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Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema
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Sono necessarie ulteriori ricerche per valutare il significato di morire con dignità

… e per esplorare l’Individualized Dignity-Based Care.

COSA È LA 
  IDINDIVIDUALIZED DIGNITY-BASED CARE?
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Una comunicazione di buona qualità,

POCHI INTERVENTI – PERSONALIZZATI – CONDIVISI

il supporto per un processo decisionale condiviso, 

e specifiche misure di cura al paziente 

sono stati associate con una maggiore soddisfazione.

Pochi interventi danno una maggiore soddisfazione. 
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Benefici e limiti della medicina: 

PRESONE CHE SI AMMALANO
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Hanno impilato le 855 Linee Guida utilizzate dai General Practitioners di Cambridge, 
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IL RUOLO DELLE LINEE GUIDA NEL PROCESSO 
DECISIONALE IN MEDICINA GENERALE

PROCESSO DECISIONALE 

BASATO SULLE            

LINEE GUIDA

PROCESSO 

DECISIONALE BASATO 

SULLE CONOSCENZE

Paziente A Paziente B Paziente C

• Paziente A: emorragia da ulcera 
duodenale HP +.
Non vi sono molti dubbi sulla 
necessità di eradicazione; il Medico 
deve integrare questa decisione solo 
con una piccola frazione di 
conoscenze (Es. quale schema e/o 
quale antibiotici in base al Paziente)

• Paziente B: cirrosi epatica con varici esofagee che presenta una Fibrillazione Atriale non 

valvolare che le LG candidano alla TAO.

Qui il Medico deve integrare questa decisione con una cospicua mole di conoscenze (sia 

del Paziente che della Letteratura) per definire se in «quel Paziente» il rischio emorragico 

della TAO è maggiore della sua capacità di prevenire complicanze 

tromboemboliche.

• Paziente C: una decisione per la quale non vi sono LG.

Qui il Medico per questa decisione deve integrare le migliori evidenze comunque disponibili 

con le esigenze del Paziente.
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«Le linee Guida tendono a semplificare l’approccio al Paziente ammalato…

… ma i Medici dovrebbero ricordarsi che prendersi cura dei Pazienti 
dovrebbe essere una cosa Complessa.»

Sir Luke 

Fildes
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 31/10/14  Jeremy Bentham (1748 1832) 
è stato un filosofo e giurista 
inglese.


