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zionale a Washington il 4 aprile 2012
e il loro numero nel frattempo conti-
nuerebbe a crescere. Secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità
(OMS) dal 20 al 40% delle spese sa-
nitarie nel mondo sono destinate a
trattamenti i cui benefici non sareb-
bero stati dimostrati scientificamente.
Per l’Istituto Universitario Americano
Dartmuth sarebbero 200 i miliardi
spesi annualmente nel mondo in cure
superflue. 

Sul modello promosso negli USA e
con gli stessi obiettivi, in Italia una re-
te di professionisti e di cittadini che
promuove una Medicina Sobria, Ri-
spettosa e Giusta denominata SLOW
MEDECINE, nel dicembre del 2012,
ha lanciato il progetto “Fare di più
non significa fare meglio”. Anche
in Svizzera, secondo Paese al mondo
dopo gli USA con il sistema sanitario
più costoso ma molto più efficace e
soprattutto può equo, qualcosa si sta
muovendo. Oltre all’azione di alcune
società di specialità, come per esem-
pio la società di medicina interna, an-
che le associazioni a tutela dei consu-
matori quali, l’ACSI per la svizzera
italiana la FRC per la svizzera roman-
da e la SKS per la svizzera tedesca,
hanno lanciato una campagna di
sensibilizzazione contro il “sovracon-
sumo di sanità”. Il 13 maggio 2014
la Società svizzera di medicina in-
terna (SSMI) ha deciso di rendere
pubblico un elenco di 5 prescrizioni e
depistaggi inutili, sempre sul modello
di Choosing Wisely. Nel mirino della
SSMI sono finiti 1, Gli esami radiolo-
gici per dolori lombari non specifici
nelle prime 6 settimane 2. La prescri-
zione di antibiotici per infezioni non
gravi delle vie respiratorie 3. Il depi-
staggio del cancro alla prostata senza
necessità 4. I trattamenti medica-
mentosi a lungo termine del riflusso
gastrico e 5. La radiografia preopera-
toria di routine del torace. L’OMCT
condivide gli obiettivi della lotta con-
tro la sovramedicalizzazione promuo-

vendo da sempre una cultura sanita-
ria di tipo umanistico, incentrata sul-
l’ascolto del paziente sull’uso mode-
rato delle medicine, sull’individualità
della terapia, sulla responsabilità del
singolo e sull’onesta intellettuale nei
confronti delle persone che si affida-
no alle nostre cure. Sono soddisfatto
che nell’ambito dell’indagine televisi-
va di Patti Chiari, mandata in onda il
17.10.2014 le cure prestate in 7 stu-
di medici visitati dalla trasmissione
sono risultate appropriate e soltanto
in 2 inappropriate. Inoltre il 66% di
telespettatori ha confermato che il
trattamento ricevuto era stato appro-
priato. Nella sovramedicalizzazione
gioca sicuramento un ruolo impor-
tante anche l’attività delle strutture
ospedaliere con i loro protocolli spes-
so dovuti più alla paura di sequele le-
gali che non all’interesse del processo
di cura. Conscio di questa problema-
tica, su iniziativa del capo area Dr.
med. Fabrizio Barazzoni l’EOC ha ini-
ziato una riflessione in particolare
sulla prescrizione di medicamenti, di
esami di laboratorio e di approfondi-
menti radiologici. Anche la FMH ha
invitato le singole specialità a indivi-
duare le 5 principali pratiche ad alto
rischio di inappropriatezza nei rispet-
tivi settori. Si tratta di un esercizio in
linea con la nostra deontologia che ci
impone segnatamente l’uso della
professione con diligenza, coscienza,
integrità personale e competenza
professionale (art. 3 cpv. 1), applican-
do “i mezzi preventivi, diagnostici, te-
rapeutici e di riabilitazione di cui (si)
dispone, per il bene del paziente te-
nendo conto nell’ambito dell’assicu-
razione sociale obbligatoria del princi-
pio di una medicina con il miglior rap-
porto efficacia costo” (art. 3 cpv. 2) e
svolgendo ogni trattamento nel ri-
spetto della dignità umana, tendendo
conto della personalità del paziente
(art. 4). Sono inoltre espressamente
vietate le pratiche diagnostiche o te-
rapeutiche di scutibili il cui ricorso av-
viene “trascurando conoscenze medi-
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Sovramedicalizzazione:
evitarla è anche 
un dovere deontologico

Nell’era del consumismo estremo non
è risparmiata nemmeno la sanità, set-
tore la cui cifra d’affari continua a cre-
scere esponenzialmente in quasi tutti
i Paesi del mondo. In Svizzera i costi
sanitari complessivi (LAMAL più assi-
curazione complementare, ecc.) han-
no ormai raggiunto la soglia dei 70
miliardi. Fortunatamente sta prenden-
do sempre più piede la consapevolez-
za che questo tipo di frenesia, nella
sanità, più che in altri ambiti, può es-
sere dannoso, oltre che costoso e si
cerca di correre ai ripari. Negli USA,
Paese con la spesa annua pro capite
largamente più alta al mondo (siamo
attorno agli 8'713 dollari contro una
media di 3'452 dollari, cfr. OECD
Health Statistics 2015 del 7.7.2015),
sono nate negli ultimi anni iniziative
come CHOOSING WISELY (scegliere
con cura), proposta dalla fondazione
American Board of Internal Medecine
(ABIM) con la collaborazione di Con-
sumer Reports, organizzazione non
profit e indipendente di consumatori,
allo scopo di sensibilizzare i fornitori
di prestazioni e i cittadini pazienti sul-
la necessità di evitare il consumo
inutile e pericoloso di prestazioni
sanitarie, non solo per ragioni fi-
nanziarie, ma anche (e soprattut-
to) per prevenire conseguenze
gravi per la salute. Il concetto è
quello di individuare, con la collabora-
zione delle diverse società specialisti-
che, i test, trattamenti o servizi ad al-
to rischio di inappropriatezza sia per
la loro discutibile efficacia, sia per i ri-
schi che comportano per la salute e
successivamente di invitare il pubblico
a una maggiore criticità nell’usufruir-
ne, rispettivamente i professionisti
della salute a una maggiore prudenza
nel prescriverli. In America le prime 45
pratiche così individuate sono state
rese pubbliche durante un evento na-
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che scientificamente fondate e abu-
sando della fiducia, dell’ignoranza,
della credulità e dello smarrimento
del paziente” (art. 8).

Ma detto ciò non possiamo dimenti-
care il ruolo (e lo sforzo) principale
che deve svolgere il cittadino-pazien-
te non lasciandosi attrarre da ogni e
qualsiasi “novità” sul mercato, ma la-
sciandosi guidare con fiducia e con-
sapevolezza dal suo medico curante,
scelto minuziosamente in base a for-
mazione e capacità. 

Concludo, riprendendo un estratto
dell’allocuzione funebre che il Prof. G.
Mombelli ha tenuto alle esequie dello
stimato Prof. Dr.med. Alberto Pedraz-
zini, che ci ha lasciato il 27 giugno
2015 (un ricordo più esteso preparato
dal Prof. Mombelli sarà presente sul
numero di settembre di TMT): “quan-
do nel 1983 fui nominato primario di
medicina interna all’ospedale La Cari-
tà, la medicina ospedaliera nel Canton
Ticino stava vivendo un momento di
profondo mutamento. Da una medici-
na “umana” dove l’ascolto del malato,
uno scrupoloso esame clinico e pochi
esami di laboratorio costituivano gli
elementi su cui fondare la diagnosi, si
stava passando a una medicina sem-
pre più tecnicizzata, dove, a farla da
padrone, erano gli esami strumentali
sempre più sofisticati. In questo con-
testo, andava purtroppo un po’ di-
menticato, il ruolo centrale del pazien-
te e della sua sofferenza”. 

Con l’auspicio che, grazie anche a
questo lavoro di sensibilizzazione il
consumo di sanità possa trovare una
dimensione più etica e meno commer-
ciale per il bene di noi tutti colgo l’oc-
casione per augurarvi una buona esta-
te! Arrivederci quindi a settembre!

Comunicazione: VPT 2016 rimane
invariato per tutto l’anno

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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