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Kate Granger, MD  - 31/10/1981 – 23/7/2016



"Provate a mettervi nei miei panni.
Ho 29 anni, so che ho un tumore, penso che è limitato al mio addome, così mi aspetto di 
subire un intervento chirurgico, forse qualche chemioterapia e una cura possibile.
Sono in una sala d'aspetto. 
Posso sentire tutto ciò che avviene fuori. 
Sono sola e sto male. 
Un medico giovane arriva per riferirmi i risultati della risonanza nucleare magnetica che ho fatto 
all'inizio della settimana. 
Non ho mai incontrato questo medico prima. 
Entra nella stanza, si siede su una sedia vicina alla mia e non mi guarda negli occhi. 
Mi dice, senza nessun preavviso e senza chiedermi se voglio qualcuno con me: 
"Il suo cancro si è diffuso". 
Poi esce dalla stanza più in fretta possibile lasciandomi dentro un enorme malessere. 
Non l'ho più visto. Quest'esperienza mi ha stravolto. " 

Kate è morta, di un raro tipo di sarcoma ( desmoplastico a piccole cellule rotonde) 
il 23 luglio 2016 a Leeds, a 34 anni.



COINVOLTE IN 6 MESI 250 MILA PERSONE
A TUTT’OGGI 2 MILIARDI DI CONTATTI

https://www.hellomynameis.org.uk
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INSEDIAMENTI
UMANI

IMPRONTA DEL CARBONE AREE EDIFICATE FORESTE TERRENO COLTIVABILE E PASCOLI

PARAGONATE A
Quanto velocemente la natura può assorbire 

I nostri scarti e generare nuove risorse

ENERGIA LEGNAME E CARTA CIBO E FIBRE PESCE

L’IMPRONTA ECOLOGICA
MISURA LA VELOCITA’ CON
CUI CONSUMIAMO RISORSE E
GENERIAMO SCARTI



L'impronta ecologica è un indice statistico  utilizzato per 
misurare la richiesta umana nei confronti della natura. 
Essa mette in relazione il consumo umano di risorse naturali 
con la capacità della Terra di rigenerarle.

Mathis Wackernagel e William Rees.

33% dell’apporto annuale di CO2 nell’atmosfera
del regno Unito è dovuto al complesso medico-industriale
(NICE, 2015)





Noi stiamo attraversando tre grandi crisi, tutte insieme:
-la crisi finanziaria
-la crisi energetica
-la crisi ambientale

E’ una crisi entropica.

Se ne può uscire solo con NUOVI PARADIGMI:

la SOBRIETA’, il RISPETTO PER RISORSE che sono FINITE.

Anche in Medicina c’è, spreco, mercificazione, bisogna mettere al primo posto la
VISIONE OLISTICA, SISTEMICA, un rapporto umano più forte.

Non bisogna più avere da una parte i produttori e dall’altra i consumatori passivi (di
prodotti alimentari come di farmaci da banco), ma bisogna creare COPRODUTTORI,
che siano in rapporto empatico con i produttori.
Così anche i pazienti devono avere un ruolo maggiormente attivo e diventare
anch’essi COPRODUTTORI DI SALUTE.

Carlo Petrini, Torino, 19 novembre 2011

 



Slow Medicine con il progetto Choosing Wisely chiede alle Società Scientifiche o alle
Associazioni di professionisti che aderiscono al progetto di individuare una lista di
cinque test diagnostici o trattamenti, a partire da quelli già indicati negli USA in
Choosing Wisely (American Board Internal Medicine – ABIM Foundation), che:

• sono comuni in Italia;

• non apportano benefici alle principali categorie di pazienti ai quali vengono
prescritti;

• possono esporre i pazienti a rischi anche gravi

Questi test e trattamenti ad alto rischio di inappropriatezza non sono liste di
proscrizione, ma dovranno essere oggetto di aperto dialogo nella relazione tra
medico e paziente per facilitare scelte sagge e consapevoli da fare assieme.

Progetto proposto da Slow Medicine a dicembre 2012
Pratiche a rischio d’inappropriatezza in Italia

di cui i professionisti dovrebbero parlare con i loro pazienti



Parole chiave del progetto Choosing Wisely
Assunzione di responsabilità dei professionisti sanitari nelle scelte di cura-
Partecipazione di pazienti e cittadini.
Alleanza fra professionisti e cittadini, sani o malati

Obiettivi

• Fornire stimolo, proposta, connessioni ed aiuto alle Società Scientifiche e alle Associazioni

Professionali per elaborare in indipendenza ed autonomia le raccomandazioni sugli esami

diagnostici, i trattamenti e le procedure che, secondo le proprie conoscenze non apportano

ai pazienti ai quali sono prescritti benefici significativi, ma possono, al contrario, esporli a

rischi anche gravi;

• Migliorare il dialogo e la relazione fra i professionisti, i cittadini, sani o malati, perché

possano fare assieme delle scelte informate e condivise, e costruire un bel rapporto di

fiducia che duri nel tempo;

• Informare e formare i professionisti sui principi, le strategie, gli obiettivi, i metodi, lo stile e

lo spirito di Slow Medicine e di Choosing Wisely per cambiare il paradigma della cura, da

paternalista-competitivo-meccanicista a dialogante-collaborativo-sistemico.

• Aiutare le persone a co-progettare gli interventi più efficaci per mantenere e migliorare la

propria salute come singoli e come appartenenti alla comunità umana ed a quella degli

esseri viventi del Pianeta ;

• Produrre e diffondere materiale informativo da condividere con i cittadini, i pazienti e le

loro rappresentanze;

• Applicare le raccomandazioni alla comune pratica, promuovendo l’alleanza tra

professionisti e cittadini, sani o malati.

• Misurare i risultati di questo nuovo approccio alla cura.



SOVRAUTILIZZO di test e trattamenti 

• SPRECO di RISORSE

• ERRORE CLINICO

- danni diretti da test e trattamenti inappropriati (radiazioni ionizzanti, 
effetti collaterali farmaci, interazioni tra farmaci)

- danni da falsi positivi e sovradiagnosi da test inappropriati >> ansia e 
stress, ulteriori test anche invasivi, trattamenti interventistici e chirurgici 
inappropriati (sovratrattamento)



PARTNER del Progetto, lanciato da Slow Medicine

• Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri -FNOMCeO

• Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche – FNOPI

• Accademia Scienze Infermieristiche – ASI  

• Sindacato Nazionale di Area Radiologica – SNR

• Agenzia Regionale di Sanità Regione Toscana   

• Partecipa Salute, promosso dall’IRCCS-Mario Negri, dal Centro Cochrane
Italiano e da Zadig

• Altroconsumo

• Federazione per il Sociale e la Sanità  della  provincia autonoma di Bolzano

• Zadig, società editoriale e giornalistica



Liste di esami e trattamenti a rischio di inappropriatezza
Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2014

1. Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI
2. Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica – AIRO
3. Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – ANMCO
4. Collegio Italiano dei Primari Medici Oncologi Ospedalieri – CIPOMO
5. Cochrane Neurosciences Field – CNF (I lista riv 2015) 
6. Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica – SIAAIC
7. Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica – SIAIP
8. Società Italiana di Medicina Generale – SIMG
9. Società Italiana di Radiologia Medica – SIRM
10. Società scientifiche di FNOPI: AICO, AIOSS, AIUC, AIURO, ANIMO



1. Associazione Culturale Pediatri – ACP
2. Associazione Italiana di Medicina Nucleare – AIMN
3. Associazione Medici Diabetologi – AMD
4. Associazione Medici Endocrinologi– AME
5. Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere – ANMDO con Società 

Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica- SItI
6. Associazione per un’assistenza appropriata in ostetricia e ginecologia - ANDRIA
7. Cochrane Neurosciences Field – CNF (II  lista)
8. Collegio Italiano dei Primari di Chirurgia Vascolare
9. Coordinamento Medici Legali delle Aziende Sanitarie - COMLAS
10. Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa – GICR
11. Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti – FADOI (I lista)
12. Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti – FADOI (II lista)
13. ISDE Medici per l’Ambiente
14. Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia molecolare clinica – SIBioC
15. Società Italiana di Cure Palliative – SICP 
16. Società Italiana di Farmacia Clinica e Terapia - SIFaCT
17. Società Italiana di Genetica Umana – SIGU
18. Società Italiana di Nefrologia – SIN

19. Società Italiana di Pedagogia Medica - SIPeM

Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni 
nel 2015



Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2016

1. Collegio dei Reumatologi Italiani  - CReI
2. Società Italiana di Nefrologia Pediatrica - SINePe
3. Società Italiana di Medicina di Laboratorio - SIPMeL - Endocrinologia e 

Malattie del Metabolismo
4. Associazione Italiana Fisioterapisti - AIFI
5. Associazione Infermieri di Urologia - AIURO 
6. Associazione Nazionale Infermieri di Area Critica - ANIARTI 
7. Associazione Nazionale Infermieri di Medicina Ospedaliera - ANIMO 
8. FNOPI Ambito Pediatrico



Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2017
1. Associazione Italiana Gastroenterologi e Endoscopisti Ospedalieri – AIGO
2. Accademia per lo Studio della Malattia di Parkinson e i Disordini del Movimento- Accademia 

LIMPE-DISMOV
3. Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità - SIAMS
4. Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili- SIMRI
5. Società Italiana di Medicina di Laboratorio – SIPMeL (II lista)
6. Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale – SIPPS

7. Associazione Nazionale Infermieri Specialisti Rischio Infettivo - ANIPIO

Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2018

1. Federazione Italiana Medici Pediatri – FIMP

2. Società Italiana di Medicina di Laboratorio - SIPMeL – Autoimmunologia (III lista)

Raccomandazioni delle società scientifiche e associazioni nel 2019

1. Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica - SIdCO

2. Associazione Multidisciplinare di Geriatria – AMGe

3. Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani - AOGOI



Novembre 2019- 49 liste italiane 
per 245 raccomandazioni

www.choosingwiselyitaly.org



Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare

Le cinque raccomandazioni della Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) 

1. Non richiedere di routine esami di diagnostica per immagini in caso di lombalgia senza
segni o sintomi di allarme (bandierine rosse o red flags)

2. Non prescrivere di routine antibiotici a pazienti affetti da infezioni acute delle vie aeree
superiori. Valutarne l’opportunità nei pazienti a rischio di infezioni delle vie aeree inferiori o in
caso di peggioramento del quadro clinico dopo qualche giorno.

3. Non prescrivere di routine inibitori di pompa protonica (IPP) a pazienti senza fattori di rischio
per malattia ulcerosa. Nella malattia da reflusso gastroesofageo prescriverli alla più bassa
dose in grado di controllare i sintomi, educando il paziente ad auspicabili periodi di
sospensione.

4. Non prescrivere terapie con antinfiammatori non steroidei (FANS) senza valutare
inizialmente e riconsiderare periodicamente la reale indicazione clinica e il rischio di effetti
collaterali in quel momento e in quello specifico paziente.

5. Non prescrivere di routine in prima istanza benzodiazepine o Z-drugs nei pazienti anziani in
caso di insonnia. Raccomandarne comunque l’uso intermittente e non continuare
cronicamente la terapia senza rivalutare periodicamente l’indicazione e l’eventuale comparsa
di effetti indesiderati.





Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare

Le cinque raccomandazioni della Società Italiana di Radiologia Medica (SIRM)

1. Non eseguire Risonanza Magnetica (RM) del Rachide Lombosacrale in caso di
lombalgia nelle prime sei settimane in assenza di segni/sintomi di allarme (semafori
rossi o red flags).

2. Non eseguire di routine Risonanza Magnetica (RM) del ginocchio in caso di dolore
acuto da trauma o di dolore cronico.

3. Non eseguire Risonanza Magnetica (RM) dell’encefalo per cefalea non traumatica in
assenza di segni clinici di allarme.

4. Non eseguire radiografie del torace preoperatorie in assenza di sintomi e segni clinici
che facciano sospettare patologie capaci di influire sull’esito dell’intervento.

5. Non eseguire di routine radiografia del cranio nel trauma cranico lieve.



Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare

Cinque raccomandazioni dell’Associazione Culturale Pediatri (ACP)

1. Evitare l’uso abituale dei cortisonici inalatori nelle flogosi delle prime vie respiratorie dei
bambini.

2. Astenersi dal prescrivere aggiunte di latte artificiale nei primi giorni di vita ai neonati in
assenza di provate indicazioni mediche.

3. Non prescrivere antibiotici nelle patologie delle vie respiratorie presumibilmente virali in età
pediatrica (sinusiti, faringiti, bronchiti).

4. Non effettuare Rx torace per la diagnosi e il follow up di polmonite non complicata nel
bambino.

5. Evitare la somministrazione di farmaci (anti H2, procinetici, inibitori di pompa protonica-PPI)
nel Reflusso Gastro Esofageo (GER) fisiologico, che non compromette la crescita e non si
associa a segni o sintomi sospetti di Malattia da GER. Non prescrivere medicinali ai “vomitatori
felici”.



2015 – riv 2018

1. Aria: non consumare energie di derivazione “fossile” (carbone, petrolio, gas). Quando possibile
ricorrere a energie rinnovabili (solare, fotovoltaico, eolico, geotermico, edifici a risparmio
energetico) e ridurre l’uso di autoveicoli privati in città favorendo l’impiego di: biciclette, mezzi
pubblici, mezzi privati condivisi, mobilità pedonale.

2. Acqua: non bere acqua in bottiglia ma, ove possibile, scegliere quella del rubinetto che spesso ha
caratteristiche organolettiche migliori ed è sottoposta a rigorosi controlli di qualità.

3. Biodiversità: Antibiotici: solo quando indispensabili! Per comuni infezioni respiratorie (raffreddore,
rinosinusite, tosse/bronchite, sindromi influenzali) e batteri nelle urine senza sintomi non
prescrivere antibiotici. Di regola sono inutili, ed espongono a rischi, presenti e futuri, paziente e
familiari. La norma è evitarli, lasciando all’autonomia del medico decidere eventuali eccezioni.

4. Radiazioni ionizzanti: non eseguire radiografie senza una specifica indicazione clinica.

5. Alimentazione: non usare alimenti di produzione industriale o di lontana provenienza geografica, ma
privilegiare alimenti freschi (frutta, verdure, cereali integrali, latte) di origine locale (“a chilometro
zero”).

Pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui professionisti e pazienti dovrebbero parlare

Le cinque raccomandazioni della Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia



Biodiversità: Antibiotici: solo quando indispensabili! Per comuni infezioni respiratorie 

(raffreddore, rinosinusite, tosse/bronchite, sindromi influenzali) e batteri nelle urine 

senza sintomi non prescrivere antibiotici. Di regola sono inutili, ed espongono a rischi, 

presenti e futuri, paziente e familiari. La norma è evitarli, lasciando all’autonomia del 

medico decidere eventuali eccezioni.

Non prescrivere di routine antibiotici a pazienti affetti da infezioni acute delle 

vie aeree superiori. Valutarne l’opportunità nei pazienti a rischio di infezioni 

delle vie aeree inferiori o in caso di peggioramento del quadro clinico dopo 
qualche giorno.

Non somministrare l’antibiotico per la profilassi perioperatoria prima dei 60

minuti precedenti l’incisione chirurgica*; il momento ideale è all’induzione

dell’anestesia.
* tranne eccezioni

Non somministrare l’antibiotico per profilassi perioperatoria oltre le 24 ore 

dall’intervento. La profilassi antibiotica deve essere limitata al periodo 

perioperatorio. La scelta di continuare la profilassi oltre le prime 24 ore del 
postoperatorio non è giustificata



Non trattare con antibiotici la batteriuria nei soggetti anziani, in assenza 
di sintomi urinari.

Non fare profilassi antibiotica dell’endocardite infettiva nelle 
valvulopatie di grado lieve-moderato.

Non prescrivere antibiotici allo scopo di prevenire le complicanze infettive 
da neutropenia, in pazienti neoplastici trattati con chemioterapia a dosi 
standard.

Non prescrivere antibiotici nelle patologie delle vie respiratorie 
presumibilmente virali in età pediatrica (sinusiti, faringiti, bronchiti).

Non somministrare terapia antibiotica ai bambini con faringotonsillite
acuta in assenza di conferma microbiologica di infezione da
Streptococcus pyogenes a seguito di test rapido o esame colturale
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ACP
AICPR
AMGE
ANIPIO 
ANMDO      
CIPOMO
FADOI
FIMP 
ISDE 
SIdCO
SIMG
SIMPIOS
SItI
SIMeVeP
RIMSA
SIFACT  

Patrocini

https://choosingwiselyitaly.org/antibiotici-meno-e-meglio/

https://choosingwiselyitaly.org/antibiotici-meno-e-meglio/


https://choosingwiselyitaly.org/wp-content/uploads/2019/04/Report-Choosing-Wisely.pdf

https://choosingwiselyitaly.org/wp-content/uploads/2019/04/Report-Choosing-Wisely.pdf


Choosing Wisely - Italy:
il livello di adesione in Toscana
alle raccomandazioni di area medica
Rapporto
Maggio 2019

Tasso di erogazione di 
TC per ricerca di
calcificazioni

Mappa con tassi per ZD 

di residenza 

dell’assistito, per 1000 

assistiti, anno 2017



Tasso di prescrizione 
di terapia con farmaci
Inibitori di Pompa 
Protonica tra i pazienti 
che sono già in terapia 
con antiaggreganti 
d’età inferiore a 75 
anni

Choosing Wisely - Italy:
il livello di adesione in Toscana
alle raccomandazioni di area medica
Rapporto
Maggio 2019

Mappa con tassi per ZD di 
residenza dell’assistito, per 
1000 assistiti, anno 2017



Schede già predisposte 
1. Imaging nella lombalgia – SIMG e SIRM
2. Antibiotici per infezioni vie aeree superiori – SIMG  (+ ACP + SIPPS)
3. Inibitori di pompa protonica – SIMG (+ FADOI + ACP + GICR – IACPR + AIGO)
4. Antiinfiammatori non steroidei – SIMG (+ FADOI + SIN)
5. Benzodiazepine agli anziani – SIMG e CNF (+ FADOI)
6. Rx torace preoperatorio – SIRM
7. RMN del ginocchio – SIRM
8. Test allergometrici per farmaci e/o alimenti – SIAAIC
9. Test per le intolleranze alimentari – ADI e SIAAIC
10. Aerosol al cortisone – ACP
11. Latte artificiale per i neonati – ACP
12. Monitoraggio della glicemia nel paziente diabetico – AMD
13. Radiografie ai bambini in caso di polmonite – ACP (+ SIMRI)
14. Cinque mosse per noi e per l’ambiente - ISDE
15. Ecografia della tiroide – AME
16. Farmaci equivalenti – SIFACT
17. Prevenzione e diagnosi precoce del tumore del colon – AIGO
18. Controlli prima della pillola - ANDRIA
19. Test genetici senza prescrizione – SIGU
20. Acqua: dal rubinetto è meglio (ISDE)
21. Integratori: aspettative senza basi (ADI)











Le 4 domande

Se il medico ti prescrive un esame di controllo, un farmaco o un intervento chirurgico 
ricordati che “Fare di più non significa fare meglio” e chiedi:

• Ho veramente bisogno di questo esame/trattamento? 
• Quali sono i rischi?
• Ci sono alternative più semplici e sicure?
• Cosa succede se non faccio questo esame/trattamento?



https://snlg.iss.it/?p=123
Le raccomandazioni CHOOSING WISELY ITALY
tra le BUONE PRATICHE  clinico-assistenziali
nel Sistema Nazionale Linee Guida-SNLG dell’ISS

https://snlg.iss.it/?p=123


https://www.dynamed.com/topics/dmp~AN~T919016/Choosing-Wisely-Italy

https://www.dynamed.com/topics/dmp~AN~T919016/Choosing-Wisely-Italy


APP delle raccomandazioni 
Choosing Wisely Italy 

e delle schede per i cittadini 
con Altroconsumo

Versioni in italiano e in inglese 

La APP è disponibile gratuitamente 
sui sistemi android tramite Play Store 
e su IOS (iphone e Ipad Apple)
attraverso App Store.





CHOOSING WISELY INTERNATIONAL

Principi fondamentali

• Clinician led: la campagna parte dai professionisti ed è bottom up

• Physician/patient partnership: relazione con il paziente (skills e tempo) 
per arrivare a decisioni “sagge” e condivise

• Evidence-based: le raccomandazioni sono basate sulle prove di efficacia (EBM)

• Multi-profession: l’approccio è di squadra e multi professionale

• Transparency: il processo messo in atto per sviluppare le raccomandazioni 
è trasparente. Non conflittualità

Levinson W, et al. 
BMJ Qual Saf 
2015;24:167–
174.

Published 5 November 2019



3rd International Roundtable on Choosing Wisely
May 11-12-13, 2016

The Radiological Area education and training centre, Via del Cardello 24
Rome, Italy

Tuesday, May 10   
2:00 – 5:00 pm   Meeting with the Italian network



CHOOSING WISELY INTERNATIONAL ROUNDTABLE
November 5 & 6, 2019 

Berlin, Germany  - Unter den Linden1 







Students 
initiating a 

conversation on 
“Choosing 

Wisely” to learn 
how to practice 
high value care







CHOOSING WISELY INTERNATIONAL

Prossimi obiettivi

• Diffondere le esperienze di Choosing Wisely, anche nei Paesi a basso e 
medio reddito

• Applicare le raccomandazioni

• Misurare e valutare le raccomandazioni tramite indicatori 

• Coinvolgere pazienti e cittadini e migliorare la relazione tra 
professionisti e pazienti e le decisioni condivise

• Promuovere movimenti Choosing Wisely di studenti, specializzandi e 
giovani medici e influire nella formazione dei medici e degli altri 
professionisti



INSEDIAMENTI
UMANI

IMPRONTA DEL CARBONE AREE EDIFICATE FORESTE TERRENO COLTIVABILE E PASCOLI

PARAGONATE A
Quanto velocemente la natura può assorbire 

I nostri scarti e generare nuove risorse

ENERGIA LEGNAME E CARTA CIBO E FIBRE PESCE

L’IMPRONTA ECOLOGICA
MISURA LA VELOCITA’ CON
CUI CONSUMIAMO RISORSE E
GENERIAMO SCARTI



QUAL È L’IMPRONTA ECOLOGICA DEI NOSTRI TRATTAMENTI?

QUALI SONO I COSTI AMBIENTALI DELL’INTERO CICLO VITALE
- DEGLI ANTIBIOTICI CHE VENGONO PRESCRITTI NELLE INFEZIONI VIRALI O NEGLI ALLEVAMENTI 

INTENSIVI?
- DEGLI APPARECCHI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI CHE VENGONO UTILIZZATI 
IN DIAGNOSTICA DEL MAL DI SCHIENA NON COMPLICATO O DEI DOLORI DEL GINOCCHIO?
- DEL DIAZEPAM UTILIZZATO IN MANIERA INAPPROPRIATA NEGLI ANZIANI INSONNI?
-……………………………………………………….
QUAL È IL RISPARMIO DI CO2, NO4, E PARTICOLATO 2,5 SE LIMITIAMO LA PRODUZIONE
INDUSTRIALE DI FARMACI, TRATTAMENTI E TECNOLOGIE AL SOLO BISOGNO APPROPRIATO DI SALUTE
E NON ANCHE ALLA DOMANDA DI PRESTAZIONI?

CHE COSA SUCCEDE SE AL POSTO DEL DIAZEPAM PRESCRIVIAMO 
AD UN ANZIANO  INSONNE 
- UNA PASSEGGIATA IN UN AREA VERDE PRIMA DI ANDAR A DORMIRE AL POSTO DELLA TV E DEI 
SUOI INDUTTORI DI DESIDERI E INCUBI
- E/0 
- UNA TISANA DI CAMOMILLA o di TIGLIO E SANBUCO SENZA INQUINANTI AMBIENTALI?

- QUAL’E’ L’IMPRONTA ECOLOGICA DELLE NOSTRE PRESCRIZIONI E PRESTAZIONI E DI QUESTE 
QUANTE SONO AMBIENTALMENTE APPROPPRIATE E QUANTE INAPPROPPRIATE?



GRAZIE SANDRA VERNERO!!!GRAZIE SANDRA VERNERO!!!


