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15 settembre 2017 
dead line per l’invio degli abstract per il 

IV Congresso Nazionale di Slow Medicine 
 

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). 
 
Le domande che verranno poste dai moderatori agli esperti scaturiranno dagli incontri che 
si svolgeranno il pomeriggio precedente (venerdì 10 novembre) nella stessa sede 
dell’ordine dei Medici e dalle sollecitazioni che verranno dai contributi inviati come 
abstract.   
 

Poster e narrazioni 

 

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)  

 

Un poster: chi ha sviluppato progetti che riguardano uno dei tre temi del congresso può 

mandarci un riassunto utilizzando il modulo online. Alcuni di questi, scelti da una apposita 

commissione , verranno selezionati per essere esposti nella sede congressuale, saranno diffusi 

come  materiale congressuale  e pubblicati nel sito di Slow Medicine.   

 Una narrazione: chi volesse narrare un’esperienza legata a uno dei tre temi del congresso 

potrà mandarci il suo racconto utilizzando il modulo on line. La narrazione deve essere breve, 

e la valutazione non sarà legata alla qualità letteraria ma all’importanza che l’esperienza 

narrata può avere nell’aiutarci a riflettere sui temi che abbiamo scelto. Le narrazioni 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



selezionate da una apposita commissione saranno diffuse come materiale del congresso e 

pubblicate sul nostro sito.  

 

 

I moduli dovranno essere inviati al seguente indirizzo emailcongresso2017@slowmedicine.it 
[allegare i due moduli] 

 
 

Non mancate all’appuntamento nazionale di Slow Medicine 
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   
    

 
 


