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I pazienti domandano 
salute: i servizi sanitari 
rispondono cercando le 
malattie  

Sovramedicalizzazione e 
Prevenzione quaternaria 

 

Topics 



Caratteristiche della Medicina di Famiglia 

General Practice: 
•  is normally the first point of medical contact..  
•  makes efficient use of health care resources through 
coordinating care …. 
•  develops a person-centred approach….. 
•  is responsible for the provision of longitudinal 
continuity of care as determined by needs of the patient 
• has a specific decision making process determined by 
the prevalence and incidence of illness in the community  
• promotes health and well-being both by appropriate 
and effective intervention 
• manages comprehensive care…. 



 La Medicina di famiglia esercita un ruolo di Advocacy 
"protecting patients from the harm which may ensue 
through unnecessary screening, testing, and treatment"   

 (WONCA Europe: Definitions of General Practice/Family Medicine) 

Caratteristiche della Medicina di Famiglia 

 definita come “an action taken to identify a patient at risk 
of over-medicalization, to protect him/her from new 
medical invasion, and to suggest interventions which are 
ethically acceptable’’ 

 (WONCA Dictionary  of General Practice) 
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Alto livello delle cure? 
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La medicina è basata sull’incontro 
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(Joamoulle 2015) 
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La prevenzione è insita nell’azione dei medici di famiglia 

 

Un uomo di 60 anni affetto da ipertensione moderata 
va dal medico di famiglia per un follow-up (P3) 

Il medico  imposta un counselling per la sospensione 
del fumo di sigaretta (P1) 

Il paziente chiede di eseguire una TC del torace, per il 
timore del cancro, che il medico non prescrive   (P4)  

Il medico si accorge dal database che il paziente non ha 
mai eseguito un haemoccult e lo prescrive (P2) 
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Overdiagnosis 

 La cultura medica oggi è orientata a “fare molto” per i 
nostri pazienti, ma non sempre produce vantaggi per la 
salute, oltre ai possibili danni che possono essere 
provocati. 

   
 “We have entered an era in which we can find diseases 

and illnesses in many more people .. But it is not clear 
that, by making everyone a patient, we are necessarily 
improve their health”  

 Overdiagnosis occur when people without symptoms 
are diagnosed with a disease that ultimately will not 
cause them to experience symptoms or early death   

        (Welch, 2011) 
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Gli effetti collaterali della sovra-diagnosi 

 Labelling 

 Ansia 

 Possibili danno per test o terapie non necessari 

 Risultati incerti che producono un follow-up infinito 

 Spreco di risorse che potrebbero essere impiegate per 
trattare o prevenire vere malattie (Ray Moynihan et 
al.2012) 

 
 “Doing nothing” è difficile da spiegare al paziente e 

richiede tempo  
E’ più facile acconsentire alle richieste di prestazioni dei 
pazienti, fortemente influenzate da una diffusa pressione 
culturale. 
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THE ART OF DOING NOTHING  

 

 Doing nothing, but having the courage sometimes to 
wait – to use time as both a diagnostic and a 
therapeutic tool – to see what nature does – to wait 
and see. These are essential skills…that are 
profoundly important if we are not to fall into the 
seductive traps of overdiagnosis and overtreatment.  

 
(Iona Heath)  
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Overdiagnosis: un problema clinico 

 Dagli screening, sovra-diagnosi in persone che non presentano 
sintomi di malattia (alcuni tumori possono regredire o non 
progredire o crescere molto lentamente) (Back 1998) 

 L’uso di test sempre più sensibili che possono produrre sovra-
diagnosi (una parte importante delle iniziali “anormalità” non 
progredirà mai) 

 Sovradiagnosi di patologie scoperte incidentalmente (solo una 
piccola parte dei pazienti trae beneficio dalla scoperta di 
incidentalomi; cresce così l’incidenza di alcuni tumori mentre il 
tasso di mortalità per quelle malattie resta costante (Welch 2012) 

 La sovra-diagnosi è anche il risultato di un eccessivo 
allargamento delle definizioni di malattia (crescente numero di 
persone etichettate come ammalate) (Moynihan 2012) 
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Overdiagnosis: un problema culturale 

 L’abilità di scoprire più piccole anormalità asintomatiche 
tende ad incrementare la prevalenza delle malattie  

 Di conseguenza questo comporta una sovrastima dei 
benefici delle terapie, perchè forme più lievi della malattia 
vengono trattate e i miglioramenti sono erroneamente tutti 
ascritti al successo del trattamento 

 A volte si dà inizio ad un crescente numero di accertamenti 
e trattamenti che potrebbero causare più danno che 
beneficio  

 I medici sono pesso inconsapevoli del problema della 
sovra-diagnosi 

       (Black 1998) 
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Un diagramma simile per molte patologie 

Thyroid cancer Chronic kidney disease 
Melanoma  Attention deficit hyperactivity disorder 
Kidney cancer  Gestational diabetes 
Prostate cancer Pulmonary embolism 
Breast cancer  ….. 
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Una informazione confusa 

 Lo screening biennale mammografico è raccomandato dalle 
più importanti linee-guida (ma spesso una donna giovane o 
molto anziana chiede al medico di esguirla senza alcun 
sintomo!) 

 Lo screening del K prostatico con PSA non è raccomandato 
dalle maggiori linee-guida internazionali ( ma alcune linee-
guida locali specialistiche suggeriscono lo screening per il 
tumore prostatico!) 

 Non ci sono evidenze che un esame del sangue annuale sia 
utile nei pazienti asintomatici (ma gli “esperti” sui media 
suggeriscono sempre di “fare qualcosa per la salute”) 

 La Rx o la TC del torace non sono raccomandate come 
screening (ma”se tu sei un grande fumatore cosa stai facendo 
per la tua salute e per prevenire il tumore?”) 
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Una pressione culturale 

 Dall’industria 
 Sostegno finanziario alle società professionali e alle 

associazioni di pazienti 
 Pubblicità diretta ai pazienti   
 Campagne di “informazione” sulle malattie 
 Formazione dei medici (ECM e congressuale) 

 Dalle associazioni professionali 
 Molte diagnosi aumentano il numero di pazienti 

 Dalla medicina difensiva 
 I medici sono puniti per le omissioni, mai per la 

sovradiagnosi 
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Cosa possiamo fare 

 Accrescere la consapevolezza della sovra-medicalizzazione 

 Promuovere la cultura del "doing nothing" 

 Includere nella formazione del medico l’abilità di  
condividere con il paziente un consenso veramente 
informato coinvolgendolo nel prcesso decisionle 

 Modificare la legislazione in merito alla medicina difensiva 

 

 
…ma anche individuando nuove forme di 

remunerazione che paghino la salute e non la malattia 


