


L’interesse per la buona informazione o good health

information in ambito medico non è mai stato così alto



Gli infermieri sono noti per il loro ruolo di decision makers, 

professionisti dell’assistenza e della prevenzione

Decisioni

Experience based ≠ Evidence based

Ma cosa c’entrano il decision making

e l’EBM con la buona informazione?



La medicina delle prove di 

efficacia, nota anche come 

medicina basata sulle 

evidenze (EBM, Evidence-

based medicine), è un 

metodo clinico ideato per il 

trasferimento delle 

conoscenze derivanti dalle 

ricerche scientifiche alla 

cura dei singoli pazienti

L’EBM è l'uso esplicito e 

coscienzioso delle migliori 

prove scientifiche nel 

prendere decisioni nella 

pratica medica

– David Sackett

Il padre dell’EBM



Il paradigma

dell’EBM

di Sackett



Prendiamo in 

prestito il 

paradigma

Buona 

informazione



Rapporti di buona informazione

• Professionista sanitario – Professionista sanitario

• Professionista sanitario – Paziente

• Professionista sanitario – Popolazione generale



La buona informazione rappresenta una 

presa di coscienza e una modalità 

mandatoria per erogare un’assistenza 

completa, nel rispetto della medicina 

basata sulle evidenze



La buona informazione è 

importante in ogni tipo di 

assistenza ma è cruciale 

quando ci si approccia al 

paziente oncologico

(a) Erogare le migliori cure

(b) Far comprendere al 

paziente i percorsi di 

cura

(c) Stimolare nella 

popolazione generale 

l’utilizzo di corretti stili di 

vita





Good health information



Good health information
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