
Caro socio,  

AIGO ha deciso di partecipare alla campagna CHOOSING WISELY.  

Questa campagna, instituita nel 2012 dall’American Board of Internal 

Medicine, ha l’obiettivo di identificare, da parte di ogni società 

scientifica aderente, cinque interventi clinici di frequente  esecuzione 

ma considerati potenzialmente dannosi per il paziente (in termini di 

effetti collaterali) o per il sistema (in termini di sprechi).  

Numerose società scientifiche in tutto il mondo hanno condiviso la 

campagna e proposto i loro cinque punti; in Italia CHOOSING WISELY 

ITALY e’ coordinata da SLOW MEDICINE, a cui AIGO si e’ formalmente 

affiliata. 

AIGO intende caratterizzare la propria adesione condividendo la scelta 

delle procedure su cui intervenire con tutti i propri soci. 

E’ infatti convinzione della nostra Societa’ che condividere questo 

percorso con tutti gli iscritti possa portare ad un arricchimento 

intellettuale (alcune proposte ancora non indicate da altri e magari 

specifiche per la realtà italiana) e alla condivisione reale delle scelte 

eseguite, senza la quale ogni procedura eventualmente identificata e’ 

destinata a rimanere mera teoria.  

Ti chiediamo quindi di scriverci a: aigochoosingwisely@gmail.com 

entro il 26 settembre, indicando dieci procedure diagnostiche o 

terapeutiche, effettuate routinariamente nella tua realtà, che consideri 

inutili e/o potenzialmente dannose. I criteri ispiratori dovrebbero essere 

la scelta migliore per il paziente (svantaggioso rapporto 

rischio/beneficio) o per il sistema (cattivo utilizzo delle limitate risorse 

disponibili); in questo contesto la tua scelta deve essere assolutamente 

libera: non esistono infatti strumenti preconfezionati per stabilire la 

priorità.  

Per ulteriori informazioni puoi consultare il sito CHOOSING WISELY 

americano (www.choosingwisely.org) o il sito di SLOW MEDICINE 

(www.slowmedicine.it). 

 

Puoi inoltre inviare una mail a aigochoosingwisely@gmail.com . 
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In ambito societario il progetto e’ coordinato da alcuni membri del 

Consiglio Direttivo Nazionale (Omero Triossi e Francesco Bortoluzzi) ed 

e’ affidato alla Commissione Giovani (Coordinatore Andrea Anderloni); 

puoi contattare anche loro per eventuali chiarimenti o curiosita’. 

Ti ringraziamo fin d’ora per il tuo prezioso contributo a questo che 

consideriamo un progetto di grande rilevanza nazionale. 

 


