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SAPER RINUNCIARE 



«How much is too much? » 

Uomo di 56 anni che si presenta con la 
necessità di un 67° Stent.  
 

Ha già avuto 28 cateterizzazioni in 10 anni. 
Tutte sono state fatte secondo linea guida: 
 

«Angina residua dopo massima terapia 
farmacologica».  

 

Ogni volta si è avuta la risoluzione della 
sintomatologia ma purtroppo 
successivamente vi è stata una nuova 
trombosi o una re-stenosi. 



Hanno impilato le 855 Linee Guida utilizzate dai General Practitioners di Cambridge, 
raggiungendo: 
 Altezza di 68cm 
 Peso di 28kg 
Concludono che il GP gestisce da solo il 90% dei problemi che 
gli si presentano, ed ha bisogno di informazioni paretiche per 
gestire decisioni spesso difficili e complesse. 

IL SOVRACCARICO DI INFORMAZIONI, ANCHE SE DI BUONA 
QUALITÀ, PUÒ CORRISPONDERE A NESSUNA INFORMAZIONE 



IL RUOLO DELLE LINEE GUIDA NEL PROCESSO DECISIONALE 
IN MEDICINA GENERALE 

PROCESSO DECISIONALE 
BASATO SULLE            
LINEE GUIDA 

PROCESSO 
DECISIONALE BASATO 
SULLE CONOSCENZE 

Paziente A Paziente B Paziente C 

• Paziente A: emorragia da ulcera 
duodenale HP +. 
Non vi sono molti dubbi sulla 
necessità di eradicazione; il Medico 
deve integrare questa decisione solo 
con una piccola frazione di 
conoscenze (Es. quale schema e/o 
quale antibiotici in base al Paziente) 

• Paziente B: cirrosi epatica con varici esofagee che presenta una Fibrillazione Atriale non 
valvolare che le LG candidano alla TAO. 
Qui il Medico deve integrare questa decisione con una cospicua mole di conoscenze (sia del 
Paziente che della Letteratura) per definire se in «quel Paziente» il rischio emorragico della 
TAO è maggiore della sua capacità di prevenire complicanze tromboemboliche. 

• Paziente C: una decisione per la quale non vi sono LG. 
Qui il Medico per questa decisione deve integrare le migliori evidenze comunque disponibili 
con le esigenze del Paziente. 



Esistono quindi diversi problemi legati alle linee guida, ma 
quello irrisolto è la loro Trasferibilità Clinica. 

«IL MEDICO DEVE CONOSCERE LE LINEE 
GUIDA PER POTERLE NON APPLICARE» 

Infatti l’utilità delle Linee Giuda dipende in ultimo dalla 
Capacità del Medico di interpretarle con la flessibilità richiesta 
dalle variabilità presenti nel singolo Paziente (comorbilità – 
politerapia – preferenze). 
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Questo non significa letteralmente la 
creazione di farmaci o dispositivi 
medici che siano unici per un paziente,  
ma piuttosto la capacità di classificare 
gli individui in sottogruppi che 
differiscono nella loro sensibilità ad 
una particolare malattia o nella loro 
risposta ad un trattamento specifico.» 

«… è necessaria una sorte di sartoria del trattamento 
medico a seconda delle caratteristiche individuali di 
ogni paziente.  

A custom made job…! 







Rapportando il numero di coppie di cicogna con il numero di parti in ciascuno dei 17 paesi 
Europei, si evidenzia una possibile correlazione tra i due fenomeni, con una p= .008 



A B 



A B C 

CORRELAZIONE SPURIA 



The Challenge of complexity in health care. BMJ 2001;323:625-628. 

COMPLESSITÁ DELLE CURE 

Diagramma: 
CERTEZZE-ACCORDO 

Al ridursi delle Certezze che possono portare alla scelta delle soluzioni, ed al ridursi del 
grado di Accordo delle varie figure coinvolte nel processo di diagnosi – cura – controllo, 
si passa: 
dalla Zona della Semplicità 
alla Zona della Complessità 
per giungere alla Zona del Caos! 



COMPLESSITÁ DELLE CURE 

Diagramma: CERTEZZE - ACCORDO 



COMPLESSITÁ DELLE CURE 

Diagramma: CERTEZZE - ACCORDO 



COMPLESSITÁ DELLE CURE 

Diagramma: CERTEZZE - ACCORDO 



Coping with complexity: educating for capability. BMJ 2001;323:799-803. 

COMPLESSITÁ DELLE CURE 
Per potersi avvicinare alla Zona della Complessità, sempre più frequente nel mondo 
Sanitario attuale, ci vuole un’EDUCAZIONE ALLA CAPACITA’. 



COMPLESSITÁ DELLE CURE 
Zona della Complessità ed EDUCAZIONE ALLA CAPACITA’ 

Ambiente - Lavoro 
Competenza: è quello che 
un individuo sa o che è 
capace a fare in termini di 
conoscenza, abilità, 
attitudine. 
 

Capacità: estende il 
concetto alla capacità del 
soggetto di adattarsi al 
cambiamento, di generare 
nuove conoscenze, e di 
continuare ad implementare 
la propria performance. 

Coping with complexity: educating for capability. BMJ 2001;323:799-803. 



"La formazione oggi non riesce, tranne in rari casi, ad 
aiutare i ragazzi a scoprire i propri talenti anche se questa 
è l'unica cosa che in realtà dovrebbe fare!"  

Sir Ken Robinson 

Sta denunciando la necessità improrogabile di una 
rivoluzione culturale che sconvolga i principi su cui un po' 
in ogni parte del mondo si è abituati a concepire il 
percorso formativo scolastico, dall’Asilo all’Università. 

NON SIAMO FORMATI A POTENZIARE LE NOSTRE CAPACITÀ 

"La mia tesi è che tutti i bambini hanno dei 
talenti formidabili e noi Insegnanti, li 
sprechiamo, piuttosto brutalmente... " 



NON SIAMO FORMATI A POTENZIARE LE NOSTRE CAPACITÀ 

Vi sono 2 punti forti su cui Ken Robinson basa le sue idee: 
• Imparare dagli errori 
Le maggiori scoperte della Storia sono avvenute per errore 

Dalla passione iniziale deriva una componente importante del processo creativo 
che è la costanza.  
Edison disse:  
“Il genio sta nel tener duro… il genio è inspirazione per l’11% e per il 90% sudore”.  





NON SIAMO FORMATI A POTENZIARE LE NOSTRE CAPACITÀ 

Vi sono 2 punti forti su cui Ken Robinson basa le sue idee: 
• Imparare dagli errori 

Quanti usi vi vengono in mente per una Clip, diversi dal fermare dei fogli?  

• Essere creativi 
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Gillian Lynne: Balleria e Coreografa Americana 





Einstein disse: “La cosa più importante è vedere 
con gli occhi di un bambino”.  

«A quattro anni dipingevo come Raffaello… 
…poi ho impiegato una vita per imparare a 
dipingere una colomba come un bambino, 
ed alla fine ci sono riuscito…» 
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