
 
 

 
 

“Fare di più non significa fare meglio 

 
Si tratta di un’opportunità molto importante per far conoscere a professionisti e cittadini il 
movimento Choosing Wisely internazionale ed i principi che lo ispirano, nonché quanto è 
stato realizzato ed è in programma in Italia nell’ambito del progetto "FARE DI PIÙ NON 
SIGNIFICA FARE MEGLIO- CHOOSING WISELY ITALY”. Sarà inoltre l’occasione per 
riflettere tutti insieme sulle prossime iniziative da intraprendere, che coinvolgono insieme 
la rete Choosing Wisely Italy e quella degli “Ospedali e Territori Slow”. L’evento 
rappresenta anche un primo momento di coinvolgimento degli studenti e dei giovani 
medici per la nascita in Italia di un movimento che parta direttamente da loro.
 

Trovate il programma al seguente link
http://www.slowmedicine.it/pdf/2018/CW%202018/Congresso%20CW%20Italy%20

%20Programma%20provvisorio.pdf 

 

Segnaliamo ai membri della rete

marzo,dove si valuteranno esperienze e proposte per applicare 
società scientifiche nella pratica clinica di ospedali e aziende territoriali. 
contributo di tutti voi. 

 
Giovedì 22 marzo: 
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I Congresso Nazionale 

“Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy”
Milano 23 marzo 2018 

Si tratta di un’opportunità molto importante per far conoscere a professionisti e cittadini il 
Choosing Wisely internazionale ed i principi che lo ispirano, nonché quanto è 

stato realizzato ed è in programma in Italia nell’ambito del progetto "FARE DI PIÙ NON 
CHOOSING WISELY ITALY”. Sarà inoltre l’occasione per 

i insieme sulle prossime iniziative da intraprendere, che coinvolgono insieme 
la rete Choosing Wisely Italy e quella degli “Ospedali e Territori Slow”. L’evento 
rappresenta anche un primo momento di coinvolgimento degli studenti e dei giovani 

nascita in Italia di un movimento che parta direttamente da loro.

al seguente link: 
http://www.slowmedicine.it/pdf/2018/CW%202018/Congresso%20CW%20Italy%20

 

ai membri della rete il workshop del giorno precedente, giovedì 22 
dove si valuteranno esperienze e proposte per applicare le raccomand

società scientifiche nella pratica clinica di ospedali e aziende territoriali. 
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Choosing Wisely Italy”- 

Si tratta di un’opportunità molto importante per far conoscere a professionisti e cittadini il 
Choosing Wisely internazionale ed i principi che lo ispirano, nonché quanto è 

stato realizzato ed è in programma in Italia nell’ambito del progetto "FARE DI PIÙ NON 
CHOOSING WISELY ITALY”. Sarà inoltre l’occasione per 

i insieme sulle prossime iniziative da intraprendere, che coinvolgono insieme 
la rete Choosing Wisely Italy e quella degli “Ospedali e Territori Slow”. L’evento 
rappresenta anche un primo momento di coinvolgimento degli studenti e dei giovani 

nascita in Italia di un movimento che parta direttamente da loro. 

http://www.slowmedicine.it/pdf/2018/CW%202018/Congresso%20CW%20Italy%20-

giovedì 22 
raccomandazioni delle 

società scientifiche nella pratica clinica di ospedali e aziende territoriali. Sarà molto utile il 

SLOW



11:00-13:00 EBSCO-FNOMCeO: Il sistema decisionale Dynamed PLUS e le 
raccomandazioni di Choosing Wisely Italy. 

14:30-17:30 in parallelo (max 30 persone): 
1) Choosing Wisely Italy per studenti e medici in formazione: incontro con Wendy 

Levinson e Wilco Peul (in lingua inglese). 
2) Le società scientifiche e gli Ospedali e Territori Slow: raccomandazioni, 

implementazione e valutazione (riservato ai soci di Slow Medicine). 
3) Choosing Wisely Italy e cittadini, pazienti e loro rappresentanze. 
 

Per iscriversi on line: 
Iscrizioni Online I Congresso Nazionale FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA FARE MEGLIO CHOOSING 

WISELY ITALY 

La partecipazione è gratuita al congresso e a tutti i workshop. 
 
Inviate poster delle vostre esperienze 
 
Se avete progetti in corso o realizzati, mandate un abstract, entro il 15 febbraio 2018 

secondo le modalità indicate. 
http://www.slowmedicine.it/pdf/2018/CW%202018/INVITO%20PRESENTAZIONE%2
0ABSTRACT.pdf 
 
Saranno selezionati per l’esposizione come poster 30 abstract. 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. 
 
L’Azienda USL Toscana Sud Est ha  aderito alla campagna  
#Buongiornoiosono… lanciata in Italia da Slow Medicine. 
 
Si sono tenute ad Arezzo, Siena e Grosseto tre giornate di formazione a cui hanno 
partecipato 90 operatori  della Azienda USL Toscana Sud Est di diverse professioni, 
principalmente infermieri, e i membri del Direttivo di Slow medicine.  
L’iniziativa dimostra l’attenzione della direzione generale e sanitaria a facilitare un buon 
clima relazionale tra il personale, i pazienti e i parenti.  
 
Gli assi di questa formazione sono stati: 

• allineare le conoscenze degli operatori sulle basi della Slow Medicine e sottolineare 
l’importanza di una  medicina sobria giusta e rispettosa; 

• promuovere la pratica del #buongiornoiosono… lavorando  sull'esperienza  la 
comunicazione e la relazione; 

• rendere protagonisti i partecipanti, condividendo strumenti e metodi di messa in 
pratica della campagna nella Azienda USL Sud Est attraverso sia la Formazione 
Laboratoriale che la partecipazione  al sondaggio  Buongiorno io sono della 
Azienda USL Toscana sud Est . 

 
I risultati rilevati ad oggi sono i buoni livelli di gradimento degli eventi formativi, le 
numerose e fattibili proposte applicative della campagna e già sono pervenute alcune 
richieste di proseguimento dell'intervento dedicato in settori e ospedali specifici. 



 
Victoria Sweet “Slow Medicine – The way to healing” 
 
Nel suo ultimo libro “Slow Medicine – The way to healing”VictoriaSweet ripercorre la sua 
carriera professionale attraverso le storie di pazienti che le hanno permesso di capire i 
pericoli della medicina fast. Nel sito di Slow medicine la recensione del 
librohttp://www.slowmedicine.it/index.php/it/rubriche/24-consigli-di-lettura/194-
slow-medicine 
 
A un certo punto racconta: “Ho presto imparato che la cosa più importante da fare consisteva nel 
vedere i nuovi pazienti ricoverati appena arrivavano in corsia, anche prima di dare un’occhiataalla 
cartella o di aver parlato con i parenti. Non era il modo che mi era stato insegnato, ma il modo che 
mi permetteva di raggiungere le conclusioni, senza la contaminazione diprecedentiinformazioni. 
Così appena un paziente veniva ricoverato  lo raggiungevo e mi sedevo sul suo letto o su una sedia 
in modo che potessimo guardarci alcuni istanti: era l’inizio di un rapporto duraturo. Tutto quello 
che avverrà in seguitosarà la conseguenza di quegli istanti. Potevo osservare se era pulito o sporco, 
se era felice o triste, preoccupato, ansioso o sereno. Potevo ottenere immediatamente il senso di 
quanto fosse ammalato  e quante energie avrei dovuto investire nel suo caso, che è la cosa principale 
da valutare. Parlavamo un po’, non tanto. Avremmo avuto più tempo di parlare nei giorni a venire. 
Prima avevo bisogno di esaminarlo” 
 
Questi concetti, che ci riportano al significato del  progetto #buongiornoiosono, vengono 

ripresi nella lunga intervista che Victoria Sweetha concesso a Slow medicine(allegato) 
 

Fine vita  
 
Vi segnaliamo due documenti rilevanti per la nostra rete:l’articolo di Roberto Usai 
pubblicato da Altroconsumonel quale spiega la legge sul fine vita 
 
[https://www.altroconsumo.it/salute/diritti-in-salute/news/2017/biotestamento-e-dat] una 
sintesi della legge e delle sue implicazioni. 
 
e il video di Marina Ripa di Meana sulle cure palliative con la sedazione profonda 
 
 [https://video.repubblica.it/cronaca/marina-ripa-di-meana-e-il-videotestamento-fate-
sapere-ai-malati-terminali-che-c-e-un-alternativa-al-suicidio-in-
svizzera/293822/294432?ref=RHRS-BH-I0-C6-P6-S1.6-T2] 
 
 
Buon lavorocon la speranza di incontrarvi a Milano il 22 e il 23 marzo. 

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



     Choosing Wisely Italy 
 


