
Informazioni utili 

 Prima del Congresso 

Il giorno prima del Congresso, dalle 16
riflessioni e preparare le domande per i relatori sui 
impara a essere professionisti slow, 

La partecipazione per i soci è gratuita ma i posti sono limitati. 

 Merenda Sinoira 

Dalle ore 19:00, presso la sede congressuale, 
prenotare. Quota di partecipazione 

 Spettacolo teatrale 

Ore 21 Spettacolo teatrale: SOS Storia di un’Odissea Psicosomatica
Biglietti al botteghino. Uno spettacolo tragicomico, un viaggio all’interno del corpo umano in un serrato confronto con gli 
organi interni alla ricerca di un equilibrio biologico 

 Registrazione al Congresso 

Per facilitare le operazioni di registrazione è necessario presentarsi 

 Assemblea dei soci 

Durante il convegno si svolgerà l’assemblea 
dei Probiviri. All’inizio del congresso ci sarà una breve presentazione dei candidati

 
 

Votazioni 

Possono votare tutti i soci regolarmente iscritti per il 20
rimane apertodalle 10:00 alle 14:30. Alla chiusura 

 Candidature 

Possono candidarsi al Direttivo e ai Collegi i soci 
info@slowmedicine.it, l’apposita scheda

 Coffee breaks epranzo 

Coffee breaks e pranzo a buffet sono compresi nella quota d’iscrizione. 

 Programma 

Il programma è disponibile al seguente link

 ECM 

Agli iscritti al congresso sarà fornito, da parte di 
l’edizione 2016 del libro di Slow Medicine
apprendimento si possono acquisire 20 cred

 Parcheggi 

Intorno alla sede congressuale ci sono solo 
per pagare al parchimetro o comp

 Come raggiungere la sede 

Per chi usa il navigatorel’indirizzo è
fermata).Tram: 13.Bus:56, 60,71
minuti. Chi scende a Porta Nuova

 

COLTIVARE la SALUTE 

RIPENSARE la CURA 

 

 

 

 

IV CONGRESSO NAZIONALE SLOW MEDICINE
 10- 11 novembre 2017  

Sala Congressi Ordine dei Medici - Torino, Corso Francia 8

, dalle 16:00 alle 19:00, sono previsti tre gruppi di discussione
domande per i relatori sui tre temi congressuali: Fare o non fare nelle cure di fine vita

ra a essere professionisti slow, Cosa significa coltivare la salute. 

tuita ma i posti sono limitati. www.slowmedicine.it  

00, presso la sede congressuale, cena tipica della tradizione delle campagne
. Quota di partecipazione € 10. 

SOS Storia di un’Odissea Psicosomatica al Cecchi Point, Via Antonio Cecchi
Uno spettacolo tragicomico, un viaggio all’interno del corpo umano in un serrato confronto con gli 

alla ricerca di un equilibrio biologico ed emozionale. Costo € 10. 

Per facilitare le operazioni di registrazione è necessario presentarsi con congruo anticipo. Alle nove in punto si parte

Durante il convegno si svolgerà l’assemblea dei soci con l’elezione del Consiglio direttivo, Collegio dei Revisori e C
dei Probiviri. All’inizio del congresso ci sarà una breve presentazione dei candidati. 

regolarmente iscritti per il 2016 e 2017. È ammessa la votazione per delega (una sola).Il seggio 
30. Alla chiusura del Congresso è prevista la comunicazione dei risultati

Possono candidarsi al Direttivo e ai Collegi i soci in regola con l’iscrizione nell’anno in corso, 
l’apposita scheda. Le schede sono disponibili sul sito ed esposte in sede congressuale

e breaks e pranzo a buffet sono compresi nella quota d’iscrizione.  

seguente link: www.slowmedicine.it 

Agli iscritti al congresso sarà fornito, da parte di Ebookecm ( www.ebookecm.it ), un codice gratuito co
Slow Medicine: perché una medicina sobria rispettosa e giusta è 
acquisire 20 crediti ECM. 

ci sono solo parcheggi su strada a pagamento (strisce blu) a 1,30 
o comprare le schede da giornalai e tabaccai.  

l’indirizzo è: Torino, Corso Francia 8. Metropolitana: fermata Principi d’Acaia (50 metri dalla 
71. Treno: chi scendea Porta Susadeve uscire sul lato di corso Inghilterra

scende a Porta Nuova può prendere la metropolitana. 

SLOW MEDICINE 
 

Torino, Corso Francia 8 

tre gruppi di discussione con il compito di scambiare 
Fare o non fare nelle cure di fine vita, Come si 

campagne piemontesi. È necessario 

, Via Antonio Cecchi 17, Torino. 
Uno spettacolo tragicomico, un viaggio all’interno del corpo umano in un serrato confronto con gli 

con congruo anticipo. Alle nove in punto si parte. 

ttivo, Collegio dei Revisori e Collegio 

7. È ammessa la votazione per delega (una sola).Il seggio 
del Congresso è prevista la comunicazione dei risultati. 

 inviando,entro il 20 ottobre, a 
in sede congressuale. 

, un codice gratuito con il quale scaricare 
a e giusta è possibile. Superando il test di 

a 1,30 €/ora. Portarsi monete 

fermata Principi d’Acaia (50 metri dalla 
ato di corso Inghilterra. La sede è a 10 


