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Abstract  

Background 

Il movimento internazionale Choosing Wisely è stato lanciato negli Stati Uniti nell'aprile 
2012 dall'associazione medica American Board Internal Medicine Foundation in 
condivisione con i consumatori di Consumers Report, oggi è diffuso in tutto il mondo. Lo 
scopo del movimento Choosing Wisely è, di favorire il dialogo dei professionisti della 
salute con i pazienti e i cittadini su esami diagnostici, trattamenti e procedure che molto 
spesso non sono necessari e rischiano anzi di arrecare danni. La caratteristica principale 
del movimento è quella di basarsi sulla responsabilità di tutti i professionisti sanitari nelle 
scelte di cura, e sulla partecipazione attiva dei pazienti e dei cittadini.  

Obiettivo 

L’obiettivo del lavoro di tesi è di valutare e proporre, alcune pratiche infermieristiche che 
portano alla promozione del benessere del paziente coinvolgendolo e incoraggiandolo a 
scegliere saggiamente quelle efficaci.  

Metodologia 

La metodologia utilizzata per il raggiungimento dell’obiettivo è caratterizzata da una 
revisione della letteratura scientifica. Gli studi individuati sono stati ricercati su due 
banche dati: PubMed e CINHAL attraverso le seguenti parole chiave e operatori boleani: 
(("Nurses"[Mesh]) OR nurs*)) AND ((choosing wisely) OR "Unnecessary 
Procedures"[Mesh])). Gli articoli pertinenti selezionati sono 11. 

Risultati  

Diverse associazioni infermieristiche e mediche hanno elaborato raccomandazioni che, 
basate sull’evidenza scientifica, devono essere considerate nella pratica quotidiana allo 
scopo di sostenere i pazienti a scelte consapevoli promuovendo cure appropriate e di 
qualità. Ogni associazione revisiona regolarmente la lista sulla base delle evidenze 
scientifiche e la diffonde in tutto il mondo attraverso congressi e simposi nell’ambito del 
movimento internazionale Choosing Wisely. 

Conclusioni 

Gli studi citati nella seguente revisione della letteratura, rilevano un aspetto 
fondamentale: i curanti devono sempre di più aumentare la loro sensibilità e competenza 
per offrire pratiche basate esclusivamente sull’evidenza. Questo permette di scegliere 
saggiamente per il bene del paziente coinvolgendolo nelle scelte, ridurre gli errori clinici, 
gli sprechi e i costi della salute. 

Parole chiave  

Scegliere saggiamente – raccomandazioni infermieristiche – evidenze scientifiche – 
coinvolgimento del paziente – cure inappropriate. 
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1. Premessa  
Non è stato facile individuare il tema da trattare nella revisione di letteratura per il lavoro 
di tesi finale. Gli stimoli ricevuti, in questo anno di formazione, sono stati numerosi, 
affascinanti e tutti molto interessanti.  

Per gli autori è importante sviluppare un argomento multiprofessionale con il focus sugli 
aspetti infermieristici. Considerando che svolgono un ruolo di responsabilità all’interno 
dei Servizi infermieristici dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), ma in sedi diverse, 
l’argomento scelto deve essere applicabile in entrambi i contesti lavorativi.  

Con questa premessa e dopo aver condiviso le riflessioni con la responsabile dell'Area 
infermieristica dell'EOC, gli autori hanno optato per il seguente argomento: "fare di più 
non significa fare meglio". Il tema Choosing Wisely è importante per entrambi e le 
motivazioni personali che hanno ispirato la scelta saranno approfondite nei successivi 
paragrafi.  

Dal 2013 l'Area infermieristica è inserita nel gruppo di lavoro dell'EOC che si occupa del 
progetto Choosing Wisely e in questi anni tanto è stato portato avanti dal punto di vista 
medico; difatti, sono state realizzate e introdotte cinque raccomandazioni su pratiche 
cliniche a rischio d’inappropriatezza e ciò al fine di far riflettere i professionisti della salute 
nel tentativo di creare una cultura comune basata sul ragionamento clinico e sulle prove 
di efficacia. Nella prima fase del progetto EOC, le pratiche infermieristiche non sono state 
considerate, ma è risaputo quanto anch'esse siano importanti e potrebbero andare nella 
stessa direzione delle pratiche mediche. A sostegno di questa riflessione, nel documento 
“Principi di riferimento della campagna Choosing Wisely EOC”, emerge l’importanza della 
multiprofessionalità del movimento e il coinvolgimento di tutti i professionisti della salute 
(EOC, 2017a). 

La revisione della letteratura vuole sostenere il gruppo di lavoro EOC nello sviluppo della 
parte infermieristica del Choosing Wisely andando a reperire, all’interno delle banche dati 
in ambito medico-scientifico, articoli su ciò che a oggi è stato pubblicato.  

Inoltre, la presente revisione della letteratura potrebbe essere utilizzata dal gruppo di 
lavoro EOC per definire delle raccomandazioni infermieristiche istituzionali. 
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1.1 Motivazioni personali 
1.1.1 Motivazione Enzo Cacio 
Il sovrautilizzo di esami diagnostici, di pratiche infermieristiche e di trattamenti medici 
rappresentano oggi un fenomeno largamente diffuso in tutto il mondo.  

Ho incominciato a familiarizzare sempre di più con l’argomento dell’appropriatezza delle 
cure mediche e infermieristiche quando ho sentito per la prima volta, durante il primo 
Simposio Choosing Wisely EOC 2015, lo slogan “fare di più non significa fare meglio”. 
Ero rimasto e sono tuttora affascinato da queste poche parole e dal loro significato 
profondo. Durante l’evento è stato molto interessante come i relatori, provenienti da 
diverse parti del mondo, hanno condiviso le loro esperienze cercando di far conoscere i 
principi della campagna Choosing Wisely, principi che permettono una scelta 
consapevole e rispettosa per i nostri pazienti. 

Nella pratica clinica, purtroppo, quotidianamente assistiamo a prescrizioni di terapie ed 
esami diagnostici non sempre adeguati. Diversi possono essere i motivi che spingono i 
professionisti della salute a tali attività: abitudine, interesse economico, medicina 
difensiva, scarsa consuetudine alla relazione con il paziente, mancata esperienza da 
parte dei professionisti della salute e ancor di più per la cultura di premiare la quantità 
delle prestazioni, piuttosto che la qualità e l’appropriatezza. Fortunatamente il fenomeno 
oggi viene monitorato da vari organismi che cercano di sensibilizzare medici e operatori 
sanitari ad assumere una più marcata responsabilità e una nuova consapevolezza. 
Maggiore responsabilità comporta l’approfondire la relazione con i pazienti e la loro 
famiglia. Diventa fondamentale che questi ultimi possano ricevere tutte le informazioni 
necessarie per scegliere saggiamente sul loro percorso diagnostico terapeutico. 

Un gruppo di professionisti dell’EOC ha voluto aderire ai principi di Choosing Wisely e 
oggi, dopo aver individuato alcune pratiche a rischio di inappropriatezza, gli esperti hanno 
dato origine a cinque raccomandazioni di carattere medico, cui i professionisti devono 
prestare la massima attenzione. Il mio ruolo di gestione all’interno dell’Ospedale 
Regionale La Carità di Locarno nell’ambito del progetto EOC è fondamentale, poiché il 
cambiamento implica il sostegno a tutti i collaboratori, sostegno che si traduce non solo 
nell’applicazione delle nuove pratiche, nell’individuare barriere che ostacolano 
l’implementazione delle stesse, ma ancor di più nell’aiutare i colleghi al cambiamento 
culturale che tutto ciò comporta.  

Le pratiche inappropriate però non toccano solo i medici, ma possono riguardare anche 
gli infermieri che ancora oggi, ad esempio, ricorrono alla contenzione per evitare che il 
paziente cada oppure, lasciano in sede il catetere venoso periferico o centrale per diversi 
giorni senza un reale bisogno. Queste sono in realtà pratiche che devono essere valutate 
con attenzione e l’utilizzo deve essere sostenuto da evidenza scientifica. Proprio per 
questo motivo trovo importante e fondamentale che anche il settore infermieristico 
sviluppi le proprie raccomandazioni. Da qui nasce il mio interesse nel cercare di capire 
quali sono e, soprattutto, se vi sono pratiche non appropriate e non supportate da 
evidenza scientifica all’interno dei reparti di cura dell'EOC, con lo scopo finale di 
elaborare, dopo un’accurata revisione in letteratura delle raccomandazioni mirate e 
strettamente infermieristiche.  
 

1.1.2 Motivazione Giovanna Pezzoli 
Diversi sono i motivi che mi hanno spinta a trattare il tema del Choosing Wisely e che 
proverò a riassumere in questo paragrafo. Da circa 15 anni mi occupo di gestione 
sanitaria all'interno dell'Ospedale Regionale di Lugano. Durante il Master of Advanced 
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Studies in Gestione sanitaria, terminato nel 2015, ho approfondito l'argomento del 
Choosing Wisely soprattutto all'interno del modulo "Dinamiche e complessità dei sistemi 
sanitari" condotto dal docente Gianfranco Domenighetti, economista, esperto di sistemi 
sanitari e promotore in Ticino del contenimento dei costi della salute. Il tema mi ha da 
subito affascinato proprio per la vastità e la complessità dello stesso, oltre che per le 
molteplici implicazioni riscontrate nella pratica quotidiana.  

È sempre più indispensabile confrontare la qualità delle cure con l'appropriatezza delle 
stesse dove, l'appropriatezza deve considerare una rivalutazione periodica delle pratiche 
e lo sviluppo di linee guida basate su una medicina fondata sulle prove di efficacia. Il 
tema è molto attuale e d'interesse pubblico, poiché la politica sanitaria sviluppa delle 
interazioni dirette sui determinanti della salute e ha delle ripercussioni economiche sulla 
società. Tutto ciò porta, all'interno delle organizzazioni, a continue riflessioni che a volte 
sono causa di discussioni difficili.  

In questi ultimi anni, specie da quando sono a capo del servizio infermieristico, ho 
osservato quanto l'argomento sia sentito e importante per tutti, chiaramente a livelli 
differenti e con aspettative diverse. Allo stesso modo mi rendo conto che non è un tema 
che si può affrontare in un singolo ambito, ma richiede un approccio istituzionale allargato 
anche in considerazione delle molteplici variabili che lo influenzano, quali ad esempio: 
interessi personali, complessità dei sistemi sanitari, incertezze, cambiamenti repentini, 
conflitti d'interessi, paure, medicina difensiva, errori medici, disinformazione e 
coinvolgimento del paziente, oltre che alla necessaria costruzione di una cultura 
professionale comune. 

Per sviluppare la cultura comune è necessario il coinvolgimento dei diversi professionisti 
sia "top down" sia "bottom up", ma anche quello interprofessionale e ciò in considerazione 
che ogni categoria di professionisti lavora insieme per promuovere e garantire la qualità 
delle cure offerte. Favorendo questa modalità d'implementazione, si potrebbe dare 
maggiore slancio e consolidamento al ragionamento clinico e all'utilizzo delle evidenze 
scientifiche come prassi di routine, che sono oggi due aspetti fondamentali per noi 
infermieri.  

Un altro aspetto che mi spinge a sviluppare questa tematica è la possibilità di ampliare, 
anche per questo argomento, la relazione curante/paziente e famiglia al fine di 
coinvolgere i pazienti nelle decisioni e negli obiettivi di cura, come in fondo previsto nella 
filosofia delle cure infermieristiche promossa dall'EOC.  

Trovo interessante e importante poter collaborare con il gruppo di progetto EOC allo 
sviluppo della parte infermieristica, anche in considerazione della responsabilità che avrei 
nella riuscita dell'implementazione all'interno sia del mio servizio sia istituzionale. Il mio 
ruolo e la scelta della modalità d’introduzione potrebbero dare, visto il mio coinvolgimento 
attivo nel progetto, un valore aggiunto al raggiungimento dell'obiettivo stesso. 
 

1.2 Contesto identificato 

La ricerca sarà ambientata nel settore infermieristico, dove gli autori, cercheranno di 
meglio comprendere i passi ad oggi intrapresi dalle diverse associazioni sanitarie per 
limitare quelle pratiche che non portano a benefici per i pazienti ma che, addirittura, 
potrebbero provocare danni fisici e/o psicologici, generando altresì un effetto negativo 
sulla gestione delle risorse economiche e umane. Gli autori, ritengono importante 
delineare la revisione della letteratura al settore infermieristico, poiché in questi ultimi 
dieci anni il tema Choosing Wisely, specie alle loro latitudini, si è focalizzato soprattutto 
sulle raccomandazioni di carattere medico. Inoltre, gli autori vorrebbero ampliare lo 
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sguardo sul tema della responsabilità infermieristica nelle scelte di cura, sul dialogo e la 
comunicazione tra i diversi professionisti, e sul coinvolgimento dei pazienti e famigliari, 
peculiarità fondamentali di Choosing Wisely, proprio nell'ottica di ridurre gli sprechi e gli 
atti inappropriati, a favore della qualità e sicurezza delle prestazioni erogate basandosi 
sulle evidenze scientifiche. Nello specifico, a livello dell'Area infermieristica dell'EOC, 
attualmente non vi sono delle raccomandazioni rivolte alle pratiche infermieristiche, e la 
revisione della letteratura, mira a individuare le raccomandazioni rivolte al settore 
infermieristico per sostenere il gruppo di lavoro nella definizione di raccomandazioni, 
inizialmente per i reparti di cura generali, per poi chinarsi su raccomandazioni per i reparti 
specialistici. 
 

1.3 Obiettivo 

L’obiettivo del lavoro di tesi sarà di valutare e proporre, attraverso una revisione della 
letteratura, le prassi infermieristiche che portano alla promozione del benessere del 
paziente coinvolgendolo e incoraggiandolo a scegliere saggiamente pratiche efficaci.  

Il raggiungimento di tale obiettivo contribuirà a: 

 aumentare la sensibilità dei curanti a offrire pratiche infermieristiche basate 
sull’evidenza 

 sostenere i pazienti a scelte consapevoli 

 promuovere cure appropriate e di qualità 

 ridurre gli errori clinici 

 ridurre i costi della salute 

 ridurre gli sprechi 
 

1.4 Piano del lavoro di tesi e metodologia applicativa 
La parte iniziale del lavoro di tesi, sarà dedicata a comprendere le motivazioni che hanno 
spinto gli autori a intraprendere questo tipo di ricerca, caratterizzata da un argomento 
specifico di cui oggi rappresenta un tema in ambito sanitario di estrema importanza: 
l’appropriatezza delle cure. 

A seguire ci saranno: una parte dedicata all’elaborazione del background, che permetterà 
ai lettori di meglio comprendere la tematica, e una parte dedicata alla descrizione della 
metodologia. La parte finale del lavoro sarà dedicata alla discussione dei risultati e alle 
conclusioni finali che faciliteranno gli autori e i lettori a comprendere l’esito della domanda 
di ricerca. 

La metodologia applicativa del lavoro sarà caratterizzata da una revisione della 
letteratura scientifica. Con il termine revisione della letteratura si vuole intendere una 
sintesi scritta dello stato delle evidenze su un problema di ricerca. Lo scopo principale di 
tale attività ci permetterà di integrare le evidenze di ricerca per offrire una rassegna delle 
conoscenze e delle lacune di ricerca (Polit & Beck, 2014). 

In questa fase verranno consultate diverse banche dati (CINAHL, PubMed e Cochrane), 
riviste, siti internet e libri di testo, attraverso parole chiave che corrispondono ai concetti 
principali della tesi di bachelor. 

Tutta la documentazione ricercata, sarà sottoposta a un'accurata e strutturata 
analisi/lettura per poi selezionare gli articoli più significativi che risponderanno alla 
domanda di ricerca (i risultati di tutti gli articoli consultati saranno inseriti in un’apposita 
tabella). 
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Il diagramma di flusso che segue, facilita la comprensione sui passi da intraprendere per 
effettuare una revisione sistematica della letteratura. 

 

 

 

 

Figura 2. Flusso di attività in una revisione della letteratura (Polit & Beck, 2014) 
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2. Quadro Teorico 
2.1 Storia di Choosing Wisely 
L’organizzazione mondiale della sanità stima, che una percentuale della spesa sanitaria 
compresa tra il 20% e il 40%, rappresenti uno spreco causato da un utilizzo inefficiente 
delle risorse (WHO, 2010). 

Il sovrautilizzo di test e trattamenti, raffigura in medicina un problema sempre più sentito, 
poiché può indurre a errori clinici che possono tradursi in danni diretti da test e trattamenti 
inappropriati o danni da falsi positivi e sovradiagnosi, anch’essi dovuti a test inappropriati. 
Il risultato di tutto ciò porta a un sovra trattamento generando importanti ricadute sulla 
salute pubblica, sui costi dell’assistenza sanitaria e ancor di più sullo stato emotivo del 
paziente (Welch, Schwartz, & Woloshin, 2013). 

Ma cosa si intente per appropriatezza? Diverse sono le definizioni, quella più comune 
che gli autori hanno trovato in letteratura è la seguente: “una procedura è appropriata se 
il beneficio atteso (ad esempio aumento della aspettativa di vita, sollievo dal dolore, 
riduzione dell’ansia, miglioramento della capacità funzionale) supera le eventuali 
conseguenze negative (ad esempio mortalità, morbosità, ansia, dolore, tempo lavorativo 
perso) con un margine sufficientemente ampio da ritenere che valga la pena (Gnerre, 
Montemurro, Rivetti, & Palermo, 2016). 

Nell’anno 2002 diverse fondazioni americane quali l’American Board Internal Medicine 
Foundation (ABIM), l’American College of Physicians (ACP), lanciarono la Carta della 
professionalità Medica per il nuovo Millennio, con lo scopo di promuovere sempre di più 
il benessere del paziente, la sua autonomia e la giustizia sociale. Il documento voleva, in 
un certo senso, rimarcare l’impegno verso un’equa distribuzione di risorse limitate e 
inoltre, richiamava i medici, ad assumere la propria responsabilità per l’allocazione 
appropriata delle risorse e per renderli attenti a evitare test e procedure superflue 
(FNOMCeO, 2013). 

Nell’anno 2010 Howard Brody (medico di famiglia e professore dell’Università del Texas 
Medical Branch), sottolineando l’importanza della responsabilità etica di tutti i medici nei 
confronti della sostenibilità economica del sistema sanitario, suggerì, alle diverse società 
scientifiche, di elaborare e pubblicare una lista di cinque test diagnostici o trattamenti 
prescritti di frequente che, secondo prove di efficacia, non arrecassero alcun beneficio 
significativo (Raspe, 2017). 

Avere una lista di cinque pratiche ad alto rischio di inappropriatezza, secondo Brody, 
permetteva altresì di far capire all’opinione pubblica il messaggio che, non si trattava di 
un razionamento dell’assistenza sanitaria per diminuire i costi, ma di un intervento che 
mirasse a individuare le cause più evidenti di spreco. 

In seguito, alcuni medici iniziarono a pubblicare una serie di articoli definiti “Less is more”, 
con lo scopo di fornire prove che praticando di più certe attività di assistenza sanitaria in 
realtà si producevano meno risultati.  

Una associazione americana, la National Physician Alliance (NPA) lanciò, sempre 
nell’anno 2010, un nuovo progetto per elaborare una lista delle cinque principali attività 
in medicina di famiglia, medicina interna e pediatria, nelle quali, varie modifiche nella 
pratica assistenziale, potessero assicurare un utilizzo appropriato di risorse limitate, 
garantendo altresì una migliore qualità delle cure (FNOMCeO, 2013). 

In seguito, la fondazione statunitense American Board of Internal Medicine (ABIM), in 
collaborazione con Consumer Reports, ispirandosi agli ideali della Carta della 



“Relazione tra le pratiche infermieristiche in uso e le pratiche basate sulle prove di efficacia nell’ambito 
della campagna Choosing Wisely” 

Giovanna Pezzoli  
Vincenzo Cacio 

11 

Professionalità medica, alla sfida lanciata da Brody, agli articoli “Less is more” e al 
progetto della NPA, lanciò la nuova iniziativa Choosing Wisely, ossia “scegliere 
saggiamente”: approccio innovativo per contrastare il sovrautilizzo. Difatti, attraverso una 
coalizione tra medici e pazienti, lo scopo dell’iniziativa era, ed è tutt’oggi, di contraddire 
l’idea che la salute può essere assicurata attraverso un crescente numero di prestazioni 
e di interventi. Ogni intervento comporta rischi e, per quelli inappropriati, il rapporto rischio 
beneficio è altamente sfavorevole. Diventa auspicabile conoscere e comunicare in modo 
efficace tutti i rischi contrastando le sempre più crescenti richieste di esami e trattamenti 
da parte dei pazienti. Obiettivo alquanto ambizioso ma prioritario per la campagna di 
Choosing Wisely (Ballini, 2012). 

La campagna si muove quindi su due fronti, sensibilizzando da una parte gli operatori 
sanitari e dall’altra i pazienti stessi. Nei confronti degli operatori sanitari, la campagna è 
volta ad aumentare la consapevolezza rispetto alla inutilità di alcune pratiche di cura e, a 
stimolare la presa di decisioni condivisa. Si tratta di rendere maggiormente consapevole 
il rapporto con il paziente sul piano dell’informazione e della comunicazione, 
coinvolgendolo maggiormente nelle cure e aiutandolo a scegliere cure basate 
sull’evidenza, necessarie e non duplicative, a basso contenuto di rischio. 

Il coinvolgimento del paziente è di estrema importanza. L’obiettivo è di comunicare in 
modo chiaro e comprensibile ai pazienti che vi sono pratiche diagnostiche, terapeutiche 
e preventive o in genere di cura e assistenza che, sulla base della migliore evidenza 
scientifica disponibile, si sono dimostrate inutili se non, in alcuni casi, addirittura dannose. 
Diventa auspicabile cambiare le conoscenze e le attitudini dei pazienti, al fine di 
influenzare la cultura della medicina che, negli anni, ha guidato l'uso eccessivo. Di fatti 
molte aspettative dei pazienti, sono spesso citate dai medici come causa principale di 
uso eccessivo (Born et al., 2017). 

Diverse furono le società scientifiche che aderirono all’iniziativa. Per l’esattezza furono 
nove, e a ciascuna di loro fu richiesto di individuare una lista di cinque test, trattamenti o 
servizi solitamente utilizzati nella propria specialità, il cui impiego, sarebbe dovuto essere 
messo in discussione sia da pazienti sia da clinici. Sono state così individuate 45 pratiche 
ad alto rischio di inappropriatezza.  

A seguito del movimento Choosing Wisely USA il 2 aprile 2014 è nato “il movimento del 
Canada” supportato dal Servizio Sanitario Nazionale e dall’Università di Toronto la 
“Canadian Medical Association” e St. “Michael's Hospital”. Il movimento canadese si è 
molto impegnato in questi anni anche nel settore infermieristico, invitando i diversi 
professionisti della salute ad assumere una leadership al fine di ridurre le pratiche non 
necessarie e a utilizzare strumenti e risorse che facilitino scelte più sagge (Choosing 
Wisely Canada, 2017). 

Sempre nell’anno 2014, subito dopo la nascita di Choosing Wisely Canada, si è costituito 
il movimento Choosing Wisely internazionale. A questo movimento hanno aderito diversi 
paesi, tra cui anche la Svizzera, grazie ad una nuova associazione che ha promosso 
l’iniziativa di una medicina intelligente “Smarter Medicine”. Il supporto è garantito da 
organizzazioni mediche e da associazioni che difendono gli interessi dei pazienti e 
consumatori, tali organizzazioni hanno lo scopo di sensibilizzare la popolazione che in 
medicina “fare di più non significa fare meglio”. Si tratta di una medicina più intelligente 
che mira, non solo a portare a decisioni sagge, ma anche a incoraggiare una discussione 
aperta tra la classe medica e i pazienti, fruitori della salute (SGAIM, 2017). 

Anche Smarter Medicine ha elaborato le proprie raccomandazioni, sia per trattamenti e 
prestazioni in ambito ambulatoriale sia in regime stazionario. Interessante, è come di 
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continuo, le raccomandazioni vengono monitorate e aggiornate secondo i risultati che si 
ottengono dall’applicazione delle stesse. Per quanto concerne l’aggiornamento delle 
raccomandazioni, è interessante citare uno studio dove, Choosing Wisely Switzerland ha 
coinvolto medici di famiglia a elaborare nuove raccomandazioni per poi confrontarle con 
le liste internazionali e quelle di Smarter Medicine (Neuner-Jehle, Senn, & Rosemann, 
2016). 

In occasione del primo incontro di Choosing Wisely International, tenutosi ad Amsterdam 
nel giugno 2014, anche l’Italia ha aderito al progetto “fare di più non significa fare meglio” 
con Choosing Wisely Italy lanciato da Slow Medicine.  

Slow Medicine, è una rete di professionisti e di cittadini che si riconosce in una medicina 
sobria (fare di più non vuol dire fare meglio), rispettosa (valori, aspettative e desideri 
delle persone sono diversi e inviolabili) e giusta (cure appropriate e di buona qualità per 
tutti) (Slow Medicine, 2018). 

Ad oggi, aderiscono al progetto più di 40 società professionali di medici, infermieri, 
farmacisti e fisioterapisti, e sono state definite 44 liste di pratiche a rischio di 
inappropriatezza: in totale 220 raccomandazioni su esami, trattamenti e procedure. Ogni 
raccomandazione è sostenuta da evidenze scientifiche. Tutte le liste presentano la 
descrizione del percorso seguito dalla società scientifica o associazione per 
l’individuazione delle 5 pratiche e una breve descrizione della società stessa (FNOPI, 
2018). 

Il 12 giugno 2017, si è istituita l'associazione mantello "Smarter Medicine/Choosing 
Wisely Switzerland", con lo scopo di sostenere le iniziative svizzere in linea con i principi 
di Choosing Wisely.  

Tali principi sono i seguenti: 

 la campagna deve essere guidata da clinici (non dai Governi, né da organizzazioni 
private). Ciò per assicurare e sostenere la fiducia di medici e pazienti. I messaggi 
chiave della campagna devono mettere al centro la qualità e la sicurezza delle 
cure, piuttosto che la riduzione dei costi 

 la campagna deve coinvolgere i pazienti, dato che la comunicazione tra 
professionisti e pazienti è centrale per Choosing Wisely. I pazienti e le associazioni 
che rappresentano i loro interessi, devono impegnarsi nello sviluppo e 
nell'implementazione della campagna 

 la campagna dovrebbe essere multi-professionale e includere non solo medici ma 
anche infermieri, fisioterapisti, farmacisti e altri professionisti sanitari 

 le raccomandazioni devono essere basate su prove scientifiche e devono essere 
costantemente aggiornate per garantirne la credibilità 

 i percorsi utilizzati per definire le raccomandazioni devono essere trasparenti e gli 
eventuali conflitti d'interesse preventivamente dichiarati (Choosing Wisely Italy, 
2018) 

 

2.2 Choosing Wisely all’Ente Ospedaliero Cantonale  
La campagna “Choosing Wisely EOC” condivide i principi osservati nel paragrafo 
precedente.  

“L'Ente Ospedaliero Cantonale, si distingue per la qualità e la sicurezza delle cure, 
facendo beneficiare i pazienti dei progressi medici e tecnologici di provata efficacia. 
Combina armoniosamente, eccellenza medica e cure incentrate sulla relazione, ricerca 
avanzata e formazione di qualità. La multidisciplinarietà dell’offerta sanitaria è un grosso 
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vantaggio per i pazienti che trovano, in un’unica struttura, specialisti di varie discipline, 
pronti a intervenire per qualsiasi situazione”(EOC, 2017a). 

Fanno parte dell’EOC i seguenti Istituti: 

 Ospedale Regionale di Lugano 

 Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli 

 Ospedale Regionale di Mendrisio 

 Ospedale Regionale di Locarno  

 Istituto Oncologico della Svizzera Italiana 

 Istituto di Neuroscienze cliniche della Svizzera Italiana 

 Clinica di Riabilitazione EOC 
 

Nel 2012 l’EOC, ha ritenuto importante promuovere una riflessione su “Choosing Wisely” 
e, a tale proposito, ha avviato, l’anno successivo, una campagna di sensibilizzazione allo 
scopo di salvaguardare il paziente da conseguenze indesiderate di alcune misure 
terapeutiche come: danni dovuti a radiazioni ed effetti secondari di alcuni farmaci. 
L’obiettivo principale della campagna, è stato quello di divulgare il messaggio presso tutti 
i professionisti della salute che “fare di più non significa fare meglio”. 

La qualità delle cure e la sicurezza dei pazienti, rappresentano valori molto sentiti 
dall’EOC. Mettendo al centro “il paziente” l’EOC, con il progetto lanciato, aveva uno scopo 
ben preciso, ossia di migliorare l’appropriatezza delle cure erogate ai pazienti.  

Gli obiettivi possono essere raggiunti attraverso la riduzione di pratiche (esami diagnostici 
e trattamenti farmacologici) che, secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non 
apportano benefici significativi ai pazienti. Inoltre, tramite la riduzione degli sprechi, ci si 
può attendere un uso più appropriato e più equo delle risorse disponibili e una maggiore 
sostenibilità economica dei servizi prestati. 

Rispetto alle diverse esperienze internazionali, nel progetto Choosing Wisely l’EOC, ha 
intrapreso un approccio metodologico particolare e molto interessante. Difatti, invece di 
iniziare dall’elaborazione di pratiche da evitare o preferire, ha deciso di partire da uno 
studio di variabilità, confrontando i dati dei diversi ospedali acuti facenti capo all’EOC. La 
metodologia utilizzata presenta le seguenti caratteristiche: 

 maggiore visibilità su tutti gli aspetti da approfondire e/o da migliorare nella presa 
in carico dei pazienti 

 individuare le pratiche ad alto rischio di inadeguatezza 

 cambiare il comportamento dei clinici e successivo monitoraggio 
 

Attraverso tale approccio, gli esperti della campagna Choosing Wisely EOC, hanno 
individuato cinque pratiche di carattere medico ad alto rischio di inappropriatezza sulle 
quali medici e pazienti dovranno interrogarsi (EOC, 2017b). 

Basandosi sulle preoccupazioni dei pazienti e degli operatori sanitari, sono stati 
selezionati cinque argomenti; tre riguardano la prescrizione di medicamenti, uno la 
radiologia diagnostica e uno gli esami di laboratorio e nello specifico: 

 nuove prescrizioni di benzodiazepine 

 utilizzo di antibiotici in reparto e prescrizioni alla dimissione del paziente 

 somministrazione di inibitori della pompa protonica 

 esposizione alle radiazioni nella TAC dell’addome e del torace 

 numero di prelievi e volume di sangue prelevato per caso e per giornata di cura 



“Relazione tra le pratiche infermieristiche in uso e le pratiche basate sulle prove di efficacia nell’ambito 
della campagna Choosing Wisely” 

Giovanna Pezzoli  
Vincenzo Cacio 

14 

Attraverso l’esame dei dati clinici raccolti, l’EOC ha sostenuto un’analisi di variabilità tra i 
diversi ospedali dell’Ente, con l’obiettivo di definire degli indicatori relativi alle cinque aree 
di interesse, per poi beneficiare di un benchmarking.  

Sul sito dell’Ente Ospedaliero Cantonale, è disponibile un approfondimento proposto 
dall’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) sul tema del 
Choosing Wisely dedicato ai pazienti. 
 

2.3 Infermieri e Choosing Wisely  
Anche gli infermieri, insieme ad altri professionisti della salute, devono essere considerati 
parte integrante nella campagna Choosing Wisely. Difatti, gli infermieri influenzano non 
solo i costi e gli sprechi attraverso una serie di prestazioni che non sono basate 
sull’evidenza, ma sono fondamentali per il coinvolgimento del paziente nel momento delle 
scelte terapeutiche. A seguito di questa riflessione, nel 2012, l’American Academy of 
Nursing, ha aderito al progetto Choosing Wisely lanciato dalla fondazione statunitense 
ABIM (Disch et al., 2013). 

Negli anni successivi, più esattamente nell’anno 2016, anche l’associazione degli 
infermieri canadesi Canadian Nurses Association (CNA), ha aderito alla campagna 
Choosing Wisely Canada (CWC) pubblicando un articolo: "nove cose che infermieri e 
pazienti dovrebbero chiedere" (Shuhendler, 2017).  

Diverse sono state le motivazioni che hanno spinto i professionisti canadesi a elaborare 
la prima lista non medica. Innanzitutto, si sono resi conto dell'importanza che tutti gli 
operatori sanitari lavorino insieme per mettere in discussione abitudini e comportamenti 
che portano a: cure inutili, spreco di risorse e che, a volte, possono danneggiare 
fisicamente e/o psicologicamente i pazienti. Un altro aspetto rilevato è, l’importanza di 
instaurare una relazione trasparente e di fiducia con i pazienti che necessitano di 
informazioni sul loro percorso diagnostico terapeutico. Per essere più efficaci, gli 
infermieri canadesi sostengono, che una buona e sana relazione con i pazienti debba 
avvenire ovunque siano fornite, cure sia in ospedale sia a domicilio. Una buona 
informazione/comunicazione può aiutare i pazienti, le loro famiglie e il pubblico, a capire 
il valore potenziale e/o il danno di alcuni interventi infermieristici e incoraggiarli a fare 
scelte intelligenti ed efficaci per un'assistenza di alta qualità (Levinson & Shellian, 2016). 

Interessanti sono le domande elaborate dalla CWC che aiutano i professionisti della 
salute a instaurare una relazione di fiducia: 

 devo davvero fornire questo test, trattamento o procedura? 

 quali sono gli aspetti negativi? 

 ci sono opzioni più semplici e sicure? 

 cosa succede se non faccio nulla? (Levinson & Shellian, 2016) 

La relazione terapeutica permette di conoscere meglio il paziente dandogli maggiore 
sicurezza. Tutto ciò è importante in quanto, aiutano e incoraggiano pazienti e la famiglia 
a fare scelte intelligenti ed efficaci per un'assistenza di alta qualità (Levinson & Shellian, 
2016). 

Senza andare oltre oceano, il progetto “fare di più non significa fare meglio”, è stato 
promosso anche in Italia dalla Federazione Nazionale Collegio IPASVI (infermieri 
professionali, assistenti sanitari e vigilatrici di infanzia) che, in collaborazione con oltre 
trenta società scientifiche italiane, ha individuato 110 esami e trattamenti a rischio di 
inappropriatezza che vengono effettuati in eccesso nel territorio nazionale (IPASVI, 
2017). 
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Oggi, le raccomandazioni elaborate dalla Federazione degli infermieri e dalle diverse 
società e associazioni infermieristiche nell’ambito del progetto Slow Medicine, sono 31 di 
cui il 15% di tutte le raccomandazioni sono di carattere infermieristico (FNOPI, 2018). 

Le associazioni infermieristiche italiane a cui hanno aderito alla campagna di 
sensibilizzazione Choosing Wisely sono: 

 Associazioni infermieri di Urologia – AIURO 
Un gruppo di lavoro, formato dai propri iscritti, ha elaborato 5 raccomandazioni in 
base alle evidenze scientifiche disponibili, alla consultazione delle più aggiornate 
linee guida del settore (AIURO, 2018) 

 Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica – ANIARTI 
L’ANIARTI, ha risposto all’invito di Slow Medicine ed è stata coinvolta insieme ad 
altre Società scientifiche, nell’individuare pratiche assistenziali ad alto rischio di 
inappropriatezza nell’ambito del progetto “fare di più non significa fare meglio – 
Choosing Wisely Italy”. Come altre Associazioni, è stato costituito un gruppo di 
lavoro, che ha elaborato cinque raccomandazioni attraverso una revisione della 
letteratura, a conferma della scarsa efficacia o rischio ai pazienti relativi a pratiche 
diffuse in Area Critica (ANIARTI, 2017) 

 Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera 
L’ANIMO, ha come scopo la promozione dello sviluppo professionale degli 
infermieri per migliorare l'assistenza alla persona e alla collettività. Le pratiche 
considerate a rischio di inappropriatezza sono state individuate dai referenti 
regionali dell’Associazione, attraverso la ricerca bibliografica Quest’ultima è stata 
facilitata dal Gruppo di Ricerca ANIMO (ANIMO, 2017) 

 Società Scientifica Infermieri Specializzati nel Rischio Infettivo – ANIPIO 
L’ANIPIO, è una Società infermieristica italiana, che si rivolge a tutti i professionisti 
della salute, ai cittadini, alle organizzazioni sanitarie e sociosanitarie. L’attività 
principale dell’Associazione, è il controllo delle infezioni correlate all’assistenza in 
tutti i contesti di cura. I membri dell’Associazione hanno elaborato le 5 
raccomandazioni attraverso una revisione della letteratura (ANIPIO, 2018) 

 Federazione Nazionale Italiana Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, 
Vigilatrici d’infanzia – IPASVI 
L’IPASVI, ha coinvolto le varie società scientifiche e associazioni professionali 
della propria area professionale nell’individuare pratiche ad alto rischio di 
inappropriatezza di loro pertinenza. Anche in questo caso, la Federazione, ha 
costituito un gruppo di lavoro, che ha eseguito una revisione della letteratura 
scegliendo un certo numero di pratiche. La scelta della lista finale è stata stilata 
dai vari incontri tra le diverse società scientifiche e associazioni professionali 
italiane (SNLG, 2018a) 

 Federazione Nazionale Italiana Collegi Infermieri – ambito pediatrico 
Il collegio IPASVI, ha elaborato cinque raccomandazioni che riguardano il campo 
dell’infermieristica pediatrica. Sono state evidenziate tematiche cui l’attenzione è 
scarsa in letteratura, con risultati carenti di prove d’efficacia. Lo scopo delle 
pratiche individuate è migliorare la qualità e sicurezza dei piccoli pazienti da azioni 
che risultano automatiche (SNLG, 2018b) 
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3. Metodologia della ricerca 
Un primo passo, per iniziare con un lavoro di ricerca basata su EBP presume la 
formulazione di un quesito clinico pertinente (Polit & Beck, 2014). Gli autori hanno ritenuto 
importante seguire quanto la letteratura suggerisce e, hanno elaborato il quesito secondo 
l’acronimo PIO: 

 P (paziente, problema o popolazione) 
prestazioni/atti infermieristici non basate/i sull’evidenza 

 I (intervento o esposizione a un trattamento, fattore prognostico o di rischio) 
revisione sistematica di raccomandazioni infermieristiche elaborate dalle 
associazioni del settore 

 O (outcome – esiti) 
individuare le pratiche infermieristiche basate sull’evidenza da contestualizzare a 
livello istituzionale 

 

La formulazione dell’obiettivo ha permesso di elaborare la seguente domanda di ricerca:  

“Nell’ambito della campagna Choosing Wisely, possono le evidenze scientifiche 
contribuire nel sostenere il ragionamento clinico degli infermieri nella scelta e nella 
definizione di pratiche infermieristiche appropriate?” 

L’utilizzo delle banche dati risulta un momento fondamentale nel processo di ricerca 
scientifica. Per poter rispondere alla domanda di ricerca e valutare quanto esiste in 
letteratura, sono state consultate due delle principali banche dati bibliografiche: CINAHL 
e PubMed. La Cochrane, è stata esclusa dagli autori poiché, gli articoli trovati erano 
presenti anche nelle due banche dati citate nel paragrafo precedente. 

CINAHL, rappresenta la banca dati elettronica più importante per gli infermieri, in quanto 
fornisce le referenze per centinaia di riviste infermieristiche, capitoli di libri e tesi di 
dottorato. La banca dati elettronica, contiene più di un milione di citazioni bibliografiche, 
ed è per questo motivo che è stata la prima scelta per gli autori (Polit & Beck, 2014).  

Per quanto concerne, invece, PubMed facente parte della banca dati MEDLINE, 
(principale fonte di raccolta bibliografica della letteratura biomedica) è stata scelta dagli 
autori in quanto indicizza circa 5000 riviste di medicina, infermieristica e salute fornendo 
più di 24 milioni di citazioni (Polit & Beck, 2014). 

Per poter rispondere al meglio alla domanda di ricerca, sono state individuate inizialmente 
le seguenti parole chiave: 

 choosing wisely 

 smarter medicine 

 background 

 raccomandazioni 

 nursing care 

 best practice 

 patient safety 

 quality 

 positive outcome 

Durante l’attività di ricerca all’interno delle banche dati elettroniche, gli autori, si sono resi 
conto che le parole chiave utilizzate, seppur molto pertinenti al tema, hanno fornito una 
letteratura poco adeguata al lavoro di ricerca. Quindi è stato opportuno rivedere le parole 
chiave. 
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La ricerca degli articoli in PubMed, è stata facilitata dall’utilizzo di MeSH (Medical Subject 
Headings), ossia un vocabolario di termini controllati utilizzati nell’indicizzazione dei 
documenti. La funzione MeSH, è sottoposta a un continuo aggiornamento e facilita il 
ricercatore nel recupero delle informazioni, permettendo di utilizzare terminologie 
differenti per gli stessi concetti (Polit & Beck, 2014). Il vocabolario MeSH, ha una struttura 
gerarchica ad albero, che permette la ricerca a vari livelli di specificità.  

Gli operatori boleani sono stati indispensabili per l’analisi, poiché rappresentano lo 
strumento principe della ricerca bibliografica, in quanto permettono di combinare in vario 
modo più concetti, ampliando o restringendo la ricerca stessa. Quelli maggiormente 
utilizzati da tutti i ricercatori sono i seguenti:  

 AND: viene utilizzato per recuperare tutte le risorse bibliografiche che contengono 
tutte le parole chiave 

 OR: viene utilizzato per recuperare tutte le risorse bibliografiche che contengono 
almeno una delle parole chiave indicata nella stringa di ricerca 

 NOT: viene utilizzato per recuperare documenti che contengono solo il primo dei 
termini utilizzati 
 

Gli autori hanno scelto di utilizzare esclusivamente gli operatori boleani OR e AND per i 
seguenti motivi: 

 OR, è stato utilizzato per cercare articoli che comprendessero la parola nurses o 
nurs e choosing wisely o unnecessary. La ricerca in cui i termini sono combinati 
con l’operatore boleano OR, produce un quantitativo di risultati maggiore rispetto 
alla stessa ricerca impostata con NOT 

 AND, è stato utilizzato per restringere il campo di ricerca a tutti gli articoli sul tema 
choosing wisely nell’ambito infermieristico 

 

Avendo combinato diverse parole chiave, i ricercatori hanno attivato l’uso delle parentesi 
per stabilire un ordine di priorità nella lettura della stringa di ricerca. Inoltre, per 
perfezionare il risultato, cercando di delimitare la ricerca a campi specifici, gli autori hanno 
cercato di qualificare le parole chiave facendole seguire dal tag corrispondente al campo 
di interesse e ponendole fra parentesi quadre. 

La stringa seguente, che gli autori hanno utilizzato, sintetizza quanto finora osservato: 

 (("Nurses"[Mesh]) OR nurs*)) AND ((choosing wisely) OR "Unnecessary 
Procedures"[Mesh])) 

L’asterisco posto sulla parola nurs è chiamato simbolo di troncamento ed è stato utilizzato 
per ricercare tutte le parole con la propria radice: nursing, nurse, nursed. 

Gli autori, hanno ritenuto opportuno applicare quanto suggerito dalla metodologia, e 
hanno proceduto nel selezionare, inizialmente la documentazione attraverso la lettura del 
titolo, successivamente la lettura dell’abstract, ed infine la lettura completa di ogni 
articolo.  

La ricerca ha prodotto 255 articoli in PubMed e 174 articoli in CINAHL. A questo punto, 
la documentazione è stata nuovamente sottoposta ad una selezione tenendo conto dei 
criteri di inclusione definiti:  

 anno di pubblicazione: sono stati considerati tutti gli articoli pubblicati negli ultimi 
10 anni  

 popolazione: esclusivamente il contesto sanitario in ambito infermieristico 
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 completezza delle informazioni: sono stati presi in considerazione esclusivamente 
gli articoli in versione integrale in quanto, è importante avere a disposizione dati e 
risultati in modo completo 

 disegno di studio: inizialmente solo studi rappresentati al vertice della piramide 
(revisione sistematiche e metanalisi) successivamente, anche articoli di piccole 
dimensioni e editoriali 

 articoli full text disponibili gratuitamente 

 lingua: inglese, italiano e tedesco 
 

La figura 3 riporta graficamente la strategia di ricerca utilizzata per individuare tutti gli 
articoli selezionati nelle banche dati PubMed e CINHAL.   

 

      

 

 

Figura 3. Diagramma di Flusso; PRISMA (Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman, & Group, 2009) 
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La ricerca finale ha individuato un totale di 11 articoli rappresentati prevalentemente da 
“position paper”. 

Inoltre, per la discussione dei risultati, sono stati utilizzati ulteriori 6 articoli delle più 
importanti associazioni Italiane di nursing (vedi paragrafo 2.3 “Infermieri e Choosing 
Wisely”).  

Gli articoli individuati per la tesi, sono stati descritti e riassunti nella “tavola di estrazione 
dati” che riporta le seguenti informazioni: 

 fonte includendo gli autori dell’articolo, la data di pubblicazione, il titolo e la rivista 
di appartenenza 

 paese di pubblicazione dell’articolo 

 tipo di articolo/disegno di studio e obiettivo 

 sintesi e risultati 
 

FONTE PAESE TIPO DI 
ARTICOLO/DISEGNO 
DELLO STUDIO 

RISULTATI 

Joanne Disch, Virgina Tilden, 
Diana J. Mason, Mary Nylor, 
Karen Cox 

 

2013 

 
Nursing's perspective on 
the national campaign for 
Choosing Wisely 

 
Nursing Outlook: Volume 61, 
Issue 6, pp 471-472 

Stati Uniti Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

Viene presentata la 
campagna infermieristica 
lanciata dall'American 
Academy of Nursing, basata 
sul successo ottenuto dalle 
lezioni dalla campagna 
Choosing Wisely della 
Fondazione American Board 
Of Internal Medicine (ABIM). 
Essa avrà l’obiettivo di 
identificare e pubblicizzare i 
modi in cui gli infermieri 
possono coinvolgere 
consumatori e pazienti, 
assistenti familiari e comunità, 
sull'uso appropriato delle 
risorse creando così una lista 
delle cose da non fare. 

Barbara Resnick, Donna M. 
Fick 

 

2013 

 
The Choosing Wisely 
campaign and nurses role in 
dissemination 
 

Geriatric Nursing: Volume 34, 
Issue 3, pp 179-180 

Stati Uniti 

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

 

 

Viene presenta The Choosing 
Wisely campaign e definito il 
ruolo dell’infermiere per la 
sua divulgazione. 
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FONTE PAESE TIPO DI 
ARTICOLO/DISEGNO 
DELLO STUDIO 

RISULTATI 

Debra Bakerjian 

 

2015 

 
Advanced practice nurses 
choosing wisely 
 

Geriatric Nursing: Volume 36, 
Issue 3, pp 245-246 

Stati Uniti 

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

 

 

L'American Academy of 
Nursing, dopo aver aderito 
alla campagna di 
sensibilizzazione Choosing 
Wisely, ha elaborato una lista 
con le prime 5 
raccomandazioni. La 
Gerontological Advanced 
Practice Nurses Association 
(GAPNA), ha aderito alla 
campagna elaborando la 
“Top 10” delle 
raccomandazioni. 

Cheryl G. Sullivan 

 
2015 

 
American Academy of 
Nursing announced 
engagement in National 
Choosing Wisely Campaign 

 
Nursing Outlook (NURS 
OUTLOOK), Jan/Feb2015; 
63(1): 96-98. (3p) 

Stati Uniti  

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

L'American Academy of 
Nursing (AAN), ha pubblicato 
nel 2014 un elenco di pratiche 
comuni di assistenza 
sanitaria, ritenute non 
necessarie nell’interesse della 
salute dei pazienti. Ciò è 
avvenuto in concomitanza con 
la partecipazione dell'AAN alla 
campagna Choosing Wisely. 

 

Barb Shellian, Wendy 
Levinson  

 
2016 

 
When More is Not Always 
Better: Choosing Nursing 
Interventions Wisely 

Nursing Leadership, 29: 8-9 

Canada 

 

 

Position paper  

 

 

Obiettivo: non presente 

 

 

La Canadian Nurses 
Association (CNA), ha 
elaborato una lista di nove 
cose che, infermieri e pazienti 
dovrebbero mettere in 
discussione per evitare cure 
inutili. 

Texas Board of Nursing 

 
2016 

 
Texas Nurses Selected to 
Pilot Choosing Wisely 
Campaign 
 
Texas Board of Nursing 
Bulletin (TEX BOARD NURS 
BULL), Jan2016; 47(1): 1-2. 
(2p) 

Stati Uniti  

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

Le infermiere dello stato del 
Texas, sono state selezionate 
per pilotare la campagna 
Choosing Wisely. Il primo step 
è stato di sottoporre alle RN 
(infermiere registrate) e alle 
APRN (infermiere di pratica 
avanzata registrate) un 
sondaggio sulla conoscenza 
della campagna stessa. 
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FONTE PAESE TIPO DI 
ARTICOLO/DISEGNO 
DELLO STUDIO 

RISULTATI 

Pam Bradshaw 

 

2016 

 
What do Nurses Know 
About Choosing Wisely? - 
What the Survey Data 
Reveals … 

 
Texas Board of Nursing 
Bulletin (TEX BOARD NURS 
BULL), Jul2016; 47(3): 6-6. 
(1p) 

 

Stati Uniti  

 

 

Survey 

 

Studio osservazionale che 
si basa sulla raccolta di 
opinioni. Di norma 
sottoposto mediante un 
questionario strutturato 
detto intervista 

 

Obiettivo: non presente  

Il Texas, ha partecipato a un 
progetto pilota incentrato sulla 
valutazione della conoscenza 
infermieristica della campagna 
Choosing Wisely. Il primo 
passo del progetto era, di 
sviluppare e condurre un 
sondaggio per valutare la 
conoscenza degli infermieri 
professionali registrati (RN) e 
degli infermieri di pratica 
avanzata registrati (APRN) 
nello stato del Texas. Il 
sondaggio è stato condotto 
alla fine del 2015 per sei 
settimane. Hanno partecipato 
374 infermieri di cui: 295 RN e 
79 APRN. 

Karey Shuhendler  

 

2017 
 

CNA leads development of 
first nursing list for 
Choosing Wisely Canada 
 
Canadian Nurse (CAN 
NURSE), Jan/Feb2017; 
113(1): 14-15. (2p) 

Canada 

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

La CNA, ha sviluppato una 
lista di 9 raccomandazioni, 
utilizzando un approccio 
strutturato e validato, inoltre è 
stata integrata la leadership 
infermieristica e il 
coinvolgimento dei pazienti. 

Canadian Nurses Association 

 

2017 
 

Canadian Nurses 
Association joins Choosing 
Wisely Canada to help 
nurses and patients engage 
in conversations about 
unnecessary care 

 
Canadian Journal of Critical 
Care Nursing (CAN J CRIT 
CARE NURS), Spring2017; 
28(1): 8-8. (1p) 

Canada 

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente 

La lista delle 9 
raccomandazioni 
infermieristiche elaborata dalla 
CNA, è stata sostenuta da 
una revisione di letteratura 
mediante l’analisi di circa 200 
articoli.  
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FONTE PAESE TIPO DI 
ARTICOLO/DISEGNO 
DELLO STUDIO 

RISULTATI 

Ruth M. Kleinpell; April Kapu; 
Briana Witherspoon; Lauren 
Oliver; Jayme Gibson; Haley 
Vance; Janet M. Myers; 
Roslyn Green; Ann Minnick; 
Pierce Trumbo and Wade 
Iams 

 
2017 

 
APRNs and the Choosing 
Wisely campaign 

 

American Nurse Today, 
May2017; 12(5): 14-17. (4p) 

Stati Uniti  

 

 

Position paper  

 

Obiettivo: non presente  

È stato definito il ruolo delle 
APRNs in rapporto a the 
Choosing Wisely campaign. 
Nel corso della campagna, è 
stato notato nei medici, lo 
sviluppo di una maggiore 
consapevolezza evidenziata 
da una diminuzione delle 
prescrizioni, delle misure di 
cura e di test non necessari. 
Inoltre, l’iniziativa ha portato 
alla costituzione di un gruppo 
permanente della “Vanderbilt 
Advanced Pratice Nursing 
Collaborative”. 

Hyung J. Cho; Charlie M. 
Wray; Samantha Maione; 
Fima Macharet; Ankush 
Bansal, Mary E. Lacy and 
Surafel Tsega 

 
2018 

 

Right Care in Hospital 
Medicine: Co-creation of 
Ten Opportunities in 
Overuse and Underuse for 
Improving Value in Hospital 
Medicine 

 
Journal of General Internal 
Medicine: Volume 33, Issue 6, 
pp 804–806 

Stati Uniti 

 

 

Case report 

 

Descrizione di una 
esperienza di condivisione 
di consenso attorno a un 
esito. Nel farlo vengono 
utilizzati sia la revisione 
della letteratura (non 
sistematica) sia il metodo 
Delphi (per la condivisione 
dei risultati) 

 

Obiettivo: sviluppare una 
lista di cinque cose da fare e 
da non fare, o aree di 
sottoutilizzo e uso 
eccessivo, rispettivamente, 
nella medicina ospedaliera 
per adulti 

Dieci medici e undici difensori 
dei pazienti, hanno elaborato 
cinque raccomandazioni per 
uso eccessivo, “cose da non 
fare” e cinque per sottoutilizzo, 
“cose da fare” nella medicina 
ospedaliera per adulti. 
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4. Risultati  
La revisione di letteratura condotta dagli autori, ha permesso di selezionare 11 articoli di 
cui 9 position paper, 1 case report e 1 survey. Dieci articoli sono stati scritti da infermieri 
appartenenti a diverse associazioni infermieristiche del Canada e degli Stati Uniti; un 
articolo è stato scritto da medici di medicina interna degli Stati Uniti. 

Nella maggior parte degli articoli analizzati sono emerse delle similitudini in merito allo 
sviluppo del tema Choosing Wisely, quali: la base scientifica su cui poggiano le 
raccomandazioni elaborate, la forza del lavoro di squadra, l’eterogeneità dei gruppi di 
lavoro, la collaborazione multiprofessionale e il coinvolgimento dei curanti e pazienti nel 
processo decisionale. 
Di seguito viene riportato il dettaglio degli articoli analizzati. 
 

4.1 Nursing's perspective on the national campaign for Choosing Wisely 

(Disch et al., 2013) 
L’articolo, oltre a presentare la storia di Choosing Wisely, mette il focus sul ruolo attivo 
che gli infermieri hanno in una campagna di sensibilizzazione così rilevante.  

Secondo gli autori dell’articolo, è importante unire la professione infermieristica con le 
altre professioni assistenziali in modo da ridurre la spesa sanitaria considerando che 
sempre di più si prescrivono test e trattamenti non necessari. Nel background sono stati 
inseriti alcuni dati presi dalla letteratura che mostrano, come ogni anno gli Stati Uniti 
spendono circa 2,7 milioni di dollari per l’assistenza sanitaria, rappresentando una 
somma molto più alta di ogni altra nazione e senza sufficienti vantaggi proporzionati ai 
risultati della salute (Hartman, Martin, Benson, & Catlin, 2013); si stima inoltre che il 30% 
della spesa sanitaria è rivolta a test e trattamenti non necessari (Lallemand, 2012).  

Viene evidenziato che anche gli infermieri influenzano i costi e gli sprechi della spesa 
sanitaria attraverso una serie di meccanismi, come il persistere di pratiche che non sono 
basate sull'evidenza o che semplicemente le ignorano. Motivo per cui l'American 
Academy of Nursing (AAN) sta lanciando una campagna infermieristica che si basa sul 
successo e sulle lezioni apprese dalla campagna Choosing Wisely della Fondazione 
ABIM. Le attività saranno rivolte a identificare e pubblicizzare i modi in cui gli infermieri 
possono coinvolgere consumatori, pazienti, familiari e comunità sull'uso appropriato delle 
risorse creando così la lista delle pratiche da “non fare” con lo scopo di migliorare 
l’assistenza con costi minori. 
 

4.2 The Choosing Wisely campaign and nurses role in dissemination 
(Resnick & Fick (2013) 
Gli autori dell’articolo informano che il 21 febbraio 2013, l’American Geriatrics Society ha 
pubblicato la sua lista di "cinque cose che medici e pazienti dovrebbero chiedersi", come 
raccomandato della campagna Choosing Wisely della Fondazione americana di medicina 
interna: 

 non raccomandare sonde di alimentazione percutanea in pazienti con demenza 
avanzata; offrire invece un'alimentazione assistita per via orale 

 non prescrivere antipsicotici come prima scelta per trattare i sintomi 
comportamentali e psicologici della demenza 

 evitare l'uso di farmaci per raggiungere l'emoglobina glicata <7,5% nei pazienti di 
oltre 65 anni; il monitoraggio continuo risulta essere migliore 
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 non prescrivere benzodiazepine o altri sedativi ipnotici negli anziani come prima 
scelta per l'insonnia, l'agitazione o il delirio 

 non prescrivere antimicrobici per trattare la batteriuria negli anziani se non sono 
presenti sintomi specifici del tratto urinario 
 

La campagna Choosing Wisely è stata creata da ABIM per rispondere a domande di 
assistenza e aiutare i curanti a queste conversazioni, informando i pazienti sulle giuste 
domande da porre. L'obiettivo finale è garantire che i pazienti e i curanti abbiano tra loro 
il confronto necessario per fornire le giuste cure al momento giusto. Choosing Wisely è 
incentrato sull'incoraggiamento di medici, pazienti e altri professionisti della salute a 
pensare e parlare di test e procedure mediche che potrebbero non essere necessari e, 
in alcuni casi, causare danni. Per stimolare queste conversazioni, le principali società 
specializzate hanno creato elenchi di "cose che medici e pazienti dovrebbero mettere in 
discussione". Si tratta di raccomandazioni, basate sulla ricerca, che dovrebbero essere 
discusse per aiutare a prendere decisioni sagge riguardo all'assistenza più appropriata. 
Ad oggi, circa 35 società specializzate hanno aderito alla campagna e 17 di loro hanno 
pubblicato elenchi relativi alle loro aree di specializzazione (ad esempio: geriatria, 
pediatria, reumatologia e cardiologia).  

In seguito nell’articolo viene riportato, che gli infermieri non sono stati coinvolti nello 
sviluppo della lista e nella sua diffusione. Segue una riflessione in cui si sottolinea 
l’importanza che gli stessi conoscano le raccomandazioni e le diffondano. Infatti 
l’infermiere può essere chiamato per aiutare i pazienti a capire i pro e i contro delle opzioni 
di trattamento.  

Viene evidenziato come molte delle raccomandazioni abbracciano un approccio "Less is 
more" per la cura degli anziani, con l'uso di trattamenti alternativi più sicuri e meno 
invasivi. Questi elenchi possono aiutare le famiglie a comprendere le raccomandazioni 
del team quando vengono poste domande sulla gestione di problemi quali ad esempio, il 
diabete e la necessità di un controllo stretto degli zuccheri nel sangue, problemi etici più 
difficili e come decidere se iniziare l'alimentazione con sondino nei pazienti con demenza 
avanzata. In conclusione viene condiviso quanto affermato da Resnick & Fick (2013). Gli 
infermieri possono trovarsi in posizioni più neutrali e fidate e possono condividere queste 
informazioni, aiutare e assistere i pazienti a comprendere e come porre domande difficili 
sulle raccomandazioni. 
 

4.3 Advanced practice nurses choosing wisely  
(Bakerjian, 2015) 
Una delle associazioni infermieristiche degli Stati Uniti, l’American Academy of Nursing 
(AAN), nel 2015 ha pubblicato le prime 5 raccomandazioni che gli infermieri e i pazienti 
dovrebbero mettere in discussione prima d’implementarle nell’assistenza. La lista è il 
risultato del lavoro condotto da una parte dei membri dell’associazione che hanno 
esaminato diverse raccomandazioni prima di selezionare la "Top 5". Le raccomandazioni 
sono pratiche di assistenza sanitaria comuni spesso non necessarie e non nell'interesse 
dei pazienti. L’autrice dell’articolo, sostiene che le stesse debbano essere discusse con i 
pazienti prima della loro introduzione.  

Le raccomandazioni, sostenute da prove di efficacia e studi specifici sono: 

 non monitorare di continuo la frequenza cardiaca fetale (FHR) durante il travaglio 
nelle donne senza fattori di rischio, prima considerare l'auscultazione intermittente 
(IA) 
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 durante la degenza non lasciare allettati gli anziani o seduti sulla sedia/poltrona 
per lungo tempo 

 non utilizzare restrizioni fisiche nei pazienti di età avanzata 

 non svegliare il paziente per le attività di routine salvo che le condizioni o le cure 
del paziente non lo richiedano specificamente 

 non posizionare o mantenere un catetere vescicale salvo indicazione specifica  
 

Il presente studio racconta, la storia di Choosing Wisely affermando che la campagna di 
sensibilizzazione, nel corso degli anni, ha visto un’evoluzione. La lista delle varie 
raccomandazioni che i professionisti della salute e i pazienti dovrebbero discutere per 
poter prendere decisioni sagge oggi, risulta essere più ampia e sempre di più aderiscono 
associazioni specialistiche come la Gerontological Advanced Practice Nurses 
Association (GAPNA) che ha elaborato la “Top 10”: 

 non consigliare un’alimentazione percutanea in pazienti con demenza avanzata, 
offrire invece un'alimentazione assistita per via orale 

 non prescrivere antipsicotici come prima scelta per trattare i sintomi 
comportamentali e psicologici della demenza 

 evitare l'uso di farmaci per raggiungere l'emoglobina glicata <7,5% nei pazienti di 
oltre 65 anni, il monitoraggio continuo risulta essere migliore 

 non prescrivere benzodiazepine o altri sedativi ipnotici negli anziani come prima 
scelta per l'insonnia, l'agitazione o il delirio 

 non prescrivere antimicrobici per trattare la batteriuria negli anziani se non sono 
presenti sintomi specifici del tratto urinario 

 non prescrivere inibitori della colinesterasi nella demenza senza una valutazione 
periodica dei benefici cognitivi percepiti e degli effetti avversi gastrointestinali 

 non consigliare lo screening per il tumore al seno, al colonretto e alla prostata (con 
il test del PSA), senza considerare l'aspettativa di vita e i rischi dei test 
(sovradiagnosi e sovratrattamento) 

 evitare l'uso di stimolanti dell'appetito o di integratori ipercalorici per il trattamento 
dell'anoressia o della cachessia negli anziani; risulta essere più efficace 
ottimizzare i supporti sociali, fornire assistenza alimentare e chiarire gli obiettivi e 
le aspettative dei pazienti 

 non prescrivere un farmaco senza condurre una revisione completa della terapia 
in atto  

 evitare restrizioni fisiche per gestire i sintomi comportamentali degli anziani 
ospedalizzati con delirio 
 

4.4 American Academy of Nursing announced engagement in National 
Choosing Wisely Campaign  
(Cheryl G. Sullivan, 2015) 
L'American Academy of Nursing (AAN), organizzazione leader nell’assistenza 
infermieristica, il 16 ottobre 2014 a Washington nell’ambito della conferenza nazionale, 
ha pubblicato un elenco di 5 pratiche di assistenza sanitaria comuni ritenute non 
necessarie nell’interesse della salute dei pazienti. La pubblicazione della lista è avvenuta 
in concomitanza con la partecipazione dell'AAN alla campagna Choosing Wisely. L'AAN 
ha sostenuto i professionisti nella campagna di sensibilizzazione. L’iniziativa, ad oggi, ha 
reclutato quasi 100 medici oltre alle organizzazioni dei consumatori e ha identificato più 
di 300 test/procedure definiti inappropriati. L'American Academy of Nursing è tra le prime 
organizzazioni non mediche a pubblicare una lista infermieristica come parte della 
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campagna. La lista di raccomandazioni guiderà le conversazioni tra pazienti, infermieri e 
curanti al fine d’identificare la miglior cura per ogni paziente. Karen Cox, presidente 
dell'Academy's Choice Wisely e vicepresidente esecutivo co-responsabile degli Ospedali 
pediatrici di Kansas City, sostiene che gli infermieri trascorrono la maggior parte del loro 
tempo con i pazienti ed è una delle professioni considerate più affidabili dalla 
popolazione. Questa affermazione permette agli infermieri di relazionarsi con i pazienti 
sulle migliori pratiche per la salute e sulla promozione della guarigione riducendo allo 
stesso tempo costi e cure non essenziali.  
 

4.5 When More is Not Always Better: Choosing Nursing Interventions Wisely 
(Levinson & Shellian, 2016) 
Lo studio evidenzia che, le infermiere canadesi, hanno il privilegio e l'obbligo di fornire 
cure di alta qualità cercando di promuovere l’efficacia e l’efficienza. Tuttavia, ogni giorno 
i professionisti prescrivono test, trattamenti o procedure che offrono poco o nessun valore 
alla cura dei pazienti. Infatti, nonostante il loro impegno nei confronti dei pazienti, tali cure 
“inutili” potrebbero danneggiarli fisicamente o psicologicamente e ciò determina uno 
spreco di risorse preziose per il sistema sanitario. 

L'uso eccessivo di antibiotici è un buon esempio di come le cure inutili possono causare 
danni. L'eccessiva prescrizione di questi farmaci ha portato a rendere i batteri resistenti 
agli antibiotici, con l'aumento negli ospedali del “Clostridium Difficile”, il quale può essere 
mortale per i pazienti più vulnerabili. 

Per frenare questa epidemia di sovrautilizzo, è importante che gli operatori sanitari 
lavorino insieme per mettere in discussione le proprie abitudini e i comportamenti. Le 
autrici dell’articolo sostengono l’importanza del dialogo con i pazienti per meglio definire 
i trattamenti appropriati.  

Per queste ragioni, la Canadian Nurses Association, che è rappresentata da circa 
140.000 infermiere registrate in Canada, ha aderito alla campagna Choosing Wisely 
Canada (CWC) elaborando un elenco di nove pratiche che infermieri e pazienti 
dovrebbero mettere in discussione: 

 non posizionare un catetere vescicale a permanenza o lasciarlo in sede senza una 
valutazione giornaliera 

 non consigliare l'auto-monitoraggio di routine della glicemia per i pazienti con 
diabete di tipo 2 che non assumono insulina o altri farmaci e che potrebbero 
aumentare il rischio di ipoglicemia 

 non aggiungere bendaggi supplementari sulle superfici di cura  

 non usare l'ossigenoterapia per trattare la dispnea non ipossica 

 non utilizzare abitualmente negli anziani presidi per l'incontinenza  

 non raccomandare l'alimentazione con sondino ai pazienti con demenza avanzata. 
Garantire un processo decisionale condiviso considerando sia i desideri noti dei 
pazienti sia le prospettive terapeutiche dei curanti 

 non raccomandare farmaci antipsicotici come prima scelta per trattare i sintomi 
della demenza 

 non raccomandare antimicrobici per trattare la batteriuria negli anziani se non sono 
presenti sintomi specifici del tratto urinario 

 non raccomandare regolarmente antidepressivi come trattamento di prima scelta 
in presenza di lievi sintomi depressivi  
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Le autrici dello studio, evidenziano che la lista è la prima ad essere stata sviluppata da 
un gruppo nazionale non medico. 
 

4.6 Texas Nurses Selected to Pilot Choosing Wisely Campaign            
(Texas Board of Nursing, 2016) 
La professione infermieristica è costantemente classificata come una delle professioni 
più affidabili. Per questo motivo, la pratica infermieristica deve basarsi sull'evidenza. La 
campagna Choosing Wisely ha l'obiettivo di facilitare il processo decisionale saggio per 
offrire ai pazienti l'assistenza più appropriata e personalizzata. Le raccomandazioni di 
oltre 70 società specialistiche sostengono le pratiche quotidiane basate sull'evidenza e 
migliorano il dialogo tra il team sanitario, i pazienti e le famiglie dei pazienti.  
Tali conversazioni sono pensate per supportare i pazienti a scegliere cure: 
 

 sostenute dall’evidenza scientifica 

 che non duplicano test o procedure già eseguite  

 che utilizzano pratiche e test realmente necessari 

 che non provocano danni 
 

L'American Academy of Nursing (AAN) conduce gli infermieri nella campagna di 
sensibilizzazione Choosing Wisely collaborando con i membri di altre associazioni 
inglobando un'ampia gamma di competenze cliniche. I curanti che si occupano delle cure 
dirette sono i protagonisti principali dei pazienti che con le loro conoscenze e competenze 
erogano un’assistenza personalizzata. Le infermiere del Texas sono state selezionate 
per pilotare la campagna Choosing Wisely, iniziando con un sondaggio sulla valutazione 
della conoscenza relativa alla campagna stessa. I dati del sondaggio sono attualmente 
in fase di analisi e verranno divulgati in un futuro bollettino del Board of Nursing del Texas. 
Inoltre, sono attualmente in fase di sviluppo offerte di formazione continua per affrontare 
i deficit di conoscenza rivelati dal sondaggio. 
 

4.7 What do Nurses Know About Choosing Wisely? - What the Survey 
Data Reveals...  

(Bradshaw, 2016) 
Il Texas è stato impegnato per un anno nell’iniziativa “pilota” incentrata sulla valutazione 
della conoscenza infermieristica in merito alla campagna Choosing Wisely. I partecipanti 
erano: la Texas Nurses Association, l’organizzazione degli infermieri del Texas e i 
Dirigenti di diverse professioni sanitarie. Il primo passo era di sviluppare e condurre un 
sondaggio per valutare la conoscenza della campagna negli infermieri professionali 
registrati (RN) e negli infermieri di pratica avanzata registrati (APRN) nello stato del 
Texas. Il sondaggio è stato condotto alla fine del 2015 per sei settimane. Al sondaggio 
hanno partecipato 374 infermiere di cui 295 RN e 79 APRN. 

Risultati sondaggio RN 

Il 45% degli RN, che hanno partecipato al sondaggio, ha risposto che le cure 
inappropriate rappresentano un problema importante. Il 52% sentiva una grande 
responsabilità nel garantire ai pazienti solo cure necessarie. Il 70% degli RN sostengono 
di essere direttamente coinvolti nelle cure non necessarie per i seguenti motivi: 

 tempo insufficiente da dedicare al paziente per consigliarlo verso una scelta saggia 

 timore d’incorrere in problemi di negligenza 

 insicurezza per mancate conoscenze 
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Il risultato del sondaggio evidenzia inoltre che più della metà degli RN non ha mai o 
raramente considerato l’aspetto economico in merito ai test diagnostici. Il 55% degli RN 
ritengono che gli APRN sono i professionisti maggiormente preparati e competenti per 
affrontare il tema Choosing Wisely. Il 78% degli intervistati ritiene efficace la cura basata 
sull'evidenza (EBP) ma solo il 52% ha conoscenza in merito. Secondo gli autori 
dell'articolo è incoraggiante il fatto che il 95% sia interessato ad acquisire maggiori 
conoscenze. Solo il 21% degli RN ha sentito parlare della campagna Choosing Wisely.  

Risultati APRN 

Oltre la metà delle APRN che hanno partecipato al sondaggio sostengono, che sono le 
figure professionali più idonee per affrontare il problema delle cure inutili. Le motivazioni 
che spingono gli APRN a erogare cure non necessarie sono: 

 preoccupazioni d'incorrere in procedimenti giuridici (medicina difensiva) 

 pazienti desiderosi di sottoporsi a test diagnostici  

 tempo insufficiente da dedicare al paziente per consigliarlo verso una scelta saggia 
 

Il risultato del sondaggio evidenzia che il 48% degli APRN sostengono che le loro scelte 
possono avere un’influenza sui costi; Il 74% crede di essere nella posizione migliore per 
affrontare il tema; il 26% ha sentito parlare della campagna di sensibilizzazione. Degli 
APRN che hanno sentito parlare di Choosing Wisely, il 90% credono che le 
raccomandazioni siano utili, il 67% ha discusso le raccomandazioni con i pazienti e tutti 
sentivano che l'informazione era importante. 
 
Il prossimo passo della campagna Choosing Wisely include la divulgazione dei risultati e 
una campagna d’informazione negli Stati Uniti. 
 

4.8 CNA leads development of first nursing list for Choosing Wisely 
Canada (Shuhendler, 2017) 
La Canadian Nurses Association (CNA) è in procinto di pubblicare la prima lista non medica 
di 9 pratiche che infermieri e pazienti dovrebbero mettere in discussione. Choosing Wisely 
Canada è iniziata nel 2014, attualmente 50 medici e diverse società di professionisti hanno 
elaborato oltre 180 raccomandazioni basate sull’evidenza. Al momento, l’attenzione è 
rivolta alla realizzazione della prima lista infermieristica, integrando la leadership nella 
campagna in quanto, ritenuta fondamentale per sensibilizzare e coinvolgere pazienti e gli 
altri professionisti nelle scelte appropriate. A tale scopo è stato creato un gruppo di lavoro 
infermieristico, Nursing Working Group (NWG) formato da 12 infermieri di diverse 
specialità, iscritti alla Canadian Nurses Association. 

La CNA ha sviluppato la lista delle 9 raccomandazioni utilizzando un approccio strutturato 
e validato. Inizialmente la NWG ha esaminato le raccomandazioni esistenti mediante 
diversi cicli di revisione prima di giungere al consenso finale. Inoltre, è stata condotta una 
revisione della letteratura sviluppando la ricerca infermieristica a sostegno delle stesse. 
Le raccomandazioni sono state inoltre sottoposte in consultazione a: infermieri esperti 
nella sicurezza dei pazienti, sostenitori dei pazienti, membri giuridici del CNA e membri 
del Choosing Wisely. Nel futuro la CNA si riserva di elaborare due liste specialistiche in 
collaborazione con i membri della rete canadese appartenenti alle diverse specialità 
infermieristiche. 

La lista delle 9 raccomandazioni è possibile consultarla nell’ articolo n. 5 “When More is 
Not Always Better: Choosing Nursing Interventions Wisely”. 
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4.9 Canadian Nurses Association joins Choosing Wisely Canada to help 
nurses and patients engage in conversations about unnecessary care 
(Canadian Nurses Association, 2017) 
La CNA è l’associazione infermieristica canadese dove sono registrati circa 139.000 
professionisti. Lo scopo dell’associazione è di far crescere la pratica professionale per 
migliorare i risultati di salute e rafforzare il Sistema sanitario canadese. 

La Canadian Nurses Association ha stretto una partnership con Choosing Wisely Canada 
per pubblicare una lista di nove raccomandazioni allo scopo di diminuire le cure non 
necessarie. L'elenco della lista comprende test, trattamenti e procedure comunemente 
utilizzati nell'assistenza infermieristica che non sono supportati da prove scientifiche e 
che potrebbero esporre i pazienti a danni. L'obiettivo delle raccomandazioni è di 
incoraggiare il dialogo tra i pazienti e i curanti per contribuire a fare scelte intelligenti ed 
efficaci per un'assistenza di alta qualità. La CNA si unisce a oltre 50 società mediche 
nazionali che hanno nel tempo pubblicato le proprie raccomandazioni.  

La CNA è il primo gruppo nazionale non medico del Canada a pubblicare la propria lista. 
Per sviluppare l'elenco delle raccomandazioni è stato istituito un gruppo di lavoro 
infermieristico in rappresentanza di diverse aree geografiche del Canada e di differenti 
aree specialistiche. Il gruppo di lavoro ha esaminato quasi 200 articoli scientifici a 
sostegno delle raccomandazioni. L'elenco finale, che copre una vasta gamma di attività 
di cura, è stato poi sottoposto in consultazione a membri di altre associazioni prima di 
ricevere l'approvazione dal consiglio di amministrazione della CNA.  

La dottoressa Wendy presidente della Choosing Wisely Canada e co-fondatore e 
professore di medicina all'Università di Toronto, afferma che, la scelta saggia del Canada 
si concentra sul cambiamento culturale dove il “più non corrisponde necessariamente al 
meglio”. L'obiettivo della campagna è aiutare gli operatori sanitari e i pazienti a decidere 
insieme i test e i giusti trattamenti evitando i non necessari.  

La lista di cura per la scelta saggia del Canada è un ottimo modo per coinvolgere pazienti 
e infermieri nella pratica assistenziale. Barb Shellian, presidente della CNA, osserva che 
le conversazioni sono un’ottima opportunità per fornire informazioni basate sull'evidenza, 
offrendo in questo modo una migliore assistenza diminuendo gli eventi avversi. 
 

4.10 APRNs and the Choosing Wisely campaign  
(Kleinpell et al., 2017) 
Nel 2012, l'American Board of Internal Medicine Foundation ha istituito la campagna 
Choosing Wisely per promuovere l'uso di test appropriati e ridurre i trattamenti non 
necessari, come l'uso di antibiotici. Più di 70 organizzazioni specializzate hanno 
individuato raccomandazioni per migliorare il processo decisionale e promuovere 
un'assistenza adeguata centrata sul paziente. Le iniziative promosse da Choosing Wisely 
hanno portato alla definizione di alcune pratiche cliniche, allo sviluppo di progetti di 
miglioramento della qualità e sicurezza dei pazienti e ad altri studi di ricerca negli Stati 
Uniti e a livello mondiale. La campagna Choosing Wisely Canada ha sostenuto la “10 
Million Challenge”, un'iniziativa di azione collettiva per prevenire 10 milioni di test e 
trattamenti non necessari in tutto il paese entro il 2020. Consumer Reports ha collaborato 
con Choosing Wisely e con società specializzate nel realizzare materiale per l'educazione 
al paziente, tra cui brochure per l’identificazione di pratiche e trattamenti sanitari comuni 
e domande specifiche che i pazienti possono porre ai loro operatori sanitari. 
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La collaborazione e il lavoro di squadra si combinano per mettere in evidenza il ruolo e i 
risultati degli Advanced Practice Registered Nurse (APRN), nella pratica clinica. Gli 
APRN influenzano in diversi modi le decisioni prese per la cura dei pazienti. Dimostrare i 
risultati è una priorità che avviene anche con il monitoraggio dell’iniziativa Choosing 
Wisely guidata dagli APRN.  

Per meglio comprendere i loro effetti sulle scelte appropriate nel 2015 alla “Vanderbilt 
University Medical Center” VUMC, Nashvill Tennessee, è stata promossa un’iniziativa 
guidata dagli APRN tramite la costituzione di un comitato interdisciplinare sul tema 
Choosing Wisely. I team dei professionisti sono stati parte attiva nel divulgare 
informazioni e coinvolgere professionisti e pazienti sull’utilizzo appropriato delle pratiche. 
Per 12 mesi, un comitato ha monitorato lo sviluppo osservando i risultati.  

L’iniziativa ha portato all’aumento della consapevolezza nei medici e alla diminuzione di 
prescrizioni, di misure di cure e di test non necessari, oltre che, alla conoscenza della 
campagna tra curanti e pazienti. Il successo dell’iniziativa ha portato alla costituzione 
della “Vanderbilt Advanced Practice Nursing Collaborative” (VAPNC); gruppo 
permanente il cui scopo è di consolidare la cultura istituzionale per il miglioramento 
dell’assistenza sanitaria secondo il principio della Learning Organization (apprendimento 
tra pari), nell’attuazione del Choosing Wisely. L’obiettivo della VAPNC è di migliorare la 
qualità e ridurre i costi sanitari diminuendo il numero di test di laboratorio ed esami 
diagnostici non necessari di oltre il 15%. 

Qui di seguito vengono riportate le ultime 5 raccomandazioni: 

 non prescrivere di routine, nei bambini con idrocefalo, una scansione di tomografia 
assiale computerizzata per valutare eventuali shunt artero venosi 

 non prescrivere di routine l’elettroencefalogramma nei bambini neurologicamente 
sani e che manifestano un semplice attacco febbrile 

 non somministrare negli anziani, dopo un intervento chirurgico alla colonna 
vertebrale, diazepam per lo spasmo muscolare  

 non considerare attendibile, nei bambini con cefalea cronica grave, il primo valore 
della pressione intracranica dopo rachicentesi  

 non prescrivere, nei pazienti con ictus, il test della deglutizione (test di Daniels) a 
meno che non manifestano problemi di deglutizione  

 

4.11 Right Care in Hospital Medicine: Co-creation of Ten Opportunities in 
Overuse and Underuse for Improving Value in Hospital Medicine            
(Cho et al., 2018) 
L’articolo sottolinea che il sistema sanitario è gravato sia da un sovrautilizzo sia da un 
sottoutilizzo di servizi medici. I precedenti studi in ambito sanitario si sono concentrati 
principalmente sul sovra-utilizzo, senza approfondire il sottoutilizzo. Inoltre, tali studi non 
sempre ottengono il parere dei pazienti o dei loro sostenitori. Per tale motivo, in questo 
studio, gli autori hanno preferito utilizzare un approccio multidisciplinare coinvolgendo 
pazienti e sostenitori dei pazienti in modo da individuare cinque esempi di sovrautilizzo e 
sottoutilizzo con lo scopo finale di elaborare la lista delle “Top 10”. L'obiettivo era di 
sviluppare una lista di cinque pratiche “da fare” e cinque da “non fare”. I criteri per la scelta 
degli articoli sono stati: rilevanza per i pazienti, ricerca dell'evidenza, focalizzazione sul 
valore delle cure e alto potenziale di danno o beneficio. Inizialmente sono stati inclusi 
nell'elenco iniziale 32 elementi, per raggiungere il risultato finale di 10.  
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La lista è la seguente: 

Cose da fare 

 implementare programmi per favorire il sonno  

 dare, prima della dimissione, a chi si occuperà delle cure primarie del paziente, 
comunicazioni verbali o scritte  

 alla dimissione dei pazienti fornire istruzioni personalizzate  

 controllare i segni vitali in ortostatismo, ai pazienti con sincope, prima di 
considerare esami come l'elettrocardiogramma 

 utilizzare comunicazioni verbali e scritte strutturate, per i trasferimenti dei pazienti 
 

Cose da non fare 

 non prescrivere esami di laboratorio quotidiani in presenza di stabilità clinica o in 
assenza di una specifica domanda clinica 

 non prescrivere, in assenza di un'indicazione clinica specifica, il monitoraggio 
cardiaco mediante telemetria 

 non prescrivere abitualmente, test di laboratorio e radiologici senza aver valutato 
e visitato il paziente 

 in assenza di oliguria o malattia epatica, non ricercare gli elettroliti urinari nella 
sindrome renale acuta e non prescrivere l'ecografia renale senza un quadro di 
stratificazione del rischio basato sull'evidenza scientifica 

 non prescrivere la tomografia assiale computerizzata del cranio per valutare il 
delirio in assenza di segni e sintomi neurologici  

 

Lo studio evidenzia come tra le 5 raccomandazioni “da fare” ve ne sono 3 incentrate sulla 
comunicazione. Questo risultato viene spiegato dagli autori dello studio sottolineando 
come, alcuni sostenitori dei pazienti, nonostante avessero ricevuto chiarimenti tecnici, si 
sono astenuti dal prendere posizione sulle raccomandazioni a causa della mancata 
conoscenza della terminologia medica. Sebbene questo aspetto, possa essere percepito 
come una limitazione, potrebbe far emergere ciò che è veramente importante dal punto 
di vista dei pazienti. In conclusione, lo studio indica che un approccio di co-creazione che 
utilizza l'input sia del medico sia del paziente è fondamentale per migliorare il valore 
dell'assistenza sanitaria. 
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5. Discussione dei risultati 
La lettura critica degli articoli ha permesso di mettere in relazione l’obiettivo e la domanda 
di ricerca con i risultati individuati. Dalla relazione dei precedenti punti emerge, quanto il 
tema dell’inappropriatezza di procedure e test diagnostici sia rilevante e affermato a livello 
mondiale.  

Tutti gli articoli valutati presentano lo stesso focus: “aiutare curanti, pazienti e familiari a 
riflettere sulle prestazioni sanitarie utili per la salute”. Il risultato non sorprende gli autori 
in quanto il focus rispecchia le loro aspettative, e inoltre risulta essere parte integrante 
della campagna di sensibilizzazione Choosing Wisely. Dall’analisi degli articoli emerge 
che molti paesi hanno già prodotto delle liste di raccomandazioni infermieristiche sia in 
contesti generali sia in contesti specialistici (Cho et al., 2018; Levinson & Shellian, 2016; 
Bakerjian, 2015; Resnick & Fick, 2013) e ciò viene confermato dall’analisi delle 
raccomandazioni non incluse nei risultati, perché non in linea coi criteri di inclusione ma 
utili per la riflessione e la discussione (AIURO, 2018; ANIARTI, 2017; ANIMO, 2017; 
ANIPIO, 2018; SNLG, 2018).  

L’elemento interessante, emerso dalla revisione condotta dagli autori, è rappresentato 
dall’elaborazione delle raccomandazioni in gruppi di lavoro multidisciplinari e ciò per dare 
un valore aggiunto alle stesse e per una migliore garanzia del loro sviluppo futuro. Inoltre, 
la collaborazione professionale e il lavoro di squadra, risultano punti importanti e allo 
stesso modo ridondanti negli articoli valutati.  

Un’altra particolarità di tutte le raccomandazioni elaborate è la base scientifica sulla quale 
si poggiano. In tutti gli articoli emerge come sia di fondamentale importanza e 
imprescindibile, definire le raccomandazioni avvalendosi dell’evidence base practice 
(EBP). 

Altro aspetto rilevato è il valore che viene dato alla leadership infermieristica. A parere di 
molti degli autori, essa ha una grande responsabilità nel perseguire l’obiettivo della 
campagna Choosing Wisely e nella sua diffusione, sia nel settore infermieristico sia 
all'esterno e ciò in tutto il mondo (Shuhendler, 2017). In molti articoli si evidenzia un 
coinvolgimento importante degli infermieri nella campagna di sensibilizzazione che 
quindi, risulta essere un tema sentito e importante anche per loro. 

Il ruolo della formazione risulta essere centrale nel creare le condizioni professionali sia 
per aumentarne la responsabilità sia l’autonomia professionale, indispensabili per il tema 
Choosing Wisely. Infatti, gli infermieri che hanno ricevuto una formazione accademica e 
specialistica, sono le persone che riescono maggiormente a trasmettere ai pazienti 
informazioni su ciò che è utile e ciò che non lo è, in modo più strutturato e personalizzato 
(Kleinpell et al., 2017). 

In America e nei paesi anglosassoni da molti anni si è lavorato sullo sviluppo delle 
competenze infermieristiche e ciò ha permesso di prendere a carico con maggiore facilità 
il tema mentre, in Ticino la strada è ancora all’inizio. Tuttavia, sarà possibile e necessario 
agire inizialmente sugli altri punti fondamentali della campagna stessa. La formazione 
specialistica ha un impatto notevole per il coinvolgimento dei pazienti nelle scelte 
ragionate e appropriate, in quanto gli APRN, visto il loro percorso accademico, hanno 
maggiori conoscenze e informazioni che gli permettono di meglio sostenere. A tal 
proposito si specifica che in America e nei paesi anglosassoni la formazione 
infermieristica ha avuto un'evoluzione differente rispetto agli altri paesi. Di fatti, da molti 
anni, gli infermieri che hanno un ADN (Associate Degree in Nursing) o un BSN (Bachelor 
of Science in Nursing) e desiderano progredire nella carriera, scelgono di diventare APRN 
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perché possono indirizzarsi verso una pratica infermieristica specialistica con un maggior 
grado di autonomia (Esyoh, LLC, 2016). 

Anche il conoscere la campagna di sensibilizzazione Choosing Wisely, permette agli 
operatori sanitari di essere più attivi nel fornire le giuste informazioni ai pazienti (Texas 
Board of Nursing, 2016; Bradshaw, 2016).  

Gli autori, del lavoro di tesi, ritengono interessante soffermarsi a riflettere su quanto 
emerso nel sondaggio sulla conoscenza della campagna (Bradshaw, 2016). Gli infermieri 
che hanno risposto al sondaggio, fanno emergere un punto importante: lo sviluppo di una 
cultura e dell’approccio comune al tema Choosing Wisely. Ciò permette di evitare 
incomprensioni e fraintendimenti tra i diversi professionisti e/o con i pazienti. È necessario 
quindi che i professionisti non temano ripercussioni (negligenza o medicina difensiva) e 
non si sentano sotto pressione quando parlano o consigliano pratiche basate 
sull’evidenza. 

Anche l’aspetto economico è un argomento considerato, in alcuni studi analizzati, dagli 
autori del presente lavoro. Infatti, gli infermieri influenzano i costi e gli sprechi attraverso 
una serie di meccanismi come il persistere di pratiche che non sono basate sull’evidenza 
o ignorando quelle basate sull’evidenza; inoltre, professionisti maggiormente specializzati 
possano meglio mettere in relazione le scelte appropriate e l’economicità relative ai costi 
della salute (Bradshaw, 2016). 
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6. Conclusioni 
Il lavoro di tesi realizzato, ha voluto mettere in evidenza, attraverso una revisione della 
letteratura, se nel mondo dell’infermieristica vi sono pratiche che portano alla promozione 
del benessere dei pazienti coinvolgendolo e incoraggiandolo a scegliere saggiamente. I 
risultati hanno dimostrato che, tante sono le associazioni infermieristiche e mediche ad 
aver elaborato raccomandazioni che devono essere considerate nella pratica quotidiana, 
allo scopo di sostenere i pazienti a scelte consapevoli, promuovendo cure appropriate e 
di qualità. Ognuna di queste associazioni, aggiorna continuamente la lista in base alle 
evidenze scientifiche e la diffonde in tutto il mondo attraverso la pianificazione di 
congressi e simposi nell’ambito del movimento internazionale Choosing Wisely. In Italia, 
ogni associazione, ha elaborato la propria lista contestualizzandola in un ambito molto 
specifico come ad esempio la medicina d’urgenza, la medicina dell’anziano e tante altre 
ancora. Anche la Svizzera ha elaborato le proprie raccomandazioni, ma si tratta di una 
lista esclusivamente di carattere medico.  

Tutte le raccomandazioni riportano a una fonte bibliografica specifica che rappresenta 
l’evidenza scientifica. Questo aspetto, sicuramente determina un valore a tutte le liste 
elaborate, ma purtroppo il gap riscontrato, è la mancanza di studi che permettono di 
affermare che, il mettere in pratica le raccomandazioni, risolve il problema per il quale le 
liste stesse sono state create. Queste considerazioni, portano di conseguenza a una 
risposta parziale al quesito della revisione di letteratura. I curanti, si mettono in 
discussione per diverse pratiche o attività infermieristiche che, evidentemente non danno 
nessun beneficio ai pazienti e oltretutto non sono sostenute da letteratura scientifica. 
Quindi, a nostro parere, lo sforzo futuro dovrà essere rivolto a studiare quanto quella data 
raccomandazione, sostenuta da evidenza scientifica, ha ridotto o eliminato il problema. 
Ci si deve quindi avvalere di un monitoraggio continuo e della diffusione capillare del 
fenomeno a livello internazionale per determinare una migliore qualità dell’assistenza. 

Gli studi citati nella revisione di letteratura, rilevano un aspetto fondamentale 
rappresentato dal fatto che i curanti devono sempre di più aumentare la loro sensibilità 
offrendo pratiche basate esclusivamente sull’evidenza. Questo permette di ridurre gli 
errori clinici in concomitanza alla riduzione degli sprechi e dei costi della salute. 
Quest’ultimo aspetto, seppur poco considerato nell’ambito infermieristico, rappresenta un 
problema sanitario di rilevanza mondiale.  
La maggior parte degli articoli ritrovati vengono catalogati come “position paper” e sono 
collocati alla base della piramide delle evidenze per l’Evidence-Based Medicine. Questo 
aspetto ha rappresentato per gli autori un problema, in quanto, non sono stati ritrovati in 
letteratura studi considerati più affidabili e validi come, le metanalisi e le revisioni 
sistematiche che sono invece all’apice della piramide dell’evidenze. 
 

6.1 Considerazioni e sfide future 
L’elaborazione del lavoro di tesi, ha avuto per noi un duplice scopo: da una parte la sua 
realizzazione richiesta per il conseguimento del Bachelor in Cure infermieristiche, 
dall’altra parte l’ottenimento di una base di partenza per l’elaborazione di una lista di 
raccomandazioni infermieristiche per lo sviluppo del progetto istituzionale Choosing 
Wisely all’Ente Ospedaliero Cantonale. 

In realtà, sarebbero le prime raccomandazioni infermieristiche a livello svizzero in quanto, 
ad oggi, nessuna associazione nazionale ne ha pubblicate. Di conseguenza, la revisione 
della letteratura fungerà da supporto per la definizione delle raccomandazioni e per la 
definizione della modalità di lavoro. Tuttavia, rimangono alcuni punti aperti sui quali 
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bisognerà chinarsi prima d’iniziare tra cui individuare e definire il contesto specifico sul 
quale orientare le raccomandazioni, individuare le pratiche che gli infermieri ritengano 
non essere utili, sviluppare la cultura della pratica basata sull’evidenza scientifica. 

Inoltre, è nostro interesse, raggiungere gli obiettivi definiti nella revisione di letteratura, 
che vogliamo perseguire e consolidare con la definizione e l’introduzione della prima lista 
delle raccomandazioni infermieristiche EOC, quali: aumentare la sensibilità dei curanti a 
offrire pratiche infermieristiche basate sull’evidenza, promuovere cure appropriate e di 
qualità, sostenere i pazienti a scelte consapevoli, ridurre gli errori clinici, ridurre gli sprechi 
e ridurre i costi della salute. 
 

6.2 Conclusioni personali degli autori  
Il lavoro di tesi ha rappresentato per entrambi un grande impegno ma allo stesso tempo una 
grande soddisfazione professionale e personale. Dal punto di vista professionale, ci ha 
permesso di ampliare le conoscenze nell’ambito dell’argomento “fare di più non significa fare 
meglio” e addentrarci ulteriormente nel campo della ricerca scientifica, tema che ci 
accompagnerà per i prossimi anni con il Master of Science. Dal punto di vista personale ci 
ha permesso di conoscerci. Lavoriamo da anni per l’EOC in due sedi diverse e non avevamo 
mai avuto l’occasione d’incontrarci. Questa formazione e nello specifico, lo sviluppo del 
lavoro finale, ci ha dato questa opportunità oltre alla possibilità di prendere parte al progetto 
Choosing Wisely EOC, per la realizzazione delle raccomandazioni infermieristiche. 

Entrambi, per la prima volta, abbiamo sperimentato lo sviluppo di un lavoro finale in 
coppia. Dopo un primo momento di scetticismo legato ai possibili disagi logistici e 
organizzativi, abbiamo individuato una modalità che riteniamo essere stata 
assolutamente vincente. Abbiamo lavorato per la maggior parte del tempo singolarmente 
suddividendo equamente le parti da sviluppare, condiviso i documenti nella piattaforma 
di file hosting gestito dalla società americana Dropbox. Ci siamo quindi incontrati poche 
volte mentre, abbiamo avuto tanti momenti di condivisione in Skype conference. 

Alla fine di questo interessante percorso, ci sembra doveroso, riprendere la domanda di 
ricerca per una breve riflessione personale: “nell’ambito della campagna Choosing Wisely 
possono, le evidenze scientifiche contribuire nel sostenere il ragionamento clinico degli 
infermieri nella scelta e nella definizione di pratiche infermieristiche appropriate?”. 
A nostro avviso, sia per l’esperienza acquisita durante l’anno di formazione sia per il 
percorso affrontato nella revisione di letteratura, le evidenze scientifiche, rappresentano 
un punto di partenza imprescindibile e indispensabile per affrontare il tema in modo 
professionale e sono importanti nella presa di decisione, specie se tratta la salute delle 
persone. È dunque doveroso, basarsi sulle EBP, per aiutare coscienziosamente pazienti, 
cittadini e colleghi. Inoltre, visti i tempi dove le risorse economiche e umane scarseggiano, 
è giusto agire coscienziosamente considerando anche l’efficienza e l’efficacia, 
mantenendo sempre come focus il benessere e la sicurezza dei pazienti e dei curanti. 
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