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ll’IRCCS Mario Negri di Milano il I Congresso Nazionale
“Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy”

con la partecipazione della prof. Wendy Levinson, leader di CW Canada e 
di CW International 

 
e diapositive delle relazioni del congresso e dei workshop e le foto dei poster 

disponibili sul sito di Slow Medicine: 
 

http://www.slowmedicine.it/index.php/it/eventi/173-22-23-marzo
 

Si è trattato di un'opportunità molto importante per far conoscere a professionisti e cittadini 

internazionale e i principi che lo ispirano, nonché quanto è stato 

realizzato ed è in programma in Italia nell'ambito dei progetti"Fare di più non significa fare 

e “Ospedali e Territori Slow”. 

Doctor 33: 

http://www.doctor33.it/politica-e-sanita/contro-linappropriatezza-il-congresso

negri-di-milano/ 
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I Congresso Nazionale 
Choosing Wisely Italy” 

con la partecipazione della prof. Wendy Levinson, leader di CW Canada e 

e le foto dei poster 

marzo-2018-milano 

Si è trattato di un'opportunità molto importante per far conoscere a professionisti e cittadini 

internazionale e i principi che lo ispirano, nonché quanto è stato 

"Fare di più non significa fare 

congresso-choosing-

SLOW



Quali le prossime tappe? 
 
Finora molti ospedali e aziende territoriali hanno aderito alla rete con l’intento di 
coinvolgere i professionisti a individuare le pratiche a rischio di inappropriatezza. Con 
vario successo; alcune si sono arenate subito dopo aver aderito, altre hanno avviato gruppi 
di lavoro che hanno fornito le raccomandazioni, senza però avviare alcuna iniziativa di 
applicazionedei principi, altre hanno introdotto le raccomandazioni tra gli obiettivi di 
budget e avviato iniziative di implementazione e valutazione. 

 
Sono però emerse due importanti novità, che devono essere di stimolo per 
tutti: 
 
l’USL sudest della Toscanaha avviato un 
programma per stimolare i tutti i 
dipendenti a presentarsi ogni volta che 
incontrano un paziente, seguendo il 
progetto  di Slow Medicine 
#buongiornoiosono. Chiunque è stato, 
anche per poco tempo in qualunque 
ospedale, sa viene avvicinato da decine 
di  professionisti senza sapere chi 
sono, la loro qualifica e cosa vengono a 
fare. Costa pochissimo e offre una 
grande visibilità avviare un progetto di 
#buongiornoiosono. E’ sufficiente 
informare nel corso di riunioni di staff 
convocate per altri motivi che l’Azienda vuolequalificarsi difronte ai cittadini e ai 
pazientidimostrando che il proprio personale è rappresentato di persone con nome e 
cognome che svolgono un certo lavoro nell’Azienda. Si pongono alcuni manifesti 
strategicamente agli ingressi dell’ospedale e dei reparti,segnalando che il personale d’ora 
in poi si presenta e spiega cosa deve fare ogni volta che deve svolgere un’attività con un 
paziente. Infine si appende Un grossostriscione all’ingresso: “In questo ospedale il personale 
si presenta”. Uno strumento di misura? Quante lamentele arrivano all’URP su dissidi con il 
personale. Un obiettivo di budget? Penalizzazioni per ogni lamentela all’URP per motivi 
di comportamento.  
 
L’ASL di Alessandria ha avviato un progetto che si richiama alle raccomandazioni della 
CIPOMO nell’ambito del progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing 
Wisely Italy”  e ha organizzato 8 incontri nelle strutture ospedaliere dell’ASL a cui hanno 
partecipato oltre 250 medici di medicina generale, medici ospedalieri e infermiere sui 
rischi della prescrizione di marcatori tumorali a scopo di screening e per ridurre la 
frequenza dei controlli dopo mastectomia. Ora è in corso un programma di informazione 
della popolazione e dei cittadini su questi due temi, coinvolgendo le associazioni di 
volontariato.  

 
Le 3 sfide di questo anno: 



1. avviare programmi locali di implementazioni delle raccomandazioni delle società 
scientifiche italiane; 

2. avviare un progetto di attenzione ai pazienti partendo dalla prassi salutare e 
qualificarsi con#buongiornoiosono; 

3. coinvolgere le associazioni di pazienti e cittadini su progetti di Slow Medicine per 
sottolineare che non si riducono i servizi per risparmiare, ma per evitare loro rischi 
inutili. 

 
Chi vuole cominciare? 

 
 
Slow medicine e il gruppo di regia di “Fare di più non significa fare meglio – Choosing 
Wisely Italy” sono a vostra diposizione per suggerimenti, idee, supporti, partecipazione a 
riunioni, eventi, incontri e per condividere materiale prodotto da altri.  

 
Sintesi delle relazioni. 
I tre workshop ricchi di idee suggestioni e stimoli per proseguire.  

1) Choosing Wisely Italy per studenti e medici in formazione: incontro con Wendy 
Levinson (in lingua inglese). Hanno partecipato referenti del SISM (Segretariato 
Italiano Studenti in medicina), di Federspecializzandi, del movimento Giotto, ed 
altri. Dopo una riflessione sul sovrautilizzo di esami e trattamenti, si è parlato di 
come introdurreil tema nelle università e nella formazione post laurea e costituire 
anche in Italia un movimento CW di studenti e giovani medici come già avvenuto 
in Canada, USA, Giappone e altri Paesi. 

 
2) Le società scientifiche e gli Ospedali e Territori Slow: raccomandazioni, 

implementazione e valutazione. Ampio spaio per presentare le iniziative dell’ASL 
di Alessandria; dell’Azienda USL di Arezzo; dell’Ospedale di Cuneo per parte dei 
medici e delle infermiere; dei medici di medicina generale di Torino; dell’ospedale 
Papardo di Messina; dell’agenzia reginale toscana, dell’Ospedale San Luigi di 
Orbassano (TO). 

 
3) Choosing Wisely Italy e cittadini, pazienti e loro rappresentanze. Confronto con 

cittadini, pazienti e loro rappresentanze circa la loro partecipazione alla definizione 
delle nuove raccomandazioni e alla diffusione e implementazione delle 
raccomandazioni già emesse. 

 

Cosa dice il malato, cosa sente il medico 
 
Questo è il titolo eloquente dell’ultimo libro di Danielle Ofri, 
medico di New York, tradotto Danielle Ofri.jpeg recentemente da Il 
Pensiero Scientifico Editore di Roma. Una interessante descrizione 
di storie cliniche dove le difficoltà dio comunicazione hanno 
compromesso una cura appropriata. Trovate nel sito di Slow 
Medicine la recensione del libro: 
 



http://www.slowmedicine.it/index.php/it/rubriche/consigli-di-lettura/209-danielle-
ofri-recensione 
 
e una lunga intervista che DanelleOfri ha concesso a Slow Medicine: 
 
http://www.slowmedicine.it/index.php/it/rubriche/parliamo-di/206-intervista-a-
danielle-ofri 

 
 
Buon lavoroin modo che i vostri ospedali e le vostre aziende diventino Slow 
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