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II Workshop Nazionale “Ospedali e Territori Slow” - Arezzo 8 giugno 

IV Congresso nazionale di Slow Medicine – Torino 10 e 11 novembre 2013 
 
Si è svolto l’8 giugno ad Arezzo il II Workshop Nazionale della Rete “Ospedali e 

Territori Slow”,dopo il primo effettuato a Cuneo l’8 e 9 ottobre 2015,con un’ampia 
partecipazione di pubblico e con l’adesione di numerosi referenti di ospedali e aziende 
sanitarie di tutta Italia, come dimostrano i numerosi abstract (16) ricevuti che ne 
descrivono i progetti. 
 
Si può trovare il programma e anche i testi degli abstract non presentati in aula sul sito di 
Slow medicine: 
 (http://www.slowmedicine.it/index.php/it/la-rete-di-slow-medicine/ospedali-e-
territori-slow/2-workshop-arezzo-2017 ) 
 
Dopo la relazione introduttiva del dott. Enrico Desideri, direttore generale dell’Azienda 
Toscana Sud Est, centrata sulla programmazione aziendale a partire dai bisogni della 
popolazione, il dottor Marco Bobbio ha esposto il nuovo disegno del progetto di Slow 
Medicine “Ospedali e Territori Slow”. Obiettivi del progetto sono: 

• ridurre le procedure inutili, ridondanti e a rischio d’inappropriatezza e garantire a 
tutti quelli che ne hanno bisogno le prestazioni (sottoutilizzate), di dimostrata 
efficacia; 

• migliorare la comunicazione e la relazione tra professionisti e pazienti, aderendo, 
ad esempio, alla campagna “Buongiornoiosono”; 

• coinvolgere pazienti e cittadini nei confronti delle scelte relative alla loro salute;  
• mettere in atto iniziative che pongono l’attenzione dell’organizzazione e degli 

ambienti sui bisogni della persona: orari, ristorazione, comfort, sicurezza, rumori, 
privacy, accoglienza, orientamento, terapie intensive aperte, spazi di supporto per 
le associazioni.  

 
Sono seguite presentazioni dei progetti già attuati o in corso in ospedali e aziende sanitarie 
in Italia, molti dei quali hanno già dato luogo a risultati misurabili: 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



- presso l’ospedale di Cuneo, nonostante il cambiamento nella direzione generale, i 
progetti già avviati sono proseguiti e si sono rafforzati, e hanno riguardato tra gli 
altri pratiche di interesse infermieristico, indagini radiologiche, uso di antibiotici, di 
inibitori di pompa protonica ed esami preoperatori. In tutti i casi si sono registrate 
riduzioni delle pratiche individuate; 

- l’azienda USL di Reggio Emilia ha presentato un progetto sul buon uso degli 
antibiotici, che ne ha ottenuto una netta riduzione d’uso attraverso l’assunzione di 
responsabilità dei professionisti, strategie cognitive, l’alleanza con i cittadini e la 
comunicazione della loro presa in carico; 

- l’azienda di Bolzano ha sviluppato in collaborazione con associazioni di cittadini 
un progetto per ridurre le liste d’attesa e l’ospedale di Brescia un progetto per 
organizzare la mensa in modo da fornire cibo gustoso e fonte di benessere;  

- un progetto presso l’azienda ospedaliera di Alessandria che ha portato ad una 
riduzione del numero degli esami di laboratorio effettuati e altri progetti in atto 
presso l’azienda sanitaria di Alessandria, che coinvolgono MMG, oncologi, 
internisti e geriatri; 

- il progetto della regione Sicilia cui partecipano 8 sezioni regionali di società 
scientifiche, ha come capofila l’ospedale Papardo di Messina ed ora, coinvolgendo 
anche i MMG, affronterà la questione dell’uso appropriato degli antibiotici; 

- e infine l’ex USL 8 Arezzo (ora integrata nella AUSL Toscana sud-est) in cui ogni 
dipartimento ha individuato 5 pratiche a rischio di inappropriatezza nel 2015 e, tra 
di esse, ha registrato nel 2016 la riduzione del 22% del numero di esami di 
laboratorio. 

 
La tavola rotonda è stata centrata sugli aspetti che “infastidiscono” chi accede in ospedale: 
si è parlato della difficoltà di orientarsi, di ottenere informazioni, di avere una figura di 
riferimento, si è parlato di computer che si frappongono alla relazione con i medici. 
Questi aspetti sono stati rilanciati dalla relazione della signora Dafne Rossi, del GART-
Cittadini per la Salute della Toscana, centrata sull’importanza dell’accoglienza in ospedale 
e della relazione tra professionisti e pazienti. 
La dr.ssa Sandra Vernero ha parlato del progetto di Slow Medicine "Fare di più non 
significa fare meglio - Choosing Wisely Italy” che con la collaborazione di 42 società 
scientifiche ha finora individuato 210 pratiche a rischio di inappropriatezza in Italia, ed è 
parte della rete Choosing Wisely International cui partecipano 20 nazioni di 4 continenti.  
Si potranno creare importanti sinergie tra la rete degli “Ospedali e Territori Slow” e questo 
importante movimento nazionale e internazionale. 
Nel corso del convegno il dott. Andrea Vannucci, direttore dell’Agenzia Regionale della 
Toscana, ha poi annunciato la partnership dell’Agenzia con Slow Medicine e il progetto 
"Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy”. 
 
 

IV Congresso Nazionale di Slow Medicine 
Torino 10 e 11 novembre 2013 

 
Ricordiamo che si terrà a Torino il IV Congresso Nazionale di Slow Medicine. Sabato 11 
novembre ci saranno tre conversazioni (Fare/non fare nelle cure di fine vita  -  
Storie di formazione: come si impara a essere professionisti slow? - Coltivare la salute) 



guidate da un moderatore che interrogherà alcuni esperti di diversa formazione che non 
porteranno relazioni predefinite, ma risponderanno a una serie di domande, per costruire 
un reale confronto (In allegato la locandina). 
 
Quali domande? 
 
Siccome è sempre difficile coinvolgere il pubblico in una sala con alcune centinaia di 
partecipanti, daremo spazio alle idee e proposte il giorno precedente (venerdì 10 
novembre). Nella stessa sede dell’Ordine dei medici si riuniranno tre gruppi aperti 
(ingresso gratuito) su ciascuno dei temi affrontati il giorno successivo. Un sorta di 
brainstorming che permetterà di raccogliere riflessioni, dubbi, proposte. Il moderatore 
raccoglierà i messaggi emersi nel corso del libero scambio e li trasformerà nelle domande 
da rivolgere agli esperti durante la sessione plenaria di sabato.  
 
Si possono inviare entro il 15 settembre degli abstract; sono previste due modalità: poster 

su esperienze e progetti, narrazioni con storie legate a uno dei tre temi. In allegato i moduli 

da compilare, che trovate anche sul sito (http://www.slowmedicine.it/index.php/it/iv-

congresso-slow-medicine/106-i-moduli)  

 
Non mancate all’appuntamento nazionale  

e mandate le vostre esperienze 
  
Buon lavoro. 

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

 
 


