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INTRODUZIONE
La prescrizione di esami di laboratorio, nella sua

espressione più squisitamente clinica, avviene
all’interno di azioni e di atti del pensiero, che portano
infine alla diagnosi clinica. Queste azioni dovrebbero
essere scelte e decisioni consapevoli, la cui sintesi
finale costituisce il processo diagnostico con le
successive azioni sul paziente (1, 2). La diagnosi
dovrebbe infatti seguire alla fase di ascolto,
osservazione e studio del paziente, che si avvale
dell’anamnesi e della semeiotica, a cui si affiancano altri
ausili come gli esami di laboratorio, che possono essere
considerati, così come altre tecniche quali la medicina
per immagini, l’estensione tecnologica dei sensi del
medico (3). Questo affiancamento ha assunto un ruolo
decisivo nell’atto medico, essendo stato valutato che la

Medicina di Laboratorio influenzi il 60%-70% delle
diagnosi (4). Tale centralità è ad esempio confermata dai
dati della Regione Veneto, che evidenziano come nelle
strutture pubbliche della regione siano effettuati oltre 70
milioni di esami/anno per un valore pari a € 322.126.989
(5).

D’altro canto, l’utilità degli esami diagnostici è minata
dall’inappropriatezza di una rilevante quota di essi (6);
una disamina della letteratura stima il fenomeno tra il
30% e il 50% della richiesta totale, con una media del
33% (7). Pur nella difficoltà di misurare oggettivamente
l’appropriatezza (8), è diffusa in ogni caso tra i
professionisti la sensazione della sua rilevanza
soprattutto per quanto riguarda l’esagerata richiesta,
anche se d’altra parte esistono dati di una
sottoutilizzazione delle potenzialità del laboratorio (9).
Alla radice del problema possono essere
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essenzialmente riconosciute le seguenti cause:
a) basso costo degli esami che, in termine anglosasso-

ne, sono definiti “little ticket technologies”, spesso con
la visione di prestazioni che non possono essere
negate al paziente. Quest’aspetto, unito alla comodi-
tà di accesso alla prestazione (generalmente senza
prenotazione e tempi di attesa), può concorrere a ren-
dere l’offerta del laboratorio troppo facilmente fruibile;

b) la medicina difensiva (esami prescritti per non incor-
rere nell’accusa di non aver fatto tutto il possibile);

c) lento tempo di risposta all’innovazione, causato
soprattutto dalla difficoltà nella trasmissione e conso-
lidamento della conoscenza: passano anche decen-
ni dall’evidenza dell’utilità o inutilità di un esame e il
concreto cambiamento nell’atto prescrittivo del medi-
co (10, 11); criticità quindi non solo nella diffusione
della nuova conoscenza, ma anche nell’utilizzo di
esami che potremmo definire storici (12).

Il fattore conoscenza è tra gli elementi decisivi: non è
solo un problema di conoscenza qualitativo (utilità
dell’esame nelle svariate patologie, strategie prescrittive
proposte da linee guida aggiornate e autorevoli,
sensibilità, specificità, valore predittivo, caratteristiche
tecnico analitiche, normativa nazionale, regionale e
locale, costi), ma il problema è anche, e soprattutto,
quantitativo. Se le prestazioni presenti nella prima
edizione del “Merk’s manual” del 1899 (13) erano 13,
quindi facilmente gestibili dal nostro cervello, quelle
presenti nel 2011 nel tariffario della Regione Veneto
sono 771, numero ben al di là delle nostre possibilità
cognitive (14).

In quest’articolo è presentata una soluzione
informatica strutturale per incidere stabilmente sui
comportamenti dei clinici, costruita in modo da ridurre la
nostra inadeguatezza cognitiva e integrata in un mondo
clinico-sanitario complesso per definizione, con le sue
articolate e molteplici realtà. In effetti, le percentuali
d’inappropriatezza sopra ricordate - al di là delle
motivazioni dei singoli medici, dei contesti locali e
professionali - appaiono come il principale indicatore di
scarsa efficacia degli strumenti e strategie fino a ora
messi in campo. Se, infatti, consideriamo le principali
soluzioni a oggi applicate (disseminazione di linee guida,
protocolli e “flow chart”, convegni, trattati, “consensus
conference”, accordi tra colleghi) emerge come nel loro
complesso si siano dimostrate non adeguate per
incidere stabilmente e velocemente sul cambiamento dei
comportamenti in quanto tutte accomunate dal lento
tempo di acquisizione e dalla contingenza. Noi riteniamo
essenziale, alla luce delle attuali difficoltà economiche e
della necessità di una sanità efficiente ed efficace,
applicare strumenti strutturali di trasmissione delle
informazioni scientifiche così da permettere
l’aggiornamento continuo, diminuendo il tempo di
risposta all’innovazione, il consolidamento dello stato
dell’arte, il miglioramento della catena di trasmissione
del sapere, pur nel “turnover” dei clinici, e l’omogeneità
di comportamenti a livello locale, regionale e nazionale.
Questi obiettivi riteniamo possano essere raggiunti
attraverso una comunicazione strategica (15), mediata

da “software” (SW), per promuovere in maniera virtuosa
il comportamento dei medici nella prescrizione. Si tratta
di trovare soluzioni di sistema per il corretto utilizzo sia di
esami consolidati sia di quelli innovativi, specialmente
nei settori della genomica e della proteomica. Al fine di
aiutare il processo decisionale e renderlo adeguato alla
complessità dei fattori in gioco, si devono ricercare le
modalità più adeguate, sintetiche ed economicamente
vantaggiose. 

L’“health information technology” consente già ora di
sperimentare soluzioni che possano rendere disponibile
sul punto di cura un’informazione accreditata e
aggiornata con lo sviluppo di SW che guidino la
prescrizione. La strada percorribile a nostro avviso è
l’adozione di “indicazioni” frutto di un consenso tra pari e
in accordo con le linee guida. L’idea, in sintesi, è di
fornire ai medici una serie di indicazioni aggiornabili in
tempo reale e progressivamente estese alla gran parte
delle prestazioni di laboratorio. L’aggiornamento
continuo attraverso la rete permette di risolvere una delle
principali criticità nella gestione dell’appropriatezza: in
effetti, il giudizio di appropriatezza spesso non è una
scelta definitiva, ma rappresenta un continuum da
rapportare al progresso tecnologico, alle nuove
acquisizioni scientifiche e, sempre più, al rapporto
costo/beneficio. E’ la connettività, allora, che permetterà
di definire una chiara, esplicita e aggiornata gerarchia di
soluzioni all’interno delle quali si giocherà la
responsabilità dei medici prescrittori (16).

Scopo del presente lavoro è di illustrare le
caratteristiche del SW GOELM (“Guide Order Entry
Laboratory Medicine”) e di presentare i risultati di due
sperimentazioni effettuate presso aziende sanitarie del
Veneto. L’obiettivo delle sperimentazioni era duplice:
valutare la fattibilità tecnica dello strumento in termini di
facilità d’uso, assenza di problemi
informatici/interferenze con i programmi applicativi dei
medici di medicina generale (MMG) e verificare se l’uso
di GOELM con le sue “indicazioni” induceva una
modifica dei comportamenti prescrittivi. 
MATERIALI E METODI
Il “software”

Il SW GOELM è stato prodotto sulla base dei
programmi Medico 2000 e Millewin (Mediatec,
Loreo/Millewin) in tecnologia ActiveX su sistema
operativo Windows x/ME/NT/2000/XP (17-19). GOELM
interagisce in tempo reale con i programmi gestionali
utilizzati dai MMG; il sistema può essere visto come
formato da tre oggetti informatici: il programma
gestionale in uso dai MMG, GOELM e un terzo SW che
si pone a ponte (“link”) tra i due permettendo il
collegamento istantaneo.

Nel SW sono presenti le prestazioni di laboratorio del
tariffario regionale con relativo codice e tariffa. Per 110 di
queste (ovviamente incrementabili in una fase
successiva alla sperimentazione) il SW propone delle
“indicazioni di prescrivibilità” approvate da un comitato di
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MMG e medici ospedalieri. In sintesi, il medico, nell’atto
della prescrizione in “order entry”, utilizza il suo consueto
applicativo gestionale, quale Medico 2000, Millewin o
altri SW presenti sul mercato. Quando inserisce nella
prescrizione un esame che in GOELM possiede una
indicazione di prescrivibilità, compare una schermata
nella quale sono ricordate in sintesi le condizioni di
prescrivibilità, stabilite dal comitato di medici che curano
il SW dal punto di vista dell’aggiornamento clinico delle
indicazioni. La Tabella 1 ne presenta alcuni esempi. 

A questo punto il prescrittore può decidere se aderire
o meno ai suggerimenti. È questo un aspetto chiave
perché il prodotto non intende proporsi come uno
strumento impositivo in una logica “top-down”, ma come
strumento di ricordo al medico delle indicazioni di
prescrivibilità, lasciandogli tuttavia libera scelta. Il SW
propone, infatti, 4 motivi di non adesione all’indicazione

proposta, progettati in modo da essere sempre gli stessi,
indipendentemente dall’esame selezionato (Figura 1). Il
medico ha piena autonomia decisionale con il solo
vincolo di motivare la scelta (indicando, in caso di non
adesione, una delle 4 motivazioni). Si noti che nella
sperimentazione di Mirano sono stati proposti solo due
motivi di non adesione (non adesione per altri motivi e
non adesione per prescrizione specialistica).

La richiesta dell’esame avviene mediante un “clic”
che automaticamente inserisce l’esame in ricetta. La
decisione di adesione o meno all’indicazione è tracciata
generando un file “excel”, che consente di contare le
motivazioni delle scelte, cioè quante volte l’esame è
stato prescritto secondo l’indicazione proposta o
secondo uno dei quattro motivi di non adesione. Gli
esami sono individuati con due modalità: ricerca per
singola prestazione e all’interno di “cartelle patologia”,

Tabella 1
Esempi di indicazioni di prescrivibilità presenti in GOELM 
Esame Indicazione
Acido folico 1. Esame di II° livello. Utile nella valutazione dell’anemia macrocitica.2. Utile nella valutazione della iperomocisteinemia.
Ammonio Esame di II° livello: utile nella valutazione dell’insufficienza epatica di grado elevato.
Aptoglobina 1. Esame specifico per anemia emolitica.2. Non consigliato per valutazione dell’infiammazione
Aspartato amminotransferasi Non consigliato nello screening e valutazione delle epatopatie.
Proteina di Bence Jones Esame di II° livello: consigliato in soggetti con componenti monoclonali sieriche e nelladiagnosi del mieloma micromolecolare.
Complemento, frazione C3 1. Non consigliato per valutazione dell’infiammazione.2. Utile la valutazione del decremento in patologie da aumentato consumo.
CA 15.3 1. Non consigliato per la diagnosi iniziale di neoplasia.2. Utile per la valutazione di estensione, risposta al trattamento, riconoscimento precocedella progressione, monitoraggio terapia per malattia metastatica.
CA 125 1. Utile per la diagnosi differenziale con malattia benigna limitatamenteall’adenocarcinoma dell’ovaio. 2. Utile per la valutazione di estensione, risposta al trattamento, riconoscimento precocedella progressione, monitoraggio terapia per malattia metastatica. 3. Utile nella diagnosi di endometriosi
Curva da carico orale di glucosio Utile nella valutazione dell’iperglicemia nei soggetti con glicemia basale >104 mg/dLe <125 mg/dL.
D-Dimero 1. Utile per l'esclusione della trombosi venosa profonda e dell'embolia polmonare.Consigliata l’effettuazione in ambito ospedaliero.2. Utile nella diagnosi di coagulazione intravascolare disseminata. Consigliata l’effettuazione in ambito ospedaliero.
Elettroforesi delle sieroproteine Utile nella rivelazione e monitoraggio delle componenti monoclonali.
Antigeni nucleari estraibili (ENA) Esame di II° livello: consigliato dopo la determinazione degli anticorpi anti-nucleo (ANA)

o in presenza di un consistente sospetto clinico di malattia autoimmune sistemica.
Ferritina 1. Esame di II° livello nella valutazione dell’anemia microcitica.2. Utile nella valutazione dei depositi di ferro. 3. Utile nella diagnosi di emocromatosi.
Triiodotironina libera (fT3) Esame di II° livello: non consigliato nella valutazione iniziale e nello screening delletireopatie (utile TSH).
Omocisteina Non consigliato nella popolazione generale per la valutazione del rischio cardiovascolare.
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cioè raggruppamenti logici e razionali di esami in
riferimento a determinate situazioni o patologie
(epatopatie, tireopatie, “check up”, ecc.), e/o sottocartelle
(ad es., settimane di gestazione). La cartella patologia
offre il vantaggio di poter visualizzare gli esami ritenuti
utili all’interno di un ambito nosologico definito e, nel caso
di un esame con più indicazioni, di presentare solo
l’indicazione pertinente all’ambito della cartella1.

Per ogni esame possono essere inserite e quindi
visualizzate le fonti bibliografiche utilizzate per costruire
l’indicazione. Il programma è personalizzabile per le
peculiari necessità delle aziende sanitarie (Figura 2) ed
è possibile visualizzare informazioni quali sede di
esecuzione, preparazione al prelievo (dieta, attività
fisica, postura, ecc.), modalità di raccolta (urine 24 ore,
citologia urinaria, ecc.), indicazioni cogenti regionali o
nazionali (prestazioni di nicchia, esenzioni gravidanza,
ecc.), numero di esami che compongono un test, ai fini
del conteggio degli 8 esami massimi prescrivibili per
ricetta.
Il comitato

In entrambe le sperimentazioni è stato istituito un
comitato scientifico al fine di costruire le indicazioni di

prescrivibilità garantendo scientificità, autorevolezza,
aggiornamento continuo e condivisione con i MMG. In
particolare, il comitato era costituito da un gruppo di
membri permanenti, formato dall’ideatore di GOELM, i
direttori di Medicina di Laboratorio e Medicina Interna
degli ospedali di riferimento, i direttori dei Distretti e un
rappresentante dei MMG. Di volta in volta, si
aggiungevano specialisti (nefrologi, ginecologi,
epatologi, reumatologi, ecc.) delle discipline prese in
esame, sulle quali si sono realizzate le indicazioni.

Le condizioni alla base della costruzione delle
indicazioni da parte del comitato possono essere
identificate in 6 elementi così riassunti: 
1. tendere a un processo di sintesi del sapere scientifi-

co riportando all’essenziale le conoscenze speciali-
stiche, con frasi brevi, non ambigue e di facile com-
prensione;

2. costruire strumenti informatici utili nella fase di pre-
scrizione, nel preciso momento del bisogno, cioè
“davanti al paziente”, quando il medico ha poco
tempo a disposizione e nella difficoltà di consultare
fonti scientifiche;

3. far risaltare gli elementi necessari nella fase di pre-
scrizione, distogliendo, invece, informazioni utili solo
nella fase di interpretazione del risultato2;

4. definire per alcuni esami di laboratorio l’accurato
ambito di utilizzo e, di conseguenza, stabilire le situa-
zioni cliniche in cui l’uso è a priori inappropriato3;

5. per numerose altre prestazioni, pur non potendosi
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Antigene carboidratico CA 15.3 

Figura 1
Schermata GOELM che compare all’atto della prescrizione di
un esame con indicazione di prescrivibilità. L’indicazione è
evidenziata in verde. Nel campo rosso sono invece definiti i
motivi per richiedere l’esame senza aderire all’indicazione
(sempre gli stessi indipendentemente dall’esame selezionato).
Il codice alla sinistra dell’indicazione e dei motivi di non adesione
permette l’identificazione dell’esame (primi 2 numeri,
nell’esempio 23) e la tracciabilità della decisione (ultimi numeri,
cioè 0, 1, 2, 3, 4). Si noti che l’indicazione presenta una data di
redazione e un indice di revisione.
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ghiaccio) 

Figura 2
In GOELM, nel campo “Avviso”, sono presenti le informazioni
peculiari alle varie Unità Sociosanitarie Locali o laboratori:
nell’esempio sono indicate la sede di esecuzione e le modalità di
conservazione relative al dosaggio dell’omocisteinemia.

1Un esempio è rappresentato dall’esame tempo di protrombina (PT): se accettato singolarmente, l’esame presenta 3 indicazioni:
1. Utile nella valutazione del rischio emorragico e dell’emorragia.
2. Utile nel monitoraggio della terapia anticoagulante orale.
3. Possibile utilizzo nella valutazione dell’insufficienza epatica e del malassorbimento.
Se richiesto all’interno della cartella “epatopatia”, presenta solo l’indicazione 3.
2Ad es., per l’esame “angiotensin converting enzyme”, GOELM propone solo l’indicazione “Utile nella diagnosi e monitoraggio della
sarcoidosi”. Per una scelta deliberata non sono fornite informazioni, utili per l’interpretazione di un risultato al di fuori dei limiti di
riferimento, ma che non giustificano una prescrizione, per formulare una diagnosi di diabete, cirrosi biliare primitiva, mieloma, patologie
polmonari croniche, ipertiroidismo, amiloidosi, tutte situazioni nelle quali la letteratura riporta aumenti di questo enzima.
3Un esempio è rappresentato dai marcatori di neoplasia, dove per molti di essi è possibile asserire a priori che la prescrizione è
inappropriata a fini diagnostici.
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definire a priori l’assoluta inappropriatezza, è possibi-
le individuare la ragionevole modalità d’utilizzo. Per
alcuni esami sarà quindi possibile consigliare l’ambi-
to di utilizzo, mentre per altri escluderlo4;

6. stabilire per alcuni esami livelli di priorità prescrittiva
(esami di I° e II° livello)5.
Le fonti di riferimento nella costruzione delle

indicazioni sono state deliberatamente contenute,
considerato che in questa fase era prioritaria la verifica
della fattibilità ed efficacia dello strumento. A tal fine,
sono state prese come riferimento l’ultima edizione del
manuale dell’Harrison (20), alcune linee guida delle
società scientifiche e l’esperienza clinica dei singoli
partecipanti al comitato. In questo modo, le indicazioni
intendono rappresentare, oltre che una sintesi della
letteratura consolidata, il compendio di un lungo lavoro di
osservazione degli eventi che accadono continuamente
sotto gli occhi dei clinici in una ricerca di costanti, che
permettono di ricavare regole fissate in formulazioni
verbali. La formulazione verbale, come noto in
linguistica, è tanto più efficace quanto maggiore è la
brevità, la chiarezza e la densità della frase. Quindi si è
scelto di adottare brevi sentenze in cui si concentra un
processo complesso e un metodo di scelta delle
prestazioni a livelli, per ambito nosologico e per costo6.

Per gli scopi della sperimentazione sono state
deliberatamente formulate indicazioni solo per 110
prestazioni e sono state strutturate 10 cartelle patologia.
Modalità di sperimentazione

Sulla base delle soluzioni sopra esposte, sono state
effettuate due sperimentazioni utilizzando il SW sopra
descritto. La prima sperimentazione, durata 6 mesi, si è
svolta nell’Unità Sociosanitaria Locale (ULSS) 18 Rovigo
nel 2008 e ha riguardato 23 MMG che hanno aderito
volontariamente al progetto. La seconda, durata 7 mesi,
è stata effettuata nell’ULSS 13 Mirano nel 2010 e ha
riguardato tutti i 196 MMG della stessa.

Il progetto GOELM è stato introdotto nelle due ULSS
senza la formalizzazione di un patto aziendale o il
riconoscimento di un incentivo economico legato
all’utilizzo dello stesso o al raggiungimento di particolari
obiettivi.

In entrambe le sperimentazioni i dati relativi alle
prescrizioni di laboratorio utilizzando GOELM sono stati
confrontati con i dati relativi alle prescrizioni effettuate
dagli stessi medici, negli stessi mesi dell’anno
precedente. Nella sperimentazione di Rovigo, come
controllo, sono stati considerati i dati del controllo di
gestione ULSS 18 Rovigo di tutti gli altri MMG
dell’Azienda che non utilizzavano GOELM. Nell’ULSS 13

Mirano, non potendo utilizzare come gruppo di controllo
i MMG di quell’Azienda, essendo tutti utilizzatori di
GOELM, i dati sono stati confrontati con quelli di 671
MMG del Veneto non utilizzatori del SW. I dati di questi
ultimi sono stati ottenuti dagli archivi del programma
Millewin utilizzato dai MMG.

La formazione dei MMG all’uso del SW è consistita in
un evento formativo sui temi generali dell’appropriatezza
e su una illustrazione generale delle logiche di GOELM.
L’evento non è entrato nelle specifiche operative del
programma, che sono state fornite al momento
dell’installazione del SW per mezzo di una specifica e
sintetica procedura operativa.
RISULTATI 
Sperimentazione di Rovigo

I risultati sono riassunti nella Figura 3. Si evidenzia
una diminuzione della prescrizione degli esami con
indicazioni, ossia che aderiscono ai criteri proposti,
risultata pari a 8.263 esami, corrispondente al 27,9%,
passando da 29.703 prestazioni dell’anno 2007 a 21.440
nel 2008. Un altro risultato è quello di aver misurato il
numero di esami indotti, cioè esami non prescritti dal
MMG su propria decisione, ma per post-ricovero o su
indicazione di colleghi specialisti ambulatoriali, a cui i
pazienti si erano rivolti. Tale risultato rappresenta il 47%
di tutti gli esami prescritti, pari a 10.067 esami.
Ipotizzando che l’abbattimento degli esami indotti possa
essere lo stesso degli esami liberamente prescritti, si
passa da 29.703 prestazioni a 18.660, con una
diminuzione del 38% (Figura 3). Questo è tuttavia un
dato estrapolato: in effetti, non era possibile conoscere
precedentemente all’utilizzo di GOELM la percentuale di

4Un esempio è rappresentato dall’esame “aspartato amminotransferasi” per il quale è ragionevole non proporne la prescrizione nel
caso di iniziale sospetto di epatopatia.
5Un esempio è rappresentato dall’esame “ammoniemia” che recita: esame di II° livello, utile nella valutazione dell’insufficienza epatica
accertata di grado elevato.
6Un esempio è rappresentato dall’indicazione 1. per acido folico (Tabella 1). La breve frase, rivolta a una platea di medici, può essere
così esplicitata: prima di prescrivere la determinazione dell’acido folico è opportuno avere l’evidenza di anemia macrocitica, attraverso
il risultato di un esame emocromocitometrico con concentrazioe di emoglobina inferiore al limite inferiore di riferimento e con volume
corpuscolare medio aumentato. 
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Figura 3
Risultati della sperimentazione di Rovigo: prestazioni erogate dai
medici di medicina generale (MMG) nel 2007 senza GOELM e
nel 2008 con GOELM.
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esami indotti, se non come dato aneddotico. 
Si è osservata, inoltre, una diminuzione del numero

totale degli esami prescritti, comprensivi anche di quelli
senza indicazione, passando da 118.848 dell’anno 2007
(senza GOELM) a 102.869 (con GOELM) (diminuzione
del 13,4%). Nel gruppo di controllo, cioè tutti gli altri
MMG dell’ULSS 18 senza GOELM, gli esami sono
aumentati del 4%.

Infine, sono state misurate anche le variazioni delle
singole prestazioni, come presentato nella Tabella 2.

I medici sperimentatori, intervistati telefonicamente,
hanno giudicato il SW strumento utile, pratico e
applicabile nel lavoro quotidiano.
Sperimentazione di Mirano

Poiché il SW era stato distribuito ai MMG senza
alcuna formazione specifica sul programma, è apparso
evidente, dalla valutazione dei risultati e da interviste con
i medici prescrittori, che non tutti avevano utilizzato
GOELM in maniera continuativa (ad es., durante periodi
di ferie e malattia con la sostituzione di colleghi esterni
all’ULSS che non conoscevano l’uso di GOELM). 

Valutando i dati dei soli MMG che hanno utilizzato il SW
in modo continuativo, si è passati da 225.080 prescrizioni
(senza GOELM) a 182.090, con una diminuzione del
19,1% pari a 42.990 prestazioni (Figura 4).

Gli esami indotti sono risultati il 45% degli esami
complessivi, pari a 81.940.

Escludendo la prescrizione indotta, mediante lo
stesso criterio della sperimentazione di Rovigo, si è
passati da 225.080 esami a 166.440, con una
diminuzione del 26%.

Nel gruppo di controllo, cioè 671 MMG del Veneto non
utilizzatori di GOELM, gli esami sono aumentati del 4,1%.

Le variazioni più significative di alcune singole
prestazioni sono presentate nella Tabella 3.

Durante entrambe le sperimentazioni non si sono
verificate criticità tecnico-informatiche o interferenze tra
GOELM e i programmi gestionali dei MMG. Questi
aspetti erano naturalmente degli elementi chiave da
valutare al fine della fattibilità tecnica dello strumento.
DISCUSSIONE

L’idea alla base della realizzazione del SW nasce da
una lettura di Karl Raimund Popper, in cui l’epistemologo
s’interroga su “come agire in circostanze in cui le
informazioni a disposizione sono incomplete” (21).
L’agire, nel nostro ambito, è indubbiamente l’atto
prescrittivo. La logica con la quale è stato ideato il SW e
le indicazioni di prescrivibilità partono dagli studi della
scienza cognitiva secondo i quali nella decisione con
poco tempo a disposizione, sia nella vita relazionale
(investimenti economici, vacanze, acquisto di beni) sia
professionale (atto prescrittivo), ci affidiamo soprattutto
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Figura 4
Risultati della sperimentazione di Mirano: prestazioni erogate dai
medici di medicina generale (MMG) nel 2009 senza GOELM e
nel 2010 con GOELM.

Tabella 2
Sperimentazione di Rovigo: variazioni di alcuni esami senza GOELM (2007) e con GOELM (2008)
Esame Anno 2007 Anno 2008 Variazione assoluta Variazione percentuale
Urea 2.510 1.010 1.500 -60%
Aspartato amminotransferasi 4.601 1.965 2.636 -57%
Lipasi 101 52 49 -49%
Triiodotironina libera (fT3) 991 613 378 -38%
Fibrinogeno 391 222 168 -43%
Elettroforesi delle sieroproteine 1.593 1.078 515 -32%
CA 125 173 127 46 - 27%
Fosfatasi alcalina 1.008 696 312 -31%
Antitrombina 224 155 69 -31%        
Sideremia 1.369 959 410 -30%          
Ferritina 944 673 271 -29%
CA 19.9 272 215 57 -21%
Antigene prostatico specifico 1.720 1.358 362 -21%
Tiroxina libera (fT4) 1.684 1.340 344 -20%   
Bilirubina coniugata 1.519 1.211 308 -20%
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all’intuizione o, più semplicemente, al buon senso che ci
guida, per innumerevoli scorciatoie, nel risolvere
problemi complessi in tempi brevi e con informazioni
spesso insufficienti (22-26). Usando, a titolo
esemplificativo, un’immagine iperbolica, quale
cacciatore, di fronte a un leone inferocito, si metterebbe
a calcolare con carta e penna la traiettoria del proiettile?
Preferisce, ovviamente, adottare un’azione compatibile
al problema nel più breve tempo possibile. Questo
esempio può aiutare a comprendere la logica alla base
di GOELM: anche il MMG nell’atto prescrittivo ha davanti
un “leone inferocito”, rappresentato, di volta in volta, dal
paziente con le sue necessità cliniche, ansie e problemi,
dal poco tempo disponibile, dalla burocrazia, dalla fila
dei pazienti che premono alla porta, dalla difficoltà di
reperire informazioni hic et nunc, dall’inadeguatezza
della mente per l’immagazzinamento di dati e per gli
errori del ragionamento.

GOELM è stato progettato come un modello a
razionalità limitata, secondo la teoria di Herbert Simon,
premio Nobel per l’economia nel 1978, al fine di fornire al
medico il numero minimo di elementi utili per decidere,
nella vastità delle variabili e delle opzioni: in altre parole,
le “indicazioni di prescrivibilità” circoscrivono le
informazioni necessarie per una corretta scelta degli
esami. Esse rappresentano un ausilio per il medico
nell’esercizio dell’arte, sintetizzando e rendendo fruibili
un numero altrimenti ingestibile di informazioni e
orientandolo nell’ampio spettro delle possibilità, allo
scopo di trovare una via maestra che permetta la
prescrizione nell’intricata babele della conoscenza
scientifica, delle normative e della contingenza
economica sempre più pressante. Nessun clinico, infatti,
può conoscere esaurientemente e utilizzare in modo

corretto la batteria di esami a disposizione, che, aspetto
non secondario, spesso non fa parte del bagaglio
scientifico appreso durante il percorso istituzionale di
studi. 

E’ ovvio che le indicazioni non intendono esaurire
tutte le possibilità diagnostiche esistenti, chiudere il
processo conoscitivo e cristallizzare la complessità in
ricette preconfezionate all’interno di uno schema, ma
cercano di stabilire un punto di arrivo, aggiornabile in
tempo reale attraverso la rete, dove l’indice di revisione
ne rappresenta l’evidenza. È per questo che l’esame può
essere accettato in disaccordo con l’indicazione
proposta, con un ampio grado di libertà e autonomia.
L’indicazione vuole rappresentare un consiglio, un
orientamento sulla rotta da prendere, una “governance”
della conoscenza nel suo primitivo significato
etimologico. 

L’unica precondizione che il SW richiede è la
motivazione della scelta. Non vi è infatti alcuna
imposizione a fronte di aspetti sanzionatori (“ticket”, non
rimborsabilità, ispezioni, ecc.), ma un suggerimento a
fronte di evidenze consolidate, facendo appello
all’intelligenza, alla libertà e alla responsabilità.

Premessa fondamentale per interpretare e
commentare i risultati e valutare le conseguenti
potenzialità del programma è tenere in considerazione
che nella fase sperimentale le indicazioni riguardavano
deliberatamente solo alcune delle oltre 700 prestazioni
del tariffario e sono state strutturate solo 10 cartelle di
patologia.

La riduzione complessiva del 38% ottenuta a Rovigo
è a nostro avviso un buon risultato, considerato come in
letteratura le percentuali di inappropriatezza si attestano
vicino a questa dimensione (7). È palese che una

Tabella 3
Sperimentazione di Mirano: variazioni di alcuni esami senza GOELM (2009) e con GOELM (2010)
Esame Anno 2009 Anno 2010 Variazione assoluta Variazione percentuale
Fruttosammina 237 57 180 -76%
Serotonina 40 21 19 -52%
CA 72.4 20 12 8 -40%
Aspartato amminotransferasi 81.455 58.725 22.730 -28%
Triiodotironina libera (fT3) 16.700 12.520 4.180 -25%
D-Dimero 134 107 27 -20%
Curva da carico orale di glucosio 155 125 30 -19%
Proteina C 939 783 156 -17%
CYFRA 21.1 117 99 18 -15%
Colinesterasi 1.042 894 148 -14%
Fosfatasi alcalina 17.407 15.382 2.025 -12%
Conta reticolociti 908 796 112 -12%
Urea 46.375 41.059 5.316 -11%
Bilirubina coniugata 16.098 14.614 1.484 -9%
Antigene prostatico specifico 6.161 5.666 495 -8%
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valutazione accurata dell’appropriatezza è difficilmente
realizzabile poiché richiederebbe almeno la conoscenza
dei quesiti clinici delle migliaia di richieste effettuate
durante le sperimentazioni a fronte dei quali è stata
formulata la prescrizione.

Un discorso analogo può essere formulato riguardo
alla valutazione dell’“outcome”. Nonostante limiti
oggettivi, riteniamo i risultati ottenuti come un indicatore
di orientamento positivo verso una prescrizione più
appropriata. D’altro canto, come già ricordato, GOELM è
primariamente un sistema di gestione della conoscenza,
dove l’appropriatezza rappresenta una conseguenza, un
epifenomeno, della corretta applicazione dello stesso. 

Anche la diminuzione del 13,4% di tutti gli esami
prescritti, comprensivi anche di quelli senza indicazione,
può essere interpretata in senso positivo, nel senso che
l’utilizzo del programma, abituando il medico a
prescrivere secondo la logica del SW, aiuta a cambiare le
abitudini prescrittive, anche per esami per i quali non
sono forniti suggerimenti. Questa è ovviamente solo una
ipotesi, ma il 4% di aumento delle prescrizioni nel gruppo
di controllo che non utilizzava GOELM ci induce a
ritenerla plausibile.

Un commento merita indubbiamente l’elevata
percentuale (47%) di esami indotti, cioè prescritti dal
medico su prescrizione specialistica/ospedaliera. Ciò
spinge a considerare come gli interventi per migliorare
l’appropriatezza devono essere di sistema, coinvolgendo
tutti gli attori in gioco compresi naturalmente anche i
medici specialistici. 

I dati di Rovigo, a nostro avviso, ben rappresentano le
potenzialità del SW nel ridurre la prescrizione. Infatti, i
MMG utilizzatori del SW, essendo volontari, si erano
impegnati nell’utilizzo continuativo e corretto del
programma e, in prospettiva, possono prefigurare i
risultati che si potrebbero ottenere applicando il SW su
scala più ampia in una popolazione di MMG fortemente
motivata. Al contrario, la limitata diminuzione complessiva
(26%) registrata a Mirano, pur giudicabile positivamente,
risente a nostro avviso di un utilizzo di GOELM su base
non volontaria, senza un percorso formativo strutturato e
senza alcuna incentivazione. D’altro canto, questo dato
va anche valutato alla luce di un aumento della
prescrizione del 4,1% da parte dei 671 MMG del Veneto
utilizzati come controllo.

I risultati complessivamente positivi della
sperimentazione riteniamo siano il risultato di diversi
fattori. Un ruolo importante ha giocato l’integrazione di
GOELM nell’applicativo dei MMG, con comparsa
istantanea delle indicazioni nel momento
dell’accettazione dell’esame, senza obbligo di uscire
dall’applicativo per entrare in altri programmi residenti nei
loro computer o nella rete. Un ulteriore fattore, come
sottolineato anche dai MMG sperimentatori, è stato la
semplicità e la sobrietà dell’interfaccia grafica. Elemento
qualificante è stato il rispetto della libertà prescrittiva, che
il SW lascia completamente al medico. In effetti, questa
libertà non si esplica solo nel prescrivere pur non
condividendo l’indicazione o per peculiari situazioni
cliniche, ma il campo “non adesione per altri motivi”

permette l’accettazione anche per una scelta di
opportunità nei confronti del paziente. L’opportunità è una
condizione diversa dall’appropriatezza e riguarda il
mondo dei valori piuttosto che quello della conoscenza e
della competenza. Ad esempio, prescrizioni su pressione
del paziente e dei parenti possono trovare una
giustificazione sulla scorta di una valutazione più ampia,
quale il benessere psicologico del soggetto o della
famiglia, oppure l’impossibilità di effettuare esami in due
diversi momenti, come propone la logica del SW con
esami di primo e secondo livello. Infine, elemento
decisivo è stato il riconoscimento da parte dei MMG
dell’autorevolezza dei componenti del comitato, con i
quali spesso c’era anche una conoscenza personale. In
un rapporto fra pari, è prevalsa una comunicazione
circolare e bi-direzionale, che ha permesso il passaggio
di conoscenze fra i nodi organizzativi, rappresentati da
MMG, ULSS e laboratorio. In un’applicazione più ampia
di GOELM, il comitato dovrebbe avere una valenza sovra
aziendale e avere al suo interno, oltre a tutti gli attori in
gioco nel processo complessivo della medicina di
laboratorio, anche rappresentanti delle società
scientifiche. 

Le indicazioni presenti ora in GOELM, frutto del
lavoro di comitati locali, possono essere riviste e
ridefinite. Un anello debole nella costruzione del SW
potrebbe essere considerata la ipersemplificazione nella
stesura delle indicazioni. La brevità e semplicità delle
frasi hanno precise motivazioni: la brevità è utile a
supportare il medico nel suo lavoro e serve a ricordargli
concetti che dovrebbero essere già bagaglio della sua
conoscenza, mentre la semplicità è utile a fare arrivare al
medico un’informazione che, con una frase specifica,
istantaneamente è richiamata in tutta la sua complessità.
Per alcuni esami, vedi, ad esempio, la triiodotironina
libera, il SW, oltre a limitarne l’utilizzo, propone una
prestazione alternativa (TSH). Laddove, invece, potrebbe
esserci una lacuna nella conoscenza, i riferimenti
bibliografici offrono al medico uno spunto di
approfondimento da effettuarsi in un secondo momento.
Su questo specifico punto è importante che il medico
utilizzatore del programma sia garantito della scientificità
delle indicazioni dal comitato, che per questo deve
essere riconosciuto nella sua autorevolezza da tutti i
fruitori dello strumento informatico.

Con riferimento, poi, alla medicina difensiva,
crediamo che l'implementazione di soluzioni
informatiche, quali le indicazioni in cui la classe medica
condivide e struttura le informazioni, insieme
all'applicazione di strategie di “risk management”, pur non
potendo assicurare “tout court” una sorta di impunità o
copertura medico-legale, rappresenta di certo una
garanzia di correttezza professionale, nella misura in cui
si sostanzia in esse la sintesi della scienza medica e della
coscienza comportamentale (27, 28). Anche in questo
caso risulta decisivo il riconoscimento formale
dell’autorevolezza e della competenza scientifica del
comitato da parte non solo dei medici fruitori del SW, ma
anche delle istituzioni sanitarie.

I risultati ottenuti con l’utilizzo del GOELM, anche se



non è stato possibile scorporare la quota relativa alla
medicina difensiva, possono essere valutati
positivamente nel contribuire a ridurre la prescrizione di
esami effettuata nell’interesse del medico e non del
paziente. Non ultimo anche il lato economico, perché
l’appropriatezza è uno dei principali elementi di governo
della spesa e di applicazione del principio di giustizia per
il quale le limitate risorse economiche devono essere
dirottate verso prestazioni utili alla salute.

Le sperimentazioni hanno dimostrato come sia
possibile una “governance” nella prescrizione senza
necessariamente ricorrere a provvedimenti politico-
amministrativi (“ticket”, tasse, prenotazioni, limitazioni nel
numero di esami per ricetta, ecc.), che comportano limiti
e sperequazioni insite in un razionamento non ispirato a
criteri scientifici (29). La classe medica, d’altro canto,
dovrà vigilare affinché soluzioni informatiche progettate
per la gestione della conoscenza non siano
impropriamente utilizzate come strumenti ispettivi o di
controllo e di limitazione della libertà prescrittiva.
GOELM, a questo riguardo, è stato ideato come una
soluzione gestita esclusivamente dai medici affinché non
sia vissuta come un deus ex machina. L’utilizzo del SW
ha dimostrato la possibilità di modificare i comportamenti
nella piena libertà e autonomia decisionale, aiutando il
medico a discernere le prestazioni più adeguate. 

Attraverso il miglioramento dell’appropriatezza
potranno essere meglio gestite le sfide del futuro con una
prescrizione economicamente sostenibile e, soprattutto,
utile ai pazienti, che potranno avere prescrizioni
adeguate alle necessità cliniche e velocemente
aggiornate in base ai progressi scientifici.
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