
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA di ISCRIZIONE 
Scrivere in STAMPATELLO MAIUSCOLO 

nome……………………………...………………… 

cognome……………………………………….…… 

professione………………..…………………………. 

residente a ……………………………….…………. 

via………………………………..cap……………….. 

telefono…………………………..………………...… 

mail ……………………………..@........................... 

 dipendente ULSS 8 
sede di lavoro………………………………...……… 

 partecipante esterno 
azienda di appartenenza……………..………..…. 

Per motivi organizzativi chiediamo di indicare se 
usufruirà del servizio mensa:  SI    NO  

I partecipanti esterni possono accedere alla 
mensa versando 10€  all’atto di registrazione 

In questo caso indicare il codice fiscale per 
l’emissione di fattura: 

CF…………………………………………………… 
Inviare via mail a 

cristina.bullo@ulssasolo.ven.it 
gabriella.bordin@ulssasolo.ven.it 

entro il 5 settembre 2016 

RELATORI e MODERATORI 

Chiara Berti 
direttore funzione ospedaliera 
Marco Bobbio  
segretario di slow medicine 

Antonio Bonaldi 
presidente di slow medicine   
Gabriella Bordin 
infermiere coordinatore medicina castelfranco veneto 

Cristina Bullo  
medico medicina castelfranco veneto 
Claudio Diaz 
cittadino associato slow medicine 
Antonio Di Lorenzo  
giornalista 
Andrea Gardini 
cofondatore di slow medicine  
Maria Assunta Longo 
istituto keiron padova  
Luigi Lusiani 
direttore medicina castelfranco veneto 
Giuseppa Mancuso 
coordinatrice ostetrica montebelluna 

Giuseppe Moretto 
direttore neurologia verona 
Vincenza Palermo 
direttore  s.c. risk management  ASL torino 4 
Nicola Pozzobon  
studente medicina padova 
Silvana Quadrino 
psicoterapeuta Istituto Change, torino 

Giuseppe Tagariello  
direttore dipartimento medicina castelfranco veneto 
Sandra Vernero  
responsabile progetto “Fare di più non significa fare 
meglio - Choosing Wisely Italia” 

Segreteria scientifica 
Luigi Lusiani 
Segreteria organizzativa 
Cristina Bullo - Gabriella Bordin 
tel. 0423 732540 

Regione Veneto Azienda ULSS 8 Asolo 

Slow medicine  
per una cura  

sobria rispettosa e giusta 

Sala convegni 
Ospedale di Castelfranco Veneto 

16 settembre 2016 

mailto:cristina.bullo@ulssasolo.ven.it
mailto:gabriella.bordin@ulssasolo.ven.it


 

Il convegno vuole essere un momento di 
rif lessione sull 'attuale modello sanitario 
caratterizzato da un abuso di prestazioni e 
di tecnologia. 

Partendo dalla consapevolezza che l'unica 
possibilità di migliorare l'assistenza sanitaria è 
rappresentata da una partnership tra clinici e 
pazienti durante l'evento saranno presentati i 
valori di fondo del movimento Slow Medicine ed 
il progetto “Fare di più non significa fare meglio - 
Choosing Wisely Italia. 

Questa iniziativa ha preso vita nel 2012 e  vede 
coinvolte numerose società scientifiche italiane 
mediche e delle professioni sanitarie, ad oggi 
impegnate a individuare le pratiche e gli 
interventi che pur essendo largamente diffusi 
nella pratica sanitaria non apportano evidenti 
benefici al paziente e anzi possono risultare 
dannosi alla salute. 

Con il convegno l'Azienda ULSS 8 si propone di 
coinvolgere tutti i professionisti dell'ospedale e 
del territorio in un progetto finalizzato a 
migliorare la qualità delle prestazioni e del 
servizio offerto alla cittadinanza verso un 
modello di medicina e di assistenza “sobria, 
rispettosa e giusta” 

8.00-9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.00-9.30 Apertura dei lavori e saluti dell’Alta 
Direzione  
 
 

 
 

L'umanizzazione delle cure, 
l'appropriatezza clinica ed 

organizzativa sono tra i principali 
obiettivi di ogni sistema sanitario  

Programma  

II sessione: Slow Medicine tra 
comunicazione, norme e tecnologia 

moderatori: Gabriella Bordin, Giuseppe Tagariello 

III sessione: Cosa significa essere 
slow, punti di vista e prospettive  

moderatore: Antonio Di Lorenzo 

9.30-9.50 I sette veleni della medicina fast 
Antonio Bonaldi 
9.50-10.10 Slow Medicine: cos’è 
Andrea Gardini 
10.10-10.30 Il progetto “Fare di più non significa 
fare meglio - Choosing Wisely Italia” 
Sandra Vernero  
10.30-10.50 La rete degli ospedali slow 
Marco Bobbio 
10.50-11.00  discussione 
11.10-11.30   pausa caffè 
 

 
 

11.30-11.50 La comunicazione sobria rispettosa 
e giusta 
Silvana Quadrino 
11.50-12.10 Slow Medicine e medicina 
difensiva 
Vincenza Palermo 
12.10-12.30 Dalla medicina tecnologica alla 
Slow Medicine: testimonianza di un percorso 
Giuseppe Moretto  

12.30-13.00  discussione 
13.00-14.00  pausa pranzo 

 
 

14.00-14.15 “del paziente”  
Claudio Diaz 
14.15-14.30 “del medico ospedaliero” 
Luigi Lusiani 
14.30-14.45 “dell’infermiere” 
Gabriella Bordin  
14.45-15.00 “dell’ostetrico” 
Giuseppa Mancuso 
15.00-15.15 “del medico di medicina 
generale” 
Maria Assunta Longo 
15.15-15.30 “dello studente di medicina” 
Nicola Pozzobon  
15.30-15.45  Progetti slow: dalle idee alla 
pratica 
Cristina Bullo 
15.45-16.00 Organizzazione slow 
Chiara Berti 

16.00-16.30 discussione 
16.30 Questionari ECM e conclusione dei 
lavori 

 
 

Corso accreditato ECM 
per tutte le professioni 

 
 Con il patrocinio di 

 

I sessione: Slow Medicine, una rete di idee 
in movimento 

moderatori: Luigi Lusiani, Silvana Quadrino 


