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In corrispondenza del incontro della rete italiana di “Fare di più non significa fare meglio 
– Choosing Wisely Italy”, tenuto a Roma alla presenza di Wendy Levinson (Choosing 
Wisley International),  Dominic Lorusso  (Consumer Reports), Wilco Peul  ( Choosing 
Wisely Netherlands) e  Daniel Wolfson (ABIM Foundation) abbiamo raccolto un 
aggiornamento delle attività avviate o programmate dei centri che hanno aderito alla rete. 
Ve ne forniamo una breve sintesi, per individuare idee nuove o progetti che possono 
essere svolti in collaborazione e sinergia, allegando materiale originale per chi fosse 
interessato ad approfondire.   
 

Azienda Ospedaliera di Cosenza.  Referente Monica Loizzo (monica.loizzo@tiscali.it) 
Diffusione della 5 pratiche a rischio di inappropriatezza individuate dal collegio nazionale 
IPASVI  e monitoraggio in 5  unità operative. Il progetto è coordinato dall’UO Qualità e 
Accreditamento (allegato Cosenza).  
 
SC Cardiologia, Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Referente  
Carmelo Mammana (cmammana@asst-pg23.it) 
Coinvolgimento dei 9 cardiologi che svolgono prevalentemente attività ambulatoriale; a 
febbraio 2016 hanno individuato collegialmente 6 pratiche a rischio di inappropriatezza 
(allegato Bergamo1), successivamente ridotte a 3 (allegato Bergamo2). Verranno presentate a 
tutta la cardiologia il 15 giugno. 
 
Dipartimento Medicina Clinica di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo. 
Referente Luigi Lusiani (luigi.lusiani@ulssasolo.ven.it) 
Organizzazione di due incontri informativi/formativi per il personale dell’ospedale e del 
territorio e di un convegno aziendale il 16 settembre di presentazione di Slow Medicine 
(allegato Castelfranco Veneto) 
 
Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo. Referente Giorgetta Cappa 
(cappa.g@ospedale.cuneo.it) 
Per ogni SC sono è stata scelta una delle pratiche individuate, da inserire tra gli obiettivi di 
budget, attivando degli strumenti per verificarne il raggiungimento. 
 
Radiodiagnostica pediatrica, Ospedale Infantile “C. Arrigo” di Alessandria. Referente 
Anna Molinari (amolinari2012@libero.it) 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



Diffusione della campagna di Slow Medicine buongiornoiosono (allegato Alessandria1) e 
individuazione di 3 pratiche a rischio di inappropriatezza (allegato Alessandria2) 
 
Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Referente Vincenzo Bifulco (vbifulco@aslolbia.it) 
Istituzione tavolo di lavoro regionale per elaborazione progetti Ospedali e Territori Slow. 
Adesione di tutte le Aziende sanitarie e ospedaliere al progetto Ospedali e Territori Slow 
Nomina referti aziendali. Nomina referenti  per costituzione gruppo di lavoro per ogni 
singola U.O. Nella negoziazione del budget 2016 è stato inserita una delle 5 pratiche a più 
alto rischio di inappropriatezza  
 
Città della Salute di Torino. Referente Giulio Fornero (gfornero@cittadellasalute.to.it) 
Oltre alle pratiche a rischio di inappropriatezza già diffuse con la newsletter 01/16,  sono 
state elaborate dal gruppo EBM aziendale le linee-guida "Preparazione dei pazienti 
allergici ad esami con mdc" (allegato Torino linee guida): si tratta di un documento che non 
segue la filosofia di Choosing Wisely, ma rappresenta un progetto per eseguire in modo 
appropriato in tutto l’ospedale una stessa procedura. Si allega un poster per i reparti 
(allegato Torino poster) ed un promemoria per i MMG e i pazienti per la preparazione di 
esami programmati (allegato Torino premedicazione). Il documento è disponibile sul portale 
aziendale (www.cittadellasalute.to.it/Linee Guida). Nell'area sicurezza pazienti e 
operatori sono contenute le procedure inerenti la gestione del rischio clinico. 
 Tra le attività in corso, in collaborazione con il gruppo EBM: 
- preparazione pazienti allergici a interventi chirurgici; 
- linee guida da adottare nei pazienti antiaggregati /scoagulati che devono affrontare 
procedure invasive. 
 

AUSL di Reggio Emilia. Referente Roberto Grilli (robertogiuseppe.grilli@ausl.re.it) 
Organizzazione di un team multidisciplinare interaziendale (ASL e Azienda Ospedaliera 
di Reggio Emilia) per la promozione di interventi di antimicrobial stewardship (AS)  che ha 
effettuato interventi formativi in ciascuno dei sei distretti della provincia e presso l’Ordine 
dei Medici, coinvolgendo tutti i medici di medicina generale (MMG, n = 335), i medici di 
continuità assistenziale (n=110), liberi professionisti, odontoiatri e farmacisti (n = 120) 
(allegato Reggio Emilia).  
 
ASL Alessandria. Referente Elide Azzan (eazzan@aslal.it) 
Sono state avviate numerose attività nell’ottica Slow Medicine (allegato ASL Alessandria): 
prescrizioni diagnostiche e laboratoristiche nell’ambito della specialistica ambulatoriale, 
definizione di percorsi diagnostico terapeutici e esistenziali, progetto di integrazione della 
continuità ospedale territorio, patto di appropriatezza tra ASL e MMG, individuazione di 
pratiche a rischio di appropriatezza.    
 
USL16  Padova. Referente Domenico Marchese (domenico.marchese@sanita.padova.it) 
L’attività di Slow Medicine a Padova si è momentaneamente arenata per la partenza verso 
altra sede del DS Domenico Scibetta che aveva accolto con entusiasmo il progetto. 
Erano state coinvolte ben nove UOC dell'uls 16 e i tre obiettivi che ogni reparto aveva 
identificato inseriti negli obiettivi di budget. La nuova direzione per il momento non è 
interessata a proseguire il progetto aziendale. Nel frattempo il direttore generale si è 
dimesso e stiamo vivendo un periodo di assenza di progettualità. 
 



Anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari ha aderito alla Rete con apposita 
delibera. 
 
Buon lavoro. 
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