
 
 

 

 

 
 Si è concluso da un mese il IV Congresso nazionale di Slow Medici
ampia partecipazione di medici
che si sono confrontati per un giorno e mezzo su tre temi:
vita  - Storie di formazione: come si impara a essere professionisti slow? 
salute. 
 Tra contributi di progetti in corso in tutt
http://www.slowmedicine.it/index.php/it/iv
http://www.slowmedicine.it/index.php/it/iv
 
abbiamosceltoquelli che più si avvicinano a
Slow. In allegato trovate la 
indirizzi per confrontarvi con esperienza analoghe in corso in altri ospedali. 
 

Nel corso dell’Assemblea dei soci di Slow Medicine è stato eletto 
Consiglio Direttivo 2018-2020

Milano e attribuito le cariche (in allegato).
 
 All’Ospedale di Cosenza 

Umanizzare i percorsi di cura in 
suggerire come si può iniziare ad 
ospedali più vicini alle esigenze
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Si è concluso da un mese il IV Congresso nazionale di Slow Medici
partecipazione di medici, infermieri, studenti, associazioni di pazienti e cittadi

che si sono confrontati per un giorno e mezzo su tre temi:Fare/non fare nelle cure di fine 
Storie di formazione: come si impara a essere professionisti slow? 

Tra contributi di progetti in corso in tuttaItalia, pubblicati sul sito di Slow medicine
http://www.slowmedicine.it/index.php/it/iv-congresso-slow-medicine/177
http://www.slowmedicine.it/index.php/it/iv-congresso-slow-medicine/178

sceltoquelli che più si avvicinano agli scopi della Rete degli Ospedali e Territori
Slow. In allegato trovate la lista che vi consente di trovare stimoli, idee, confronti e 

con esperienza analoghe in corso in altri ospedali. 

Nel corso dell’Assemblea dei soci di Slow Medicine è stato eletto 
2020, che ha tenuto la sua prima riunione pochi giorni fa a 

Milano e attribuito le cariche (in allegato). 

di Cosenza è stato avviato un progetto di formazione dal titolo 
Umanizzare i percorsi di cura in ospedale tra etica e qualità. Alleghiamo le locandine per 

e si può iniziare ad affrontare un percorso che permetta
esigenze e alle aspettative dei pazienti: cioè più slow. 

SPEDALI e TERRITORI SL

 

 

Si è concluso da un mese il IV Congresso nazionale di Slow Medicine con una 
studenti, associazioni di pazienti e cittadini 

Fare/non fare nelle cure di fine 
Storie di formazione: come si impara a essere professionisti slow? - Coltivare la 

l sito di Slow medicine: 
medicine/177-poster 
medicine/178-narrazioni 

gli Ospedali e Territori 
nte di trovare stimoli, idee, confronti e 

con esperienza analoghe in corso in altri ospedali.  

Nel corso dell’Assemblea dei soci di Slow Medicine è stato eletto il nuovo 

riunione pochi giorni fa a 

è stato avviato un progetto di formazione dal titolo 
. Alleghiamo le locandine per 

un percorso che permetta di render i nostri 
e alle aspettative dei pazienti: cioè più slow.  

SLOW



Vi trasmettiamo poi un documento molto importante per questa rete: ASPETTI DI 
METODO DELLE RACCOMANDAZIONI DEL PROGETTO CHOOSING WISELY-
ITALY a cura di Paola Mosconi, Mattia Doria, Anna Maria Falasconi, Enrico Morello, 
Roberto Satolli, Sandra Vernero e Antonio Bonaldi. Si tratta di un documento scritto da un 
gruppo di lavoro ad hoc per fare chiarezza sulle raccomandazioni di Choosing Wisely 
Italy (non sono linee-guida, riguardano cose da NON FARE e di cui parlare con i pazienti 
ecc.) e per fornire una metodologia di guida per accrescerne la qualità e la forza, anche in 
vista di una revisione delle raccomandazioni già prodotte. 
 

Vi invitiamo infine fin d’ora al primo Congresso Choosing Wisely Italy che si terrà 
il 23 marzo 2018 presso l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, a 
Milano, preceduto da workshop nella giornata del 22 marzo. Il programma del congresso 
e dei workshop sarà pubblicato a breve sui nostri siti. 
Nell’ambito del congresso è prevista una sessione poster: Vi invitiamo pertanto a 
sottomettere un abstract relativo a progetti e studi condotti o in corso, coerenti con i 
progetti “Fare di più non significa fare meglio - Choosing Wisely Italy” e “Ospedali e 
Territori Slow”,inviando l’abstract entro il 15 febbraio 2018 agli indirizzi  
cinzia.colombo@marionegri.it e  s.vernero@slowmedicine.it 
In allegato i criteri per la stesura degli abstract e per la loro valutazione. 
I tre che avranno ottenuto la migliore valutazione potranno essere oggetto di 
presentazione orale da parte dei loro autori il 23 marzo nel corso della sessione 
pomeridiana del congresso. 
 

 
Buon lavoro e tantissimi auguri di Buone Feste. 

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

 
 


