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Appropriatezza: non per decreto ma per scelta
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Sandra Vernero
Slow Medicine rit iene che la cosiddet t a “appropriat ezza prescrit t iva” secondo
regole st abilit e da provvediment i governat ivi con l’unico obiet t ivo dichiarat o di
ridurre i cost i, con minaccia di sanzioni per i medici che non le rispet t ano e per
di più dif f icilment e applicabili, non solo rappresent a un implicit o razionament o
e un at t ent at o alla prof essione medica, ma danneggia la relazione medicopazient e e t rasmet t e al cit t adino il messaggio che solo grazie ad un
pagament o ext ra pot rà garant irsi quelle prest azioni.
Il consiglio direttivo di Slow Medicine, dopo quello già emanat o nel
set t embre 2015[1], ha emesso un nuovo recent e comunicat o[2] riguardant e il
decret o del Minist ero della Salut e:
“Condiz ioni di erogabilità e indicaz ioni di appropriatez z a prescrittiva
delle prestaz ioni di assistenz a ambulatoriale erogabili nell’ambito del
Serviz io sanitario naz ionale” , per esprimere le proprie perplessit à e per
sot t olineare il diverso approccio nei conf ront i dell’appropriat ezza clinica
messo in at t o da Slow Medicine at t raverso i propri proget t i.
Slow Medicine[3], associazione di prof essionist i e cit t adini per una cura
sobria, rispet t osa e giust a, f in dalla sua f ondazione ha af f ront at o la quest ione
dell’appropriat ezza clinica e in part icolare quella del sovraut ilizzo di molt i
esami diagnost ici e t rat t ament i in It alia[4]. Nel 2012, subit o dopo il lancio di
Choosing Wisely[5] negli St at i Unit i, Slow Medicine ha lanciat o in It alia il
proget t o Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy[6,7],
invit ando le societ à scient if iche e associazioni prof essionali a individuare
prat iche a rischio di inappropriat ezza in It alia, che possano essere ogget t o di
dialogo nella relazione t ra i prof essionist i e i pazient i e i cit t adini.
Come Choosing Wisely negli Stati Uniti è basato sulla “Carta della
Prof essionalità Medica per il nuovo millennio” [8], che chiama in causa i
medici perché si assumano la responsabilit à dell’allocazione appropriat a delle
risorse e dell’evit are t est e procedure superf lue, così il proget t o di Slow

Medicine è basat o sull’assunzione di responsabilit à dei prof essionist i,
sull’et ica e sulla deont ologia prof essionale. Per la scelt a delle prat iche il
gruppo di regia del proget t o ha dat o l’indicazione di at t enersi st ret t ament e al
crit erio dell’appropriat ezza clinica, basat o sul rapport o t ra benef ici e possibili
rischi [10, 11] secondo prove di ef f icacia (EBM), cui consegue un ut ilizzo più
appropriat o delle risorse; è st at o volut ament e escluso il crit erio dell’alt o
cost o, per evit are che il proget t o pot esse essere percepit o sia dai
prof essionist i sia dai pazient i e cit t adini come un mero razionament o di
risorse.
La principale scommessa del progetto è quella culturale: dif f ondere
presso i prof essionisti e i cittadini il messaggio che in sanità a volte è
meglio f are meno, nell’interesse del paz iente, e che non sempre il medico
che prescrive più esami e prest azioni è il medico più compet ent e. Noi
pensiamo che proprio quest e carat t erist iche, quella di non essere impost o
dall’alt o ma di basarsi sulla responsabilit à prof essionale, e quella di avere
come principale obiet t ivo il migliorament o della salut e delle persone grazie
alla riduzione dei danni derivant i da prat iche inappropriat e, e non il mero
risparmio, siano alla base della rispost a est remament e posit iva ricevut a da
part e sia dei prof essionist i sia di associazioni di pazient i e di cit t adini.
Dopo il lancio da part e di Slow Medicine, si sono associati nella promoz ione
del progetto anche FNOM-CeO, IPASVI, ASI, SNR, SIQuAS-VRQ, l’Ist it ut o
Change di T orino, Part ecipaSalut e, Alt roconsumo, Inversa Onlus , Slow Food
It alia, la Federazione per il Sociale e la Sanit à della provincia aut onoma di
Bolzano, il Comit at o delle Regioni e Province aut onome per la sicurezza delle
cure: prof essionist i in alleanza con pazient i e cit t adini, i cui ref erent i sono
part e del gruppo di regia del proget t o. Anche le societ à scient if iche hanno
aderit o numerose: in complet a assenza di f inanziament i al proget t o, sono
st at e f inora def init e 29 list e di prat iche a rischio di inappropriat ezza da part e
di 27 societ à scient if iche e associazioni prof essionali[12], per un t ot ale di 145
esami diagnost ici e t rat t ament i, e molt e alt re societ à st anno def inendo loro
list e.
E’ importante ricordare che queste pratiche a rischio di
inappropriatez z a non sono da intendersi come liste di esclusione ma
come pratiche da utiliz z are dopo un’attenta valutaz ione del
prof essionist a, support at a dal dialogo con il pazient e per giungere a scelt e
inf ormat e su rischi e benef ici, che t engano cont o dei valori e delle pref erenze
del pazient e. La def inizione delle prat iche rappresent a solo il primo passo:
sono previst e da una part e una dif f usa inf ormazione e f ormazione dei medici
e degli alt ri prof essionist i sanit ari e iniziat ive at t e a migliorare il dialogo e la
relazione t ra medici e pazient i, dall’alt ra un’ampia dif f usione delle prat iche a
cit t adini, pazient i e loro rappresent anze anche grazie alla messa a punt o di
mat eriale inf ormat ivo ad hoc, come le schede già predispost e in
collaborazione con Alt roconsumo[13]. I principi del proget t o Fare di più non
significa fare meglio – Choosing Wisely Italy [14]sono gli st essi del moviment o
Choosing Wisely Int ernat ional di cui è part e, che comprende le campagne di
almeno 17 Paesi [15] e avrà il suo prossimo incont ro a Roma nel maggio 2016.
E gli st essi principi sono anche alla base del proget t o Scegliamo con cura,
prima implement azione sul t errit orio, a T orino e in Piemont e, delle prat iche a
rischio di inappropriat ezza individuat e dai Medici di Medicina Generale della
SIMG, e del proget t o Ospedali e Territori Slow, che st a coinvolgendo aziende
ospedaliere e t errit oriali in ret e t ra loro.
La perplessità di Slow Medicine nei conf ronti del decreto ministeriale

sulla “Appropriatez z a prescrittiva” deriva dalla sua impostaz ione del
tutto opposta a questi principi. Per prima cosa è st at o calat o dall’alt o,
senza conf ront o con i prof essionist i demandat i ad applicarlo, basandosi su
prat iche in part e derivant i diret t ament e dal Decret o Minist eriale 22 luglio 1996,
con una impost azione burocrat ico-amminist rat iva, alcuni errori, molt e
dif f icolt à int erpret at ive e applicat ive e per di più con minaccia di sanzioni.
Vengono poi accost at e all’int erno del decret o condizioni di erogabilit à, come
le prest azioni odont oiat riche che possono essere assicurat e dal servizio
pubblico, negli adult i, solo in condizioni di vulnerabilit à sanit aria o sociale, e che
rappresent ano un chiaro esempio di razionament o, con indicazioni di
“appropriat ezza”.
Ma in entrambi i casi l’obiettivo è dichiaratamente quello di ridurre i
costi, con l’ef f etto di indurre il cittadino a ritenere che solo con il
pagamento extra potrà assicurarsi quelle prestaz ioni.
Non si t iene cont o del f at t o che l’appropriat ezza clinica è in realt à basat a sul
rapport o t ra benef ici e possibili danni, e di quest o va dat a corret t a
inf ormazione al pazient e/cit t adino, del f at t o che sulle decisioni inf luiscono
molt e alt re variabili, quali la credibilit à del prof essionist a, le richiest e, i valori, la
f iducia del pazient e, i margini di incert ezza dei risult at i, l’evoluzione delle
conoscenze, il cont est o f isico e soprat t ut t o cult urale di erogazione delle cure,
e che di conseguenza la via legislat iva rappresent a uno st rument o poco
ef f icace o addirit t ura t ossico nei conf ront i dell’at t o medico.
Non si tiene conto del f atto che se parliamo di appropriatez z a clinica va
preso in consideraz ione anche il sottoutiliz z o, cioè le prat iche che
secondo le prove scient if iche apport ano benef ici cert i, ma che non vengono
erogat e a suf f icienza, come ad esempio le cure domiciliari per malat i cronici,
t erminali e disabili: la riduz ione del sovrautiliz z o può permettere un
impiego più appropriato delle risorse e una medicina più equa.
Inf ine il decreto non considera, e anz i danneggia, il delicato rapporto di
f iducia tra medico e paz iente e la relaz ione che deve instaurarsi per
permettere scelte inf ormate e condivise.
In conclusione, Slow Medicine rit iene che la cosiddet t a “appropriat ezza
prescrit t iva” secondo regole st abilit e da provvediment i governat ivi con l’unico
obiet t ivo dichiarat o di ridurre i cost i, con minaccia di sanzioni per i medici che
non le rispet t ano e per di più dif f icilment e applicabili, non solo rappresent a un
implicit o razionament o e un at t ent at o alla prof essione medica, ma danneggia
la relazione medico-pazient e e t rasmet t e al cit t adino il messaggio che solo
grazie ad un pagament o ext ra pot rà garant irsi quelle prest azioni.

Sandra Vernero M.D., cof ondat ore e vicepresident e Associazione Slow
Medicine – coordinat ore del proget t o “Fare di più non signif ica f are meglio –
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Aggiornament o (12 f ebbraio 2016): Il DM Appropriat ezza va avant i ma sarà
riscrit t o.
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