Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare
Cinque raccomandazioni del Collegio dei Primari di Chirurgia Vascolare
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Non richiedere ecocolordoppler come esame di primo livello per arteriopatia arti inferiori, in pazienti
asintomatici o con claudicatio intermittens di grado lieve/moderata e sostituirlo con la misurazione
dell’Ankle Brachial Index (ABI).
L’ecocolordoppler spesso viene richiesto in caso di parestesie con polsi periferici presenti e validi. La misurazione dell'ABI è sufficiente per
diagnosticare un’arteriopatia ed impostare un trattamento o, se la sintomatologia è severa, per indirizzare il paziente al chirurgo vascolare.
Tale modifica ridurrebbe di almeno il 25% le richieste di ecocolordoppler.

Non eseguire Test di imaging (ecocolordoppler - angioTC polmonare) come test diagnostico iniziale in
pazienti con bassa probabilità di Trombo Embolismo Venoso (TEV), secondo Scala di Wells o Scala di
Ginevra. Eseguire invece una misurazione del D-dimero che ha un’alta sensibilità come test diagnostico
iniziale.
TEV e Embolie Polmonari (EP) sono eventi rari in assenza di elevati valori di D-dimero e di fattori di rischio specifici.
Il tromboembolismo venoso degli arti inferiori è una patologia frequente che si sospetta, di solito, quando è presente edema rilevante ad un
arto, quasi sempre quello inferiore. L'edema può essere determinato anche da patologie osteoarticolari, cardiologiche o linfatiche.
Molti degli ecocolordoppler richiesti risultano essere negativi e potrebbero essere evitati con un test poco costoso e di facile utilizzo come la
misurazione del D-dimero. Quando il valore del D-dimero risulta nei limiti della norma in assenza di fattori di rischio, possiamo escludere
fenomeni trombotici in atto.

Non richiedere ecocolordoppler dei tronchi sopra-aortici per vertigini, acufeni, cefalea, cervicalgia se non in
presenza di segni neurologici.
I sintomi dell'insufficienza cerebro-vascolare acuta vengono frequentemente confusi con quelli determinati da altre patologie. Si osserva,
inoltre, un uso improprio della dizione Attacco Ischemico Transitorio (TIA). Esso consiste nell'improvvisa comparsa di sintomatologia focale
neurologica di durata inferiore alle 24 ore, da insufficiente apporto di sangue. In assenza di segni focali, anche solo anamnestici, accade che i
pazienti siano inviati ad eseguire l'ecocolordoppler dei tronchi sovra-aortici, esponendoli al rischio di attribuire un ruolo causale per
sintomatologia non focale a condizioni di ateromatosi emodinamicamente ininfluenti.

Non eseguire un trattamento chirurgico aperto o endovascolare in lesioni steno/occlusive delle arterie degli
arti inferiori, a meno che non si sia in presenza di claudicatio limitante la vita di relazione del soggetto o in
caso di ischemia critica/piede diabetico.
Nelle arterie periferiche degli arti inferiori un trattamento preventivo può essere del tutto inappropriato, dato che non esistono evidenze che si
possa limitare l’evoluzione della malattia. Vi è un discreto tasso di recidive, spesso con peggioramento rispetto alla situazione di partenza.

Non eseguire stenting di stenosi di arteria renale se non in presenza di ipertensione arteriosa resistente alla
terapia o di deterioramento della funzione renale.
Lo stenting dell'arteria renale richiede ottima esperienza da parte dell'operatore in quanto può determinare rottura, dissecazione o trombosi
dell'arteria stessa. Inoltre, studi recenti dimostrano che non si evidenziano benefici dello stenting rispetto al trattamento medico di qualità Best Medical Treatment (BMT).

Attenzione: le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del medico. Per ogni quesito relativo alle pratiche
sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica è necessario rivolgersi al medico curante.
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Come si è giunti alla creazione della lista
Il problema della sostenibilità sanitaria richiede un’azione pianificata e condivisa circa l ’appropriatezza con la quale vengono gestiti i problemi di salute e necessita di un
corretto utilizzo delle risorse sanitarie. Le cosiddette “linee guida” vengono spesso considerate un’arma di difesa in quanto condivise a livello scientifico sia internazionale
sia nazionale. Sono però necessari anche altri strumenti di supporto alla pratica clinica, specie in sistemi come quello italiano che dispone di risorse limitate e che,
sempre più, ha la necessità di fornire prestazioni sanitarie che possano apportare un reale beneficio sulla salute della popolazione. Per la realizzazione della Lista è stata
riunita una Commissione composta dai rappresentanti scelti tra Chirurghi Vascolari Ospedalieri e Universitari. Le altre Società che hanno aderito sono la SICVE (Società
Italiana di Chirurgia Vascolare ed Endovascolare), la SIAPAV (Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare) e FNOMCEO nella figura delle loro rappresentanze
regionali e nazionali. Infine il Consiglio del Collegio dei Primari di Chirurgia Vascolare ha presentato, all’ultima riunione tenutasi a Milano nell’ambito dell’EXPOSALUTE in
data 4 Ottobre 2015, un elenco di nove pratiche a rischio inappropriatezza e, tra queste, sono state votate le cinque descritte.
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Slow Medicine, rete di professionisti e cittadini per una cura sobria,
rispettosa e giusta, ha lanciato in Italia nel dicembre 2012 il progetto
“Fare di più non significa fare meglio- Choosing Wisely Italy” in
analogia all’iniziativa Choosing Wisely già in atto negli Stati Uniti. Il
progetto ha l’obiettivo di favorire il dialogo dei medici e degli altri
professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su esami
diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in
Italia, per giungere a scelte informate e condivise. Il progetto italiano è
inserito nel movimento Choosing Wisely International. Sono partner del
progetto: FNOMCeO, IPASVI, Change, Altroconsumo, Partecipasalute,
Federazione per il Sociale e la Sanità della provincia autonoma di
Bolzano. Per ulteriori dettagli:
www.choosingwiselyitaly.org;
www.slowmedicine.it

Il Collegio dei Primari di Chirurgia Vascolare promuove indagini
nazionali e sistemi per il controllo di qualità nell’ambito della Chirurgia
Vascolare; promuove l’adesione a Trials e a linee guida nazionali e
internazionali; promuove presso i Centri Ospedalieri azioni a favore dei
pazienti con malattie vascolari, per l’ottimizzazione della cura, della
gestione delle risorse e della formazione del personale sanitario;
promuove presso le Istituzioni sanitarie la programmazione sul territorio
delle Strutture Ospedaliere di Chirurgia Vascolare pubbliche e private
accreditate, con riferimento alla “rete” dei servizi specialistici. Il collegio
conta attualmente 140 soci tra Primari di unità Operative Complesse e
Semplici. Si fonda non in contrasto bensì in accordo con le altre Società
che si occupano di Patologia Vascolare, nel massimo rispetto dei principi
etici e deontologici che dovrebbero prevalere nelle scelte del medico.

