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Appropriatezza

Misura quanto una scelta o un intervento 
diagnostico, terapeutico o assistenziale sia 
adeguato rispetto alle esigenze del paziente e al 
contesto sanitario



Appropriatezza clinica

• Fa riferimento ai criteri di efficacia e sicurezza
che implicano il fatto che la scelta fatta 
comporti benefici al paziente, creando il minor 
numero di effetti negativi.

• La prova di efficacia e sicurezza devono stare 
alla base di linee guida cliniche e protocolli 
diagnostico-terapeutici. 



Appropriatezza …

• … negli interventi medici e/o chirurgici

• ... nelle procedure diagnostiche

• ... nelle pratiche assistenziali 



Appropriatezza …

• Evidenze scientifiche

• Prospettiva del paziente

• Prospettiva della società (costi, valori etici,…)



L’introduzione sistematica dell’EBP è essenziale 
per migliorare il rapporto costo-efficacia nelle 
cure

[Hart et al., 2008; Melnyk et al., 2012]

Migliorare gli outcomes dei pazienti e la qualità 
delle cure attraverso l'integrazione delle buone 
prove di efficacia nelle pratica clinica quotidiana  
è una priorità per le organizzazioni sanitarie 

[Melnyk et al., 2010; Wallen et al., 2010]



Non è sufficiente che una teoria sull’efficacia 
di un trattamento suoni convincente, deve 

essere provata.

Alcune teorie che avevano predetto l’efficacia 
di un trattamento sono state smentite da 

prove successive …

Imogen Evans, Hazel Thornton, Iain Chalmers. 

Come sapere se una cura funzione, 

Il pensiero scientifico, 2007, pp 2



Caso: Sudden Infant Death Syndrome (1)

“… ci sono due svantaggi nel far dormire il 
bambino sulla schiena. In caso di vomito è più 

probabile che ne vanga soffocato. 

… il bambino tende a tenere il capo girato 
sempre dallo stesso lato … e ciò potrebbe 

schiacciare quel lato della testa … io penso che 
sia preferibile porre il bambino a dormire sulla 

pancia fin dall’inizio”



Caso: Sudden Infant Death Syndrome (2)

1943 al 1988: si raccomanda di posizionare il neonato in culla 
prono

1992: Linee guida raccomandano la posizione supina

Gilbert, IJE 2005



L’intervento di posizionare il neonato prono 

poteva sembrare logico, ma era basato su una 

teoria non sperimentata



Riposo a letto

• Per lungo tempo si è supposto che il rimanere a letto facesse 
bene nella maggior parte delle malattie.

• Riposo a letto: 

– Misura preventiva dopo una procedura medica o chirurgica

– Trattamento di prima linea

• Complicanze trombo – emboliche 

• Lesioni da decubito

• Allen C, Glasziou P, Del Mar C. Bed rest: a potentially harmful treatment 
needing more careful evaluation. Lancet 1999; 354: 1229 - 33



La decisione clinica … 
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A model for evidence-based clinical decisions (adapted from Haynes et al.)







Chiari P, et al. 
How nurses update their knowledge: a survey in three north Italian hospitals.

Assist Inferm Ric. 2010;29(3):124–31. 
. 





Applicare i risultati della ricerca … 

Tendenza dell'individuo a resistere o evitare di fare cambiamenti, di svalutare 
il cambiamento …. 

[Oreg, 2003]

Quattro dimensioni che frenano il cambiamento:
- ricerca di routine;
- rigidità cognitiva (la riluttanza a considerare punti di vista alternativi);
- preoccupazione circa le conseguenze negative del cambiamento a breve 

termine;
- tendenza a sentirsi stressati e a disagio quando vi sono delle modifiche.

[Montani, F. et al., 2015]



Concludendo … 

• Appropriatezza – Prove di Efficacia 

• Sviluppare competenze nell’Evidence Based Practice

• Supportare l’introduzione dell’EBP

• Prestare attenzione al processo di introduzione delle 
prove di efficacia nella pratica clinica


