
INCHIESTA

www.altroconsumo.it

Il medico mi ha detto almeno una volta che l'esame 
o il farmaco che ho richiesto non era necessario

61%

19% Ho insistito finché 
non me l'ha prescritto

6% Mi sono rivolto 
a un altro medico

75% Ho seguito 
la sua indicazione

Qual è stata la tua reazione?

 Più che risolvere il problema delle prescrizioni inutili, il decreto "taglia esami" 
vuole risparmiare. Serve il dialogo con il paziente per una medicina giusta.

Appropriato davvero?

Appropriato: adatto, opportuno, 
giusto. In ambito sanitario, indica 
il modo in cui deve essere fatta la 
prescrizione di esami, farmaci o 

terapie da parte dei medici: in modo ade-
guato rispetto alle esigenze del paziente. 
Se ne è sentito parlare spesso negli scorsi 
mesi, con le polemiche sollevate dal decreto 
appropriatezza e dai suoi tagli agli esami a 

carico del servizio sanitario. Ci si è accorti 
che quelli prescritti inutilmente - per abi-
tudine, eccesso di cautela e nella maggior 
parte dei casi, secondo i dati del ministero 
della Salute, per paura da parte del medico 
di cause legali - erano troppi: da una recente 
indagine di Fnomceo (Federazione naziona-
le degli ordini dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri) emerge che il 36% dei medici ha 

 Abbiamo intervistato 
1.019 persone (30-74 
anni), sull'esperienza 
nell'ultimo anno con 
medico di base e 
specialista

 Cos'è il decreto 
appropriatezza

IN SINTESI

Ho fatto richiesta 
al medico di un esame 
o di un farmaco 
almeno una volta 
nell'ultimo anno

93%
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PRESCRIZIONI: IL RAPPORTO MEDICO - PAZIENTE

Esami inutili
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prescritto un esame richiesto con insistenza 
dal paziente anche se lo riteneva inutile. Si 
tratta della "medicina difensiva", che da un 
lato genera sprechi di denaro pubblico di 
10 miliardi di euro - circa il 10% della spesa 
sanitaria -, in un sistema già messo alla prova 
da tagli, inefficienze e da casi di corruzione; 
dall'altro, provoca veri e propri danni per la 
salute dei cittadini. E così, ora, con il decreto 
del ministro Lorenzin c'è una lista di malattie 
e casistiche che dice ai medici quando il pa-
ziente ha diritto ad avere un esame rimbor-
sato e quando no. Ma può l'appropriatezza 
ridursi a un elenco da applicare? Da tempo 
lavoriamo con Slow Medicine (vedi le schede 
sugli esami inutili nel nostro sito, sezione 
salute-speciali) per una medicina sobria e 
rispettosa, basata sul dialogo tra medico e 
paziente, non sulle paure. E su un cambio 
culturale, da parte di entrambi.

Come siamo dal medico
Abbiamo svolto un'indagine in collabora-
zione con l'Istituo Mario Negri nell'ambito 
di "Fare di più, non significa fare meglio", 
un progetto lanciato da Slow Medicine sulle 
orme del movimento americano "Choosing 

Wisely" (scegliere con saggezza) e al qua-
le collaboriamo. Dall'inchiesta emergono 
alcuni dati che mostrano quanto a volte ci 
possa essere anche del nostro nell'innescare 
la "difesa" - non per questo giustificata - da 
parte dei medici: il 93% degli intervistati è 

andato almeno una volta dal dottore o dallo 
specialista a chiedere la prescrizione di un 
farmaco o di un esame. Non sempre si trat-
tava di una richiesta corretta per il medico 
che, nel 61% dei casi, almeno una volta ha ri-
sposto di non ritenere necessaria la prescri-
zione domandata. Una grande maggioranza 
delle persone (75%), a questo punto, segue 
le sue indicazioni e quindi rinuncia; ma, a 
sorprendere, è quel 19% che invece insiste 
finché il medico non lo accontenta, unito a 
un 6% che si rivolge a un altro. A fare di testa 
sua c'è anche quel 38% che non fa un esame 
o non prende un farmaco che il medico gli 
prescrive perché lo considera inutile.

Partecipi sì, ma non medici di noi stessi
In sostanza i pazienti, da un lato, sembrano 
coinvolti molto attivamente nella gestione 
della propria salute e questo è dimostrato 

Gli esami inutili: 
un danno per pazienti 
e sistema sanitario  

54% 
Decidiamo insieme

26% 
Lascio decidere 
al medico

20% 
Prendo io 
la decisione finale

Quando vado dal medico, chi decide sul 
da farsi?

56% È uno spreco 
di denaro inutile

18% Può essere un 
rischio per i pazienti

Penso che le prescrizioni non necessarie 
siano un problema per il servizio sanitario

80%

26% Allunga 
l'attesa 

38% Non ho seguito 
l'indicazione del medico

17% Sono andato 
da un altro medico

Il medico mi ha prescritto almeno una volta un esame o 
un farmaco che io non ritenevo necessario

27%

45% Ho seguito 
la sua indicazione

Qual è stata la tua reazione?

Perché?

Esami inutili
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che tradursi in nuovi costi per i cittadini, con 
tasse più alte o tagli a misure di assistenza 
che sono necessarie. 

Un decreto poco appropriato
Con il decreto appropriatezza entrato in vi-
gore lo scorso febbraio si è deciso di inter-
venire su questo annoso problema delle pre-
scrizioni inutili. Un provvedimento giusto 
nell'intento, ma non nel metodo. Sono state 
individuate 203 prestazioni (escluse le visite 

specialistiche), per ognuna delle quali sono 
indicati i casi in cui possono essere a carico 
del servizio sanitario: ad esempio, l'esame 
dei trigliceridi può essere prescritto come 
controllo solo per chi ha più di 40 anni e, 
inoltre - si legge nel decreto - nei pazienti con 
malattia o fattori di rischio cardiovascolare 
o familiarità per malattie del metabolismo, 
"alterazione dei lipidi" o "eventi cardiovasco-
lari precoci". Altrimenti l'esame si deve fare 
privatamente. Tra analisi di laboratorio mol-
to comuni come questa, risonanze magne-
tiche, interventi odontoiatrici e alcuni test 
genetici e per le allergie, in totale, si tocca il 

10% delle duemila prestazioni erogabili dal 
servizio sanitario. Il decreto ha scatenato la 
contestazione dei medici che lo considerano 
un provvedimento calato dall'alto, diffi  cile 
da applicare e che può minare il rapporto 
di fi ducia con il paziente. Una circolare del 
ministero della Salute ha poi ridimensionato 
le cose, avviando una fase sperimentale in 
cui si raccolgono i dati sulle diffi  coltà delle 
prescrizioni e si sospendono le sanzioni ai 
medici che non rispettano le regole. 

Detto ciò, i tagli agli esami a carico del ser-
vizio sanitario restano: ma sono davvero 
sempre così appropriati? In alcuni casi si è 
addirittura troppo blandi: ad esempio - in 
assenza di segnali di allarme - si consente 
di prescrivere una risonanza magnetica per 
il mal di schiena dopo solo quattro settima-
ne di dolore, quando in realtà i dati dicono 
che l'esame non aiuta la diagnosi nel breve 
periodo, ma rischia di rilevare anomalie be-
nigne. D'altro canto si tagliano anche esa-
mi utili: per esempio, si è deciso che molte 
prestazioni odontoiatriche debbano essere 
a carico del servizio pubblico solo fi no a 14 

anche dal fatto che nel 54% dei casi, quando 
si va dal medico, si decide insieme, con un 
dialogo che sicuramente è positivo. Dall'altro 
lato, però, questa forte volontà partecipativa 
rischia di tradursi in eccessiva autodeter-
minazione, in quel "alla fi ne decido io" che 
riguarda il 20% degli intervistati: non la mag-
gioranza, ma neanche pochi se si pensa che 
si sta parlando della propria salute.  

Un problema per la salute
Se nella pratica sono anche i pazienti ad 
essere a volte poco appropriati, nella teo-
ria la consapevolezza che la prescrizione di 
esami inutili sia un problema per il servizio 
sanitario c'è: ben l'80% degli intervistati lo 
pensa, soprattutto perché lo identifi ca con 
uno spreco di denaro pubblico. 
Meno percepito, invece, è il fatto che un 
esame inutile possa essere anche un rischio 
per la salute (18%): le radiografi e, per esem-
pio, comportano l'esposizione a radiazioni 
ionizzanti, qualcosa a cui non è il caso di 
sottoporre l'organismo se non c'è un motivo 
valido. Senza contare che tutti gli esami pos-
sono dare esiti sbagliati o scovare anomalie 
in realtà innocue, portando a una serie di 
nuovi esami, terapie e interventi chirurgici 
non necessari, quindi a danni per la salute 
delle persone e a costi inutili anche per il si-
stema sanitario, che - alla fi ne - non possono 

COSA CAMBIA PER RICETTA E PORTAFOGLI
In seguito al decreto appropriatezza i medici devono precisare sulle prescrizioni la nota che autorizza 
il rimborso. Ecco l'esempio della ricetta di Laura, che ci scrive per chiederci spiegazioni.

COLESTEROLO&CO.  Il medico inserisce il numero di 
nota (qui in giallo), che identifica gli esami inclusi nel 
decreto appropriatezza e dice in quali casi sono 
rimborsabili. Nel caso di colesterolo e trigliceridi c'è anche 
la lettera A che corrisponde all'indicazione "Come 
screening su tutti i soggetti di età superiore ai 40 anni", 
che è appunto il caso di Laura, residente in Lombardia. 
Con queste indicazioni gli esami vengono rimborsati dal 
servizio sanitario e Laura dovrà pagare un ticket da 20,05 
euro, più 6 euro di superticket. Privatamente quanto 
avrebbe speso? Non molto di più (circa il 20% in più): a 
volte l'effetto del superticket rende il privato addirittura 
più conveniente. 
RISONANZE MAGNETICHE Diverso è il caso di esami 
costosi come la risonanza magnetica muscoloscheletrica 
(coperta dal Ssn solo per patologia traumatica acuta e 
post chirurgica e per sospette infiammazioni ma solo 
dopo aver fatto altri esami). Laura pagherebbe, tra ticket 
e superticket, 66 euro. Privatamente spenderebbe molto 
di più: in media mai meno di 200 euro.

L'appropriatezza non può essere un alibi 
per far ricadere la spesa degli esami sui cittadini

Esami inutili
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anni; evidentemente, non perché curare i 
denti dai 15 anni in poi sia inappropriato, ma 
solo perché il governo ha deciso che i costi 
di quelle prestazioni ricadano sul cittadino, 
con il rischio che le cure siano poi trascura-
te. Di appropriatezza non c'è nulla in tutto 
questo: non c'è una razionalizzazione vera, 
ma solo un razionamento del servizio pub-
blico guidato dall'esigenza di risparmiare. 
Dei riferimenti sono utili ai medici, ma deve 
trattarsi di formazione, linee guida, orienta-
mento da personalizzare sul paziente, non di 
una gabbia dentro cui muoversi; perché ogni 
paziente è un caso a sé, con la sua storia, e 
il medico deve poterla valutare per fare la 
scelta giusta. Standardizzare le cure con un 
elenco, invece, potrebbe creare disparità, 
soprattutto in una fase sperimentale come 
questa in cui ogni medico potrebbe compor-
tarsi diversamente. 
Un socio, M.S., ci ha contattato dicendoci 
che il suo dottore non ha trascritto su ricetta 
mutuabile la risonanza magnetica che inve-
ce lo specialista privato gli aveva suggerito; 
questo potrebbe essere uno degli scenari: 
il medico di base, imbrigliato dalla legge, 
non può prescrivere come rimborsabile un 
esame che invece potrebbe considerare ap-
propriato in quel caso specifico. Se il medico 
lo riterrà opportuno prescriverà ugualmen-
te l'esame su ricetta bianca al paziente, che 
avrebbe così due possibilità: pagare total-
mente di tasca sua o rinunciare. 

Segnali di allerta per il servizio pubblico 
Tutto questo mentre da più parti, Corte dei 
Conti compresa, arrivano denunce sul ri-
schio che il servizio pubblico, così com'è, 
stia portando a rivolgersi sempre di più al 
privato, con un'ulteriore riduzione di risorse 
per il Ssn: pesano i tagli sbagliati, gli sprechi, 
la corruzione, le insostenibili liste d'attesa, i 
costi dei ticket sempre più alti e un sistema 
di esenzioni squilibrato, per cui in troppi 
non pagano anche quando in realtà potreb-
bero. Nella nostra inchiesta di Test Salute di 
ottobre 2015 era già emerso che il 13% degli 
italiani deve chiedere un prestito per pagarsi 
le spese sanitarie e in alcuni casi deve ri-
nunciarvi; in un'indagine di Test Salute di 
questo mese abbiamo rilevato che c'è dif-
ficoltà a trovare pediatri liberi. Il Rapporto 
Osservasalute 2015 denuncia come per la 
prevenzione si investa solo il 4,1% della spesa 
sanitaria, siamo tra gli ultimi in Europa. E, 
per gli analisti, c'è un trend di definanzia-
mento del servizio sanitario, che nel 2019 
scenderà al 6,5% del Pil, collocando l'Italia 
in fondo ai paesi Ocse (fonte: Gimbe). Non è 
di certo "appropriato" attingere dalla sanità 
pubblica quando c'è da risparmiare, invece 
di investire in un tesoro che andrebbe solo 
preservato e migliorato. 

Quali sono le difficoltà che 
incontra nell’applicazione del 
decreto sull'appropriatezza?
«È talmente vasta la casistica 
delle situazioni che ci si trova 
ad affrontare come medici 
di medicina generale, che 
occorrerebbe considerare 
il fatto che il rapporto con 
il paziente deve essere 
molto flessibile. Per cui in 
alcune cose è possibile e 
doveroso rispettare quanto 
viene indicato nel decreto 
appropriatezza, ma in altre 
no. Va bene che ci siano delle 
indicazioni generali, ma il 
medico deve poterle applicare 
con spirito critico, non in modo 
coercitivo, anche perché non si 
fa riferimento a evidenze forti, 
soprattutto nella diagnostica. 
Quando si dice “il colesterolo 
se è normale bisogna rifarlo 
dopo 5 anni”, teoricamente può 
andare, ma non è dimostrato 
che sia la cosa giusta».   

Quindi potrebbe anche avere 
risvolti dannosi per la salute?
«In linea teorica sì. Come 
sapere che una persona 
adesso ha un colesterolo 
normale e fra due anni – non 
cinque – ha un colesterolo 
altissimo? Va inserito un 
concetto più generale di 
conoscenza del paziente e 
allora si può instaurare quel 
dialogo che porta a delle 
soluzioni. C'è da considerare 
poi la forte pressione, a volte, 
degli specialisti, soprattutto 
quando nel privato si cerca di 
far fare il più possibile esami 
al paziente facendo degli 
errori clamorosi: per esempio 
richiedendo i marker oncologici 

nella prevenzione.  E noi ci 
troviamo poi ad avere queste 
richieste da parte dei pazienti». 

Serve il dialogo medico-
paziente, ma secondo la nostra 
indagine il 17% dei pazienti 
spesso non riesce ad avere 
risposta alle sue domande, 
anche perché il medico non ha 
tempo.
«Sicuramente il tempo è 
uno degli elementi più critici, 
soprattutto quando si tratta di 
spiegare bene perché alcuni 
esami non sono necessari: 
senza tempo non si riescono a 
dare tutti gli elementi per una 
scelta condivisa». 

Avete troppi pazienti? 
«No, direi che è un problema 
di organizzazione: non ha più 
senso che il medico non abbia 
ad esempio un infermiere o 
una segretaria, ci sono degli 
incentivi ma nessuno paga 
compiutamente per queste 
figure, indispensabili per il lavoro 
più burocratico e tecnico». 

Cos'altro serve per migliorare 
la relazione medico-paziente?
«Dovrebbe esserci una 
cultura sia del medico che 
del paziente rispetto al fatto 
che la prevenzione non 
significa fare esami tutti i 
giorni. Manca, invece, un forte 
impegno istituzionale nei 
confronti di un’informazione 
indipendente, per cui da un 
lato le case farmaceutiche 
fanno informazione ai medici e 
dall'altro i pazienti sono inondati 
da informazioni interessate di 
chi ci guadagna nello spingere a 
fare controlli continui».

VITTORIO CAIMI 
PRESIDENTE CSERMEG

Centro Studi e Ricerche  

in Medicina Generale, Monza

"PREVENZIONE NON 
SIGNIFICA FARE ESAMI 
PERIODICI"

Esami inutili


