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Obiettivi della presentazione 

1.  L'approccio svizzero a «Choosing 
wisely»: una breve sintesi 

2.  «Choosing wisely» nell’EOC: cosa 
stiamo facendo? 
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1. «Choosing wisely» ovvero l’iniziativa 
«Smarter medicine» della Società Svizzera 

di medicina interna generale 
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www.smartermedicine.ch 
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www.smartermedicine.ch 
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2. «Choosing wisely» nell’EOC: cosa  
stiamo facendo? 
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Inizio 2012 1 giugno 
2012  

maggio 
2013  

5 giugno  
2013  

agosto 
2013  

21 settembre 
2013  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prima 
corrispondenz

a sulle 
iniziative 
Choosing 

Wisely e Slow 
medicine 

Giornata di 
studio al 

Monte Verità 
 

Una cena di 
lavoro 

Una 
formazione 
presso ODL 

 

Richiesta a 
EOQUAL e 
definizione 
dell’approc-

cio EOC 
 

Platin 
Symposiu
m SSMI, 

Thun 

Dove nasce l’idea del Progetto pilota 
«Choosing Wisely» all’EOC? 

t 
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Gli obiettivi del Progetto 
a.  Sostenere il paziente nel prendere decisioni 

consapevoli 
b.  Migliorare ulteriormente l’appropriatezza delle cure ai 

pazienti EOC, limitando la sovra-prescrizione, 
superando l’approccio di una medicina difensiva  

c.  Ottimizzare il sistema di monitoraggio degli indicatori 
clinici 

c.  Aumentare la consapevolezza (empowerment) dei 
clinici tramite il monitoraggio sistematico e la 
presentazione di dati che mettono in luce la variabilità 
delle prestazioni 

d.  Salvaguardare l’economicità delle cure evitando esami 
diagnostici e terapie inutili (e talora dannosi) 

 



Proposte 
indicatori per 

ogni sotto-
progetto 

Dicembre 
2014 

Fase di studio          
(start-up) 

Fase di implementazione  Fase di chisura 

Primavera 
2015 

Entro                
giugno 2016 

Settembre-
Novembre  

2014 

Definizione e monitoraggio continuo indicatori 

25 settembre 
2015 

Reportistica periodica 

Giugno 2013-
Giugno     2014 

Costruzione di un database clinico 

Prima analisi dati e adeguamento 
sistema informativo 

Definizione 
elenco di 

pratiche ad alto 
rischio di 

inappropriatezza 

Consenso tra i 
clinici EOC e 
costruzione di 

Linee Guida EOC 

 

Simposio EOC 

 

Roadmap del Progetto 

Valutazione 
estensione 

progetto 
 

Creazione delle 
premesse  

Sviluppo idea di 
progetto e 

pianificazione 
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Le aree d’interesse 

A.  Farmaci 
1.  Antibiotici (ATB) 
2.  Inibitori Pompa Protonica (IPP) 
3.  Benzodiazepine (BZD) 
 

B.  Laboratorio 
4.  Esami di laboratorio: adeguatezza prelievi 
 

C.  Radiologia 
5.  Esami di radiologia: esposizione              

alle radiazioni derivati dagli esami TAC 
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I principali stakeholder del progetto 
pilota 

§  Dipartimento di medicina EOC 
§  Dipartimento di chirurgia EOC 
§  Conferenza di coordinamento clinico 

§  EOFARM 
§  EOLAB 
§  Radiologia 

§  Fornitori esterni                                                                   
(es. Philips) 

§  Pazienti 

§  Servizio di tecnologia medica  
§  ICT  
§  Servizio qualità e sicurezza dei pazienti 
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BZD 

Benzodiazepine: cosa monitorare? 
Ingresso Degenza Dimissione 

BZD  BZD 

Paziente 

Paziente 

BZD  

BZD  
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IPP 

Inibitori della pompa protonica: cosa 
monitorare? 

Ingresso Degenza Dimissione 

IPP 

IPP IPP 

IPP 

Paziente 

Paziente 
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Stato avanzamento altri sottoprogetti 
Sotto-
progetto 

Indicatori AS-IS TO DO Prossime 
scadenze 

EOFARM 
-ATB 

•   Indicatore da definire 
•   Consumo ATB per patologia 

(Regressione) 

•   Definizione 
strategia di ricerca 

•   Rappresentare 
graficamente la relazione 
tra durata degenza e 
prescrizione antibiotici alla 
dimissione 

•   Definire indicatori 
•   Piano di comunicazione/

intervento 

1 Aprile 2015: 
definizione 
strategia 

EOLAB •   N. prelievi (venosi, capillari, 
gasometrie) per degenza e 
per giornata di cura 

•   Media volume ematico per 
prelievo 

 
•   Stratificazione: patologie più 

frequenti e complessità  
 

•   Accesso ai dati 
•   Database (DB) 

ad 
aggiornamento 
automatico 
(storico dal 
01-08-2014) 

•   Definire con esattezza le 
variabili da considerare per il 
benchmarking (reparti da 
considerare, diagnosi da 
considerare) 

•   Aggiungere al DB i dati sulla 
complessità dei pazienti 
(ICM) e sulle diagnosi (DRG) 

•   Piano di comunicazione/
intervento 

1 Aprile 2015: 
-   dati da 

agosto 2014 
validati 

-   definire 
indicatori e 
avviare il 
confronto 

RX •   N. esami (TAC addome e 
torace) eseguiti per degenza 
e per giornata di cura 

•   N. immagini per esame 
•   N. serie per esame  
•   Media esposizione x tipo 

(DLP) 

•   Stratificazione: patologie più 
frequenti  

•   Accesso ai dati 
•   DB in costruzione 

automatica 
(processamento 
retrospettivo di 
ca.1000 esami al 
giorno) 

•   Definire zona corporea di 
interesse 

•   Pulire DB, in gran parte a 
testo libero 

•   Definire con esattezza gli 
indicatori 

•   Piano di comunicazione/
intervento 

1 Aprile 2015: 
dati primo 
trimestre 2015 
validati 
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Organigramma 
Comitato guida 

-   F. Barazzoni, L. Clivio, G. Domenighetti, L. Gabutti,  A. Greco (coordinamento), 
L. Merlini 

Direttore scientifico 
-   L. Gabutti (Primario medicina ODL e referente Dipartimento medicina EOC) 

Gruppo di lavoro 
-   R. Della Bruna (EOLAB)  
-   J. Heinkel/R. Boccuni (RX) 
-   M. Pironi (EOFARM) 
-   S. De Gottardi (Business Intelligence ICT)  
-   S. Presilla (Unità di Radioprotezione EOC) – interpretazione e validazione dati 

RX 
-   M. Gerbino (Gestore PACS-RIS) – accesso ai dati RX 
-   M. Lepori (consulenza scientifica ad hoc) 

Project manager 
-   L. Clivio (Servizio qualità e sicurezza dei pazienti ODL) 
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Grazie per l’attenzione 

L’attenzione è la forma più rara e più pura della 
generosità. Simone Weil 


