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Dall’11 al 13 maggio si terrà a Roma l’incontro dei referenti di Choosing Wisley 

International per mettere a confronto esperienze e prospettive. L’incontro sarà preceduto  
dalla riunione della rete italiana, durante la quale verranno discusse, alla presenza dei 
rappresentanti del Canda, Stati Uniti e Olanda: 

• il progetto “Fare di più non significa fare meglio”,  

• il progetto in corso con i medici di medicina generale di due ASL del Piemonte 
“Scegliamo con cura”,  

• i risultati del questionario svolto dalla FNOMCeO sulla percezione che i medici 
hanno sull’iperprescrizione e sulle difficoltà di affrontare il problema con i pazienti,  

• i risultati di un questionario sulle difficoltà che i pediatri hanno ad applicare le 
raccomandazioni della società di pediatria,  

• i risultati di un questionario condotto da Altroconsumo con pazienti e cittadini di 
fronte all’iperprescrizione. 

 
E’ anche prevista una relazione sulla Rete degli Ospedali e Territori Slow, per cui ci 
piacerebbe avere qualche aggiornamento su come procedono i progetti nelle varie 
Aziende che, in modo formale o informale, hanno deciso di individuare pratiche a rischio 
di inappropriatezza. 
 

• Adesioni: finora sono arrivate le adesioni delle seguenti aziende: USL 8 Arezzo, 
Azienda Santa Croce e Carle di Cuneo, ASL 4 Lanusei, Azienda Sanitaria dell’Alto 
Adige, Azienda Ospedaliera di Cosenza, Azienda USL di Reggio Emilia. Se altre 
aziende avessero deliberato o approvato una lettera di adesione, sono pregate di 
inviarne una copia per aggiornare l’elenco. 

 

• Raccomandazioni: finora sono arrivare le raccomandazioni definite dalle SC 
dell’Azienza Santa Croce e Carle di Cuneo, della Città della Salute di Torino e 
dell’USL 8 di Arezzo. Se altre aziende avessero definito le pratiche, sono pregate di 
inviarne una copia per aggiornare l’elenco.  

 
 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



Sarebbe comunque utile che tutti mandassero un aggiornamento su come sta procedendo 
il progetto, anche se non è stato raggiunto l’obiettivo, per avere un quadro completo della 
situazione italiana da presentare ai rappresentanti stranieri.  
  
Stanno maturando altre idee e iniziative per coinvolgere gli ospedali che intendono 
abbracciare una logica slow nell’organizzazione  e nella pratica clinica, ma ve lo 
racconteremo nella prossima newsletter.  
 
Buon lavoro. 
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