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Raccomandazioni COVID-19 

 

La pandemia COVID-19 rappresenta una sfida senza precedenti per i sistemi sanitari in tutto il mondo. Ora più 
che mai è fondamentale una corretta gestione di risorse limitate.  Come risposta, questa lista è stata sviluppata 
per aumentare la consapevolezza della necessità di utilizzare con saggezza risorse sanitarie limitate. 

 
FAQs 
 

Che cos'è una campagna Choosing Wisely? 
Choosing Wisely® è stata lanciata per la prima volta da ABIM Foundation negli Stati Uniti nel 2012. Ora è un 
movimento globale, con campagne in oltre 20 paesi in cinque continenti. Le campagne Choosing Wisely in tutto il 
mondo collaborano con le società scientifiche nazionali per sviluppare liste, basate su prove di efficacia, di esami o 
trattamenti che medici e pazienti dovrebbero mettere in discussione. 
Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy, lanciata in Italia dall’associazione Slow Medicine nel 2012, 
è parte di Choosing Wisely International. 
 
Cosa sono le raccomandazioni Choosing Wisely su COVID-19? 
Le raccomandazioni Choosing Wisely su COVID-19 sono una lista di nove pratiche che i cittadini e i professionisti 
dovrebbero mettere in discussione. Le raccomandazioni hanno lo scopo di aiutare professionisti e cittadini ad usare con 
saggezza le risorse durante la pandemia di COVID-19. Le raccomandazioni 1-4 sono rivolte ai cittadini, mentre quelle 5-
9 ai professionisti. 
 
Come si è giunti alla creazione della lista? 
È stata definita una lista di potenziali raccomandazioni basate sulle attuali esperienze di risposta a COVID-19. Una 
bozza di potenziali item è stata sviluppata dai membri di Choosing Wisely Canada con il contributo di clinici che 
rappresentano diverse specialità, rappresentanti di pazienti e leader della comunità internazionale Choosing Wisely. 
Successivamente è stata inviata una indagine con l'elenco completo delle raccomandazioni a 293 leader di 
organizzazioni mediche, ai leader di Choosing Wisely Canada e a tutti i membri della comunità internazionale Choosing 
Wisely. Il tasso di risposta all’indagine in 4 giorni è stato del 55% e tutte le affermazioni hanno ricevuto un accordo (4 o 
5 su una scala Likert a 5 punti) dell'83% -98%. I suggerimenti sono stati incorporati nella lista di raccomandazioni 
emessa il 2 Aprile 2020. 
 
Perché è stata creata questa lista? 
Questa lista è stata creata per sensibilizzare i professionisti, i pazienti e i cittadini sulla necessità di utilizzare con 
saggezza risorse sanitarie limitate nella pandemia di COVID-19. La protezione di risorse sanitarie limitate non è mai 
stata più critica, a causa delle necessità di cura urgente e dei vincoli in relazione a COVID-19. 
Questa lista riconosce che sia i professionisti sia i cittadini svolgono un ruolo fondamentale nell'utilizzo delle risorse 
durante questi tempi difficili. Con input internazionali nello sviluppo di questa lista, le raccomandazioni prendono in 
considerazione una prospettiva globale, pur riconoscendo che i Paesi si trovano in fasi diverse rispetto alla pandemia di 
COVID-19 e alla conseguente risposta. 
 
Ogni quanto viene aggiornata questa lista? 
COVID-19 è un nuovo virus. Le evidenze su come prevenire, trattare e gestire COVID-19 stanno cambiando 
rapidamente. Pertanto, questo elenco può essere aggiornato non appena emergono nuove evidenze. 
 
Choosing Wisely COVID-19 Recommendations  https://choosingwiselycanada.org/covid-19/     
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