiche.

Indicatore:
Numero pazienti con dermatite atopica senza evidenza clinica di infezione con prescrizione di
antibiotici orali/totale pazienti che accedono all’ambulatorio con dermatite atopica senza
evidenza clinica di infezione
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
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onychomycosis. Br J Dermatol. 2003 Mar;148(3):402–10.
 Mehregan DR, Gee SL. The cost effectiveness of testing for onychomycosis versus empiric treatment of
onychodystrophies with oral antifungal agents. Cutis. 1999 Dec;64(6):407–10.
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 Bath-Hextall JF, Birnie AJ, Ravenscroft JC, Williams JC. Interventions to reduce Staphylococcus aureus in the
management of atopic eczema: an updated Cochrane review. Br J Dermatol. 2010; 163:12–26.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA
Responsabile di Struttura Dr. Giuseppe Malfi
Referente Dr. Marco Cipolat

Non prescrivere la Nutrizione Artificiale (NA) nelle situazioni cliniche in cui un
approccio evidence-based non ha dimostrato beneficio, come nei pazienti
con demenza in fase avanzata o oncologici in fase terminale.
PRATICA DEL PROGETTO ITALIANO

1.

In situazioni come la demenza avanzata con quadro clinico estremamente compromesso o nel paziente oncologico con
malattia avanzata, dolore non controllato, aspettativa di vita inferiore a 4-6 settimane, la Nutrizione Artificiale non ha
dimostrato un favorevole rapporto benefici/rischi. È invece di dimostrata efficacia promuovere una cultura di
prevenzione, screening e diagnosi precoce della malnutrizione ospedaliera e territoriale.

Indicatore:
Numero di pazienti affetti da demenza avanzata o malattia oncologica terminale avviati a NA
domiciliare nella nostra Azienda.
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non eseguire la nutrizione artificiale per via parenterale ogni qualvolta è
possibile utilizzare la via enterale.
PRATICA AZIENDALE

2.

La nutrizione parenterale risulta più costosa, di più difficile gestione e maggiormente caratterizzata da complicanze
metaboliche e naso gastriciche, in particolar modo quando praticata in via esclusiva, rispetto alla nutrizione enterale o
per via orale. Il nursing degli accessi parenterali è più complesso rispetto a quello degli accesi enterali.

Indicatore:
Numero di interventi delle dietiste/ sul numero totale consulenze richieste
Numero di sondini naso gastrici posizionati nella nostra Azienda
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Evitare in età evolutiva approcci a sovrappeso e obesità, restrittivi, di non
dimostrata efficacia e non coinvolgenti la famiglia.
PRATICA DEL PROGETTO ITALIANO

3.

Strategie per il controllo di sovrappeso e obesità in età evolutiva non evidence-based, quali diete fortemente
ipocaloriche, diete non equilibrate o restrizioni dietetiche non associate a interventi sullo stile di vita, approcci
esasperati all’attività fisica, non sufficiente coinvolgimento dell’ambito familiare, superficialità nella valutazione del
tratto psicologico del giovane, inducono frequenti problemi di cronicizzazione del problema perché inefficaci nel medio
e lungo termine, dato che espongono al rischio di sviluppare un disturbo alimentare (anoressia, bulimia), weightcycling syndrome (sindrome dello yo-yo, cioè ripetute oscillazioni di peso), deficit nutrizionali e rallentamento della
crescita.

Indicatore:
Numero pazienti in età evolutiva con sovrappeso o obesità con trattamenti restrittivi di non
dimostrata efficacia/totale pazienti in età evolutiva con sovrappeso o obesità
Numero di pazienti in età evolutiva a cui è stata data una dieta schematizzata tradizionale
Numero di pazienti che hanno ricevuto un couselling dalla dietista focalizzato prevalentemente
sulla correzione dei principali errori presenti nella dieta e sui concetti di corretta alimentazione,
promuovendo il consumo adeguato degli alimenti di tutti i gruppi in maniera equilibrata, con
coinvolgimento e sensibilizzazione della famiglia a modificare i conseguentemente e in maniera
analoga le abitudini alimentari.
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: EMATOLOGIA
Direttore di Struttura f.f. Dott.ssa Mariella Grasso
Referente Dott.ssa Margherita Bonferroni

Non trattare pazienti con porpora trombocitopenica immune (PTI) in
assenza di sanguinamenti o valori molto bassi di conta piastrinica.

1.

Negli adulti, la PTI è solitamente una malattia cronica con valori oscillanti di piastrine. Molti pazienti mantengono
valori di piastrine bassi ma di sicurezza senza trattamento. Inoltre tutti i trattamenti per la PTI hanno effetti
collaterali (splenectomia, glicocorticordi, rituximab agonisti per recettori TPO).
Le linee guida in uso suggeriscono che un valore di plts > 30000 senza sanguinamenti di solito merita solo
osservazione.

Indicatore:
numero di pazienti trattati con valore di plts > 30000 senza sanguinamenti in corso; confronto
tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica)

Non prescrivere la TC PET di sorveglianza nei pazienti in remissione
completa dopo la I linea di terapia.

2.

Il ruolo della TC PET nel follow-up dei pazienti con Linfoma non-Hodgkin (LNH) in remissione completa dopo
trattamento curativo è limitato ed oggetto di studio. Inoltre può essere pericoloso per il rischio di neoplasie dovute
alla dose cumulativa di radiazioni.

Indicatore:
Numero di pazienti (ambulatoriali) in remissione completa dopo la I linea di terapia con
indicazione di TC PET di sorveglianza/ Numero di pazienti in remissione completa dopo la I linea
di terapia dimessi nel periodo.

Non prescrivere emocolture per miceti se non sussiste un sospetto clinico e
non eseguire un secondo campionamento prima di 30 minuti.

3.

Dall’analisi dei dati di emocolture eseguite presso la nostra struttura di Ematologia con i Colleghi della Microbiologia
e delle Malattie Infettive, abbiamo evidenziato che non si sono riscontrate emocolture per miceti positive; tale dato è
presumibilmente attribuibile all’ efficace profilassi antimicotica prevista per i pazienti ematologici. I pazienti a rischio
di infezione micotica sono comunque attentamente monitorati mediante esami sierologici, radiologici e su bronco
lavaggio.
Gli studi di microbiologia indicano il prelievo ripetuto nel tempo dopo almeno 30 minuti dal precedente come utile
per aumentare la sensibilità del test (possibilità di falsi negativi per ridotta batteriemia al momento del prelievo)
I batteri che non sono strettamente aerobi possono anche essere identificati solo nel campione per anaerobi in una
significativa percentuale di casi.

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati presso la struttura di Ematologia sottoposti ad emocolture per
miceti; confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE
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treatment and follow-up. Ann Oncol. 2012; 23 Suppl 7:vii78-82.

3.

 Mermel LA, Allon M, Bouza E, Craven DE, Flynn P, O'Grady NP, Raad II, Rijnders BJ, Sherertz RJ, Warren DK.
Clinical Practice Guidelines for the Diagnosis and Management of Intravascular Catheter-Related Infection: 2009
Update by the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis. 2009;49:1-45
 Grohs P, Mainardi JL, Podglajen I, Hanras X, Eckert C, Buu-Hoï A, Varon E, Gutmann L. Relevance of routine use
of the anaerobic blood culture bottle. J Clin Microbiol. 2007;45:2711-5.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: ENDOCRINOLOGIA
Responsabile di Struttura Dr. Giorgio Borretta
Referente Dr. ssa Micaela Pellegrino

Non richiedere il dosaggio di di T3 totale o libero nel valutare
l’adeguatezza della terapia con levotiroxina (T4) nei pazienti ipotiroidei.
CHOOSING WISELY

1.

Il T4 viene convertito in T3 a livello intracellulare in quasi tutti gli organi e tessuti. Il T3 intracellulare regola la
secrezione ipofisaria e i livelli ematici di TSH; un TSH normale indica una dose adeguata di T4. La conversione di T4 in
T3 a livello cellulare non può essere identificata dai livelli di T3 nel sangue. Rispetto ai pazienti con tiroide intatta, i
pazienti che assumono T4 possono avere livelli aumentati di T4 nel sangue e bassi livelli di T3. Così il livello ematico di
T3 totale o libera può essere fuorviante.

Indicatore:
Non valutabile

Non prescrivere di routine il monitoraggio glicemico multiplo
quotidiano nei diabetici di tipo 2 in buon controllo e/o in terapia con
antidiabetici non secretagoghi.
CHOOSING WISELY

2.

Una volta che l’obiettivo glicemico è raggiunto e i risultati di auto-monitoraggio diventano abbastanza prevedibili, il
controllo ripetuto quotidiano delle glicemie non aggiunge informazioni riguardo al buon controllo glicemico.
Inoltre la prescrizione delle strisce reattive deve tener conto delle abitudini del paziente (meno strisce rispetto alle
prescrivibili se effettua pochi controlli).

Indicatore
Numero di strisce fornite al paziente con diabete di tipo 2 in base alla terapia/totale numero di
controlli abitualmente effettuati dal paziente
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

3.

Non richiedere il tampone superficiale dell’ulcera ai paziente ricoverati
per piede diabetico.
PRATICA AZIENDALE

Le infezioni del piede sono un problema comune e grave nelle persone con diabete. La maggior parte di esse sono
sono polimicrobiche, in particolare da cocchi gram-positivi (GPC), e in particolare stafilococchi. Bacilli gram-negativi
aerobi sono copatogeni nelle infezioni croniche o in terapia antibiotica di lunga data, mentre gli anaerobi possono
essere copatogeni nelle ferite ischemiche o necrotiche. Ferite senza evidenza di infezione non richiedono terapia
antibiotica. Per le ferite infette, è opportuno ottenere un campione post-debridement (preferibilmente di tessuto)
per la cultura aerobica ed anaerobica.
Il tampone superficiale per esame colturale e antibiogramma su terreno ulcerato nel piede diabetico non è quasi mai
utile per numerosi FN. Tutte le linee guida danno indicazione a eseguire tampone profondo (procedura chirurgica).

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati per piede diabetico che hanno effettuato un tampone superficiale
sul totale pazienti ricoverati per piede diabetico
Numero di pazienti ricoverati per piede diabetico che hanno effettuato una consulenza
chirurgica e non hanno effettuato tampone superficiale sul totale dei pazienti ricoverati per
piede diabetico
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).
PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.

3.

 Garber JR, Cobin RH, Gharib H, Hennessey JV, Klein I, Mechanick JI, Pessah-Pollack R, Singer PA, Woeber KA.
Clinical practice guidelines for hypothyroidism in adults: cosponsored by the American Association of Clinical
Endocrinologists and the American Thyroid Association. Endocr Pract. 2012; Sep 11:1–207
 Davidson MB, Castellanos M, Kain D, Duran P. The effect of self monitoring of blood glucose concentrations on
glycated hemoglobin levels in diabetic patients not taking insulin: a blinded, randomized trial. Am J Med.
2005;118:422–5
 Farmer A, Wade A, Goyder E, Yudkin P, French D, Craven A, Holman Rury, Kinmonth AL, Neil A. Impact of self
monitoring of blood glucose in the management of patients with non-insulin treated diabetes: open parallel
group randomized trial. BMJ. 2007;335:132–40.
 O’Kane MJ, Bunting B, Copeland M, Coates VE; ESMON study group. Efficacy of self monitoring of blood glucose
in patients with newly diagnosed type 2 diabetes (ESMON study): randomized controlled trial. BMJ.
2008;336:1174–7
 2012 infectious diseases society of america clinical practice guideline for the diagnosis and treatment of diabetic
foot infections. Lipsky BA, Berendt AR, Cornia PB, Pile JC, Peters EJ, Armstrong DG, Deery HG, Embil JM, Joseph
WS, Karchmer AW, Pinzur MS, Senneville E. J Am Podiatr Med Assoc. 2013 Jan-Feb;103(1):2-7.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: FARMACIA OSPEDALIERA
Responsabile di Struttura Dr. Claudio Bonada
Referente Dr. ssa Lucia Infante
Non proseguire con la via di somministrazione endovenosa quando il paziente si è
stabilizzato: ove esista l’alternativa valutare subito il passaggio alla terapia orale.
PRATICA AZIENDALE

1.

Il passaggio dalla via endovenosa alla via orale nella terapia antibiotica in pazienti clinicamente stabilizzati, può
ridurre la durata dell'ospedalizzazione e diminuire i costi associati. Alcuni farmaci orali hanno infatti una
biodisponibilità paragonabile a quelli iniettabili. Lo switch precoce alla via orale è possibile, e sono stati riportati
risultati positivi soprattutto in reparti di medicina anche per patologie importanti. Numerose sono le linee guida, che
possono indirizzare nello switch. Il farmacista “facilitatore” può affiancare il medico in queste scelte.

Indicatore:
DDD antibiotici per via ev e per os suddiviso per reparto 2015 vs 2014
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non permettere l’effettuazione di richieste urgenti da parte dei reparti per
farmaci di fascia C (SOP, OTC, RR) e integratori.
PRATICA AZIENDALE

2.

Spesso le richieste urgenti di farmaci rispecchiano una non organizzazione del reparto o corrispondono a terapie il cui
inizio non può rivestire un carattere di urgenza. Dietro alla richiesta urgente c’è l’attivazione di un percorso dedicato e
preferenziale che ha un costo. Per limitare l’inappropriatezza delle richieste urgenti si è pensato, in una prima fase di
non permettere la richiesta in urgenza di farmaci in classe C SOP (Senza Obbligo di Prescrizione), OTC (farmaci da
banco senza obbligo di prescrizione), RR (con ricetta ripetibile) ed integratori. Nei primi 10 mesi del 2013 sono state
effettuate circa 1100 richieste urgenti di farmaci corrispondenti a 10800 farmaci diversi. Di questi 1800 circa (16%)
corrispondono alle categorie menzionate ed oggetto di limitazione.
È stato estrapolato l’elenco dei farmaci con le caratteristiche sopra descritte dal Prontuario Ospedaliero. Verrà
analizzato e condiviso per esaminare se ci fossero delle eccezioni compatibili con l’urgenza.

Indicatore:
% delle richieste urgenti sul totale delle richieste nel periodo 2015 VS 2014
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere ordinazioni al grossista dei farmaci in prontuario o fuori
prontuario ad alto costo.
PRATICA AZIENDALE

3.

I farmaci, acquistati direttamente dalle ditte farmaceutiche, vengono ottenuti dalle Aziende Sanitarie a diverse
percentuali di sconto rispetto al prezzo al pubblico: lo sconto minimo di legge per i farmaci esclusivi coperti da
brevetto è del 33% (ex-factory) o del 50% su quelli non registrati con procedura europea o per quelli il cui brevetto è
scaduto. Attraverso la contrattazione di gara queste scontistiche possono essere ulteriormente aumentate,
soprattutto per i farmaci appartenenti alla seconda casistica. I prezzi aggiudicati sono addirittura, in alcuni casi,
simbolici. L’acquisto tramite grossista prevede invece uno sconto del 20% circa sul prezzo al pubblico. Ricorrere
troppo spesso al grossista porta ad un aumento di spesa. Per limitare questa procedura che pure, in molti casi è
necessaria, si propone di definire una rivalutazione periodica dell’opportunità di gestire a magazzino tramite ordine
diretto quei farmaci in prontuario che hanno un uso costante anche se non di grandi volumi. Si propone inoltre, di
valutare l’acquisto diretto anche per farmaci fuori prontuario ad alto costo tramite sensibilizzazione e migliore
organizzazione dei reparti richiedenti. Per l’utilizzo del grossista è stata stilata una istruzione operativa condivisa tra
tutti i farmacisti. E’ ancora in test un codice di comportamento in cui sono definite le richieste inappropriate.

Indicatore:
% importo acquisti inappropriati
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 Wawruch M, Bozekova L, Krcmery S, et al. Cost-effectiveness analysis of switching from intravenous to oral
administration of antibiotics in elderly patients. Bratisl Lek Listy. 2004;105(10-11):374-8.
 Mertz D, Koller M, Haller P, Lampert ML, Plagge H, Hug B, et al. Outcomes of early switching from intravenous to
oral antibiotics on medical wards. J Antimicrob Chemother. 2009;64:188-99.
 Athanassa Z, Makris G, Dimopoulos G, Falagas ME. Early switch to oral treatment in patients with moderate to
severe community-acquired pneumonia: a meta-analysis. Drugs. 2008;68:2469-81.
 Angeli P, Guarda S, Fasolato S, Miola E, Craighero R, Piccolo F. Switch therapy with ciprofloxacin vs. intravenous
ceftazidime in the treatment of spontaneous bacterial peritonitis in patients with cirrhosis: similar efficacy at
lower cost. Aliment Pharmacol Ther. Jan 1 2006;23(1):75-84.
 Uçkay I, Tovmirzaeva L, Garbino J, et al. Short parenteral antibiotic treatment for adult septic arthritis after
successful drainage. Int J Infect Dis. Mar 2013;17(3):e199-205.
 Buyle F, Vogelaers D, Peleman R, Van Maele G, Robays H. Implementation of guidelines for sequential therapy
with fluoroquinolones in a Belgian hospital. Pharm World Sci. Jun 2010;32(3):404-10.
 van Niekerk AC, Venter DJ, Boschmans SA. Implementation of intravenous to oral antibiotic switch therapy
guidelines in the general medical wards of a tertiary-level hospital in South Africa. J Antimicrob Chemother. Mar
2012;67:756-62.
 Nathan RV, Rhew DC, Murray C, Bratzler DW, Houck PM, Weingarten SR. In-hospital observation after antibiotic
switch in pneumonia: a national evaluation. Am J Med. Jun 2006;119(6):512.e1-7.
 NHS Grampian Staff Guidance On indications for IV Antibiotic Therapy and IV to Oral Antibiotic Switch therpy
(IVOST) in Adults- June 2013 rev 3
 Dunn K, O'Reilly A, Silke B, Rogers T, Bergin C. Implementing a pharmacist-led sequential antimicrobial therapy
strategy: a controlled before-and-after study. Int J Clin Pharm. Apr 2011;2:208-14.


2.


3.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: GASTROENTEROLOGIA
Responsabile di Struttura Dr. Aldo Manca
Referente Dr. Daniele Simondi
Evitare di richiedere, al momento del ricovero dei pazienti in reparto, una routine
di esami ematochimici uguale per tutti ed indipendente dalla diagnosi di ingresso.
PRATICA AZIENDALE

1.

A fronte della effettiva comodità pratica di un profilo unico di ingresso, che può essere gestito anche dal personale
infermieristico, esso porta inevitabilmente alla richiesta di esami inappropriati per la tipologia di paziente in
questione.

Indicatore:
Numero medio di ematochimici effettuati per singolo paziente ricoverato presso la struttura di
Gastroenterologia; confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica).

Evitare di richiedere controlli endoscopici prima dei 3 anni in presenza di una
diagnosi di esofago di Barrett senza displasia.
CHOOSING WISELY

2.

Nel paziente con esofago di Barrett, il follow up con biopsie multiple secondo protocolli stabiliti può individuare la
presenza di displasia, permettendone la terapia endoscopica e prevenendo l’insorgenza di adenocarcinoma
esofageo. In particolare, il tasso di progressione annuale da esofago di Barrett (in assenza di displasia) ad
adenocarcinoma era stimato storicamente intorno allo 0.5%, ma studi recenti suggeriscono che tale tasso di
progressione possa essere significativamente minore. Non è dimostrata con studi prospettici l’efficacia della
sorveglianza sull’incidenza di adenocarcinoma e sulla mortalità, ma studi retrospettivi confermano questi dati e tutte
le società scientifiche concordano sull’indicazione al follow up.

Indicatore:
Non valutabile

Evitare di richiedere colonscopie di controllo prima degli intervalli consigliati nel
follow up di polipectomie effettuate nel corso di una colonscopia di buona
qualità.
CHOOSING WISELY (modificato)

3.

Studi epidemiologici hanno confermato che i pazienti del gruppo A, cosiddetti “a basso rischio”, hanno un rischio di
carcinoma del colon analogo a quello della popolazione generale e possono quindi essere seguiti con una colonscopia
a 10 anni o rientrare nei programmi locali di screening.
Per quanto riguarda invece i pazienti dei gruppi B e C, cosiddetti “ad alto rischio”, il rischio di carcinoma del colon è
maggiore di quello della popolazione generale. Studi epidemiologici hanno inoltre dimostrato l’efficacia della
sorveglianza endoscopica nel ridurre l’incidenza del carcinoma del colon in questi gruppi di pazienti.

Indicatore:
Non valutabile.

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE


1.
2.
3.

 The role of endoscopy in Barrett's esophagus and other premalignant conditions of the esophagus. ASGE Standards of
Practice Committee, Evans JA, Early DS, Fukami N, Ben-Menachem T, Chandrasekhara V, Chathadi KV, Decker GA, Fanelli RD,
Fisher DA, Foley KQ, Hwang JH, Jain R, Jue TL, Khan KM, Lightdale J, Malpas PM, Maple JT, Pasha SF, Saltzman JR, Sharaf RN,
Shergill A, Dominitz JA, Cash BD; Standards of Practice Committee of the American Society for Gastrointestinal Endoscopy.
Gastrointest Endosc. 2012 Dec;76(6):1087-94.
 Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Hassan C,
Quintero E, Dumonceau JM, Regula J, Brandão C, Chaussade S, Dekker E, Dinis-Ribeiro M, Ferlitsch M, Gimeno-García A,
Hazewinkel Y, Jover R, Kalager M, Loberg M, Pox C, Rembacken B, Lieberman D. Endoscopy. 2013 Oct;45(10):842-51.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: GERIATRIA
Direttore di Struttura Dott.ssa Giorgetta Cappa
Referente Dott.ssa Simona Mondino

Non raccomandare PEG e SNG nei paziente affetti da demenza avanzata.
PRATICA AZIENDALE

1.

Esiste una forte evidenza scientifica che nella demenza molto molto grave l’alimentazione artificiale (mediante
sondino naso gastrico, PEG o parenterale totale, che abitualmente vengono posizionati durante l’ospedalizzazione
per una patologia acuta) non si associa a una minore frequenza di outcome negativi. Rispetto all’alimentazione
naturale (per os), l’alimentazione artificiale non migliora la sopravvivenza, non è in grado di prevenire la polmonite
ab ingestis, né facilita la guarigione delle ulcere cutanee da pressione.
Contrariamente a quanto si pensa, l’alimentazione artificiale non migliora il comfort del paziente: può infatti causare
sovraccarico di liquidi, diarrea, dolori addominali, complicanze locali; creando disagio è più frequente l’agitazione e di
conseguenza un maggior impiego di mezzi di contenzione fisica e farmacologica. Nei pazienti per i quali si è fatto
ricorso ad alimentazione artificiale è più frequente la dipendenza funzionale, la comparsa o l’aggravamento delle
lesioni cutanee da decubito, il ricorso alla ospedalizzazione.
Nel paziente affetto da demenza molto grave la nutrizione naturale è la modalità di alimentazione con maggiore
efficacia basata sull’evidenza. Più che il miglioramento degli indicatori di malnutrizione, nella fase terminale della
malattia, l’alimentazione deve avere l’obiettivo del comfort e della relazione con l’ammalato.

Indicatore:
Numero di PEG posizionate in pazienti in cui risulti la diagnosi di demenza avanzata.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non permettere che durante l’ospedalizzazione il paziente anziano stia a
letto durante il giorno, a meno che non sia nella fase terminale della
malattia o vi sia una precisa prescrizione medica.
PRATICA AZIENDALE

2.

L’allettamento forzato e immotivato è un fattore di rischio rilevante per eventi sfavorevoli e peggioramento
dell’autosufficienza. Gli schemi corporei statici e dinamici nei pazienti molto anziani e fragili si alterano in pochi giorni
di allettamento. L’ospedale e l’allettamento forzato sono fattori di rischio di mortalità, infezioni ospedaliere (i.e
polmoniti, IVU), trombosi venosa profonda, ritenzione acuta di urina o grave stitichezza, incontinenza urinaria o
fecale, peggioramento dell’atrofia muscolare, anoressia. La mobilizzazione precoce, quando possibile, è un fattore di
protezione da molti di questi eventi. Ha anche una funzione “valoriale” e aiuta ad abbattere i pregiudizi sulla
vecchiaia che spesso si nascondono nelle corsie ospedaliere (il vecchio solo come oggetto di assistenza e contenitore
di malattie). Esperienze che si fondano sulla preservazione dell’integrità funzionale durante l’ospedalizzazione
mediante il contenimento del tempo di allettamento e la mobilizzazione precoce sono: Geriatric Evaluation and
Management Unit (GEMU), Acute Care for the Elderly Unit (ACE-Unit), Ortogeriatria, gestione condivisa dell’accesso
ai Dipartimenti di Emergenza (DEA) e co-management nelle corsie chirurgiche

Indicatore:
Monitoraggio dell’applicazione delle prescrizioni mediche fornite circa la mobilizzazione dei
pazienti, da parte del personale infermieristico/OSS.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non iniziare terapia antidepressiva nei pazienti ospedalizzati per patologia
somatica acuta.
PRATICA AZIENDALE

3.

Trials sulla depressione maggiore mostrano solo minime differenze tra i farmaci antidepressivi e psicoterapie EBM e
placebo. Il beneficio del trattamento per la depressione minore e la depressione subsindromica è ancora meno
chiaro. Estrapolando il management delle forme depressive più severe con sintomatologia rilevante alle forme con
minore sintomatologia si manifestano più aspetti di marketing che evidenze cliniche. Inoltre Il consumo di
psicofarmaci è molto elevato nella popolazione anziana: un anziano su tre utilizza ansiolitici o ipnoinducenti, anche
indipendentemente dalla presenza di patologie psichiatriche ben precise. Spesso l’anziano va incontro ad un abuso di
psicofarmaci, talora impiegati più per rispondere ad un numero svariato di problemi istituzionali e personali che per
una reale necessità terapeutica, non tenendo conto dei rischi elevati di disturbi iatrogeni. L’insorgenza di effetti
collaterali da psicofarmaci è sette volte superiore nell’anziano rispetto al giovane e ciò è dovuto adun insieme di
fattori.

Indicatore:
Controllo su lettere di dimissione a campione. Non deve essere presente la prescrizione di
antidepressivi in pazienti che non ne facevano uso prima del ricovero e in cui la diagnosi
principale non sia disturbo depressivo.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

2.
3.

 Finucane TE, Christmas C, Travis K. Tube feeding in patients with advanced dementia: A review of the evidence. JAMA.
1999;282(14):1365-1370.
 Gabriel SE, Normand ST. Getting the methods right – The foundation of patient-centered outcomes research. N Engl J Med
[Internet]. 2012 Aug 30;367(9):787-90.
 Teno JM, Feng Z, Mitchell SL, Kuo S, Intrator O, Mor V. Do financial incentives of introducing case mix reimbursement
increase feeding tube use in nursing home residents? J Am Geriatr Soc. [Internet]. 2008 May;56(5):887–890.
 Teno JM, Mitchell SL, Kuo SK, Gozalo PL, Rhodes RL, Lima JC, Mor V. Decision-making and outcomes of feeding tube
insertion: A five-state study. J Am Geriatr Soc.[Internet]. 2011 May;59(5):881–886.
 Palecek EJ, Teno JM, Casarett DJ, Hanson LC, Rhodes RL, Mitchell SL. Comfort feeding only: A proposal to bring clarity to
decision-making regarding difficulty with eating for persons with advanced dementia. J Am Geriatr Soc. [Internet]. 2010
Mar;58(3):580–584.
 Hanson LC, Carey TS, Caprio AJ, Lee TJ, Ersek M, Garrett J, Jackman A, Gilliam R, Wessell K, Mitchell SL. Improving decisionmaking for feeding options in advanced dementia: A randomized, controlled trial. J Am Geriatr Soc. [Internet]. 2011
Nov;59(11):2009–2016.
 Anderson L.C., Cutter N.C. Immobility. In principles of geriatric medicine and gerontology. Hazzard W.R.,Blass j.P., Ettinger Jr
W.H., Halter J.B., Ouslander J.G., tinetti M.E. (Eds) 4th Ed. Mc Graw hill, New York, 1565-1576; 2003
 Guralnik j.M., Ferrucci L., Balfour J.l., Volpato S., Di Iorio A. progressive versus catastrophic loss of the ability to walk:
implications for the prevention of mobility loss. J. Am Geriat Soc 49:1463-1470; 2001
 Hirsch C.H., Sommers L., Olsen A., Mullen L., Hutner Winograd C. The natural history of functional morbidity in hospitalized
older patients. J Am Gerit Soc 38: 1296-1303; 1990
 Hoening H.M., Rubenstein l.Z. Hospital-associated decntioning and dysfunction. J Am Geriat Soc 39:220-222; 1991
 Mago R, Mahajan R, Thase ME. Medically serious adverse effects of newer antidepressants. Curr Psychiatry Rep. 2008
Jun;10(3):249-57.
 Draper B, Berman K.Tolerability of selective serotonin reuptake inhibitors: issues relevant to the elderly. Drugs Aging.
2008;25(6):501-19.
 The CANMAT task force recommendations for the management of patients with mood disorders and comorbid medical
conditions: diagnostic, assessment, and treatment principles. Ann Clin Psychiatry. 2012 Feb;24(1):82-90.
 The American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. American Geriatrics Society Updated Beers Criteria
for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc. 2012 Apr;60(4):616-31.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: GINECOLOGIA-OSTETRICIA
Direttore di Struttura Dr. Eugenio Volpi
Referente Dr.ssa Elisa Peano

Evitare di inviare a resettoscopia operativa le pazienti che potrebbero
essere trattate ambulatorialmente durante le procedure di isteroscopia
diagnostica.
PRATICA AZIENDALE

1.

Ad oggi, quando in isteroscopia in ambulatorio viene evidenziato un polipo endometriale anche di piccole
dimensioni, la paziente viene inviata in sala operatoria ad intervento di isteroscopia operativa (in regime di Day
Surgery). Con la nuova organizzazione ambulatoriale potremmo eseguire direttamente in ambulatorio questi piccoli
interventi con indubbi vantaggi sia per la paziente (che riceve subito il trattamento, senza impiego di anestesia) sia
per l'Azienda che risparmia la procedura in sala operatoria e le valutazioni prericovero.

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposte a resettoscopia eseguita in sala operatoria vs numero di pazienti
sottoposte a see and treat .
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Evitare di prescrivere la profilassi eparinica a tutte le pazienti che effettuano
isterectomia vaginale o plastiche vaginali, ma riservare la profilassi solo alle
pazienti a rischio.
PRATICA AZIENDALE

2.

Attualmente viene somministrata la profilassi eparinica a tutte le pz sottoposte ad isterectomia vaginale,
indipendentemente dai fattori di rischio.

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposte a isterectomia vaginale o plastiche vaginali trattate con
profilassi eparinica sul numero totale di pazienti sottoposte a isterectomia vaginale o plastiche
vaginali.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non prescrivere i profili ematochimici di routine per interventi minori o
chirurgia elettiva per patologia benigna.
PRATICA AZIENDALE

3.

a) Interventi chirurgici Day Surgery (revisione della cavità uterina, raschiamento diagnostico-terapeutico, interruzione
volontaria di gravidanza, resettoscopia, isteroscopia diagnostica in narcosi): emocromo, sodio, potassio, creatinina,
protrombina, aPTT, numero dibucaina, CK, colinesterasi, test di gravidanza solo per resetto e isteroscopia (in
precedenza venivano eseguiti anche: glucosio, ALT, VES, esame urine).
b) Chirurgia elettiva benigna: emocromo, sodio, potassio, creatinina, protrombina, aPTT, numero dibucaina, CK,
colinesterasi, glucosio (in precedenza venivano eseguiti anche: ALT, gamma GT, bilirubina totale, proteine totali, VES,
urati, amilasi, albumina, esame urine e test di gravidanza).

Indicatore:
Numero di esami ematochimici preoperatori effettuati dai pazienti sottoposti ad interventi
minori o chirurgia elettiva per patologia benigna.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.



3.



 Brummer TH, Heikkinen A, Jalkanen J, Fraser J, Mäkinen J, Tomás E, Seppälä T, Sjöberg J, Härkki P.
Pharmaceutical thrombosis prophylaxis, bleeding complications and thromboembolism in a national cohort of
hysterectomy for benign disease. Hum Reprod. 2012 Jun;27(6):1628-36. doi: 10.1093/humrep/des103. Epub
2012 Mar 14
 Swenson CW, Berger MB, Kamdar NS, Campbell DA Jr, Morgan DM. Risk factors for venous thromboembolism
after hysterectomy. Obstet Gynecol. 2015 May;125(5):1139-44. doi: 10.1097/AOG.0000000000000822.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI
Responsabile di Struttura Dr. Guido Raineri
Referente Dr.ssa Fiorella Giovannoni

Non prescrivere rx torace di controllo in caso di polmonite comunitaria, se la
clinica e gli esami di laboratorio sono normalizzati.
PRATICA AZIENDALE

1.

In assenza di sintomi polmonari la radiografia di controllo raramente apporta cambiamenti significativi nella gestione
clinica o miglioramento degli esiti clinici dei pazienti. L’evidenza radiologica è normalmente meno precoce rispetto
alla clinica. Vantaggio dal punto di vista protezionistico (minor esposizione del paziente a radiazioni).

Indicatore:
numero di Rx torace di controllo eseguite in regime di ricovero.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non prescrivere test sierologici dove è possibile una diagnosi clinica (es.
Morbillo, varicella).
PRATICA AZIENDALE

2.

Quando la diagnosi clinica è certa, la positività o negatività degli esami sierologici non modifica la gestione del
paziente. L’evidenzia sierologica è normalmente meno precoce rispetto all’andamento clinico. Meno impegno per il
personale; meno rischi per il paziente.

Indicatore:
Non misurabile

Non prescrivere antibiotici per via e.v. se l’assorbimento è equivalente con
la somministrazione per os.
PRATICA AZIENDALE

3.

Meno impegno per il personale ed il paziente; meno rischi per il paziente di patologie correlate alla terapia infusiva.

Indicatore:
Consumo di chinoloni per via e.v
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 Linee Guida CAP ATS 2011 - 2008 ACR Appropriateness Criteria® for preoperative chest radiography guideline;
ASPC patient safety advisory for pulmonary complications of surgery - Archer C, Levy AR, McGregor M. Value of
routine preoperative chest x-rays: a meta-analysis. Can J Anaesth 1993; 40(11): 1022-1027 - Mandell et al. Clin.
Infect. Dis. 2007;44(suppl):S27
 M. Moroni, R. Esposito, F.de Lalla “Malattie infettive” settima edizione - Ed Elsevier Masson - Mandell, Douglas
and Bennett’s Principles and practice of infectious diseases Sixth edition; 2031-2036; 1780-1785

2.
3.

 The Sanford Guide to antimicrobial therapy 2015; 45rd Edition; Table 9A; 82-92
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: MEDICINA D’URGENZA - DEA
Direttore di Struttura Dr. Bruno Tartaglino
Referente Dr. Massimo Perotto

1.

Non posizionare catetere venoso periferico (CVP) ai pazienti valutati in DEA
che necessitano esclusivamente di prelievo venoso, per i quali si presume
non sia necessaria terapia infusionale.
PRATICA AZIENDALE

Il posizionamento di CVP determina un maggior rischio di infezioni, oltre ad un maggior dispendio di tempo e di
risorse economiche.

Indicatore:
Numero di pazienti a cui è stata somministrata terapia endovenosa (numeratore)/ numero di aghi
cannule effettivamente utilizzate (denominatore).

Non richiedere TC cranio post trauma cranico minore, se non dopo adeguato
algoritmo diagnostico.

2.

PRATICA AZIENDALE

L’esecuzione di TC cranio procura al paziente un’elevata esposizione a radiazioni ionizzanti.
La maggior parte dei pazienti vittima di trauma cranico minore, senza fattori di rischio per danni cerebrali, non
presenterà un sanguinamento cerebrale. L’identificazione dei pazienti a rischio consentirà un importante riduzione
del rischio espositivo a radiazioni ionizzanti oltre che di tempo e costi.

Indicatore:
Numero di pazienti con indicazione ad eseguire TC cranio secondo protocollo aziendale (numeratore)/
numero di pazienti sottoposti a TC cranio (denominatore)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 Johnston J, Armes S, Barringer E, Dickieson P, D’Onofrio L, Giff C, Koopman W, Koza E, Laforet K, McConnell H,
McKenzie A, Nelson S, Rodkin S, Valentine L, Assessement and Device Selection For Vascular Access, Nursing
Best Practice Guideline: Shaping the future of Nursing, Toronto, 2008.
 Schoenfeld E, Shokoohi H, Boniface K, Ultrasound-guided peripheral intravenous access in the emergency
department: patient-centered survey. West J Emer Med 2011; 12(4):475-477.
 Feldman R, General Principles of Intravenous Access, Emergency Medicine Procedures, McGrawHill 2004: 285296.

2.

 American College of Emergency Physician (ACEP) 2013 - Scientific Assembly, 2013 October 14.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: MEDICINA INTERNA
Direttore di Struttura Dr. Luigi Fenoglio
Referente Dr. Christian Bracco

Non estendere la durata della terapia antibiotica nelle polmoniti
comunitarie non severe a periodo superiore ad una settimana con utilizzo di
formulazione per os se adeguate condizioni (coscienza integra, riflesso di
deglutizione adeguato, assenza di condizioni di malassorbimento) o switch
per os appena possibile.
PRATICA AZIENDALE

1.

Oltre l’ 80% delle infezioni respiratorie sono impropriamente trattate con antibiotici negli Stati Uniti.
Sono ad oggi estese le evidenze che testimoniano il beneficio legato a adeguata antimicrobial stewardship, sia in
termini di riduzione delle resistenze che stanno diffondendosi velocemente al di fuori delle terapie intensive sia in
termini di ridotte complicanze nel paziente (circa il 20% delle reazioni avverse da farmaci valutate in Ps sono da
correlare a utilizzo di antibiotici). Appare verosimile che invece la terapia antibiotica venga condotta spesso per
periodi inappropriatamente prolungati e non effettuando lo switch per os ove possibile.

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati in Medicina Interna con diagnosi di polmonite e valutazione della
modalità di prescrizione della terapia antibiotica; confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione
della pratica).

2.

Non usare inibitori di pompa protonica nella prevenzione delle complicanze
gravi del tratto gastro intestinale superiore al di fuori delle indicazioni in
pazienti in terapia cronica con FANS o in terapia con ASA a basse dosi
purché sussista una delle seguenti condizioni di rischio:
•
storia di pregresse emorragie digestive,
•
concomitante terapia con anticoagulanti o cortisonici,
•
età >65 anni.
Non utilizzare la profilassi per ulcera da stress in pazienti senza condizioni di
rischio.
CHOOSING WISELY

L’utilizzo incongruo dell’inibitore di pompa protonica risulta associato in maniera significativa a sviluppo di
complicanze temibili quali colite da clostridium difficile e polmonite.
Appare verosimile che via sia un sovra-utilizzo di tali farmaci soprattutto per indicazione: “profilassi ulcera da stress”
al di fuori delle indicazioni.

Indicatore:
Numero di fiale di inibitori di pompa protonica per via endovenosa richieste e consumate dalla
struttura di Medicina sul numero totale di pazienti ricoverati. Confronto fra periodi (prima e dopo
l’introduzione della pratica)

3.

Non eseguire routinariamente Rx torace di controllo in pazienti ricoverati
con polmonite o scompenso cardiaco congestizio, ma solo in casi selezionati,
ad esempio nei pazienti non responder.
PRATICA AZIENDALE

La radiografia del torace è di utilità limitata nella valutazione iniziale e nel follow up di pazienti affetti da scompenso
cardiaco e da polmonite, soprattutto se si tratta di pazienti molto anziani o pazienti con plurime comorbidità.
L’ecografia del torace sembra peraltro una metodica più efficace nella valutazione iniziale del paziente e nel follow
up, permettendo l’effettuazione ripetuta al letto.

Indicatore:
numero di Rx torace di controllo effettuati sul numero di pazienti dimessi con diagnosi di scompenso
cardiaco e/o polmonite che non presentavano indicazioni alla rivalutazione radiologica; confronto fra
periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.






2.

 Lanza LF - Guidelines for prevention of NSAID-Related Ulcer Complications. Am J Gastroenterol 2009;104:728-738
 ACCF/ACG/AHA 2008 Expert consensus document on reducing the gastrointestinal risk of antiplatelet therapy and NSAID
use. Circulation 2008;118:1894-1909
 2010 The Cochrane Collaboration. Published by JohnWiley & Sons, Ltd Prevention of NSAID-induced gastroduodenal ulcers
(Review)
 ASHP Therapeutic Guidelines on Stress Ulcer Prophylaxis. Am J Health Syst Pharm 1999;56(4):347-79

3.

 Guidelines for the Management of Adults with

Hospital-acquired, Ventilator-associated, and Healthcare-associated Pneumonia Am J Respir Crit Care Med Vol
171. pp 388–416, 2005

Performance comparison of lung ultrasound and chest x-ray for the diagnosis of pneumonia in the ED
American Journal of Emergency Medicine 32 (2014) 115–118

Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M et al (2012) International evidence-based recommendations for point-ofcare lung ultrasound. Intensive Care Med 38:577–591. doi

V. Arienti el al. Bedside Ultrasonography (US), Echoscopy and US Point of Care as a new kind of stethoscope
for Internal Medicine Departments: the training program of the Italian Internal Medicine Society (SIMI) Intern
Emerg Med DOI 10.1007/s11739-014-1113-4

Mandell et al., IDSA/ATS Consensus Guidelines on the Management of CAP in Adults. Clin Inf Dis 2007
Lim et al., BTS Guidelines for the management of CAP in adults (Update 2009) Thorax 2009
ERS&ESCMID Guidelines for the management of adult lower respiratory tract infections, Clin Microbiol Infect 2011
Carratalà et al., Arch Intern Med. 2012
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza

STRUTTURA: NEFROLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Alfonso Pacitti
Referente Dr.ssa Serena Bainotti

Non richiedere clearance creatinina (se non al primo controllo associata a
e-GFR), ma solo e-GFR per valutare la funzione renale.
PRATICA AZIENDALE

1.

Il costo della clearance della creatinina, la possibile inadeguata raccolta della diuresi 24 h, la possibile sovrastima
del dato in presenza di insufficienza renale avanzata, rendono questo esame sostituibile con il calcolo del filtrato
stimato secondo la formula MDRD e/o CKD-EPI.

Indicatore:
Valutazione richieste clearance creatinina.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Verificare appropriatezza nell’uso e nella gestione dei cateteri venosi centrali
(CVC ) per dialisi per ridurre la sepsi da CVC.

2.

PRATICA AZIENDALE

La sepsi da CVC per dialisi, in particolare per quanto riguarda i CVC temporanei, è un evento temibile per rischio
di mortalità e/o morbidità e comporta spesso l’ospedalizzazione del paziente e la rimozione del CVC stesso, con
necessità di riposizionamento in tempi brevi di un altro accesso temporaneo. D’altra parte i CVC temporanei sono
gli unici accessi posizionabili nell’urgenza con necessità di emodialisi in giornata.

Indicatore:
Valutazione del numero di sepsi da CVC temporanei in dializzati.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

3.

Non eseguire viremia annuale di bk virus (un polioma virus) dopo il primo anno
di trapianto renale (Tx).
Non eseguire CMV IgG/IgM e EBV IgG/IgM ma solo la viremia fino al primo
anno di Tx.
Non eseguire tipizzazione linfocitaria (CD4/CD8) routinaria.
Non eseguire il profilo proteico urinario di routine.
PRATICA AZIENDALE

Si tendono a prescrivere frequenti esami di screening nei pazienti portatori di trapianto renale, soprattutto nel
primo anno di trapianto. E’ invece giusto attenersi alle linee guida e/o evidenze suggerite da letteratura

Indicatore:
Controllo del numero delle singole richieste.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 Myers et al, Recommendations for Improving Serum Creatinine Measurement: A Report from the
Laboratory Working Group of the National Kidney Disease Education Program, Clin. Chem. 52:1, 5-15
(2006).
 Levey et al, Dietary Protein Restriction and the Progression of Chronic Renal Disease: What Have All of the
Results of the MDRD Study Shown?, J Am Soc Nephrol 10: 2426–2439, 1999.
 K/DOQI linee guida: http://www.kidney.org/professionals/kdoqi/guidelines_commentaries.cfm
 LINEE GUIDA IPERTENSIONE ARTERIOSA 2013- Journal of Hypertension 2013
 EUROPEAN BEST PRACTICE GUIDELINES 2007:www.vision- fmc.com/download/guidelines_ak2.pdf

2.
3.

 Transpl Infect Dis. 2009 Feb;11(1):1-10. doi: 10.1111/j.1399-3062.2008.00342
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di in appropriatezza
STRUTTURA: NEUROCHIRURGIA
Direttore di Struttura f.f. Dr. Michele D’Agruma
Referente Dr. Gaetano Fasano

1.

Ridurre la programmazione di esami ematochimici nel post-operatorio come
segue:
-ernia discale lombare: nessun esame tranne se indicato dal chirurgo
-stenosi lombari: emocromo il giorno dopo l’intervento
-stabilizzazioni colonna+cranici: emocromo, glicemia, creatininemia ed
elettroliti in I e III giornata post-intervento.
PRATICA AZIENDALE

Nella pratica clinica quotidiana ci si era accorti della eccessiva ed inutile esecuzione di esami post-operatori in
determinati tipi di pazienti, affetti da determinate patologie, in quanto nella maggior parte di essi, non si
osservavano nei giorni significative variazioni dell’emocromo, del quadro coagulativo e degli elettroliti plasmatici.

Indicatore:
Numero di esami ematochimici effettuati nel post-operatorio di erniectomia e discectomia
lombare.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Ridurre le richieste di sacche di emazie concentrate in base all’intervento
chirurgico.
PRATICA AZIENDALE

2.

Nella pratica clinica quotidiana ci si è resi conto del fatto che per determinati tipi di interventi raramente le sacche
richieste venivano utilizzate; per cui in base al rapporto sacche richieste/sacche utilizzate si è stilata tale lista.

Indicatore:
Numero di sacche di emazie concentrate richieste in base al tipo d’intervento chirurgico
rispetto al numero di sacche di emazie effettivamente trasfuse.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: NEUROLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Luca Ambrogio
Referenti Dr.ssa Maria Federica Grasso, Dr.ssa Fiorella Mondino

Non richiedere di routine ecodoppler tronchi sovraortici per sincope.
CHOOSING WISELY

L’occlusione carotidea o vertebrale non è causa di sincope.

1.

Indicatore:
Numero di pazienti con sincope ai quali è stato effettuato un ecodoppler dei tronchi sovraortici
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere di routine ecodoppler tronchi sovraortici per vertigine.
PRATICA AZIENDALE

2.

L’occlusione carotidea o vertebrale non è causa di vertigine isolata.

Indicatore:
Numero di pazienti con vertigine ai quali è stato effettuato un ecodoppler dei tronchi sovraortici
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere di routine elettromiografia per dolore lombare, in assenza di
segni o sintomi radicolari.
PRATICA AZIENDALE

3.

In assenza di irradiazione sciatalgica o di obiettività neurologica positiva per radicolopatia, l’esame EMG non è utile:
non aggiunge informazioni cliniche rilevanti né ai fini diagnostici né terapeutici.

Indicatore:
Numero di pazienti con radicolopatia senza deficit ai quali è stata effettuata un’elettromiografia
Confronto tra periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 The American Academy of Neurology's Top Five Choosing Wisely recommendations Neurology 2013;81;10041011 Published Online before print February 20, 2013 Annette M. Langer-Gould, Wayne E. Anderson, Melissa J.
Armstrong, et al.

2.
3.

 The Linee Guida per l’appropriato utilizzo della diagnostica cardiovascolare - Regione Lombardia ASL Milano 1
 Appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell’ernia del disco lombare sintomatica –
Programma Nazionale Linee Guida (PNLG) - Istituto Superiore di Sanità, Roma - PNLG 9, pubblicazione ottobre
2005, aggiornamento ottobre 2008.
 Documento “Mal di schiena” Agenzia Regionale della Sanità, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, novembre
2008.
 Documento “Mal di schiena, linee guida per la costruzione di percorsi assistenziali aziendali” Consiglio Sanitario
Regionale, Regione Toscana, maggio 2003.
 L’EMG in medicina generale SIMG Società Italiana Medicina Generale. Decision making. Francesco Mazzoleni,
2008.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Responsabile di Struttura Dr. Eleonora Briatore
Referente Dr.ssa Barbara Podestà

Non richiedere, di routine, il dosaggio dei farmaci antiepilettici ed
esami ematochimici nei pazienti con epilessia in trattamento
farmacologico.
PRATICA AZIENDALE

1.

Il dosaggio dei farmaci antiepilettici verrà effettuato più frequentemente in età neonatale e primi mesi di vita per le
note modificazioni farmacocinetiche proprie dell’età. In altre fasce d’età è indicato per determinare il range
terapeutico individuale, valutare la compliance nell’assunzione, in caso di inaspettata risposta clinica, cambiamento
nella formulazione (es. passaggio al farmaco “generico”). Gli esami ematochimici per screening di tossicità non sono
indicati se il paziente è asintomatico.

Indicatore:
Numero pazienti con epilessia in trattamento farmacologico con dosaggio dei farmaci
antiepilettici
ed esami ematochimici/ totale pazienti con epilessia in trattamento
farmacologico
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non effettuare di routine neuro immagini (TC/RM encefalo) in bambini
o adolescenti con cefalea ed esame neurologico ed obiettivo nella
norma.
PRATICA AZIENDALE

2.

Il follow-up clinico (seconda valutazione dopo 1-2 mesi e controlli longitudinali per almeno 6 mesi) è un’alternativa
efficace ed economica. I soggetti con cefalea con caratteristiche cliniche ben definite per cefalea primaria e con
esame neurologico nella norma hanno neuro immagini nella norma o, se anormali, con rilievi ininfluenti per
inquadramento diagnostico, trattamento, prognosi e necessità di intervento neurochirurgico (es. sinusite, spazi di
Virchow Robin dilatati, ecc).

Indicatore:
Numero bambini o adolescenti con cefalea ed esame neurologico ed obiettivo nella norma che
hanno effettuato esami neuro radiologici di routine /totale bambini o adolescenti con cefalea
ed esame neurologico ed obiettivo nella norma
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

3.

Non richiedere TC cranio post trauma minore, se non dopo adeguato
algoritmo diagnostico.
CHOOSING WISELY

L’esecuzione di TC cranio espone il paziente a radiazioni ionizzanti ed è una procedura che
comporta costi non indifferenti. Nella maggior parte dei casi di trauma cranico minore, in assenza
di fattori di rischio per danno cerebrale, la valutazione clinica è sufficiente per identificare i
soggetti nei quali con sicurezza può essere evitata l’esecuzione di TC cranio.

Indicatore:
Numero di pazienti di età ≤ 16 anni con trauma cranico minore con accesso in DEA che hanno
effettuato TC cranio/ Numero totale di pazienti di età ≤ 16 anni con trauma cranico minore con
accesso in DEA
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).
PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.
2.
3.

 Patsalos et al Antiepileptic drugs-best practice guidelines for therapeutic drug monitoring: a position paper by
the subcommission on therapeutic drug monitoring, ILAE Commission on Therapeutic Strategies. Epilepsia,
49(7):1239–1276, 2008.
 Camfield P, Camfield C. Monitoring for Adverse Effects of Antiepileptic Drugs. Epilepsia 47(1):31-34, 2006.
 Lewis DW, Dorbad D. The utility of neuroimaging in the evaluation of children with migraine or chronic daily
headache who have normal neurological examination. Headache 2000;40:629-632.
 Maytal J et al. The value of brain imaging in children with headaches. Pediatrics 1995 Sep;96(3Pt1):413-416.
 Sheridan DC et al. Diagnostic testing and treatment of pediatric headache in the emergency department. J
Pediatr 2013;163:1634-1637.

 Osmond MH et al for the Pediatric Emergency Research Canada (PERC) Head Injury Study Group. CATCH: a
clinical decision rule for the use of computed tomography in children with minor head injury. CMAJ 2010,
March, 182(4):341-348.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: NEURORADIOLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Luigi Gozzoli
Referente Dr.ssa Nicoletta Fasano

Non prescrivere RM con mezzo di contrasto in pazienti con disturbi delle
funzioni cocleo-vestibolari non ingravescenti o nel follow-up di schwannomi
vestibolari.
PRATICA AZIENDALE

1.

Le sequenze T1-pesate con mezzo di contrasto sono routinariamente utilizzate, a completamento dello studio basale,
nel sospetto di neurinoma dell’ottavo nervo cranico; tuttavia nuove tecniche di acquisizione a strato sottile pesate in
T2 (CISS, DRIVE, B-FFE) permettono una precisa identificazione del pacchetto acustico-faciale nel decorso cisternale e
foraminale rendendo nella quasi totalità dei casi non necessario l’uso del mezzo di contrasto.
Nel follow-up di schwannomi vestibolari le sequenze CISS, DRIVE, B-FFE permettono di identificare con estrema
precisione un’eventuale aumento di volume della lesione.
La richiesta di RM encefalo + mezzo di contrasto con studio degli ottavi nervi cranici riporta spesso come unico dato
clinico “episodi vertiginosi” ed è a volte associata ad una richiesta di RM cervicale: in assenza di un deficit vestibolare
persistente o ingravescente non vi è indicazione all’uso del mdc.

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposti a RM con sequenza drive e mezzo di contrasto per via
endovenosa/ numero totale di pazienti sottoposti a RM con sequenza drive
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere TC di controllo in regime di pronto soccorso in pazienti
epilettici noti ad ogni nuova crisi.
PRATICA AZIENDALE

2.

Il paziente che giunge in PS dopo una crisi epilettica entra in un percorso diagnostico che prevede abitualmente
l’esecuzione di una TC encefalica; in caso di prima crisi la TC è assolutamente indicata; nei Pazienti già in terapia
anticomiziale con un insufficiente controllo delle crisi è indicata in primo luogo una valutazione specialistica
neurologica e solo successivamente un’eventuale integrazione con ulteriori esami neuroradiologici (TC e/o RM).

Indicatore:
Numero di pazienti con diagnosi di epilessia nota che accedono in DEA per una nuova crisi
sottoposti a TC cranio/ Numero di pazienti con diagnosi di epilessia nota che accedono in DEA
per una nuova crisi
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere ulteriori esami non motivati da un sospetto emerso nel
precedente.
PRATICA AZIENDALE

3.

Spesso dopo un primo esame neuroradiologico ne viene prescritto un altro. Esempio: pz con TC eseguita per
deterioramento cognitivo a cui viene richiesta RM; Pz con patologia degenerativa della colonna già studiata con TC a
cui viene richiesta RM.

Indicatore:
Numero di esami neuro radiologici ripetuti nei pazienti ricoverati
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 Allen R.W. et al.: Low-cost High-Resolution Fast Spin Rcho MR of Acoustic Schwannoma: an alternative to
enhanced conventional Spin-Echo MR? AJNR 17:1205-1210, aug 1996
 Ozgen B. et al: Diagnostic accuracy of the Constructive Interference in Steady State Sequence alone for followup imaging in vestibular schwannomas. AJNR 30: 385-391, may 2009

2.

 R.I Kuzniesky Neuroimaging in epilepsy in Magnetic resonance in epilepsy. Raven Press 1994

3.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: OCULISTICA
Direttore di Struttura Dr. Caramello Guido
Referente Dr.ssa Enza Pirozzi

Non prescrivere antibiotico per la profilassi delle iniezioni intravitreali.
CHOOSING WISELY

1.

La profilassi antibiotica prima delle iniezioni intravitreali non è necessaria perchè non riduce il rischio di infezione
oculare, ed espone inoltre a rischio di reazioni allergiche e di resistenza batterica. Necessaria invece si è dimostrata la
disinfezione della cute e dell’occhio con iodopovidone al 5%.

Indicatore:
Numero di pazienti sottoposti a iniezioni intravitreali trattati con profilassi antibiotica sul totale
dei pazienti sottoposti a iniezioni intravitreali.
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non prescrivere ranibizumab per il trattamento della degenerazione
maculare legata all’età, ma sostituirlo con bevacizumab.
CHOOSING WISELY

2.

Con l’inserimento da parte della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA di bevacizumab (Avastin)
nell’elenco dei farmaci erogabili a totale carico del SSN per il trattamento della degenerazione maculare legata
all’età (AMD), abbiamo deciso di preferire l’uso di questo farmaco rispetto al più costoso ranibizumab (Lucentis),
vista anche la non inferiorità del farmaco, sotto il profilo di sicurezza e di efficacia ampiamente dimostrata in
letteratura.

Indicatore:
Numero totale di pazienti trattati con iniezioni intravitreali di bevacizumab versus
ranibizumab.
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 American Academy of Ophthalmology, Practicing Ophthalmologists Learning System. Intravitreal injections
[Internet]. San Francisco: American Academy of Ophthalmology, 2008 Nov. Available from:
one.aao.org/CE/PracticeGuidelines/ClinicalStatements_Content.aspx?cid=404813e9-b3dc-4d6d-a2c5d1f1e78a926b#section4.
 Kim SJ, Toma KS. Ophthalmic antibiotics and antimicrobial resistance. A randomized, controlled study of patients
undergoing intravitreal injections. Ophthalmol [Internet]. 2011 Jul(7);118:1358–1363.
 Milder E, Vander J, Shah C, Garg S. Changes in antibiotic resistance patterns of conjunctival flora due to
repeated use of topical antibiotics after intravitreal injections. Ophthalmol [Internet]. 2012 Jul:119(7):1420-4.

2.

 Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatments Trials (CATT) Research Group. Ranibizumab and
Bevacizumab for treatment of neovascular age-related macular degeneration
 Ranibizumab versus bevacizumab to treat neovascular age-related macular degeneration: one-year findings
from the IVAN randomized trial. Ophthalmology 2012; 119: 1399–1411.
 Ranibizumab versus Bevacizumab for Neovascular Age-related Macular Degeneration: Results from the GEFAL
1
Noninferiority Randomized Trial. Kodjikian L , Souied EH, Mimoun G, Mauget-Faÿsse M, Behar-Cohen F,
Decullier E, Huot L, Aulagner G; GEFAL Study Group. 2013 Nov;120(11):2300-9. doi:
10.1016/j.ophtha.2013.06.020. Epub 2013 Aug 2.
 2013 Mar;97(3):266-71. doi: 10.1136/bjophthalmol-2012-302391. Epub 2013 Jan 3. A randomised doublemasked trial comparing the visual outcome after treatment with ranibizumab or bevacizumab in patients with
neovascular age-related macular degeneration. Krebs I1, Schmetterer L, Boltz A, Told R, Vécsei-Marlovits V,
Egger S, Schönherr U, Haas A, Ansari-Shahrezaei S, Binder S; MANTA Research Group.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: ONCOLOGIA
Responsabile di Struttura Dr. Marco Merlano
Referente Dr. ssa Marcella Occelli
Non utilizzare PET e TC-PET nel follow-up di routine, per rilevare la comparsa di
recidiva nei pazienti che hanno completato il trattamento. Limitarne l’utilizzo
nel monitoraggio della terapia antineoplastica, ai casi in cui tali esami possano
realmente cambiare l’esito del trattamento stesso o possano predire l’esito
della terapia stessa.

1.

Tali procedure molto costose non hanno dimostrato di migliorare l’outcome dei pazienti affetti da neoplasie solide.
Tali esami a volte possono determinare casi di falsi positivi, che a loro volta comportano l’esecuzione di ulteriori
indagini. Vengono sistematicamente aggiornati gli alberi decisionali interni, in modo che vengano valutati con TCPET solo i casi in cui questo esame possa realmente impattare sulla storia clinica del paziente, dalla diagnostica
iniziale, alla rivalutazione in corso di terapia al Follow-up, rispettando quanto più possibile le linee guida italiane in
uso.

Indicatore:
Numero pazienti con neoplasie solide (specificare) con trattamento antineoplastico completato che
hanno effettuato PET e TC-PET nel follow up di routine, senza indicazioni cliniche /totale pazienti con
neoplasie solide con trattamento antineoplastico completato
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non prescrivere il trattamento antineoplastico nei pazienti pluri-trattati in cui il
trattamento stesso potrebbe solamente deteriorare ulteriormente il loro
Performance Status (PS) senza impattare sui sintomi della malattia né sulla
sopravvivenza globale.

2.

Vengono valutate le specifiche caratteristiche della storia naturale della neoplasia (istologia e caratteristiche
biologiche), del paziente (PS secondo ECOG, PAP score, comorbidità), la terapia eseguita e quella proponibile
nonché la disponibilità dei farmaci.

Indicatore:
Numero di pazienti discussi collegialmente per i quali il antineoplastico deteriorerebbe Performance
Status /totale casi.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

3.

Non richiedere ulteriori esami non motivati da un sospetto emerso nel
precedente.
Vengono sistematicamente ricercati la porta di ingresso dell’infezione, i fattori di rischio e la prevalenza dei vari
ceppi nelle diverse popolazioni. Eseguiti gli specifici esami colturali, viene avviata una terapia antibiotica empirica,
che viene modificata alla valutazione dello spettro di antibiogramma. La terapia antineoplastica specifica potrebbe
essere interrotta considerando la gravità del processo flogistico, la tipologia di trattamento oncologico in atto e le
condizioni globali del paziente.

Indicatore:
Numero pazienti ricoverati con segni e sintomi di infezione con prescrizione di antibioticoterapia
empirica senza esecuzione di esami culturali e antibiogramma/totale pazienti ricoverati con segni e
sintomi di infezione.
Numero pazienti ambulatoriali con segni e sintomi di infezione con prescrizione di antibioticoterapia
empirica senza esecuzione di esami culturali e antibiogramma/totale pazienti ambulatoriali con segni
e sintomi di infezione.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

2.

3.

 Lowell E. Schnipper, Gary H. Lyman, Douglas W. Blayney, J. Russell Hoverman, Derek Raghavan, Dana S.
Wollins, and Richard L. SchilskyV: American Society of Clinical Oncology 2013 Top Five List in Oncology. J Clin Oncol
October 29, 2013.
 Cheah CY, Hofman MS, Dickinson M, et al: Limited role for surveillance PET-CT scanning in patients with diffuse
large B-cell lymphoma in complete metabolic remission following primary therapy. Br J Cancer 109:312-317, 2013
 Zinzani P, Tani M, Trisolini R, et al: Histological verification of positive positron emission tomography findings in
the follow-up of patients with mediastinal lymphoma. Haematologica 92:771-777, 2007
 Evangelista L, Baretta, Vinante L, et al: Tumour markers and FDG PET/CT for prediction of disease relapse in
patients with breast cancer. Eur J Nucl Med Mol Imaging 38:293-301, 2011
 Sobhani I, Tiret E, Lebtahi R, et al: Early detection of recurrence by 18 FDG-PET/CT in the follow-up of patients
with colorectal cancer. Br J Cancer 98:875-880, 2008
 Thompson CA, Maurer MJ, Ghesquieres H, et al: Utility of post-therapy surveillance scans in DCBCL. J Clin Oncol
31:519s, 2013 (suppl; abstr 8504)
 Pingali SR, Sewell S, Havlat L, et al: Clinical or survival benefit to routine surveillance imaging for classical
Hodgkin lymphoma patients in first complete remission. J Clin Oncol 31:519s, 2013 (suppl; abstr 8505)
 Numico G, Occelli M, Russi EG, Silvestris N, Pasero R, Fea E, Granetto C, Di Costanzo G, Colantonio I, Gasco M,
Garrone O, Polla V, Merlano MC. Survival prediction and frequency of anticancer treatment in cancer patients
hospitalized due to acute conditions. Role of clinical parameters and PaP score. Support Care Cancer. 2011
Nov;19(11):1823-30.
 Stone PC, Lund S.Predicting prognosis in patients with advanced cancer. Ann Oncol. 2007 Jun;18(6):971-6.
Epub 2006 Oct 16.
 Prognostic factors in advanced cancer patients: evidence-based clinical recommendations--a study by the
Steering Committee of the European Association for Palliative Care. Maltoni M, Caraceni A, Brunelli C, Broeckaert
B, Christakis N, Eychmueller S, Glare P, Nabal M, Viganò A, Larkin P, De Conno F, Hanks G, Kaasa S; Steering
Committee of the European Association for Palliative Care. J Clin Oncol. 2005 Sep 1;23(25):6240-8.
 Christopher R. Flowers, Jerome Seidenfeld, Eric J. Bow, Clare Karten, Charise Gleason, Douglas K. Hawley,
Nicole M. Kuderer, Amelia A. Langston, Kieren A. Marr, Kenneth V.I. Rolston, and Scott D. Ramsey Antimicrobial
Prophylaxis and Outpatient Management of Fever and Neutropenia in Adults Treated for Malignancy: American
Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol, 31( 6) feb 20 2013
 Charles A. Schiffer, Pamela B. Mangu, James C. Wade, Dawn Camp-Sorrell, Diane G. Cope, Bassel F. El-Rayes,
Mark Gorman, Jennifer Ligibel, Paul Mansfield, and Mark Levine Central Venous Catheter Care for the Patient With
Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline. J Clin Oncol vol 31 (10 ), apr1 2013
 Winfried V. Kern, Oscar Marchetti, Lubos Drgona, Hamdi Akan, Mickel Aoun, Murat Akova, Robrecht de Bock,
Marianne Paesmans, Claudio Viscoli, and Thierry Calandra. Oral Antibiotics for Fever in Low-Risk Neutropenic
Patients With Cancer: A Double-Blind, Randomized, Multicenter Trial Comparing Single Daily Moxifloxacin With
Twice Daily Ciprofloxacin Plus Amoxicillin/Clavulanic Acid Combination Therapy—EORTC Infectious Diseases Group
Trial XV. J Clin Oncol vol 1(num10) mar 20 2013
 Monica A. Slavin and Karin A. Thursky, Peter MacCallum Outpatient Therapy for Fever and Neutropenia Is Safe
but Implementation Is the Key. J Clin Oncol vol 31 ( 9) mar 20 2013
 Jean Klastersky, Marianne Paesmans, Edward B. Rubenstein, Michael Boyer, Linda Elting, Ronald Feld,
 James Gallagher, Jorn Herrstedt, Bernardo Rapoport, Kenneth Rolston, and James Talcott for the Study Section
on Infections of Multinational Association for Supportive Care in Cancer The Multinational Association for
Supportive Care in Cancer Risk Index: A Multinational Scoring System for Identifying Low-Risk Febrile Neutropenic
Cancer Patients. J of Clin Oncol, Vol 18, No 16 (August), 2000: pp 3038-3051
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: OTORINOLARINGOIATRIA E
CHIRURGIA CERVICO FACCIALE
Direttore di Struttura Dr. Raffaele Vitiello
Referente Dr. Walter Lerda

Ridurre il numero di ricoveri per Sindrome Vertiginosa Acuta nei pazienti
con accesso in DEA per tale patologia.
PRATICA AZIENDALE

1.

La sindrome vertiginosa acuta, in particolare di origine periferica, ha nella maggior parte dei casi un decorso
favorevole nell’arco di 24-36 ore. L’Osservazione Breve Intensiva nei pazienti con vertigine acuta ha l’obiettivo di
porre diagnosi differenziale tra patologia a evoluzione favorevole e forme più gravi con coinvolgimento neurologico,
monitorare i pazienti nella fase critica e consentire una rivalutazione a breve termine, quando nella maggior parte dei
casi i sintomi sono in generale miglioramento e il paziente può essere dimesso con una terapia a domicilio, con
l’indicazione per un controllo ambulatoriale nei giorni successivi (obiettivo in collaborazione con Medicina
d’Urgenza).

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati per Sindrome Vertiginosa Acuta sul totale dei pazienti con
accesso al DEA per tale patologia.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere indagini radiologiche nei pazienti con diagnosi di rinosinusite
acuta non complicata.
CHOOSING WISELY

2.

La definizione di sinusite acuta consiste in rinorrea purulenta anteriore o posteriore insorta in breve tempo (meno di
1 mese), accompagnata da ostruzione respiratoria nasale e dolore o senso di oppressione facciale. Nei pazienti che
soddisfano questi criteri, l’acquisizione di immagini attraverso esami radiologici (RX tradizionale, TC o RM) non è
necessaria, sia in termini economici, sia poiché espone il paziente a un rischio radiologico inutile. La richiesta di TC o
RM diventa utile nei pazienti con segni di complicazioni, nei pazienti con patologie concomitanti che aumentino il
rischio di complicazioni e nei pazienti in cui vi è la necessità clinica di porre diagnosi differenziale con altri stati
patologici (ad esempio neoplasie).

Indicatore:
Numero di pazienti con diagnosi di rinosinusite acuta complicata con accesso DEA che hanno
effettuato RX seni paranasali sul totale di pazienti con accesso DEA per sintomi correlabili a
sinusopatia.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

3.

Anticipare alla II giornata post-operatoria la rimozione del tamponamento
nasale nei pazienti operati di Chirurgia Funzionale Endoscopica NasoSinusale (FESS).
PRATICA AZIENDALE

E’ prassi consolidata che i pazienti sottoposti a chirurgia naso-sinusale, con conseguente tamponamento nasale,
vengano sottoposti a rimozione dei tamponi in III giornata post-operatoria e successivamente dimessi. Il
tamponamento nasale ha lo scopo di prevenire il sanguinamento post-chirurgico e la formazione di sinechie. La
permanenza del tampone in cavità nasale ha viceversa come possibile effetto negativo quello di favorire la
sovrapposizione batterica. Ci si propone, nei pazienti sottoposti a chirurgia funzionale endoscopica per patologia

infiammatoria, di anticipare la rimozione dei tamponi in II giornata, con la possibilità di ottenere un buon
compromesso tra prevenzione del sanguinamento post-operatorio, ripristino precoce della ventilazione nasosinusale, prevenzione delle infezioni, riduzione dei tempi di degenza.

Indicatore:
Numero di pazienti a sottoposti a intervento di chirurgia funzionale endoscopica naso-sinusale
a cui è stato rimosso il tampone in seconda giornata sul totale dei pazienti sottoposti a
intervento di chirurgia funzionale endoscopica naso-sinusale.
Confronto fra periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

2.
3.

 Vanni S, Pecci R, Casati C, Moroni F, Risso M, Ottaviani M, Nazerian P, Grifoni S, Vannucchi P. STANDING, a fourstep bedside algorithm for differential diagnosis of acute vertigo in the Emergency Department. Acta
Otorhinolaryngol Ital. 2014 Dec;34(6):419-26.
 Dodt C, Zelihic E. Vertigo and dizziness. Diagnostic algorithm from the perspective of emergency medicine. Med
Klin Intensivmed Notfmed. 2013 Feb;108(1):41-6.
 D.G.R. n. 48-8609 del 16.04.2008 Regione Piemonte: approvazione Linee Guida regionali per l’Osservazione
Breve Intensiva nei Pronto Soccorso e nei DEA.
 Rosenfeld RM, Andes D, Bhattacharyya N, Cheung D, Eisenberg S, Ganiats TG, Gelzer A, Hamilos D, Haydon RC
3rd, Hudgins PA, Jones S, Krouse HJ, Lee LH, Mahoney MC, Marple BF, Mitchell CJ, Nathan R, Shiffman RN, Smith
TL, Witsell DL. Clinical practice guideline: Adult sinusitis. Otolaryngol Head Neck Surg 2007; 137 (Suppl 3): S1-31.

 Weber RK. Nasal packing after FESS--time is over? Laryngorhinootologie. 2009 Jun;88(6):379-84.
 Weber RK. Nasal packing and stenting. Laryngorhinootologie. 2009 May;88 Suppl 1:S139-55.

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo

Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: PEDIATRIA
Direttore di Struttura f.f. Dr. Mario Rocca
Referente Dr.ssa Santina Merlino

Non utilizzare broncodilatatori per aerosol nei bambini con bronchiolite.
CHOOSING WISELY

1.

Le linee guida dimostrano che l’uso dei broncodilatatori nei bambini pazienti ricoverati per bronchiolite non ha effetti
sull’outcome e che bisogna considerare gli effetti collaterali.

Indicatore:
Numero pazienti ricoverati con bronchiolite trattati con
corticosteroidi/numero totale di pazienti ricoverati con bronchiolite
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

broncodilatatori

e

Non utilizzare contemporaneamente la procalcitonina e la PCR come indici
di infezione per la diagnosi e il monitoraggio delle malattie infettive (esclusa
la sepsi).
PRATICA AZIENDALE

2.

E’ stato riportato che i due indici di flogosi hanno un profilo diagnostico sovrapponibile e il monitoraggio della PCR
risulta meno costoso.
La procalcitonina è un indice più accurato e va utilizzato nel sospetto di malattia settica o infezione severa.

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati per malattia infettiva batterica a rischio settico che hanno
eseguito PCR e procalcitonina/ Numero totale di pazienti ricoverati per malattia infettiva
batterica
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non utilizzare la doppia terapia antibiotica (cefalosporina + macrolide) nei
bambini ricoverati per polmonite acquisita in comunità.

3.

PRATICA AZIENDALE

Le linee guida dimostrano che la doppia terapia antibiotica è sia efficace solo se la polmonite è causata da
Mycoplasma pn e che è sempre necessario utilizzare antibiotici per os rispetto agli ev in prima battuta.

Indicatore: Non preso in considerazione a causa dell’estrema eterogeneità del campione

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 American Academy of Pediatrics. Diagnosis and Management of Bronchiolitis, Subcommittee on Diagnosis and
Management of Bronchiolitis. Pediatrics. 2006 Oct;118(4):1774-93. Gadomski AM, Brower M. Bronchodilators
for bronchiolitis. Cochrane Database Syst Rev. 2010;(12):CD001266.
 Johnson LW, Robles J, Hudgins A, Osburn S, Martin D, Thompson A: Management of Bronchiolitis in the
Emergency Department: Impact of Evidence-Based Guidelines, Pediatrics 2013; 131:Supplement 1 S103-S109

2.

 Gomez B, Bressan S, Mintegi S, Da Dalt L, Blazquez D, Olaciregui I, de la Torre M, Palacios M, Berlese P, Ruano A.
Diagnostic value of procalcitonin in well-appearing young febrile infants. Pediatrics. 2012 Nov;130(5):815-22.
doi: 10.1542/peds.2011-3575. Epub 2012 Oct 29.
 Lin SG, Hou TY, Huang DH, He SY, Lin YD, Zhang LY, Hsieh PS. Role of procalcitonin in the diagnosis of severe
infection in pediatric patients with fever and Neutropenia--a systemic review and meta-analysis. Pediatr Infect
Dis J. 2012 Oct;31(10):e182-8. doi: 10.1097/INF.0b013e31825da45d.
 Dimitri E, Amialyanchyk V, D'Angelo G, Bordicchia F, Gabrieli O. Diagnostic approach to flogosis: procalcitonin
validity Minerva Pediatr. 2013 Apr;65(2):167-72.

3.

 British Thoracic Society (2002) Guidelines for the management of community acquired pneumonia in childhood.
Thorax, 57 (Suppl 1), i1–24.
 Newman, R. E., Hedican, E. B., Herigon, J. C., Williams, D. D., Williams, A. R. & Newland, J. G. (2012) Impact of a
guideline on management of children hospitalized with community-acquired pneumonia. Pediatrics, 129 (3),
e597–e604.
 Smith, M. J., Kong, M., Cambon, A. & Woods, C. R. (2012) Effectiveness of antimicrobial guidelines for
community-acquired pneumonia in children. Pediatrics, 129 (5), e1326–e1333.
 Elemraid MA, Rushton SP, Thomas MF, Spencer DA, Eastham KM, Gennery AR, Clark JE; Changing clinical
practice: management of paediatric community-acquired pneumonia. J Eval Clin Pract. 2013 Oct 7. doi:
10.1111/jep.12091. [Epub ahead of print]
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: PNEUMOLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Paolo Noceti
Referente Dr. Marco Colmo

Non eseguire angio TC del torace per valutare la presenza di embolia
polmonare in pazienti con bassa probabilità clinica e D-dimero negativo
(eseguito con test ad alta sensibilità).
CHOOSING WISELY

1.

Le linee guida per l’embolia polmonare indicano che il costo e i potenziali danni dell’ angio TC (tra cui l’esposizione a
radiazioni ionizzanti e la possibilità di individuare e trattare con anticoagulanti embolie polmonari clinicamente non
significative) superano i benefici per i pazienti con bassa probabilità pre test di embolia polmonare. In pazienti con
basso score clinico (Wells o Geneva score) e D-dimero negativo misurato con test ad alta sensibilità l’embolia
polmonare può essere efficacemente esclusa non necessitando di ulteriori test di imaging.

Indicatore
Numero pazienti con bassa probabilità clinica di EP e D-dimero negativo con richiesta di angio
TC/totale pazienti con bassa probabilità clinica di embolia polmonare e D-dimero negativo
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere di routine l’esecuzione di Rx torace dopo toracentesi
effettuata senza complicanze.
PRATICA AZIENDALE

2.

In relazione alla bassa incidenza di penumotorace iatrogeno post toracentesi (2-5%), l’esecuzione di Rx torace è
indicata dopo la procedura solo in casi selezionati. Consigliato invece l’utilizzo dell’ecografia per guidare il prelievo
che riduce l’evenienza di complicanze quali il pneumotorace.

Indicatore
Numero di radiografie del torace richieste nei pazienti sottoposti a toracentesi.
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non rinnovare la prescrizione dell’O2 terapia senza avere prima verificato la
persistenza di ipossiemia per i pazienti dimessi in O2 terapia dopo un
ricovero con insufficienza respiratoria acuta.
CHOOSING WISELY

3.

L’ipossiemia frequentemente regredisce dopo un ricovero per patologia acuta e la prescrizione continuativa di O2
terapia determina un utilizzo non necessario di costi e risorse. Nel momento della prescrizione di O2 terapia è
opportuno stabilire un programma di follow up per rivalutare il paziente non oltre i 90 giorni dalla dimissione.

Indicatore
Non valutabile

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE

1.

 Fesmire FM, Brown MD, Esponosa JA, SAhinh RD, Silvers SM, Wolf SJ, Decker WW. Critical issues in the
evaluation and management of adult patients presentino to the emergency department with suspected
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: PSICHIATRIA
Responsabile di Struttura f.f. Dr.ssa Maria Luisa Cavallo
Referente Dr.ssa Monica Sigaudo

Non prescrivere trattamento con farmaci antidepressivi in pazienti al
primo ricovero per sintomatologia ansioso-depressiva nei primi giorni
di degenza.
Non prescrivere benzodiazepine di routine nel paziente anziano per il
trattamento dell’insonnia, dell’ansia e dell’agitazione.
CHOOSING WISELY (MODIFICATO)

1.

La sintomatologia ansioso-depressiva può esordire in concomitanza temporale con eventi di vita ed avere, pertanto,
caratteristiche di reattività. In tali situazioni, la sintomatologia si può risolvere senza intraprendere terapia con
farmaci antidepressivi. I rischi della prescrizione del farmaco antidepressivo sono associati a possibili effetti
collaterali (effetti collaterali gastro-intestinali, iponatremia, emorragie, sindrome serotoninergica, effetti collaterali
sessuali, prolungamento QTc) ed al rischio di switch maniacale in pazienti dello spettro bipolare.
La prescrizione di benzodiazepine nel paziente anziano si associa al rischio di instabilità posturale, cadute e
disorientamento spazio-temporale

Indicatore:
Numero pazienti over 65 con insonnia, ansia e agitazione con prescrizione di benzodiazepine sul
numero totale dei pazienti over 65 con insonnia, ansia e agitazione.
Numero pazienti ricoverati per sintomatologia ansioso-depressiva con prescrizione di farmaci
antidepressivi entro il terzo giorno di ricovero sul numero totale dei pazienti per sintomatologia
ansioso-depressiva.
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere TC encefalo ai pazienti in cui l’esecuzione di tale esame
non sia utile ai fini diagnostici-terapeutici.
PRATICA AZIENDALE

2.

La richiesta di TC encefalo in pazienti con ipotesi diagnostica di vascolopatia cerebrale deve essere limitata alle
situazioni in cui tale esame consenta di effettuare la prima diagnosi di vascolopatia cerebrale e nelle situazioni in cui
sulla base della sintomatologia clinica si possa ipotizzare un evento ischemico acuto.
La richiesta di TC encefalo per escludere cause neurologiche di sintomatologia psichiatrica deve essere limitata ai casi
in cui si riscontri un’insorgenza sintomatologica non classica o un quadro psicopatologico non chiaro.

Indicatore
Numero pazienti ricoverati sottoposti a TC encefalo sul numero totale dei pazienti ricoverati
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

3.

Limitare ai primi giorni di degenza le politerapie con due o più farmaci
neurolettici nei pazienti ricoverati
PRATICA AZIENDALE

Le politerapie con farmaci neurolettici pongono il paziente a rischio di sviluppare una maggiore collateralità
farmacologica, che potrebbe portare ad una minore compliance dopo il rientro a domicilio. La pratica prevede di

limitare l’utilizzo di queste politerapie ai primi giorni di ricovero, ove possono rendersi necessarie per ottenere una
tranquillizzazione rapida del paziente, ma devono essere modificate non appena possibile con la scelta di un singolo
farmaco neurolettico.

Indicatore
Numero pazienti ricoverati presso il reparto di psichiatria e dimessi con diagnosi di psicosi con
due o più neurolettici in terapia
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: RADIOLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Maurizio Grosso
Referente Dr. Gabriele Gallarato

Non eseguire Rx torace di routine nei pazienti ricoverati.
PRATICA AZIENDALE

Nella pratica clinica l’Rx torace non è indicata , se non per controllare cambiamenti clinici o l’esecuzione di procedure
invasive; il suo utilizzo nel controllo delle infezioni delle basse vie è indicato con intervalli di almeno 10 giorni.
L’ecografia del torace sembra peraltro una metodica più efficace nella valutazione iniziale del paziente e nel follow
up permettendo l’effettuazione ripetuta al letto.

1.

Indicatore:
Numero di pazienti ricoverati e dimessi con diagnosi di polmonite che hanno eseguito Rx torace
di controllo in assenza di peggioramento clinico: confronto con il 2013, in Pneumologia,
Geriatria e Medicina Interna.
Numero di pazienti ricoverati in Terapie Intensive (Rianimazione, Terapia Intensiva
Cardiochirurgica..) che hanno eseguito Rx torace di controllo/ Numero totale di pazienti
ricoverati.
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non richiedere TC cranio post trauma minore, se non dopo adeguato
algoritmo diagnostico.
PRATICA AZIENDALE

PAZIENTI PEDIATRICI: algoritmo PECARN bambini < o > 2 anni
Indicata se: Glasgow Coma Scale = 14 o alterazione stato mentale o frattura palpabile volta o base, perdita di
coscienza, vomito, dinamica del trauma severa, comportamento non abituale, cefalea ingravescente, peggioramento
sintomi durante osservazione in PS.

2.

PAZIENTI ADULTI:
Indicata se: Glasgow Coma Scale < 15 o perdita di coscienza, amnesia post-traumatica, cefalea ingravescente, vomito,
vasta ferita lacero-contusa, alcolismo, coagulopatie, terapia con farmaci anticoagulanti, utilizzo di stupefacenti,
epilessia, pregressi interventi di neurochirurgia, età avanzata.

Indicatore:
Studio prospettico sulle richieste Tc cranio post trauma minore nel paziente pediatrico:
Numero di pazienti di età ≤ 16 anni con trauma cranico minore con accesso in DEA che hanno
effettuato TAC cranio/ Numero totale di pazienti di età ≤ 16 anni con trauma cranico minore
con accesso in DEA.
Valutazione dell’appropriatezza per i casi selezionati
Numero di pazienti con indicazione ad eseguire TC cranio sul numero di pazienti sottoposti a TC
cranio

3.

Non richiedere approfondimenti diagnostici RX o RM nella lombalgia (non
traumatica) non attribuita ad uno specifico quadro dall’anamnesi o
dall’esame obiettivo.
PRATICA AZIENDALE

L’indicazione è limitata a: deficit neurologico esteso e/o progressivo, anamnesi positiva per tumore, calo ponderale

non spiegabile, astenia protratta, febbre, dolore ingravescente continuo a riposo e notturno; traumi recenti,
assunzione protratta di cortisonici, osteoporosi; quadro clinico della sindrome della cauda equina con anestesia a
sella in regione perineale, ritenzione o incontinenza urinaria e/o fecale, ipostenia bilaterale degli arti inferiori.
Al di fuori di questi semafori rossi si raccomanda di attendere almeno 4-6 settimane dall’insorgenza dei sintomi
prima di effettuare gli accertamenti di diagnostica per immagini.

Indicatore:
Numero di pazienti con accesso in DEA per dolore lombare non traumatico che hanno eseguito
Rx colonna lombosacrale/numero totale di pazienti con accesso in DEA per dolore lombare non
traumatico
Numero di pazienti con quesito di RM colonna lombosacrale per lombalgia non traumatica con
compilazione delle schede guida/ Numero totale di pazienti con quesito di RM colonna
lombosacrale per lombalgia non traumatica
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)
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1.

2.

3.

 Linee guida di riferimento per la diagnostica mediante immagini 2000
 Chest radiographs for acute lower respiratory tract infections (Review) Cao AMY, Choy JP, Mohanakrishnan LN,
Bain RF, van Driel ML, The Cochrane Library 2013, Issue 12
 Abandoning daily routinr chest radiography in the intensive care unit: Meta-analysis, Radiology May 2010
volume 255, Issue2
 Crit Care. 2012 Dec 12;16(2):R68. doi: 10.1186/cc11321.Routine chest x-rays in intensive care units: a systematic
review and meta-analysis.Ganapathy A1, Adhikari NK, Spiegelman J, Scales DC.
 Kuppermann N, Holmes, JF, Dayan PS, Hoyle JD Jr, Atabaki SM, Holubkov R, Nadel FM, Monroe D, Stanley RM,
Borgialli DA, Badawy MK, Schunk JE, Quayle KS, Mahajan P, Lichenstein R, Lillis KA, Tunik MG, Jacobs ES,
Callahan JM, Gorelick MH, Glass TF, Lee LK, Bachman MC, Cooper A, Powell EC, Gerardi MJ, Melville KA,
Muizelaar JP, Wisner DH, Zuspan SJ, Dean JM, Wootton- Gorges SL; Pediatric Emergency Care Applied Research
Network (PECARN). Identification of children at very low-risk of clinically-important brain injuries after head
trauma: A prospective cohort study. Lancet [Internet]. 2009 Oct;374(9696):1160-70.
 Silvia Bressan, Liviana Da Dalt Trauma cranico minore: aggiornamenti nell’approccio diagnostico, LuglioSettembre 2012 Vol. 42 N. 167 pp. 135-142 Pediatria d’urgenza.
 Dunning J, Batchelor J, Stratford-Smith P, Teece S, Browne J, Sharpin C, Mackway-Jones K. A meta-analysis of
variables that predict significant intracranial injury in minor head trauma. Arch Dis Child [Internet]. 2004
Jul;89(7):653-9.
 Nigrovic LE, Schunk JE, Foerster A, Cooper A, Miskin M, Atabaki SM, Hoyle J, Dayan PS, Holmes JF, Kuppermann
N, Traumatic Brain Injury Group for the Pediatric Emergency Care Applied Research Network. The effect of
observation on cranial computed tomography utilization for children after blunt head trauma. Pediatrics
[Internet]. 2011 Jun;127(6):1067-1073.
 Oman JA, Cooper RJ, Holmes JF, Viccellio P, Nyce A, Ross SE, Hoffman JR, Mower WR. Performance of a decisionrule to predict need for computed tomography among children with blunt head trauma. Pediatrics [Internet].
2006 Feb;117(2):e238-46.
 Protocolli ASO S.Croce e Carle sul dolore lombare acuto e le richieste di Risonanza Magnetica della colonna
cervicale, dorsale e lombo-sacrale.
 2009 NICE low back pain guideline; 2008 ACR Appropriateness Criteria® low back pain guideline.
 ACR Appropriateness Criteria for acute low back-pain – radiculopaty. Radiology 2000 Jun; 215(suppl):479-85.
 Appropriatezza della diagnosi e del trattamento chirurgico dell’ernia del disco lombare sintomatica –LINEA
GUIDA 2008.
 Van Tulder MW, Assendelf WJ, Koes BW, Bouter LM. Spinal radiographic findings and nonspecific low back pain:
a systematic review of observational studies. Spine 1997; 22(4):427.
 Giovannoni S. Cosa dire (e perché) al paziente affetto da lombalgia acuta e subacuto. Congresso R&R 2005
“Rachide e riabilitazione multidisciplinari”, Milano, 11 marzo 2005.
 Hadler N. Occupational Muscoloskeletal Disorders, recensito in GSS News – Anno IV, Numero 3, 23 aprile 2001.
 Linee guida Regione Toscana. Raccomandazioni per la costruzione di percorsi assistenziali aziendali nelle cure
primarie. PNLG Documento 1. Ottobre 2005. Servizio Sanitario della Toscana.

ASR – Agenzia sanitaria Regionale Emilia Romagna. Linee Guida Cliniche per la Diagnostica e la Terapia della
Lombalgia Acuta e Cronica. 2000.

Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle – Cuneo

Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: REUMATOLOGIA
Direttore di Struttura Dr.ssa Nicoletta Romeo
Referente Dr.ssa Giulia Seminara

Non richiedere di routine intero pattern autoimmune a tutti i pazienti.
CHOOSING WISELY

1.

Limitare la prima richiesta alla sola ricerca degli ANA, riservando la sottosierologia (anti DNA, ENA, anti RNP,
SSA SSb, SCL 70 anticentromero) solo a casi limitati o qualora la sintomatologia clinica sia suggestiva di patologie
specifiche; spesso infatti se gli ANA risultano negativi anche la sub sierologia è negativa, seppur con alcune
eccezioni: anti Jo-1 positivi in alcune forme di miosite o occasionalmente anti SSA in alcune forme di sindrome
di Sjogren.

Indicatore:
Numero di pazienti che hanno eseguito intero pattern autoimmune senza sintomatologia
suggestiva di patologie specifiche/numero totale dei pazienti che accedono all’ambulatorio
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere RM come test di screening per diagnosi e monitoraggio
delle artriti periferiche.
CHOOSING WISELY

Preferire l’ecografia articolare e Rx convenzionale come test di primo livello.

2.

Indicatore:
Numero pazienti (con artrite periferica) con quesito diagnostico della struttura che hanno
eseguito RMN/numero totale dei pazienti con artrite periferiche presi in carico dalla
struttura.
Numero di pazienti con artrite periferica che hanno eseguito ecografia articolare nella
struttura e in radiologia/ numero totale dei pazienti con artrite periferica presi in carico
dalla struttura.
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non prescrivere farmaci biotecnologici ai pazienti responsivi alle terapie
convenzionali.
CHOOSING WISELY

3.

Riservare la prescrizione di tali farmaci solo ai pazienti non responsivi o che presentino controindicazioni alle
terapie convenzionali (eccezioni: pazienti con elevata attività di malattia e con indici prognostici negativi:
limitazioni funzionali severe, impegno sistemico di malattia, sieropositività, danno osseo, in cui la terapia può
essere presa in considerazione in prima linea).

Indicatore:
Numero dei pazienti (presi in carico dalla struttura) responsivi alle terapie convenzionali e
senza controindicazioni con prescrizione di farmaci biotecnologici/numero totale dei
pazienti
Confronti fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

PRINCIPALI FONTI BIBLIOGRAFICHE
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Fare di più non significa fare meglio
Le pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: SITRO
Responsabile: Dr.ssa Maddalena Galizio
Referente: Dr.ssa Nadia Toselli

Non utilizzare la preparazione intestinale di routine prima degli interventi
chirurgici
Nonostante le evidenze, la preparazione meccanica intestinale preoperatoria è ancora molto diffusa in molti
ospedali. La necessità di tale preparazione andrebbe però rivalutata alla luce della situazione del paziente, tenendo
conto della contaminazione del campo operatorio conseguente al rilascio sfinterico, che attualmente grazie a nuove
tecniche anestesiologiche, non è più da considerarsi un rischio reale.
Le recenti ricerche e gli esperti raccomandano di non utilizzare la preparazione intestinale di routine prima degli
interventi chirurgici colon-rettali, ma soltanto qualora vi sia la necessità di identificare patologie quali piccoli tumori o
sia indicata una colonscopia intraoperatoria.
La pulizia intestinale può comunque essere utile in caso di:

1.

-

interventi nei quali l’evacuazione postoperatoria può essere dolorosa/difficile (suture, pazienti stitici,
anziani);

-

interventi eseguiti nelle aree prossimali all’ampolla rettale o alle anse intestinali;

-

previsione di uso prolungato di oppiacei nel postoperatorio;

-

insufficienza respiratoria medio-grave.

Indicatore:
Stesura e implementazione di un protocollo
Numero di pazienti per il quale è stato applicato il protocollo
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Evitare l’uso di sovrascarpe come misura di prevenzione delle infezioni
Contrariamente a quanto sostenuto in letteratura, all’interno di alcune strutture si è ancora riscontrata la presenza di
sovrascarpe. Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) tratta espressamente l’argomento all’interno di due
Linee Guida, delle quali, quella del 1999 riporta: “non è mai stato dimostrato che l’uso di sovrascarpe riduca il rischio
di infezioni del sito operatorio o la carica batterica sul pavimento della sala operatoria”.

2.

Le linee guida indicano di non usare le sovrascarpe come mezzo per il controllo delle infezioni, con un
raccomandazione di livello IB.

Indicatore:
Numero di sovrascarpe approvvigionati dall’azienda prima e dopo il progetto
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Ridurre al minimo la durata della cateterizzazione vescicale
La durata della cateterizzazione è il più importante fattore di rischio per lo sviluppo di una batteriuria. La
cateterizzazione postoperatoria maggiore di 2 giorni è associata ad un incremento del rischio del 50% di infezione del
tratto urinario, rispetto al cateterismo a dimora di durata inferiore a due giorni. In caso di ritenzione urinaria acuta si
rende necessario l’inserzione di un catetere vescicale a dimora, la sua rimozione dovrebbe avvenire il più
precocemente possibile.
In base alle linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a catetere del 2009, l’uso va riservato a specifiche
condizioni/situazioni cliniche, quali:

3.

-

ritenzione urinaria acuta o ostruzione vescicale;

-

necessità di monitorare (ogni 1-2 ore) in modo intensivo la diuresi nei pazienti critici;

-

utilizzo perioperatorio per selezionate procedure chirurgiche limitatamente al tempo strettamente
necessario;

-

protezione delle lesioni cutanee sacrali di 3° o 4° stadio in pazienti incontinenti;

-

come eccezione, al paziente che lo richiede per migliorare il comfort (persona in fase di fine vita).

Il catetere non va utilizzato per la gestione routinaria dell’incontinenza, per il controllo non intensivo della diuresi,
per i pazienti immobilizzati (rispetto ai quali è possibile utilizzare forme alternative) e per la raccolta di campioni di
urine in persone continenti.
Le linee guida per la prevenzione delle infezioni associate a catetere del 2009 raccomandano inoltre di lasciare in situ
il catetere vescicale solo fino a quando persistano le indicazioni.

Indicatore:
Stesura e implementazione di un protocollo
Numero di pazienti per il quale è stato applicato il protocollo
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Evitare l’uso dei guanti in modo inappropriato
L’uso dei guanti rappresenta una misura di protezione del personale sanitario, non sostitutiva al lavaggio delle mani
ma aggiuntiva, allo scopo di prevenire la contaminazione grossolana e la trasmissione dei microrganismi presenti.

4.

I guanti devono essere indossati per le seguenti finalità:
- prevenire il contatto con sangue, liquidi organici, secrezioni, escrezioni, mucose e cute non integra – protezione
dell’operatore;
- prevenire che la flora dell’operatore o di altri pazienti venga trasmessa al paziente – protezione del paziente;
- per la pulizia dell’ambiente e per la manipolazione di dispositivi potenzialmente contaminati.
E’ importante che il personale sanitario sia in grado di selezionare correttamente il tipo di guanti più adatto, e
distinguere le situazioni cliniche specifiche in cui i guanti dovrebbero essere indossati e cambiati, e quelle in cui il loro
impiego non è indicato.

Indicatore:
Numero di guanti approvvigionati dall’azienda prima e dopo il progetto
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

5.

Evitare il digiuno prolungato nel post Cesareo
La precoce ripresa dell’alimentazione per via orale dopo il parto cesareo è una pratica sicura e ben tollerata, può
essere attuata senza un aumento dei sintomi gastrointestinali o dell’ileo paralitico. La paziente, compatibilmente
con le sue condizioni cliniche, può assumere alimenti la sera dell’intervento. Numerose evidenze scientifiche
evidenziano l’inutilità di mantenere il digiuno prolungato ed evidenziano i benefici della rialimentazione precoce sulla
ripresa della deambulazione e dell’autonomia.

Indicatore:
Stesura e implementazione di un protocollo
Numero di pazienti per il quale è stato applicato il protocollo
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Evitare di usare i Supporti Nutrizionali Orali (ONS) senza parere dietologico
La somministrazione di ONS senza la valutazione delle ingesta residue, senza il calcolo della spesa energetica e delle
necessità di macro e micro nutrienti espone al rischio di non adeguata copertura dei fabbisogni sia per difetto che
per eccesso.

6.

Il consumo dell’integratore è indicato in caso di necessità di nutrizione “controllata”; quando l’alimentazione non è
sufficiente e quando il supporto con alimenti naturali non sia risultato efficace.
Per scegliere l’integratore giusto da somministrare al paziente si devono considerare alcuni criteri quali:
- la formulazione, che deve adattarsi alle esigenze nutrizionali;
- patologia/e del paziente: esistono formulazioni specifiche per patologia (Diabete, I.R.C., Disfagia, Neoplasia, ecc.);
- palatabilità (gradevolezza del gusto): è molto importante per favorire l’assunzione da parte del paziente;
- tolleranza (comparsa di disturbi legati all’assunzione): nausea, senso di ripienezza, distensione addominale,
meteorismo, alvo diarroico, possono essere causati da velocità di assunzione, scorretta conservazione, osmolarità
elevata, presenza di lattosio e di fibra, ecc.;
- consistenza: gli integratori possono essere in forma liquida o cremosa/semisolida, pronti al consumo, facili da
somministrare al paziente; oppure in polvere (Modulari, non completi dal punto di vista nutrizionale) richiedono una
preparazione, poiché devono essere ricostituiti.
Gli integratori non devono essere l’unico trattamento, ma devono integrare l’alimentazione residua.

Indicatore:
Stesura e implementazione di un protocollo
Numero di pazienti per il quale è stato applicato il protocollo
Confronto fra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica)
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di in appropriatezza
STRUTTURA: TERAPIA INTENSIVA CARDIOVASCOLARE
Direttore di Struttura Dr. Alessandro Locatelli
Referente Dr.ssa Lorena Fenoglio

Non richiedere la radiografia del torace per il monitoraggio dell’evoluzione
dei versamenti pleurici. L’uso dell’ecografia polmonare può permettere una
riduzione nel numero di radiografie eseguite.
PRATICA AZIENDALE

1.

L’ecografia è una metodica diagnostica meno invasiva rispetto alla radiografia convenzionale, permettendo ad
esempio di non esporre il paziente a radiazioni ionizzanti. La letteratura degli ultimi anni ha evidenziato l’affidabilità
dell’ecografia polmonare nella valutazione di numerosi stati patologici. Per contro, la metodica è operatoredipendente e, soprattutto, è necessario un adeguato periodo di training ed una idonea attrezzatura.

Indicatore:
Numero di radiografie del torace eseguite; confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della
pratica)
La valutazione del versamento pleurico è eseguita di routine con l’ecografia. Allo stato attuale, nonostante la
metodica sia operatore dipendente e non sia stata ancora raggiunta una expertise ottimale, è stata ottenuta una
significativa riduzione del numero di rx torace eseguiti.

Ridurre i profili ematochimici nei pazienti
personalizzando le richieste di esami laboratoristici.

lungodegenti

stabili,

PRATICA AZIENDALE

2.

I consueti profili ematochimici della terapia intensiva, che sono studiati per il paziente acuto, possono essere
eccessivi per il paziente cronico per i quali verranno prescritti solo su sospetto clinico mirato. Viene indicato il
paziente cronico stabile il paziente con insufficienza respiratoria, senza altre insufficienze d’organo. Per esempio, nel
paziente cronico in terapia intensiva si può monitorare quotidianamente emocromo, coagulazione, creatinina,
transaminasi, procalcitonina. Altri test di laboratorio possono essere eseguiti secondo indicazione clinica.
Indicatore:
Esami di laboratorio richiesti; confronto tra due periodi (prima e dopo l’introduzione della pratica)
Dal mese di marzo 2014 sono stati rivisti i profili ematochimici che vengono eseguiti quotidianamente in Terapia
Intensiva. Da allora nel paziente in giornata 0 e 1 postoperatoria, se non vi sono problemi specifici e si prevede un
decorso regolare, viene richiesto il “profilo B”, che comprende emocromo, coagulazione, CPK, ALT, bilirubina,
creatinina. Nel paziente cronico (che non ha altre insufficienze d’organo ad eccezione dell’insufficienza respiratoria)
vengono richiesti gli stessi esami con l’aggiunta della procalcitonina.
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: TERAPIA INTENSIVA NEONATALE
Direttore di Struttura Dr. Giovanni Paolo Gancia
Referente Dr.ssa Cristina Dalmazzo

Non proseguire la terapia antibiotica empiricamente impostata alla nascita
anche negli extremely low birth weight (ELBW), quando l’esito
dell’emocoltura è negativo, in assenza di segni clinici di infezione
PRATICA AZIENDALE

1.

Sebbene gli antibiotici siano i farmaci più comunemente prescritti in terapia intensiva neonatale e correttamente
somministrati alla nascita, tuttavia è ampiamente documentato in letteratura che la somministrazione prolungata
degli stessi è associata ad un rischio maggiore di eventi avversi quali: alterazione della flora batterica intestinale,
colonizzazione da Candida e successiva candidiasi, enterocolite necrotizzante (NEC), sepsi ad insorgenza tardiva (LOS)
ed exitus.

Indicatore:
Numero di pazienti ELBW con prosecuzione del trattamento antibiotico con esito di emocoltura
negativo e assenza di sintomi / Numero di pazienti ELBW con terapia antibiotica impostata alla
nascita
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non eseguire di routine l’ecocardiogramma nei figli di madre IDM in
trattamento insulinico.
PRATICA AZIENDALE

2.

Se nei figli di madre diabetica l’incidenza di cardiopatie congenite è superiore alla popolazione generale, tuttavia le
indicazioni all’esecuzione dell’ecocardiogramma potrebbero essere limitate a: controllo e verifica di una diagnosi
prenatale di cardiopatia congenita; diagnosi differenziale di distress cardio-respiratorio; valutazione in quadro di
asfissia perinatale; valutazione delle modificazioni anatomo-funzionali post-natali.

Indicatore:
Numero ecocardiogrammi / numero totale di pazienti IDM
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)

Non utilizzare broncodilatatori e corticosteroidi in caso di bronchiolite.
CHOOSING WISELY

3.

L’infezione da virus respiratorio sinciziale (RSV) rappresenta l’infezione virale stagionale più frequente nelle terapie
intensive neonatali. Diversi trials hanno ormai dimostrato la sostanziale inefficacia di bronco-dilatori e
corticosteroidi, il cui impiego è stato per altro limitato dalle linee guida dell’ Accademia Pediatrica Americana (AAP).
Più recentemente è stata proposta nella pratica clinica quotidiana la terapia inalatoria con soluzione salina al 3% la
cui tolleranza risulta eccellente ed i costi contenuti.

Indicatore:
Numero pazienti ricoverati con bronchiolite trattati con broncodilatatori e corticosteroidi /
numero totale di pazienti ricoverati con bronchiolite
Confronto tra 2 periodi (prima e dopo la definizione della pratica)
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Fare di più non significa fare meglio
Le tre pratiche ad alto rischio di inappropriatezza
STRUTTURA: UROLOGIA
Direttore di Struttura Dr. Giuseppe Arena
Referente Dr. Diego Bernardi

Non eseguire scintigrafia ossea total body in pazienti con carcinoma
prostatico a basso rischio.
CHOOSING WISELY

1.

I pazienti con eteroplasia prostatica a basso rischio verosimilmente non presentano secondarismi ossei identificabili
alla scintigrafia ossea.

Indicatore:
Numero di pazienti con carcinoma prostatico sottoposti a scintigrafia ossea total body sul
totale dei pazienti con carcinoma prostatico.
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere l’indagine uro dinamica nei pazienti con incontinenza
urinaria da urgenza.
PRATICA AZIENDALE

2.

L’indagine urodinamica è una procedura che comporta un certo grado di invasività dal punto di vista del paziente; si
tratta inoltre di un esame che richiede tempo ed impegno dal punto di vista medico; la si può evitare nei pazienti con
incontinenza urinaria da urgenza in quanto, una volta eseguiti gli esami di I livello (ecografia addome, citologia
urinaria, urocoltura), l’approccio più razionale è quello di impostare la terapia con anticolinergici; l’indagine
urodinamica non modificherebbe l’orientamento terapeutico ed una risposta positiva alla terapia ci consente
comunque una diagnosi ex-iuvantibus.

Indicatore:
Numero di pazienti con incontinenza urinaria da urgenza sottoposti a indagine uro dinamica sul
totale dei pazienti con incontinenza urinaria da urgenza.
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).

Non richiedere il doppler penieno dinamico al primo approccio nel paziente
con disfunzione erettile.
PRATICA AZIENDALE

3.

Il doppler penieno dinamico è un’indagine diagnostica di secondo livello che implica una certa invasività in quanto
comporta l’iniezione di prostaglandine ed espone pertanto il paziente ad un rischio, seppur basso, di priapismo.
L’approccio razionale al paziente con disfunzione erettile, una volta eseguiti gli esami di primo livello, consiste nella
somministrazione di inibitori della fosfo-diesterasi 5 (PDE5 inibitori) (sildefinal, vardenafil, etc); se c’è una buona
risposta a questi farmaci, diventa superfluo il doppler penieno dinamico. Tale esame ci può dare delle informazioni
che modificano effettivamente l’approccio terapeutico solo nel caso di risposta negativa ai PDE5 inibitori.

Indicatore:
Numero di pazienti PDE5 responsivi sottoposti a ecodoppler sul totale dei pazienti con
disfunzione erettile.
Confronto tra due periodi (prima e dopo la definizione della pratica).
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