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1. Variazioni ingiustificate delle cure
La tabella 1 mostra le variazioni ingiustificate di tre inter-
venti chirurgici nel Vermont riportate nel lavoro originario 
di Wennberg e Gittelsohn: il rapporto tra ospedali con minor 
frequenza e ospedali con maggior frequenza d’uso delle cure 
va da 1/11,6 a 1/3,3.
La ricerca sulle variazioni ingiustificate della pratica medica 
negli USA è stata sviluppata dal Dartmouth Atlas of Health 
Care, che prende nome dall’Università di Dartmouth nel 
New Hampshire e che vede ancora oggi Wennberg fra i suoi 
protagonisti. Il Dartmouth Atlas of Health Care (da ora Dart-
mouth Atlas) ha identificato 306 ospedali di riferimento di 
altrettante aree negli USA, e ha studiato e analizzato le va-
riazioni della pratica medica fra questi ospedali; i dati sono 
costantemente riportati per popolazione di ogni area5 
Il Dartmouth Atlas distingue le cure in tre categorie, per 
ognuna delle quali vengono registrate le frequenze d’uso e 
analizzate le cause delle rispettive variazioni: la “effective 
care”, che comprende le cure efficaci; la “preference sensiti-
ve care”, che può essere definita come un uso delle cure ba-
sato sulle opinioni dei medici; e la “supply sensitive care”, 
nella quale un eccesso di cure è indotto da un eccesso delle 
risorse sanitarie localmente disponibili (tabella 2)11. Com’è 
ovvio, non tutte le variazioni della pratica medica sono ingiu-
stificate; una parte di esse rappresenta la risposta legittima a 
variazioni della frequenza o della severità delle malattie7.
• Effective care: comprende le cure basate su solide evi-
denze scientifiche di cui si ritiene che il beneficio superi i 
rischi, e che perciò dovrebbero essere applicate in tutti i pa-
zienti che ne hanno bisogno5. Ma in molte aree le cure effica-
ci sono usate in non più del 40-60% dei pazienti che ne avreb-
bero bisogno: è un problema di underuse, sottoutilizzo10-13 
(figura 1 e 2). Le cause principali del sottoutilizzo sono la 
scarsa conoscenza di quali sono le cure efficaci, anche per-
ché non si conoscono (o non si applicano) le linee-guida. 
La conseguenza è un beneficio delle cure minore di quello 
che sarebbe possibile (slide 1). È chiaro però che questa 
interpretazione è schematica: le cure “efficaci” possono non 
essere tali in certi sottogruppi di pazienti, per esempio in 
presenza di comorbidità, di differente severità, o di partico-
lare vulnerabilità a eventi avversi, o infine di preferenze dei 
pazienti; e le stesse limitazioni valgono o sono maggiori per 
le linee-guida, le cui raccomandazioni riguardano le malat-
tie e non la variabilità degli individui malati. In questi casi i 
medici possono appropriatamente variare i loro interventi 
rispetto agli standard racccomandati, e le variazioni delle 
cure possono essere giustificate. 

• Preference sensitive care: sono le cure per le quali sono 
disponibili più opzioni, con un differente rapporto benefici/
rischi o benefici/svantaggi. Sono esempi di cure preferen-
ce sensitive: tonsillectomia o cure mediche nelle faringiti 
ricorrenti; chirurgia conservativa più radioterapia o aspor-
tazione del seno nel tumore della mammella in fase preco-
ce; terapia medica, angioplastica o bypass aorto-coronarico 

perché studiare l’appropriatezza 
della pratica medica*
Fino a quaranta o cinquant’anni fa era indiscussa l’idea che, 
grazie al rigore degli studi pre- e post-laurea e all’esperienza 
professionale, i medici “always thought the right thoughts, 
and did the right things”1. A partire dagli anni ‘70, questa 
idea è entrata in una crisi irreversibile, per due principali 
ragioni. 
La prima ragione consiste nelle variazioni ingiustificate del-
la pratica medica in pazienti fra loro sostanzialmente uguali, 
con l’ovvia deduzione che “quando medici differenti rac-
comandano cose differenti in pazienti che sono essenzial-
mente uguali, è impossibile affermare che tutti stanno 
facendo la cosa giusta”1. Dopo alcune segnalazioni prelimi-
nari (per esempio, le variazioni nella frequenza di tonsillec-
tomie nei bambini in Inghilterra2 e di interventi chirurgici 
nel Kansas3), nel 1973 Wennberg e Gittelssohn pubblicarono 
su Science4 un lavoro fondamentale sulle variazioni ingiu-
stificate degli interventi chirurgici nei 13 ospedali d’area del 
Vermont (tabella 1). Nei decenni successivi la presenza di 
variazioni ingiustificate della pratica medica è stata dimo-
strata da molti studi negli Stati Uniti e in altri Paesi5-8 e sem-
bra una costante forse ineliminabile. 
La seconda ragione consiste nell’osservazione che molte 
terapie mediche e chirurgiche di largo impiego non erano 
sostenute da convincenti prove di efficacia, e risultavano 
inefficaci se valutate con trial clinici randomizzati (RCTs)1. 
Oggi non è più così: prima che le terapie vengano autorizzate 
all’uso clinico la loro efficacia dev’essere dimostrata da ”evi-
denze” valide, cioè da RCTs e meta-analisi; e si moltiplicano 
le linee-guida, basate su una combinazione di “evidenze” e di 
opinioni di esperti. Rimane meno esplorata la sicurezza del-
le terapie, i cui eventi avversi emergono in gran parte solo 
dopo la loro immissione nella pratica corrente, quando l’uso 
si generalizza in pazienti molto più numerosi di quelli degli 
RCTs, non selezionati, e seguiti molto più a lungo9. 
Le risposte alla crisi di credibilità della pratica medica con-
sistono nella medicina basata sulle evidenze (EBM) e nel-
la lunga ed evolvente serie di studi finalizzati a identificare 
quali interventi medici e chirurgici sono appopriati e quali 
non lo sono. Una discussione sull’EBM non rientra nel tema 
di questo articolo, che è dedicato invece alla storia e alla 
valutazione dell’appropriatezza, analizzate in 6 capitoli: 
1. variazioni ingiustificate della pratica medica; 
2. qualità e appropriatezza della pratica medica: definizioni; 
3. come valutare l’appropriatezza: il metodo RAND/UCLA; 
4. come valutare l’appropriatezza: “evidenze” e linee-guida; 
5. come valutare l’appropriatezza: identificare ed eliminare 

gli sprechi;
6. appropriatezza: un riassunto e qualche riflessione.

* A seconda del contesto, l’inglese care è stato tradotto con pratica 
medica o con cure. In inglese “effectiveness” indica l’efficacia di un 
trattamento nel mondo reale, (mentre “efficacy” indica l’efficacia di un 
trattamento nelle condizioni ideali di un RCT).

l’appropriatezza della pratica medica
di l pagliaro
Professore Emerito di Medicina Interna, Università di Palermo
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nell’angina stabile; aspirina o endarterectomia nella stenosi 
carotidea; colecistectomia o terapia medica nella coleli-
tiasi. Le cure preference sensitive vengono scelte in base 
alle opinioni che prevalgono localmente fra i medici, e non 
alle preferenze dei pazienti o a decisioni condivise. Data la 
soggettività e variabilità delle preferenze, le cure preference 
sensitive danno luogo a un mixing di underuse e di overuse: 
nella somma, è un problema di mis-use, localmente in ec-
cesso o in difetto rispetto a un uso appropriato. Una iniziati-
va importante per ridurre l’incidenza di preference sensitive 
care potrebbe essere il programma federale che introduce e 
finanzia la Comparative Effectiveness Research (CER), cioè 
la realizzazione di RCTs di confronto fra terapie diverse di 
una stessa condizione clinica secondo una scala di priorità 
delle terapie da confrontare14,15.  

• Supply sensitive care: sono le cure che vengono usate 

in eccesso perché è eccessiva, rispetto ai bisogni della po-
polazione, la disponibilità locale di risorse sanitarie. Dove ci 
sono molti ospedali per acuti sono più frequenti i ricoveri in 
ospedale di pazienti con malattie croniche o terminali che 
non ne avrebbero bisogno (e ne hanno gli svantaggi); dove 
ci sono più cardiologi sono più frequenti le cure cardiologi-
che (slide 2), una correlazione fra risorse disponibili e uso 
delle cure corrispondenti che vale per tutte le specialità. 
L’eccesso di ricoveri ospedalieri non necessari però non è 
dovuto solo all’eccesso di ospedali per acuti. Ad esso contri-
buiscono le carenze di disponibilità e di effectiveness della 
medicina del territorio, fattori la cui correzione potrebbe bi-
lanciare ed evitare l’eccesso di medicina ospedaliera16. 
È intuitivo ed è ben dimostrato che le cure “supply sensiti-
ve” sono la componente più costosa delle tre categorie delle 
cure. Forse inattesa è la dimostrazione che l’aumento dei 
costi non si traduce in miglioramenti di salute e neppure nel-

tabella 1
Variazione del numero di interventi chirurgici per 10.000 cittadini nei 13 ospedali d’area del Vermont nel 19694

Intervento
A: Negli ospedali 

con minor numero di interventi
B: Negli ospedali 

con maggior numero di interventi
Rapporto A/B

Tonsillectomia nei bambini 13 151 1/11,6

Prostatectomia 11 38 1/3,4

Colecistectomia, donne 17 57 1/3,3

tabella 2
Variazioni ingiustificate delle cure: una sintesi

Categorie delle cure Commenti

Effective care, cure efficaci; problema: il sottoutilizzo delle cure 
(underuse)

Bassa aderenza alla “good medical science” e alle linee-guida

Preference-sensitive care, cure basate sulle opinioni localmente 
variabili dei medici; problema: combinazioni localmente variabili 
di sotto- e sovra-utilizzo delle cure (misuse)

Incertezza fra opzioni diverse, decisioni dominate dai medici sen-
za condivisione con i pazienti; possibili correzioni dalla CER 

Supply sensitive care, cure indotte da un eccesso di risorse sani-
tarie; problema: sovrautilizzo delle cure senza beneficio in termi-
ni di salute (overuse)

Opinione diffusa (ma sbagliata) fra medici e popolazione che in 
termini di salute “il più è meglio” (more is better); difetti nella 
distribuzione delle risorse sanitarie (soldi, ospedali, specialisti)

figura 1 
Variazioni ingiustificate delle cure: sottoutilizzo di cure di 
provata efficacia. Adulti11

figura 2 
Variazioni ingiustificate delle cure: sottoutilizzo di cure di 
provata efficacia. Bambini13
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la percezione di buona qualità delle cure da parte dei pazien-
ti. Un lavoro di Fisher et al pubblicato nel 200312 dimostrò 
che i pazienti residenti nelle aree con spesa sanitaria più alta 
ricevevano il 60% in più di cure, ma non avevano una mor-
talità inferiore, un migliore stato funzionale o una maggior 
soddisfazione rispetto ai pazienti residenti in aree con spesa 
sanitaria minore. Queste osservazioni sono state in seguito 
confermate e allargate, ed è oggi acquisito che una maggiore 
spesa sanitaria non corrisponde necessariamente a benefici 
in termini di salute17-21 che possono non aumentare o posso-
no anche ridursi (slide 3). La spiegazione di questo fenome-
no consiste nel fatto che la spesa sanitaria comprende una 
quota di sprechi superiore al 20%, che la maggiore e più co-
stosa quota di sprechi è dovuta a un eccesso di interventi di 
diagnosi e di terapia, e che gli sprechi sono tali perchè non 
si traducono in un beneficio per la salute22. È questo un argo-
mento che sarà ripreso nel quinto capitolo di quest’articolo.

2. Qualità e appropriatezza della pratica medica: 
definizioni 
Secondo lo schema ideato da Donabedian23 e generalmente 
accettato24,25, la qualità della pratica medica ha tre compo-
nenti: la qualità della struttura, cioè del sistema sanitario, 
delle sue risorse e della sua macro-organizzazione; la qualità 
del processo di uso delle cure, che è la componente più 
strettamente correlata alle prestazioni dei medici e all’effica-
cia e sicurezza delle cure e che viene generalmente identifi-
cata con l’appropriatezza; e l’esito delle cure (outcome), in 
termini di salute preservata o restituita (tabella 3). 
Lo schema della tabella richiede tre integrazioni: 
1. la qualità globale della pratica medica dipende dalla con-
vergenza di tutte e tre le sue componenti. I fattori di qualità 
della struttura, cioè del sistema sanitario sono determinanti 
per una qualità elevata del processo, cioè delle prestazio-
ni mediche; e la qualità del processo, cioè delle prestazio-
ni mediche, è determinante per avere esiti favorevoli per 
la popolazione e gli individui. Nella sintesi di Donabedian: 
“The three part approach to quality assessment is possi-
ble only because good structure increases the likelihood of 
good process, and good process increases the likelihood of 
a good outcome”23. 
2. Sembra intuitivo che la valutazione definitiva della qualità 

della pratica medica dovrebbe essere basata sulla misura-
zione dei suoi esiti. Gli esiti dipendono però da una serie 
di fattori e non solo dalla qualità delle prestazioni mediche, 
per esempio dalla variabilità del case mix (differenze epide-
miologiche, differenze di età, severità, comorbidità) e altro. 
Di nuovo riportando la sintesi di Donabedian: “Because a 
multitude of factors influence outcome, it is not possible 
to know for certain, even after extensive adjustments for 
differences in case mix are made, the extent to which an 
observed outcome is attributable to an antecedent process 
of care”23. Per queste ragioni, è la qualità del processo di 
cura che viene considerata il fattore che dà più informazioni 
sulla qualità della pratica medica globalmente considerata; 
ed è la qualità del processo di cura che viene pertanto iden-
tificata con il concetto di appropriatezza delle cure. 
3. Fa parte della qualità del processo di cura e più precisa-
mente della performance dei medici la capacità di relazione 
interpersonale fra medici e pazienti23. Ma la relazione inter-
personale è soggetta alle variazioni individuali dei medici 
e dei pazienti ed è difficilmente misurabile; per queste due 
ragioni essa è scomparsa dagli studi sull’appropriatezza del-
la pratica medica. Da molti indizi la relazione interpersonale 
medici-pazienti sembra insoddisfacente, specie in ospedale, 
e se fosse possibile tenerne conto detrarrebbe punti all’ap-
propriatezza. Per esempio, nelle cinque edizioni finora pub-
blicate dell’Oxford Textbook of Medicine c’è un breve capi-
tolo iniziale (intitolato “On textbooks and Medicine” nelle 
prime due edizioni, “On being a patient” nelle tre seguenti) 
che esprime molto bene la povertà dell’interrelazione dei 
pazienti con i medici, e si conclude con la desolata conside-
razione: I’m not a person. I’m just another case. 

3. come valutare l’appropriatezza: 
il metodo ranD/Ucla
L’idea che è necessario valutare l’appropriatezza delle cure 
mediche nasce dall’osservazione (v. capitolo 1) che sono 
largamente presenti fenomeni di underuse di cure efficaci e 
di overuse di cure che – nel contesto in cui sono applicate – 
sono relativamente inefficaci o meno efficaci di altre. Il me-
todo RAND/UCLA, nato dalla collaborazione fra la RAND-
Corporation (una istituzione non profit di Los Angeles) e 
l’Università di Los Angeles (UCLA) è il primo approccio 

tabella 3
Qualità della pratica medica (tabella modificata23)

Qualità Componenti

Qualità della struttura 
(setting, sistema sanitario, 
macro-organizzazione)

- Equità del sistema sanitario, garanzia di accesso alle cure di tutta la popolazione
- Organizzazione e coordinamento del sistema sanitario
- Edilizia, tecnologia, risorse economiche
- Risorse umane: numero, qualificazione, organizzazione e carichi di lavoro del personale
- Servizi di diagnosi e di terapia (laboratori, farmacia)

Qualità del processo
(process, prestazioni mediche): 
appropriatezza

- Prevenzione delle malattie e controllo dei fattori di rischio
- Competenza medica nel fare diagnosi, nell’indicare la terapia e nel prevenire per quanto pos-

sibile gli eventi avversi iatrogeni
- Relazioni interpersonali tra sanitari e cittadini ammalti o sani
- Aderenza alle linee guida

Utilità dell’esito 
(outcome: risultati 
delle prestazioni mediche)

- Miglioramenti della salute di comunità e degli individui
- Educazione e informazione dei pazienti
- Migliori stili di vita della popolazione e degli individui
- Soddisfazione dei pazienti
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sistematico alla valutazione dell’appropriatezza delle cure. 
Presentato e largamente applicato negli anni ‘80 e ‘90, può 
essere sintetizzato nei passaggi seguenti26-29 (tabella 4); la 
tabella 530 riporta come esempio una valutazione dell’ap-
propriatezza del bypass aorto-coronarico. 
Il metodo RAND/UCLA ha il vantaggio di proporre uno sche-
ma rigoroso e costante, applicabile a procedure diagnosti-
che o terapeutiche e a indicazioni diverse. Non stupisce 
perciò che abbia avuto un gran numero di applicazioni negli 
anni ‘80 e ‘90 del secolo scorso. Questo vasto campione di 
esempi ha consentito però di evidenziare un’alta frequenza 
di disaccordo all’interno dello stesso panel e di discordanze 
fra panel diversi31. La frequenza del disaccordo e la dimo-
strazione32 (tabella 6) che il disaccordo viene minimizzato 
se i giudizi dei membri del panel hanno a sostegno “eviden-
ze” forti, cioè RCTs e meta-analisi, hanno condotto verso la 
fine degli anni ‘90 a un minor uso del metodo RAND/UCLA 
e a giudicare appropriate le procedure raccomandate da li-
nee-guida basate sulle evidenze, senza ricorrere al laborioso 
metodo RAND/UCLA.
Negli ultimi anni però i vantaggi del metodo RAND/UCLA - 
sistematico, rigoroso, flessibile - sono stati riscoperti33, men-
tre si sono moltiplicate le segnalazioni dei problemi delle 
linee-guida (vedi capitolo seguente). La conseguenza è un 
parziale ritorno al metodo RAND/UCLA, soprattutto in car-
diologia.

4. come valutare l’appropriatezza: 
“evidenze” e linee-guida
4.1. introducendo le linee-guida
Le linee-guida sono prodotte per iniziativa di organismi di 

sanità pubblica (in Italia, dal programma Nazionale Linee-
Guida delI’Istituto Superiore di Sanità e da vari organismi 
regionali), da Società Scientifiche, da Ospedali e da altre 
strutture sanitarie. Nella definizione del documento pub-
blicato dalle National Academies of Sciences del 201134: 
“Clinical Practice Guidelines are statements that include 
recommendations intended to optimize patient care that 
are informed by a systematic review of evidence and an 
assessment of the benefits and harm of alternative care op-
tions”. Dato il diluvio di “evidenze” che compaiono in lette-
ratura (si stima che si pubblichino 75 RCTs e 11 meta-analisi 
al giorno35, l’uso di linee-guida “evidence-based” è oggi la più 
diffusa modalità di accesso alla evidence-based medicine. 
Le linee-guida basate su “evidenze” e libere da condiziona-
menti (in particolare, da collegamenti economici con l’indu-
stria) sono strumenti efficaci per valutare l’appropriatezza 
degli interventi medici (più di terapia, meno di diagnosi) e 
per aiutare i medici nella pratica corrente (anche qui, più di 
terapia, meno di diagnosi). Molte delle linee-guida adottate 
nella pratica sono però lontane da soddisfacenti standard 

tabella 5
Appropriatezza del bypass aorto-coronarico in 386 pazienti 
in tre ospedali30

Appropriatezza Distribuzione dei giudizi % pazienti

Appropriato 7-9, senza disaccordo 56

Equivoco (incerto)
4-6; oppure 7-9 o 1-3, 

con disaccordo
30

Inappropriato 1-3, senza disaccordo 14

tabella 4
Il metodo RAND/UCLA

Passaggi Osservazioni

1. Si decide la procedura diagnostica o terapeutica 
che si intende valutare

Per esempio: rivascolarizzazione coronarica

2. Si compone un panel di 9 membri Multidisciplinare, non monospecialistico

3. Revisione della letteratura sulla procedura in va-
lutazione

Tutta la letteratura sulla rivascolarizzazione coronarica è messa a disposizio-
ne di tutti i membri del panel

4. Lista delle indicazioni e degli “scenari”
Per esempio: indicazioni e scenari della rivascolarizzazione coronarica: pre-
sentazione clinica; severità dell’angina; estensione dell’ischemia e altri fattori 
prognostici; terapia medica; estensione anatomica delle stenosi coronariche

5. Prima valutazione (rating iniziale)
Giudizio di appropriatezza della rivascolarizzazione coronarica per le indi-
cazioni e gli scenari identificati: ciascuno dei membri del panel esprime un 
giudizio = 9 giudizi

6. Periodo di riflessione e di contatti a distanza fra i 
membri del panel; poi: Due giorni; discussione e analisi del rating iniziale

7. Incontro del panel e discussione

8. Giudizio finale di appropriatezza ed eventuale di-
saccordo fra i membri del panel

Un giudizio da parte di ciascuno dei membri del panel = 9 giudizi

9. Valutazione finale della procedura per ognuna delle indicazioni:
• 3/9 giudizi di procedura appropriata per l’indicazione, senza disaccordo = procedura inappropriata
• Da 4/9 a 6/9 = procedura di appropriatezza equivoca
• ≥ 7/9 giudizi di procedura appropriata per l’indicazione, senza disaccordo = procedura appropriata
• Disaccordo: almeno uno dei giudizi cade nell’intervallo 1-3 mentre almeno un altro cade nell’intervallo 7-9 = procedura di appro-

priatezza equivoca
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di qualità, come segnalato da molti articoli recenti e meno 
recenti, e come dettagliatamente analizzato nel documento 
già citato (slide 4). Il documento del Comitato dello IOM, 
che è ad accesso libero, è importante per l’autorevolezza 
della fonte, per la completezza (è un volume di 266 pagine), 
e perché esplicitamente dichiara che “ la qualità dei proce-
dimenti di sviluppo delle linee-guida e l’aderenza a standard 
di qualità sono rimaste insoddisfacenti e inaffidabili per de-
cenni”, e che “su richiesta del Congresso U.S. lo IOM ha in-
trapreso questo studio per sviluppare un complesso di stan-
dard per sviluppare linee-guida rigorose e degne di fiducia.” 
Gli standard di qualità elaborati dallo IOM caratterizzano un 
sottogruppo di linee-guida degne di fiducia (“trustworthy”; 
slide 5) nella ben più vasta popolazione delle linee-guida 
che si autodefiniscono “evidence-based”. 
I problemi principali e più frequenti delle linee-guida sono 
i seguenti.
• Il problema più grave consiste nei legami di interessi 

economici fra l’industria e gli esperti dei panel che ne 
raccomandano i prodotti, documentati da un gran nume-
ro di studi (per esempio36-39; slide 6). Altri problemi ri-
guardano il metodo di produzione e le raccomandazioni 
delle linee-guida40-44.

• Problemi del metodo di produzione: sono la composi-
zione dei panel che raramente è multi-disciplinare; la 
non trasparenza nella selezione degli esperti del panel; 
la pretesa unanimità delle raccomandazioni all’interno 
del panel (a differenza che nel metodo RAND/UCLA, 
eventuali discordanze sono ignorate); in contrasto, la 
non rara discordanza fra linee-guida diverse; il crescen-
te numero di raccomandazioni che in numero crescente 
sono basate sulle opinioni del panel e non su evidenze 
scientifiche; l’autoreferenzialità e l’abituale mancanza di 
referee esterni; gli imprecisati tempi di aggiornamento. 

• Problemi delle raccomandazioni: le raccomandazioni di 
cure con farmaci per la prevenzione primaria inducono 
a medicalizzare a vita la maggioranza degli individui sani 
oltre i 65 anni di età45 (slide 7). L’aderenza alle racco-
mandazioni delle linee-guida entra in crisi negli individui 
con più fattori di rischio e nei pazienti con più malattie, 
condizioni particolarmente frequenti dopo i 65 anni46. In 
questi individui la prescrizione di più medicine aumenta 
il rischio di reazioni avverse e di interazioni sfavorevoli 
fra le medicine o fra qualcuna delle medicine e qualcuna 
delle condizioni cliniche coesistenti47-49; ed è “disrupti-
va” per la qualità di vita la trasformazione della giornata 
di un anziano in una sequenza di orari da rispettare per 
prendere le medicine prescritte50,51. 

A conferma della persistenza negli anni dei problemi delle 
linee-guida, uno studio pubblicato online nell’Ottobre 201252 
dimostra che in 130 linee-guida estratte random dal National 
Guideline Clearinghouse la mediana di aderenza agli stan-
dard di qualità dello IOM era solo del 44,4%, senza grandi 
progressi dal 2006 al 2011; dati inducono l’editoriale al titolo 

estremista che: “In guidelines we cannot trust”53. È comun-
que evidente che non tutte le linee-guida sono affidabili, e 
che sarebbe necessario selezionare quelle “degne di fiducia”. 
Esistono dei sistemi di valutazione dell’affidabilità delle li-
nee-guida (GRADE, pubblicato nel 2008; AGREE II, pubbli-
cato nel 2010), che però non sembra abbiano influenzato la 
qualità delle linee-guida o abbiano avuto utilità pratica. Può 
essere preferibile dare fiducia a linee-guida prodotte secon-
do metodologie definite, rigorose e costanti, da organizzazio-
ni scientifiche note per affidabilità, delle quali Steinbrook38 
elenca un piccolo numero, certamente non esaustivo. Un 
metodo di produzione delle linee-guida esemplare è quello 
del NICE inglese (National Institute for Health and Clini-
cal Excellence); viene ricercata, messa a disposizione di tut-
ti i membri del panel e valutata criticamente la letteratura 
scientifica d’interesse; si tiene conto degli aspetti economici; 
medici e rappresentanti dei pazienti rivedono le linee-guida 
prima che siano rese pubbliche; si tiene esplicitamente conto 
delle preferenze dei pazienti; si organizza l’implementazione 
delle linee-guida una volta rese pubbliche; un riassunto del-
le linee-guida viene pubblicato sul British Medical Journal, 
gratuito per tutti i medici inglesi, e le linee-guida in estenso 
sono di libero accesso; 3 anni dopo la pubblicazione si verifi-
ca se la linea-guida ha bisogno di essere aggiornata54-56.  
Le linee-guida prodotte secondo metodi di questo tipo (per 
esempio dello Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
[Sign], dell’American College of Physicians, dello U.S. Pre-
ventive Services Task Force) sono un aiuto prezioso per la 
pratica medica e una misura affidabile dell’appropriatezza 
delle procedure e degli interventi medici. 

4.2. linee-guida e correlazione 
fra qualità delle cure e loro esiti
Le procedure diagnostiche o terapeutiche raccomandate 
dalle linee-guida vengono identificate come “indicatori” di 
buona pratica, le cui frequenze di uso sono diventate misure 
dell’appropriatezza del processo di cura degli ospedali. La 
tabella 7 riporta gli indicatori usati come misure di appro-
priatezza del trattamento dell’infarto del miocardio, dell’in-
sufficienza cardiaca e della polmonite di comunità57.
Negli ospedali che applicano sistematicamente le cure più 
appropriate raccomandate dalle linee-guida i pazienti do-
vrebbero avere esiti migliori dei pazienti degli ospedali in 
cui le cure sono meno appropriate. Non sempre però fra 
qualità del processo di cura ed esiti delle malattie studiate 
c’è una correlazione chiara o quantitativamente significati-
va. Per esempio, i due studi di grandi dimensioni di seguito 
riassunti sono molto simili per disegno ma hanno risultati 
discordanti sulla correlazione fra misure di qualità ed esiti. 
• Nel primo, condotto su 3.657 ospedali per acuti, la mor-

talità per infarto del miocardio, insufficienza cardiaca 
e polmonite negli ospedali di qualità più elevata (75mo 
percentile) era solo marginalmente inferiore a quella ne-
gli ospedali di qualità più bassa (25mo percentile), giusti-

tabella 6
Valutazione dell’appropriatezza del taglio cesareo in 224 scenari clinici32

Appropriatezza e disaccordo
Indicazioni per le quali sono disponibili 

“evidenze”: % degli scenari
Indicazioni per le quali non sono 

disponibili“evidenze”: % degli scenari

Appropriatezza 97% 38%

Frequenza del disaccordo 3% 62%
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ficando la conclusione che le “misure di qualità non sono 
strettamente collegate con gli esiti delle cure”58. 

• Nel secondo, condotto su 4.048 ospedali per acuti nelle 
stesse condizioni cliniche (infarto del miocardio, insuffi-
cienza cardiaca e polmonite) usando indicatori di qualità 
identici o largamente simili, le differenze di mortalità per 
le tre condizioni cliniche fra gli ospedali migliori e quelli 
di qualità inferiore erano giudicate importanti ed erano 
comunque statisticamente significative59. 

• Una sintesi recente degli studi sulla correlazione fra qua-
lità delle cure e loro esiti si trova in una review sistema-
tica di 36 studi con 51 confronti qualità/esiti60. La tabel-
la 8 presenta i dati conclusivi: la correlazione è positiva 
(mortalità più bassa negli ospedali di qualità più elevata) 
solo nel 51% degli studi analizzati; non c’è correlazione 
nel 31% degli studi; c’è una correlazione paradossa (mor-
talità più alta negli studi di qualità più elevata) nel 18%. 
Nell’infarto del miocardio, che è la diagnosi più frequen-
temente esaminata negli studi, le percentuali rispettive 
sono 52%, 30% e 17%.

Questa contraddittoria correlazione fra processo delle cure 
e loro esiti potrebbe essere spiegata dalla combinazione di 
due fattori61: 
• Processo delle cure: linee-guida non selezionate fra 

quelle “degne di fiducia”; incompletezza degli indicatori 
come misure di qualità delle cure: gestione dei proble-
mi dei pazienti in ospedale che non si esaurisce nel se-
guire le linee-guida e richiede anche capacità personali 
dei medici e aggiustamenti suggeriti dalle caratteristiche 
dei pazienti: “clinical care often relies on nuanced phy-
sician judgements that do not lend to the easy deve-
lopment of measures. Many clinical decisions that all 
would consider “good care” are therefore not included 
in process measures”61; 

• Esiti delle cure (vedi capitolo 2) che non dipendono 
solo dalla qualità delle cure e sono fortemente condizio-
nati dal case-mix (per esempio, differenze di severità 
delle malattie, età, comorbidità); fattori di setting degli 
ospedali non compresi fra gli indicatori di qualità (per 
esempio, difetti nei servizi e nell’organizzazione del lavo-

ro, insufficiente numero di infermieri, altri). 

4.3. a volte ritornano
Nonostante un grande numero di RCTs, di review sistemati-
che e di linee-guida evidence-based sul confronto fra bypass 
arterio-coronarico (CABG) e intervento coronarico percu-
taneo (PCI), viene insistentemente segnalata a tutt’oggi una 
notevole variazione di uso delle due procedure, indicativa di 
fenomeni locali di sovra-utilizzo e sotto-utilizzo62. Sono stati 
perciò ripresi i criteri del metodo RAND/UCLA che sono sta-
ti applicati in più studi, usando come fonti d’informazione 
anche dati osservazionali da registri o coorti63-65. Queste fon-
ti d’informazione osservazionali (e non solo RCTs e meta-
analisi) e l’uso del metodo RAND/UCLA possono diventare 
un’altra modalità per misurare l’appropriatezza delle cure, 
insieme a quella finoggi più diffusa basata sull’aderenza alle 
linee-guida. 

4.4. pratica medica oltre le linee guida 
Sono relativamente poche le linee guida che riguardano la 
diagnosi (un esempio è quanto pubblicato da Cooper e col-
leghi66). In particolare non esistono linee-guida che siano 
di aiuto al passaggio da “vaghi disturbi e incerti rilievi” a 
sintomi e segni67 e da sintomi e segni (oggi: più qualche test 
iniziale) in diagnosi o in ipotesi diagnostiche68. La diagnosi, 
ovvio presupposto a una terapia che non sia solo sintoma-
tica, rimane perciò quasi interamente affidata all’autonoma 
competenza del clinico. La terapia è oggetto della maggior 
parte delle linee-guida. Ma le raccomandazioni delle linee-
guida riguardano le malattie, ed è il clinico che deve adat-
tarle alla variabilità individuale delle malattie (per esempio 
di severità, di età, di polimorbidità, di situazioni ambientali, 
di preferenze); o scartarle e prendere decisioni autonome. 
È esempio di quest’ultima evenienza uno studio condotto 
in una unità di medicina interna di Chicago69: nei 7 mesi di 
durata dello studio i clinici applicarono cure aderenti alle 
linee-guida di riferimento nella maggior parte dei 3.292 pa-
zienti ricoverati; la non aderenza alle linee guida in 614 pa-
zienti fu giudicata appropriata nel 93,6% dei casi, inappro-
priata nell’3,1%, di incerta appropriatezza nel 3,3%. 

tabella 7
Indicatori usati come misure di appropriatezza del trattamento dell’infarto del miocardio (AMI), dell’insufficienza cardiaca e 
della polmonite per l’accreditamento alla Joint Commission57

AMI Heart failure Pneumonia

- Aspirin at admission
- Aspirin at discharge
- ACE inhibitor for LV dysfunction
- Beta blocker at discharge
- Smoking cessation advice
- PCI received within 90 min
- Thrombolytic agent within 30 min
- Composite AMI score

- Discharge instructions
- Assessment of LV function
- ACE inhibitor for LV dysfunction
- Smoking cessation advice
- Composite heart failure score

- Oxygenation assessment
- Pneumococcal vaccination
- Timing of initial antibiotic therapy
- Smoking cessation advice
- Initial antibiotic selection
- Composite pneumonia score

tabella 8
Correlazione fra qualità delle cure e mortalità in ospedale: analisi di 51 studi60

Correlazione positiva (%) Nessuna correlazione (%) Correlazione paradossa (%)

Totale 26 (51) 16 (31) 9 (18)

Infarto del miocardio 12 (52) 7 (30) 4 (17)
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5. come valutare l’appropriatezza: 
identificare ed eliminare gli sprechi 
La figura proposta da Berwick e coll.22 (slide 8) presenta 
sei categorie di spreco nella medicina degli U.S. e il loro co-
sto proiettato nel futuro fino al 2020. La tabella 9 riporta 
il costo per ognuna delle categorie di spreco nei program-
mi Medicare e Medicaid del 2011, nell’ipotesi che esso sarà 
più o meno simile nel futuro fino al 2020. La tabella richiede 
chiarimenti e collegamenti con i precedenti capitoli.
1. Failures of care delivery, sottoutilizzo di cure efficaci 
(costo 12% del totale dello spreco, figure 1 e 2). 
• Fra le cause possibili, le più comuni sono le seguenti70: 

il medico non conosce o non applica le linee-guida; non 
conosce la terapia efficace, o non ne conosce l’efficacia 
rispetto ad altre; tende a non cambiare le sue terapie abi-
tuali; il paziente è affezionato alla cura che ha seguito e 
non vuole cambiare; l’ospedale non ha un programma di 
aggiornamento (biblioteca o libreria informatica). 

• Non usare procedure diagnostiche o terapie efficaci 
per un paziente può impedire la guarigione, facilitare le 
complicanze, richiedere ricoveri ospedalieri e interven-
ti medici più costosi, assenze dal lavoro. È evidente il 
collegamento con le analisi del Dartmouth Atlas of He-
alth Care presentate nel primo capitolo come underuse 
of effective care e anche come underuse di opzioni più 
efficaci di altre nella preference sensitive care.

2. Failures of care coordination, difettoso coordinamen-
to delle cure (costo 10% del totale dello spreco). 
• Il coordinamento delle cure è particolarmente necessa-

rio nei pazienti con malattie croniche, nei quali l’assi-
stenza del medico di medicina generale deve integrarsi 
con gli interventi dello specialista (o degli specialisti in 
caso di polimorbidità) e con gli occasionali ricoveri in 
ospedale, due evenienze la cui frequenza cumulativa si 
è raddoppiata dal 1999 al 200971. I problemi del coordi-
namento delle cure riguardano sia i passaggi e l’informa-
zione reciproca fra i medici responsabili di un paziente 
sia l’informazione reciproca dei medici con i pazienti e 
le loro famiglie. Ognuno di questi problemi – per esem-
pio un eccesso di interventi degli specialisti o di ricoveri 
ospedalieri – può tradursi in spesa inefficiente. Due le 
possibili vie per una soluzione72: rafforzare il ruolo del 
medico di medicina generale come centro dell’assisten-
za (“hub”) e depositario dell’informazione, e dotare i 
pazienti di cartella elettronica per facilitare la comuni-
cazione trasversale e longitudinale fra pazienti e sistema 
sanitario e fra le componenti del sistema sanitario73,74. 

3. Overtreatment, sovrautilizzo delle cure (per la terapia e 

la diagnosi (costo 26% del totale dello spreco: è la categoria 
a più alto costo). Overtreatment, overdiagnosis e screening 
of unproven benefit si collegano alla supply sensitive care 
e a una parte della preference sensitive care del Dartmouth 
Atlas of Health Care; non sono dovuti solo a un eccesso di 
risorse ma anche all’opinione, sbagliata ma diffusa fra medi-
ci e laici, che in medicina “more is better”75. Oltre che essere 
la categoria più importante per costo, l’eccesso di interventi 
diagnostici e terapeutici è anche dannoso in termini medici 
e umani. Il problema è come identificare ed evitare il sovrau-
tilizzo degli interventi medici preservandone la effectiveness 
e la sicurezza (safety). Può essere importante a questo sco-
po la combinazione di comparative effectiveness research 
(cioè di trial finalizzati a identificare la migliore opzione 
terapeutica fra quelle utilizzabili per una stessa condizione 
clinica), di sorveglianza post-marketing degli eventi avver-
si, e di valutazione della cost/effectiveness dell’opzione più 
efficace e più sicura76. Usando questi criteri si possono clas-
sificare come interventi inappropriati per non-effectiveness 
e/o per svantaggi e rischi e/o per i costi i seguenti interventi: 
procedure diagnostiche invasive (qualche volta con esiti di-
sastrosi) eseguite per rassicurare un/una paziente77; ospeda-
lizzazione per malattie lievi (per esempio, per la polmonite 
di comunità della classe prognostica più favorevole (classe 
178) o per malattie croniche al difuori delle esacerbazioni79; 
ricoveri in ospedale e chemioterapia in pazienti con malattie 
neoplastiche negli ultimi mesi o nelle ultime settimane di 
vita80,81; screening di non provata efficacia, con il loro ca-
rico di ansie, indagini anche invasive e falsi positivi82; uso 
indiscriminato di antibiotici all’insorgenza di febbre. In re-
azione all’overtreatment e all’opinione che “more is better” 
molti lavori recenti sono centrati sul principio che in me-
dicina spesso “less is more” e che molti interventi medici 
sono usati in eccesso e andrebbero con vantaggio evitati83-85. 
Nell’intento di segnalare ai clinici gli interventi a rischio di 
uso inappropriato, l’American Board of Internal Medicine 
Foundation (ABIM) ha istituito l’iniziativa “choosing wise-
ly”, nella quale ciascuna di 9 società mediche ha sviluppato 
una lista di 5 interventi diagnostici o terapeutici il cui uso 
è frequente nella propria area ma che è spesso da porre in 
dubbio (“to question”86-89). Un esempio di “5 cose che medici 
e pazienti dovrebbero porre in dubbio” in quattro aree di 
particolare interesse è presentato nella tabella 1086. 
4. Administrative complexity, tempo speso in obblighi bu-
rocratici (costo 12% del totale dello spreco). Medici ospeda-
lieri, medici di medicina generale e specialisti si lamentano 
del sovraccarico di obblighi burocratici che devono soddisfa-
re; e gli ospedali e le unità territoriali di assistenza primaria90 

tabella 9
Sei categorie di spreco22

Categorie di spreco  Costi in % del totale (300 mld di $)

1. Failures of care delivery, sottoutilizzo di cure efficaci 12

2. Failures of care coordination, difettoso coordinamento delle cure 10

3. Overtreatment, sovrautilizzo delle cure (terapia e diagnosi) 26

4. Administrative complexity, tempo speso in obblighi burocratici 12

5. Pricing failures, costi esagerati di tecnologie diagnostiche o terapeutiche 19

6. Fraud and abuse, frodi e sovra-interventismo medico 21

Nota: i termini “care” e “cure” comprendono diagnosi, screening, terapia e prevenzione
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hanno bisogno di personale amministrativo a pagamento. 
Possibili rimedi potrebbero essere la semplificazione dei re-
golamenti e dei conseguenti obblighi burocratici, e una pie-
na informatizzazione della pratica medica, soprattutto negli 
ospedali. È prevedibile che l’informatizzazione - a cominciare 
dalla cartella elettronica - possa rendere più efficienti le ope-
razioni burocratiche di registrazione delle ammissioni e delle 
dimissioni ospedaliere, e delle comunicazioni fra unità di de-
genza, ambulatori e servizi (laboratori, farmacia)91,92.
5. Pricing failures, costi esagerati di tecnologie diagnosti-
che o terapeutiche (costo 19% del totale dello spreco). Il co-
sto di esami diagnostici avanzati (TC, RMN) è più alto negli 
USA che in altri Paesi22, 93.
6. Fraud and abuse, frodi e sovra-interventismo medico 
(costo 21% del totale dello spreco). È la seconda categoria 
di spreco per costo, che include anche le spese per evitare 
le frodi e gli abusi. Protagonisti della frode e dell’abuso si 
trovano nell’industria, fra i ricercatori, nella pratica medica, 
nella stampa medica e non medica. Come segnala l’impor-
tanza del costo, frode e abuso rappresentano un fenomeno 
diffuso. Questo articolo si limita a una sorta di classificazio-
ne e a qualche esempio. 

• Industria farmaceutica. Com’è ovvio, l’industria far-
maceutic tende a perseguire il guadagno vendendo i pro-
pri prodotti. Qualche volta esagera il loro beneficio o mi-
nimizza (o nasconde) i loro effetti avversi. Un esempio 
ben noto è la vicenda del Rofecoxib (Vioxx®) prodotto 
dalla Merck che per anni deliberatamente ne nascose le 
reazioni avverse cardiovascolari e ne esagerò i vantaggi 
di protezione dello stomaco, fino a quando l’incidenza di 
reazioni avverse costrinse la Merck a ritirarlo dal com-
mercio94-96. Ma prima di essere ritirato il Rofecoxib era 
stato assunto da 80 milioni di persone e aveva causato 
una mortalità statisticamente significativa94; tutto questo 
non sarebbe stato possibile senza i difetti di controllo 
dell’FDA95 e dell’EMEA96 e senza il silenzio dei ricerca-
tori che avevano condotto i trial registrativi97. L’esempio 
del Rofecoxib non è unico, e sono numerose le industrie 
farmaceutiche che si riconoscono colpevoli di varie in-
frazioni di fronte al Governo degli Stati Uniti98. 

• Ricercatori. La prima considerazione è che l’industria 
farmaceutica non potrebbe alterare a proprio vantag-
gio i risultati della ricerca senza l’accordo con i ricer-
catori. Una recente review degli studi pubblicati e poi 

tabella 10
American Board of Internal Medicine (ABIM) Foundation. Choosing wisely. Five things physicians and patients should 
question86

Area 1 2 3 4 5

Medicina interna

ECG da sforzo 
in soggetti 
asintomatici con 
bassa probabilità 
di cardiopatia 
ischemica 

Imaging nel low 
back pain non 
specifico

TC o RMN in 
pazienti dopo 
sincope semplice ed 
esame neurologico 
negativo

Imaging come 
test iniziale con 
bassa probabilità 
di tromboembolia 
venosa; test 
iniziale: misura del 
D-dimero

Radiografia 
del torace 
preoperatoria 
in assenza di 
sospetto di malattia 
intratoracica

Medicina generale

Imaging nel low 
back pain nelle 
prime 6 settimane 
se non ci sono 
segni di allarme

Antibiotici nella 
sinusite acuta 
lieve-moderata se i 
sintomi non durano 
più di 7 giorni, o 
non peggiorano 

Densitometria 
ossea in donne di 
< di 65 anni e in 
uomini di < 70 anni 
senza fattori di 
rischio 

ECG o altri esami di 
screening cardiaco 
annuali in soggetti 
asintomatici a 
basso rischio

Pap test in donne 
di < di 21 anni o 
con isterectomia 
per malattie non 
neoplastiche

Oncologia 

Chemioterapia 
per tumori solidi 
in pazienti con: 
performance status 
3 o 4; non beneficio 
da precedenti 
terapie evidence-
based; non eligibili 
in un trial; non forti 
evidenze a favore 
dell’efficacia della 
chemioterapia

PET, TC e 
scintigrafia ossea 
per stadiazione di 
ca. della prostata 
iniziale a basso 
rischio di metastasi

PET, TC e 
scintigrafia ossea 
per stadiazione di 
ca. della mammella 
iniziale a basso 
rischio di metastasi

Biomarker o 
imaging (PET, 
TC, scintigrafia 
ossea) per donne 
asintomatiche che 
sono state trattate 
con intenti curativi 
per ca. della 
mammella
 

Fattori 
citostimolanti 
per prevenzione 
primaria della 
neutropenia 
febbrile in pazienti 
con rischio < 
20% per questa 
complicanza

Cardiologia

Imaging da stress 
o imaging non 
invasivo in soggetti 
asintomatici in 
assenza di markers 
di alto rischio

Imaging da stress 
o imaging non 
invasivo annuale 
come parte di 
follow-up annuale 
in soggetti 
asintomatici

Imaging da 
stress o imaging 
non invasivo 
per valutazione 
preoperatoria in 
pazienti candidati 
a chirurgia non 
cardiaca a basso 
rischio

Ecocardiografia 
per follow-up di 
routine in pazienti 
con valvulopatie 
in valvole native 
senza modificazioni 
di sintomi o segni

Stenting per lesioni 
non-colpevoli 
durante un PCI 
per STEMI non 
complicato
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ritirati dalle riviste scientifiche dimostra che oltre due 
terzi furono ritirati per “misconduct”, cioè per frode, 
pubblicazione duplicata o per plagio, con un forte au-
mento nell’ultima decade99. E un’altra review100 precisa 
che 1. clinici, medici e farmacologi sono più spesso re-
sponsabili di misconduct, e 2. lo scopo principale della 
misconduct è rappresentato da interventi cosmetici di 
“miglioramento” dei risultati della ricerca – due indizi di 
distorsione della ricerca sui farmaci finalizzata al guada-
gno dell’industria farmaceutica.

• Pratica. Nella pratica, gli esempi e i tipi di frode sono 
numerosi101: medici che fanno falsi certificati di malat-
tia (e pazienti che li chiedono); medici che prescrivono 
false erbe medicinali a pazienti con cancro o morbo di 
Alzheimer; in Italia, il caso della clinica Santa Rita, con 
la condanna in primo grado e in appello del primario di 
chirurgia toracica per oltre 80 interventi chirurgici non 
necessari. Non rientra nella frode, ma nell’abuso e nello 
spreco la medicina difensiva, che i medici praticano con 
lo scopo di evitare le accuse di malpractice e gli even-
tuali risarcimenti. Soprattutto nelle specialità a maggior 
rischio di accuse di malpractice, oltre il 90% dei medici 
ammettono di richiedere più esami, di prescrivere più 
medicine e di inviare più spesso i pazienti ad altri specia-
listi di quanto sarebbe necessario; e d’altra parte, di non 
eseguire procedure o interventi a rischio, e di accettare 
pazienti ad alto rischio102,103.  

• Inventare le malattie (mongering; slide 9). “Inventa-
re” una malattia con la tecnica illustrata dalla diapositiva 
significa etichettare come malattia un fattore di rischio 
(il colesterolo alto, l’ipertensione, l’osteoporosi), o un di-
sturbo che quando ha intensità modesta e discontinua fa 
parte della larga normalità del genere umano: la depres-
sione, la menopausa, il disturbo da deficit di attenzione, 
il disturbo disforico premestruale, il colon irritabile; la 
sindrome delle gambe senza riposo e altro ancora104,105. 
Una invenzione recente che ha provocato un intervento 
assai discutibile della magistratura e un comportamento 
fortemente criticato della polizia di stato è la “sindrome 
da alienazione parentale”, da cui sarebbe stato affetto 
un bambino di dieci anni strappato a forza alla madre 
e trasferito in un plesso scolastico. È chiaro che alcune 
di queste condizioni (i fattori di rischio) possono richie-
dere un trattamento; ma il bisogno di trattamento viene 
esagerato dal continuo abbassamento della soglia a cui 
si raccomanda la prescrizione di farmaci106; e per altre 
condizioni (la depressione, il colon irritabile) il tratta-
mento diventa opportuno quando i disturbi raggiungono 
una certa intensità e continuità, non ogni volta che scat-
ta l’etichetta di “malattia”. 

6. appropriatezza: un riassunto e qualche 
riflessione 
Si definiscono cure appropriate le cure (cure = procedure e 
interventi di diagnosi e di terapia) aderenti alle “evidenze” 
scientifiche e non a opinioni locali, di specialità o personali. 
• Che cosa sono le “evidenze” scientifiche? La medicina 

basata sulle evidenze stabilisce una gerarchia che pone 
al primo posto le review sistematiche di RCTs, poi gli 
RCTs, e infine i vari tipi di studi osservazionali. Gli RCTs 
hanno la massima validità interna, ma hanno limiti di 
validità esterna, di scelta degli end point, di astrazione 
dalle conoscenze acquisite se si usano criteri di valuta-

zione frequentisti e non bayesiani. È più logico integrare 
gli RCTs con l’apporto di conoscenza degli studi osserva-
zionali107, specie ora che l’informatica rende possibile la 
costruzione di registri che raccolgono decine o centinaia 
di migliaia di casi e facilita gli studi di coorte. 

• Storicamente, il metodo RAND/UCLA è stato il primo si-
stema di valutazione di appropriatezza delle cure. Usato 
in molti studi negli anni negli anni ’80 e ’90, poi molto 
meno usato e sostituito dalla valutazione dell’appropria-
tezza basata sull’aderenza alle linee-guida, negli ultimi 
anni è tornato ad essere largamente usato. I vantaggi del 
metodo RAND/UCLA sono la flessibilità (può valutare 
l’appropriatezza di una procedura o di un intervento in 
un gran numero di indicazioni e di scenari clinici); più 
spesso delle linee-guida è basato su panel multispecia-
listici; in confronto all’artificiale unanimità delle racco-
mandazioni delle linee-guida tiene conto delle discor-
danze dei giudizi interni al panel; quando è basato su 
fonti d’informazione affidabili (RCTs e review sistema-
tiche o registri) dà risultati relativamente riproducibili; 
in un’esperienza ancora limitata, sembra più predittivo 
degli esiti delle cure. 

• Le linee-guida sono un metodo di misura dell’appropria-
tezza delle cure più largamente usato e probabilmente 
meno laborioso del metodo RAND/UCLA. Molte linee-
guida però – e particolermente quelle pubblicate da So-
cietà Scientifiche di discipline specialistiche39-12;108,109 han-
no problemi di conflitto d’interessi, di produzione e di 
raccomandazioni. La conclusione è che sono degne di fi-
ducia (“trustworthy”) come misure di appropriatezza le 
linee-guida prodotte con metodologie definite, rigorose e 
costanti da organizzazioni scientifiche note per affidabi-
lità, e che dovrebbero essere considerate con riserva le 
linee-guida che non rientrano in questo sottogruppo.

• L’idea di ridurre i costi della medicina senza diminuirne 
l’effectiveness - anzi spesso aumentandola - è alla base 
della proposta di identificare ed evitare gli sprechi22. In 
questo capitolo le osservazioni più interessanti sono tre. 
La prima è che il maggior costo per categoria di spreco 
è dovuto a un eccesso di cure (“overtreatment”), cioè di 
procedure diagnostiche e di terapia. È un’osservazione 
che ripete la supply sensitive care del Dartmouth Atlas 
Project (vedi capitolo 1), ed è antagonizzata dal concetto 
che less is more, cioè che i pazienti sono danneggiati da 
un’abbondanza di interventi medici. La seconda è l’este-
sa pratica della medicina difensiva; la terza è il monge-
ring, cioè la trasformazione di varianti fisiologiche e di 
remoti fattori di rischio in malattie. 
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