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Top-5 interventions to be avoided in the in 
Swiss hospital medical practice 

1. Don’t order blood tests at regular intervals (such as every day) or 
routine extensive lab panels including X-rays without specific clinical 
questions. 

2. Don’t place, or leave in place, urinary catheters for incontinence, 
convenience or monitoring of output for non-critically ill patients. 

3. Don’t transfuse more than the minimum number of red blood cell (RBC) 
units necessary to relieve symptoms of anemia or to return a patient to a 
safe haemoglobin range (7 g/dL in stable non-cardiac patients and 8 g/dL 
in stable patients with pre-existing cardiovascular disease). 

4. Don’t let older adults lie in bed during their hospital stay. In addition, 
individual therapeutic goals should be established considering the patients’ 
values and preferences.  

5. Don’t use benzodiazepines or other sedative-hypnotics in older adults as 
first choice for insomnia, agitation or delirium and avoid prescription at 
discharge. 

http://www.sgaim.ch/fileadmin/user_upload/SmarterMedicine_Flyer_IT_web300.pdf 

http://www.sgaim.ch/fileadmin/user_upload/SmarterMedicine_Flyer_IT_web300.pdf


“Smarter Medicine in the Hospital” 
Recommendation #5 

Non utilizzare benzodiazepine o altri calmanti e ipnotici nelle 
persone anziane come terapia di prima scelta dell’insonnia, degli 
stati agitazionali e del delirio. 
La prescrizione di questi medicamenti alla dimissione è inoltre da 
evitare. 
  
Ampi studi dimostrano che il rischio d’incidenti stradali, cadute, fratture del femore, 
ospedalizzazioni e mortalità possono essere più del doppio nelle persone anziane trattate con 
benzodiazepine o altri calmanti e sonniferi. Il personale curante e i pazienti, al momento di formulare 
la strategia di presa in carico dell’insonnia e dello stato agitazionale 
dovrebbero considerare il potenziale pericolo delle diverse strategie di trattamento. 
L’uso di benzodiazepine dovrebbe essere limitato al delirium tremens, ai sintomi legati all’astinenza 
dall’alcol o ai gravi disturbi d’ansia generalizzati che non rispondono ad altre terapie. 
 
Sources:  The American Geriatrics Society, The American Academy of Sleep Medicine, CH expert 
panel 
 
Evidence level: Meta-analysis, Randomized Controlled Trials, Retrospective Cohort Studies, Guidelines 
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