
Appropriatezza delle cure

Il caso da declinare che mi è stato affidato è l’inappropriatezza 
prescrittiva e/o terapeutica ; la cosa strana che se noi andiamo a 
cercare questa parola sui dizionari della lingua italiana, in molti 
non compare, di cosa stiamo parlando quindi? Appropriato lo 
troviamo invece  e leggiamo : adeguato, conveniente.
Quindi in medicina è inappropriato tutto ciò che non è adeguato e 
conveniente: overuse/abuso, under use/mancata prescrizione, 
misuse prescrizione errata. Questo vale per le prescrizioni 
terapeutiche e diagnostiche .
Una prestazione può essere definita adeguata quando viene 
erogata al paziente giusto, al momento giusto  e nella giusta 
quantità, al livello organizzativo ottimale :  → etica professionale 
del medico e corretta organizzazione del sistema S.S.
L’inappropriatezza delle prescrizioni mediche porta con se  due 
valenze negative , una di tipo economico ( incide fortemente sulla 
spesa globale) e una di tipo tecnico che rientra a pieno titolo nella 
cattiva pratica medica, o mal practice o malasanità.
Se pensiamo che sia corretto definire la tutela della salute ( art. 32 
della C.I.) bene comune ne deriva che anche il cittadino deve 
avere parte attiva nella definizione di un eventuale percorso 
diagnostico/terapeutico che interessa la sua persona e deve essere 
cosciente che  un cattivo o meglio inutile impegno di risorse 
danneggia tutta la collettività. 
 Ovverossia il medico non più unico protagonista ma coattore di 
una alleanza terapeutica con il cittadino. L’introduzione ormai 
consolidata del consenso informato come diritto fondamentale 
della persona ha ulteriormente rafforzato questo  principio.
Il concetto può apparire originale ma la medicina nell’ultimo 
secolo, non solo è stata protagonista di uno sviluppo infaticabile e 
a volte tumultuoso, ma ha visto mutare anche le sue basi   che 
potremmo definire “ filosofiche “ , ovverossia la concezione 
ippocratica con il medico unico protagonista in quanto depositario 



dell’ “ arte” e la concezione “ vitalistica “ della vita, all’interno 
della quale tutti gli interventi volti conservare questo flusso vitale 
sono  leciti a prescindere dalla volontà del paziente , della 
valutazione della qualità della vita stessa e del rispetto della 
dignità della persona. 
Di ciò testimoniano i dibattiti sulle questioni di fine vita, 
sull’accettazione delle terapie, sull’accanimento terapeutico 
(termine a mio avviso fuorviante che andrebbe modificato, se è 
terapeutico nella normale accezione del termine non è 
accanimento ), sull’eutanasia dove il ruolo della persona ha 
assunto nuova importanza.
In contrasto la nostra società si è trasformata in una società che 
non tollera il minimo default fisico, che ha un  errato concetto dei 
diritti ( voglio tutto e subito ) , che ha perso il senso  della 
solidarietà e della tutela del più debole e dell’anziano e  spesso usa 
le strutture sanitarie come parcheggio.
Alcuni esempi : diagnostica per immagini : tac, rmn, eco, pet, 
radiologia classica.
36/43 milioni prestazioni radiologiche all’anno  
Dipartimento Palermo : al DEA 75% negative ; inutili, pericolose : 
Euratom → “ principio di giustificazione” e “ diritto di radio 
protezione “.
Terapie intensiva.  J.L.Vincent, questionario inviato a rianimazioni 
europee in 16 paesi diversi : quello che si fa e quello che si 
dovrebbe fare. Gli  obiettivi dello studio erano,  tra gli altri : 
1)l’appropriatezza dei ricoveri ,2) la disponibilità di posti letti in 
area critica,3) il rispetto del DNR order  ( non praticare manovre 
rianimatorie sul paziente ricoverato in T.I. che sta morendo).
Il 73% dei medici ricovera pazienti con ragionevole aspettativa di 
vita che non supera   2/3 settimane ( 54% in USA ), solo il 33% 
dei medici intervsitati lo ritiene corretto. Problema etico !!!!!!. 
Al problema etico si aggiunge il problema della giustizia 
distributiva  (anch’esso con risvolti etici), che impone un’equa 



allocazione delle risorse da investire  nei trattamenti utili e bene 
facenti.

1) Sul numero dei posti letto Il 45% dei rispondenti riteneva il 
numero dei posti letti insufficiente.

Questi due dati, la relativa insufficienza dei posti letto e l’alta 
percentuale di ricoveri probabilmente inutili sono evidentemente 
strettamente collegati ; è possibile che una migliore adeguatezza 
dei ricoveri renda in numero dei posti letto sufficienti.

2) DNR order  : il 58% dei medici lo rispetta, pur ritenendo l’80 
% che debba essere rispettato, con variazioni nazionali 
enormi ( 8% in Italia, 91% Olanda!!!!!! )

Oltre alle disfunzioni prima accennate, le prescrizioni 
improprie, soprattutto quelle riguardanti i ricoveri, innescano 
un ciclo non virtuoso che ha effetti drammatici sulla spesa e 
sulla funzionalità del Servizio Sanitario : dipartimenti di 
accettazione che diventano parcheggi in sostituzione di 
reparti intasati per la riduzione dei posti letto, perdendo così 
la loro prerogativa essenziale : trattamento e stabilizzazione 
dell’urgenza ,reparti di t.i. senza valvole di sfogo per 
riabilitazione che prolungano i ricoveri, a costi enormi 
esponendo il paz.  a rischi supplementari e così via.

MIN. Anest. 2001 – 
 Questionario inviato a 25 T.I  (ricevuti compilati 12 – 9 nord, 
3 centro 0 sud), costo medio 1 giorno in T.I 1.800 
( 1.230/3.179 )

Stando così le cose esiste uno spazio reale di intervento del 
paziente?
Una via possibile è ricuperare il ritardo culturale con cui la 
medicina non intensiva e la società affrontano il problema 
dell’accettazione della morte e le questione bioetiche ad essa 
correlate, far crescere nelle coscienza dei cittadini il concetto di 



inutilità ( futility )  di molte  terapie, di limitazione dei trattamenti 
nella gestione del fine e inizio vita ( spiegare) ; tutto questo 
potrebbe contribuire a ridurre al pressione di colleghi, parenti e 
ridurre l’impatto della medicina difensiva  sull’inappropriatezza 
delle prestazioni.
Quindi sull’appropriatezza delle prescrizioni e dei ricoveri, che 
così grande impatto ha sulla spesa sanitaria globale, ci sono i 
presupposti per giocare una partita a tre dove il SSN, il medico  e 
il paziente ricoprono  ognuno per la propria parte un ruolo 
paritario .

E in chiusura, se la salute è un bene comune, quale deve essere il 
ruolo della medicina  privata?


