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Dichiarazione

Già Direttore del Servizio Educazione all’Appropriatezza ed EBM 

dell’ex ASL di Milano, esperto in valutazioni comparative di 

efficacia, sicurezza e costo-efficacia di interventi sanitari.

In pensione, lavoro gratuitamente per il SSN e non ho conflitti di 

interesse da dichiarare.

Come membro della Fondazione Allineare Sanità e Salute dichiaro 

che la Fondazione si regge sul lavoro volontario 

e gratuito di Consiglio Direttivo, Comitato 

scientifico e autori delle pubblicazioni.  E che

non presenta conflitto, ma allineamento con gli interessi del SSN 

e della Salute della comunità dei cittadini.
2

CAMERA DEI DEPUTATI - XII COMMISSIONEAFFARI SOCIALI

AUDIZIONE DOTT. ALBERTO DONZELLI

SULLA SANITÀ INTEGRATIVA DEL SSN
27-2-2019



3

www.allinearesanitaesalute.org

Mission 

fornire ai Sistemi 
Sanitari un supporto di 

ricerca, conoscenze e strategie 
per superare il conflitto di interessi con la Salute

che coinvolge un numero crescente di attori in Sanità.
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Questa presentazione tratterà:

• della degenerazione culturale (quasi incontrastata) che ha 

portato le Istituzioni a far cassa di risonanza al disease 

mongering (con un paio di esempi pertinenti…)

• dei problemi dello screening spirometrico (esempio tra tanti)

• delle migliori prove sistematiche disponibili contro i check-up

• della deriva consumistica/epidemia di diagnosi innescata 

dalla cosiddetta «Sanità Integrativa» 

(con tre esempi sui 100 possibili, dalle offerte di Assicurazioni   

sanitarie commerciali e di Fondi sanitari «no-profit»)
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Prevenzione. Corte dei Conti: screening 

gratuiti per i dipendenti

Iniziativa domani 4 ottobre a Roma con progetto 

‘Piazza della Salute’. 

E’ uno screening semplice, efficace e mirato che 

intende fornire ai lavoratori poche ed essenziali 

informazioni sul loro stato di benessere e sulle 

eventuali procedure di approfondimento clinico/ 

diagnostico, necessarie per essere avviati (ndr:!) a un vero e proprio 

percorso di recupero funzionale dello stato di efficienza e di salute

03 OTT - Promuovere la cultura della prevenzione tra i lavoratori 

seguendo i moderni indirizzi scientifici (?!)…

… la Corte dei conti si è fatta interprete di direttive e linee guida del 

Ministero della Salute (?!?)…

… sono previsti esami strumentali come ecografie, analisi, spirometrie, 

ed elettrocardiogrammi…
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Corso per MMG

Percorso Preventivo-Diagnostico-Terapeutico-Assiste n-
ziale per il paziente con BPCO (2008, aggiorn. 2013)

BPCO: 
educazione sanitaria 

e materiali relativi

formalmente accettato da tutte le AA.OO. di Milano

A. Donzelli - Direttore Servizio Educazione all’Appropriatezza, EBM e progetti per la salute – ASL Milano
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«Non servono spirometrie (men che meno ripetute ogni anno) per 
trasmettere un messaggio coinvolgente sulle conseguenze 
(polmonari, CV o tumorali) per chi non smette finché è in tempo 
(www.iss.it). Invece, mostrare le carte del rischio ISS»

A. Donzelli - Direttore Servizio Educazione all’Appropriatezza, EBM e progetti per la salute – ASL Milano
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Il p-PDTA dell’ASL di Milano scoraggia nettamente
la spirometria di screening, anche per i fumatori

Questa posizione è affermata con decisione anche dalla

autorevole Agenzia indipendente US Preventive Services Task

Force (statement 2008, riconfermato nel 2016), che

“recommends against screening adults (smokers) for

COPD using spirometry

(Grade D = moderate certainty that the service has
no net benefit or that the harms outweigh the benefits.

Suggestion for practice: discourage the use)”, 

anche perché in base ai dati negli USA occorrerebbe screenare

con spirometria circa 1000 fumatori adulti

(esponendone molti, compresi i falsi positivi, agli effetti avversi

dei trattamenti farmacologici oggi disponibili) per evitare una

esacerbazione!

A. Donzelli - Direttore Servizio Educazione all’Appropriatezza, EBM e progetti per la salute – ASL Milano



da 8,3 a 12 su         
10.000 fumatori 
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Screening spirometrico a 
833 - 1.207 fumatori per
evitare una riacutizzazione

United States Preventive Services Task Force (Ann Intern Med 2008; 148:535)

fumatori
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Senza sintomi

suggestivi di BPCO, 

non è raccomandata

neanche ai fumatori!
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Spirometria. In 7 mesi formati 1000 medici 
di famiglia

Presentati al 76° Congresso nazionale della Fimmg i 
risultati del progetto «accademia di spirometria». “Il 

progetto, attraverso una cascata di eventi FAD, 
residenziali, di formazione Tutoriale sul campo, 

11 OTT - … realizzata da Metis con il contributo non condizionante di 
Menarini , punta ad avere MMG 'esperti' nell’esecuzione di spirometrie.

Dal punto di vista di un SSN che abbia chiara la sua Mission, l’effetto netto 
sembra sfavorevole, per probabile:
• aumento di sovradiagnosi e diagnosi di condizioni «futili»
• aumento di terapie non necessarie e iatrogenesi
• … e probabile aumento di spesa privata degli assistiti
• peggioramento del rapporto costo-opportunità rispetto a differenti impieghi 

di risorse, in interventi con ben altro rendimento in salute
• condizionamento e vincolo per anni a venire della formazione dei MMG
• che soprattutto sarebbero distolti da attività ben più importanti 

svolta e valutata su piattaforma web, si propone di formare i medici
alla effettuazione e refertazione di spirometrie in office”.
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a lui perché ha
fumato >30 anni

a lei che fuma poco, ma 
va ai corsi di ONDA …

a lui perché ama la pipa …

a lei perché il ma-
rito fuma in casa…

… non parlatemi di 
counseling antifumo

o su un’alimenta-
zione salutare, 
o di prescrivere 

attività fisica!

a lei che ha un nodulo 
dubbio, da monitorare 

ogni 3-6 mesi

Con i miei carichi 
di lavoro con tut-
te queste TAC e 

spirometrie …

Ho 1 ora all’anno in media per ognuno dei miei assistiti, 350 fu-
matori che si ammalano il doppio e non posso certo fare tutto …!
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… e a quel punto iniziare 
a prendere FARMACI 
che sono solo sintomatici
per il resto della vita …?!

No, grazie!

Scelgo di chiedere aiuto
per smettere di fumare ,
e in più voglio protegger-
mi con l’alimentazione
anche da tumori e tante 
altre malattie croniche !!

Molti cittadini, se correttamente informati, potrebbero dire:

A. Donzelli - Direttore Servizio Educazione all’Appropriatezza, EBM – ASL Milano

E io dovrei iniziare a fare
spirometrie tutti gli anni,
per spiare quando verrà 
la bronchite cronica …
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L’annuncio di Speranza contro liste d’attesa e file in pronto 

soccorso: “Diagnostica di primo livello anche negli studi dei 

medici di famiglia”.

Il Ministro della Salute su La Stampa rivela alcune misure sul personale 

che potrebbero entrare nella legge di Bilancio. 

Per prima cosa si punta a trovare risorse (si parla di ~236 mln…) per 

acquistare strumenti diagnostici per i MMG in modo aggredire le liste 

d'attesa. 

Ma chi produce

le liste di attesa?

I medici, soprattutto

per visite/esami di low-value!
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Tennis & Friends. “Meno 
smartphone, più sport e prevenzione”. 
“Iniziative che fanno bene al Ssn”

Weekend interamente dedicato alla salute 
al Foro Italico di Roma per promuovere
un corretto stile di vita, una diagnosi 
precoce e permettere a tutti di effettuare 
check-up gratuiti e visite specialistiche. 

12 OTT - Weekend di sport e salute al Foro Italico di Roma con la nona 
edizione di Tennis &Friends. Per due giorni la Capitale è protagonista 
della prevenzione con la possibilità di effettuare i check-up gratuiti 

in 26 aree specialistiche ripartite in 104 postazioni di cui 49 
postazioni diagnostiche … superare il record dell'anno scorso: 

18 mila visite in due giorni …

“Un evento cresciuto a dismisura, che ha sconfitto la paura che ci 
porta a pensare `oddio, magari mi trovano qualcosa ´. 
Non facciamoci spaventare e facciamo i controlli: è  gratis ”. 
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Slow Medicine contro Tennis & Friends: “Ma 
che c’entra lo sport con i test diagnostici?”

10 OTT - Gentile Direttore, mentre è in corso un nutrito 
dibattito sui finanziamenti per la sanità, la modulazione dei 
ticket, la carenza di medici, la riduzione delle liste d’attesa 

e più in generale la sostenibilità del Sistema Sanitario, al Foro Italico di 
Roma, si aprirà la 9° edizione di Tennis & Friends dove tra l’altro, famosi 
personaggi della cultura, dello sport e dello spett acolo intratterranno il 
pubblico in attesa di effettuare check-up gratuiti e visite specialistiche.

Perché, nonostante i reiterati appelli perché le decisioni in materia di 
salute siano coerenti con le indicazioni della scien za, nella pratica le 
istituzioni continuano non solo a tollerare ma addir ittura a promuovere 
iniziative, del tutto ingiustificate sul piano scien tifico , che promettono 
salute e benessere ma che regalano malattie, preoccupazioni e sprechi ?

Confondere la tutela della salute con di test ed esami 

specialistici a persone in buona salute è un grave errore…

Antonio Bonaldi Presidente di Slow Medicine QS 10 ottobre 2019
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Cosa dicono

le migliori prove disponibili?
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E allora 

perché li 

dovrei fare?
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E noi siamo 

in Europa!
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Niente di

buono…!
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persino

peggio…!
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In Europa
neppure 

una piccola 
tendenza al 
beneficio!
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E io che 

continuo a far

check-up…!!
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A ripeterli 

sembra quasi 

peggio…!
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Basta esami 
preventivi! D’ora 
in poi vado solo 

a ballare, che 
almeno mi piace
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A medio-lungo 

termine proprio 

nessun vantaggio!
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Nei trial più 
recenti, con 

screening più 
moderni… pare
anche peggio!
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Avete a cuore

la vostra salute?

Basta check-up!



31

A basso rischio di 

selection bias già non 

va bene, a rischio 

non chiaro, peggio!
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Per non parlare di 

detection bias …!
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Beh, almeno 

gli infarti non 

peggiorano…

Seee… te lo do 
io il check-up!
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Esame
a chi è rivolto (per 

Intesa-San Paolo)

frequenza con

Intesa-S. Paolo

e n. ripetizioni

Raccomandazioni 

del SSN

frequenza con 

SSN

e n. ripetizioni

Ecografia addominale donne-uomini >18 annuale, 51 valuta il curante da 0 a ...

Profilo lipidico donne-uomini >18 annuale, 51
ogni 5 anni se RCCV 

<3%, o valuta curante

se tra 18 a 69 aa

15 (o più se...)

Glicemia a digiuno donne-uomini >18 annuale, 51

se BMI ≥25 + ≥1 altro 

f.d.r., o tutti dai 45 aa;

se nella norma 

ripetere ogni 3 anni

se tra 18 a 69 aa

8 (o più se...)

Sangue occulto feci donne-uomini >18 annuale, 51
gratuito uomini e 

donne 50-74 anni
biennale, 13

Mammografia / eco-

grafia mammaria
donne >18 annuale, 51

gratis mammografia 

donne 50-74 anni
biennale, 13

Pap test donne >18 annuale, 51

gratis ogni 3aa da 25

a 30-35 (poi test HPV

ogni 5 aa. fino a ~64)

~3 Pap-test e ~7

test HPV

Elettrocardiogramma donne-uomini >18 annuale, 51 valuta il curante da 0 a ...

TSH donne-uomini >18 annuale, 51 valuta il curante da 0 a ...

Prestazioni previste da Intesa San Paolo Assicura (pacchetto adulti 18-69 anni), 

confronto con raccomandazioni SSN (da 4 fino a 50 volte meno aggressive…!)



Un altro esempio: tra i pacchetti preventivi di RBM Salute si può scegliere ad es. il 

pacchetto B) Prevenzione oncologica (prestazioni pagate da RBM se rese in Strutture 

con lei convenzionate. Ecco sintetici confronti con offerte di screening validate SSN 

(con rapporto rischi-efficacia considerato favorevole); o in base a giudizio del curante.
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Esempio di 

offerta 

«preventiva»

di un Fondo 

Sanitario abba-

stanza tipico

(accanto a ogni

esame si è

indicato il n. di

ripetizioni cui

la frequenza 

proposta da-

rebbe luogo

in una vita, in

colore rosso)

Cfr con l’offerta 

validata (con rap-

porto favorevole

rischi-efficacia) di

screening SSN;

o che tenga con-

to del giudizio cli-

nico del curante

≥45 ≥13

≥45 ≥14

≥35x3 ≥13

≥36 0 - ≥1

≥36 0 - ≥1

≥16 0 - >1

≥16 0 - >1

≥16 0 - ≥1

n. n.


