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 “Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” – Incontro della rete 
(gruppo di regia e referenti delle società scientifiche) - Milano, 19 febbraio 2016 
Principali argomenti trattati: 

- Aggiornamento sulla situazione del progetto e sugli eventi effettuati nel 2015 e in 
programma per il 2016 

- Il nuovo sito internet previsto per il progetto 
- Aggiornamento sui progetti «Scegliamo con cura» e  «Ospedali e Territori Slow» 
-  meeting dei referenti di Choosing Wisely internazionale a Roma e incontro della 

rete italiana con esponenti del CW internazionale (10 maggio 2016) 
- valutazione e indicatori 
- la survey dei cittadini organizzata da Partecipasalute e Altroconsumo 
- iniziative di formazione sul progetto Fare di più non significa fare meglio: previsto 

un corso FAD ECM in collaborazione con FNOMCeO e IPASVI 
 

 
Adesione alla rete del Ospedali e Territori Slow 
A oggi 6 aziende hanno aderito ufficialmente alla rete degli Ospedali e Territori Slow 
Hanno aderito con una delibera:  

 Azienda USL 8 Arezzo 
 Azienda Santa Croce e Carle di Cuneo 
 ASL 4 Lanusei 

 
Hanno aderito con una lettera di adesione: 

 Azienda Sanitaria dell’Alto Adige 
 Azienda Ospedaliera di Cosenza  
 Azienda USL di Reggio Emilia 

 
Chi avesse già pronta la delibera, è pregato di inviarla per completare la rete 
 
Raccomandazion già approvate 
Attualmente sono stata rese pubbliche le raccomandazione definite dalle SC dell’Azienza 
Santa Croce e Carle di Cuneo e dalla Città della Salute di Torino (entrambe allegate).  
 
Menu nel sito di Slow  Medicine 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



Il direttivo di Slow Medicine ha deciso di dedicare una delle voci principali del sito (nella 
barra orizzontale in test all’home page) alla rete degli Ospedali e Territori Slow. Stiamo 
preparando l’organizzazione e il materiale che potrete trovare: le presentazioni delle 
iniziative degli ospedali che finora hanno avviato il progetto, le relazioni dei gruppi di 
lavoro e le diapositive dei relatori presentate al I Workshop Nazionale tenutosi a Cuneo il 
7 e 8 ottobre 2016, le delibere e le lettere di adesione già approvate. 
 
Prossime iniziative 
1. Le Aziende che hanno dimostrato interesse alla rete sono invitate a ufficializzare 
l’adesione con una delibera o una lettera di adesione. 
2. Le Aziende che hanno definito le raccomandazioni sono invitate a mandarle al 
coordinatore Marco Bobbio (mbobbio51@gmail.com) in modo che possano essere inserite 
nel sito e condivise con gli altri componenti della rete.  
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