
LA PER UN USO PRUDENTE
DEGLI ANTIBIOTICI IN TOSCANA

[ U N I N T E R V E N T O S U I M E D I C I D I F A M I G L I A ]

CHE COS'È LA NUDGE
La nudge è una “spinta gentile” che indirizza il comportamento

dell’individuo verso azioni ritenute socialmente desiderabili,
senza però limitarne la libertà decisionale.

facile [percorsi di scelta predefiniti]
attrattiva [opzione desiderata facilmente visibile e individuabile]

a rilevanza sociale [aderenza a norme sociali virtuose e condivise]
tempestiva [opzione di scelta disponibile quando l’individuo è più sensibile e ricettivo]

Un intervento NUDGE agisce modificando il contesto
decisionale, per rendere la scelta socialmente desiderata:

NUDGE

• il 21,1% prescritto nel mese di marzo 2017

 
A settembre 2018 l’effetto dell’intervento si è
tendenzialmente mantenuto, i medici hanno
prescritto il 17,9% di chinolonici contro:
 

il 21,3% prescritto a settembre 2017
 

il 19,6% prescritto a settembre 2018 dai
colleghi* di Area vasta

EFFETTO DELLA LETTERA NUDGE

NEL
PRIMO
MESE

DOPO
7 MESI

 
Dopo aver ricevuto la lettera nudge, i medici hanno cambiato
comportamento prescrivendo meno chinolonici nel 2018
rispetto al 2017. Il comportamento adottato risulta inoltre più
“prudente” di quello dei colleghi di Area vasta ad essi
assimilabili.
 
L’effetto dell’intervento nudge sembra permanere anche a
settembre 2018, ovvero il mese precedente alla pubblicazione
della nota dell'European medicine agency (EMA), che
raccomanda di limitare l'uso dei chinolonici. 
 
 

A marzo 2018 i medici hanno prescritto il 17,2% di
chinolonici contro:

• il 20,3% prescritto dai colleghi* di Area vasta nel
marzo 2017 e il 18,8% nel marzo 2018

*  gruppo selezionato di colleghi della stessa Azienda, assimilabile per livelli
iniziali di prescrizioni, per dati anagrafici e tipologia di assistiti
(identificazione attraverso la tecnica del Propensity Score Matching)

Ha contribuito a modificare
l'atteggiamento prescrittivo dei medici?



L’antibiotico-resistenza  è il fenomeno per
cui i batteri responsabili delle infezioni
mutano, diventando resistenti agli
antibiotici. Il Piano nazionale di contrasto
all’antibiotico-resistenza, approvato dal
Ministero della Salute nel 2017, si pone
come obiettivo la riduzione delle prescrizioni
di antibiotici, in particolare di chinoloni.
 
Occorre quindi individuare strategie efficaci
per modificare il comportamento
prescrittivo dei medici.
 

IL FENOMENO
ANTIBIOTICO-RESISTENZA

L'intervento

modificare il comportamento prescrittivo
degli MMG, in particolare in riferimento alle
prescrizioni di chinolonici

il 20% degli MMG della provincia di Firenze
con la più alta percentuale di chinolonici
prescritti n = 100 medici selezionati

lettera nudge cartacea, inviata a fine
febbraio 2018.

OBIETTIVO

TARGET

STRUMENTI

LA LETTERA NUDGE

"Firenze, 20/02/2018..." "Caro dott. Mario Rossi..." "L'OMS ha definito l'antibiotico-
resistenza una delle più gravi

minacce per la nostra salute..."

INVIO
DELLA

LETTERA

PERSONA-
LIZZAZIONE

RILEVANZA
GLOBALE

RILEVANZA
LOCALE

"In Toscana [...] è necessaria
una maggiore attenzione

nell'uso mirato di
chinolonici..."

SPINTA
GENTILE

La grande maggioranza
(80%) dei medici di

famiglia nella tua zona
prescrive meno
chinolonici di te

DARE
VALORE AI

MEDICI

"Sappiamo che i medici di
famiglia toscani sono
al corrente di questo

problema..."

depliant ECDC in allegato,
riferimenti alle linee

di indirizzo della Commissione
terapeutica regionale toscana

Direttore Dipartimento di
Medicina generale Azienda

USL Toscana Centro,
Direttore ARS Toscana

"La percentuale dell’80% è
stata calcolata sulla base di…"

SUPPORTO
FIRME

AUTOREVOLI
NOTA

STATISTICA


