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Chi	eravamo….	

                                                               
 

Progetto “Choosing Wisely – Slow Medicine ASL 8 
 

Il progetto “FARE DI PIU’ NON 
SIGNIFICA FARE MEGLIO” :  

nascita di una rete  
ospedaliera nazionale 

 
 

     
 
 

   E’ a tutti nota l’iniziativa “Choosing Wisely” lanciata nel 
2012 dall’American Board of Internal Medicine, attraverso la 
quale oltre 60 società scientifiche a tutt’oggi hanno individuato 
ciascuna 5 “cose da non fare” (top five list). La filosofia di  
“scegliere con giudizio” persegue l’appropriatezza clinica 
cercando di ridurre l’impego di procedure (test diagnostici, 
trattamenti) che, pur ampiamente diffuse nella pratica quoti-
diana 
- non apportano benefici significativi (efficacia non dimostrata) 
- non sono strettamente necessarie 
- possono al contrario esporre il paziente a rischi 

   L’iniziativa, nata negli USA, è stata accolta favorevolmente 
anche in Italia, con la nascita di movimenti paralleli come 
Slow Medicine (http://www.slowmedicine.it/) e la produzione 
di “Top Five List” da parte di alcune società scientifiche (e con 
ampia diffusione anche nella stampa non specialistica).  
    I promotori dell’iniziativa sono i professionisti e le società 
scientifiche che li rappresentano, che propongono e discutono 
con i pazienti l’opzione di “non fare”,  che rientra tra le varie 
possibili.  
 
   Per mantenere queste finalità ed  evitare che le “Top Five 
list” diventino una modalità di razionamento implicito del-
le prestazioni sanitarie, è utile  che anche a livello delle sin-
gole realtà aziendali “Choosing Wisely” venga inter-pre-
tata dai professionisti come un’azione di governo clinico.  
   Prima che ce lo chiedano (o ce lo impongano) altri, do-
vremmo essere noi a governare un cambiamento che 
sembra inevitabile, oltre che giusto e necessario. 
 
   D’altronde la letteratura scientifica internazionale è stra-
colma di articoli sugli effetti dannosi (decessi, complicanze, 
disabilità, sofferenze) legati all’uso improprio di tecnologie, e 
di manovre diagnostiche e terapeutiche: piu’ volte anche im-
portanti riviste mediche hanno preso posizione sul rischio di 
diventare dei “titani tecnologici” ma dei “lillipuziani etici”, e 
sulla necessità di riportare il paziente e la sua salute al centro 
dell’interesse di tutti i professionisti della sanità 
    Il presupposto è che, come è avvenuto negli Stati Uniti, la 
spinta all’ utilizzo appropriato e senza sprechi delle risorse 
disponibili non possa che partire da una assunzione di re-
sponsabilità da parte dei professionisti della salute e in primo 
luogo dei medici, in alleanza con pazienti e cittadini. 

 
   In questo contesto, nel Teatrum Anatomicum del Waag (il 
luogo dove Rembrandt ha dipinto il suo famoso quadro 
“Lezione d’anatomia del dottor Tulp”), nel giugno scorso il 
progetto italiano SLOW MEDICINE-FARE DI PIU’ NON 
SIGNIFICA FARE MEGLIO è entrato ufficialmente a far 
parte del movimento Choosing Wisely internazionale. 
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   Sempre piu’ aziende ospedaliere e territoriali stanno orga-
nizzandosi per promuovere il progetto “Fare di piu’ non si-
gnifica fare meglio”. La rete che sta nascendo a livello nazio-
nale (a cui la nostra Azienda - prima in Toscana - ha aderito), 
ha l’obiettivo di proseguire la discussione intorno alla possi-
bilità di realizzare una medicina sobria, rispettosa e giusta. 
Individuando esami e trattamenti a rischio di inappropriatezza 
in Italia, che sempre più dovranno essere oggetto di aperto dia-
logo nella relazione tra medico e paziente, per facilitare scelte 
informate e condivise. 

      
 

   
       I principi fondamentali a cui la Campagna Choosing – Slow 
Medicine si ispira sono: 
- massima importanza alla relazione con il paziente per 

arrivare a decisioni “sagge” e condivise 
- dare raccomandazioni basate su prove di efficacia (EBM) 
- avere un approccio “di squadra” e multiprofessionale 
- promuovere “bottom up” un cambiamento culturale sia 

dei professionisti che dei pazienti e dei cittadini, per ridur-
re i danni ai pazienti derivanti da pratiche inappropriate 
 

   Ma se è necessario ricercare una maggiore appropriatezza 
clinica e ridurre il ricorso ad esami e trattamenti non necessari, 
non è pensabile che un percorso così complesso possa essere 
imposto per decreto, e con meccanismi sanzionatori per i medici 
“inadempienti”. L’effettuazione o meno delle varie procedure 
diagnostiche o terapeutiche deve invece essere frutto di una forte 
assunzione di responsabilità da parte dei professionisti.  
 

             



Superficie	
AVSE:	circa	11.560	km.	
RT:	circa	22.990	km.	
Popolazione	[Fonte	Istat	01/01/2016]	
AVSE:	circa	838.150	ab	
RT:	circa	3.744.398	ab	
Densit.	abitativa	[Fonte	Istat	01/01/2016]	
AVSE:	72,50	ab./km.	
RT:	162,87	ab./km.	
AVSE:	101	Comuni	di	cui	39	montani	20	
parzialmente	montani	e	1	isolano	

Chi	siamo……	



RETE	OSPEDALIERA	

Posti	letto	pubblici	per	Stabilimento	[Fonte	HSP12	anno	2016]	

Totale	posti	letto	pubblici	1.660	



La	campagna		
	“Buongiorno	io	sono…”	



# BUONGIORNO io sono… 
per un Ospedale-territorio Slow 

 
L’Azienda USL Toscana Sud Est intende aderire alla campagna  

# BUONGIORNO io sono… lanciata da SLOW Medicine.  
 

Ha approvato il progetto nel Piano Aziendale della Formazione  per:  
 

•  Sottolineare l’importanza di una  medicina sobria giusta e rispettosa 
•  Creare, attraverso la Formazione Laboratoriale, una Task Force Aziendale dell'Ospedale-Territorio Slow 
•   Migliorare la performance attraverso la formazione, la comunicazione e il lavoro degli operatori. 

 
Con gli Obiettivi Formativi di: 

 
•  Promuovere la pratica del # BUONGIORNO io sono… 

•  Allineare le conoscenze degli operatori sulle basi della Slow Medicine  
•  Definire e condividere i contenuti  dell'Ospedale-Territorio slow 

•  Creare una rete  Ospedale-Territorio Slow della ASL Toscana Sud Est 



Corso	“BUONGIORNO	IO	SONO….”	
USL	SudEst		Arezzo	16-12-2017	

Corso	“BUONGIORNO	IO	SONO….”	
USL	SudEst		Siena	16-1-2018	

Corso	“BUONGIORNO	IO	SONO….”	
USL	SudEst		Grosseto	30-1-2018	



FORMAZIONE	
	
10	Edizioni	corso	
“BUONGIORNO	IO	SONO….”	
Arezzo,	Siena	&	Grosseto	

SENSIBILIZZAZIONE	




