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Efficienza, altro che sovratrattamento!! 





La ricerca scientifica sul sovratrattamento e sulla 
sovradiagnosi 

Articoli pubblicati tra il 1970 e il 2013 (Pub-Med) 

Sovratrattamento Sovradiagnosi 

Intervallo 
cumulato 

Frequenza 
cumulata 

Frequenza per 
quinquennio 

Frequenza 
cumulata 

Frequenza per 
quinquennio 

5 anni 831 831 611 611 
10 anni 1173 342 914 303 
15 anni 1468 295 1146 232 
20 anni 1647 179 1272 126 
25 anni 1774 127 1362 90 
>25 anni 1915 141 1465 103 



La ricerca scientifica sul sovratrattamento e sulla sovradiagnosi 
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IL PRIMO ARTICOLO SUL TEMA 
(in pubmed) 



• Essay 
• Overdiagnosis: when good intentions meet 

vested interests—an essay by Iona Heath 
• BMJ 2013; 347 doi: 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.f6361 
(Published 25 October 2013) Cite this as: BMJ 
2013;347:f6361  
 

L’ULTIMO SULLA SOVRADIAGNOSI 
(in pubmed) 



L’ULTIMO SUL SOVRATRATTAMENTO 
(in pubmed) 

• Expert Rev Hematol. 2013 Oct 30. [Epub 
ahead of print] 

• The risk of CNS involvement in aggressive 
lymphomas in the rituximab era. 

• Benevolo G, Chiappella A, Vitolo U. 
• Hematology, Città della Salute e della Scienza 

Hospital, Corso Bramante 88 10126, Torino, 
Italy 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24168678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Benevolo G[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24168678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chiappella A[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24168678
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vitolo U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=24168678


Alla ricerca di una definizione 



MERRIAM WEBSTER 

Overtreatment: the act or instance of giving too 
much medical treatment 

COLLINS 

Overdiagnosis: the diagnosis of a condition or 
disease more often than it is actually present  
Over-treatment: too much or too great/so as to 
be better or beyond 
 
 



WIKIPEDIA 
Overdiagnosis is the diagnosis of "disease" that will 
never cause symptoms or death during a patient's 
lifetime. Overdiagnosis is a side effect of testing for 
early forms of disease which may turn people into 
patients unnecessarily and may lead to treatments 
that do no good and perhaps do harm. 
 
Unnecessary health care, commonly called 
overutilization or Overtreatment, refers to medical 
services that are provided with a higher volume or 
cost than is appropriate. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diagnosis
http://en.wikipedia.org/wiki/Symptom
http://en.wikipedia.org/wiki/Patient
http://en.wikipedia.org/wiki/Adverse_effect
http://en.wikipedia.org/wiki/Screening_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Screening_(medicine)
http://en.wikipedia.org/wiki/Therapy


Un tentativo personale 
Si intende come sovratrattamento qualsiasi intervento sanitario i 
cui rischi per la salute di un paziente risultino maggiori dei vantaggi 
attesi o comunque superiori ad una valutazione di accettabilità sulla 
quale si sia raggiunto un consenso in base alle evidenze scientifiche 
disponibili 
 
Si intende come sovradiagnosi il riconoscimento come malattia di 
qualsiasi lesione, anomalia o variabilità biologica per la quale non 
esista un consenso, fondato sulle evidenze scientifiche disponibili: 
- che la difformità rispetto a valori di riferimento condivisi 

rappresenti per qualità o quantità un effettivo rischio per la salute 
- che l’intervento o gli interventi disponibili per quella condizione 

siano dimostratamente efficaci e non ricadano nella definizione di 
sovratrattamento 



Il rapporto tra Sovratrattamento e Sovradiagnosi: 
Alla ricerca della Appropriatezza 



Costo efficacia, sovratrattamento e 
utilità sociale 



Malattia come “Diagnosi” e Malattia 
come “Esperienza” 
• Sapere? 
• Sapere per fare? 
• Essere “malati”? 
• Sentirsi “malati”? 

Il rapporto tra Malattia e Trattamento 
come relazione tra la dimensione sociale 

della Medicina e la dimensione individuale 
della Salute  



IL “BISOGNO” 

LA PERCEZIONE DEI  
“BISOGNI” 

LE ORIGINI DEL  
“BISOGNO” 



Il ciclo Diagnosi-Trattamento 
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Il contesto del ciclo Diagnosi-Trattamento 
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Il funzionamento del ciclo Diagnosi-Trattamento 
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I rischi del ciclo Diagnosi-Trattamento 
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Sconclusionate conclusioni (1) 
La sovradiagnosi e il sovratrattamento nascondono 
cospicui interessi economici e comportano costi elevati 
per la qualità del sistema sanitario e per la sua 
sostenibilità 
La sovradiagnosi e il sovratrattamento risentono della 
complessità crescente delle conoscenze scientifiche e 
dello straordinario sviluppo del nostro armamentario 
diagnostico e terapeutico 
La riduzione della sovradiagnosi e del sovratrattamento 
costituisce una potenziale e rilevante fonte di 
finanziamento per tutti i sistemi sanitari 



La sovradiagnosi e il sovratrattamento sono 
anche il risultato di un sistema di relazioni di 
cura nel quale risulta sempre più difficile la 
gestione dell’incertezza e sempre più difficle dire 
“non si sa” o “non serve”  
 

Sconclusionate conclusioni (2) 
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