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Vi ricordiamo il 

II Workshop Nazionale 
della Rete degli Ospedali e Territori Slow 

che si terrà ad Arezzo l’8 giugno 
 
Il programma preliminare, messo a punto dai colleghi di Arezzo (Parca, Patrussi e Dei) in 

coordinamento con il Direttivo è quasi pronto e ve lo invieremo subito dopo Pasqua.  E’ previsot 

uno spazio di 90’ minuti per la presentazione di progetti ed esperienze locali. Cominicate a 

mettere a fuoco cosa intendente condividere con la rete.  

 

Deprescrizione delle benzodiazepine 
 
Abbiamo ricevuto dalla rete ChoosingWisely International la richiesta che vi alleghiamo. E’ in corso 

un progetto di ricerca internazionale sulle campagne effettuate negli ospedali di tutto il mondo 

per ridurre o sospendere (deprescribing) le prescrizioni di benzodiazepine e altri farmaci 

sedativi/ipnotici negli anziani.  

Come sapete si tratta di una raccomandazione ben presente anche nel nostro progetto italiano, e 

in particolare nelle schede SIMG, FADOI e CNF. In più fa parte di quelle pratiche condivise da tutti 

i Paesi e quindi adottate dall’intero movimento ChoosingWisely International, che saranno oggetto 

di valutazione da parte dell’OCSE. 

Vi chiediamo quindi di segnalarci eventuali ospedali in Italia che già applicano questa “buona 

pratica”, in modo che i responsabili del progetto in ospedale e i professionisti possano essere 

intervistati dal team internazionale per individuare i fattori che facilitano e quelli che ostacolano 

l’applicazione della raccomandazione. 

Seguono questa ricerca Sacha Batia e Karen Born, che conosciamo bene e fanno parte di CW 

Canada, insieme ad uno studente olandese Sebastiaan van Tongeren.   

Questo potrebbe costituire un bel punto di partenza per iniziare l’implementazione della 

raccomandazione sulle benzodiazepine nella pratica quotidina all’interno dei nostri ospedali o 

delle nostre realtà terriotriali e raccordarci con una rete internazionale di “buone pratiche”. 

Siamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 

  

 
 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



 
Buon lavoro. 

     
 
Marco Bobbio     Sandra Vernero 
Coordinatore     Coordinatrice 
“Rete Ospedali e Territori Slow”   “Fare di più non significa fare meglio” 
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