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APPROPRIATEZZA
CLINICA E
SLOW MEDICINE

L’evento è inserito nel programma di Educazione
Continua in Medicina per 100 partecipanti delle
seguenti professioni:
MEDICI CHIRURGHI
Discipline di riferimento: tutte
ODONTOIATRI
Ore formazione 4
Crediti formativi 4
Obiettivo formativo 4 (area obiettivi formativi di
processi): Appropriatezza prestazioni sanitarie nei
LEA. Sistemi di valutazione, verifica e miglioramento
dell’efficienza ed efficacia.

Sede dell’evento
Park Hotel Villa Carpenada
Via Mier, 158
32100 BELLUNO (BL)

6 Febbraio 2016
Park Hotel Villa Carpenada

BELLUNO (BL)

L’evento si propone di promuovere l'appropriatezza
clinica individuando gli approcci culturali, le conoscenze
e le competenze che consentano di migliorare la gestione
dei percorsi di cura, favorendo un uso appropriato delle
risorse in Sanità.
L'associazione Slow Medicine nata nel 2011 si è
sviluppata come rete che coinvolge professionisti,
cittadini, volontari, pazienti, amministrazioni pubbliche
per favorire una idea di cura che valorizzi i criteri di
“sobrietà, rispetto e giustizia”.
Slow Medicine ritiene che l'appropriatezza passi
attraverso la capacità del medico di avvalersi di
pratiche scientificamente provate avviando una
relazione con il paziente al fine di coinvolgerlo nel
processo di cura.
Dal 2012 Slow Medicine ha lanciato in Italia, in analogia
con Choosing Wisely negli Stati Uniti, il progetto "Fare
di più non significa fare meglio" per migliorare
l'appropriatezza degli esami diagnostici e delle terapie.
Hanno aderito 34 società scientifiche mediche oltre a
società infermieristiche e di fisioterapisti e finora sono
state individuate più di 100 pratiche a rischio di
in appropriatezza, procedure o trattamenti da evitare
perché inutili o addirittura dannosi.
Qualunque esame, intervento chirurgico, dispositivo
medico o farmaco è da considerarsi appropriato se
esercita un effetto utile o benefico per chi ne usufruisce e
se tali benefici superano i possibili danni.
La FNOMCeO ha aderito al progetto facendo anche
riferimento all'articolo 6 del Codice Deontologico:
Il medico fonda l'esercizio delle proprie competenze
tecnico-professionali sui principi di efficacia e di
appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze
scientifiche disponibili e mediante una costante
verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in
ogni ambito operativo, persegue l'uso ottimale delle
risorse pubbliche e private salvaguardando
l'efficacia, la sicurezza e l'umanizzazione dei servizi
sanitari, contrastando ogni forma di discriminazione
nell'accesso alle cure.

PROGRAMMA
Ore 08.00

Registrazione dei Partecipanti

Ore 08.30

Saluti delle Autorità

Ore 08.45

Apertura dei lavori
Dott. Umberto Rossa
Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi
ed Odontoiatri della Provincia di Belluno
Moderatore: D. Mazzon

Ore 09.00

Appropriatezza professionale: la chiave per
la sostenibilità del SSN
N. Cartabellotta

APPROPRIATEZZA CLINICA E SLOW MEDICINE
6 Febbraio 2016
Park Hotel Villa Carpenada - BELLUNO
L’evento è a numero chiuso: il numero massimo di partecipanti è di 100.
Le iscrizioni saranno accettate in base alla data di arrivo delle schede e fino al
massimo previsto. La pre‐iscrizione è obbligatoria entro la data del 29 GENNAIO
2016. Inviare la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte via e‐mail a:
info@mdstudiocongressi.com o via fax al numero 0432 507533.
MEDICO CHIRURGO Disciplina………………………………
MMG

PLS

ODONTOIATRA

ALTRO …………………………………….

Profilo professionale attuale:
Dipendente

Convenzionato SSN

Libero professionista

Senza occupazione

Ore 09.30

Discussione

Dati personali

Ore 09.50

Slow Medicine: sobrietà e rispetto della
persona nella cura - A. Bonaldi

Cognome.........................................................................................................

In Medicina non sempre fare di più significa
fare meglio - L. Lusiani

Luogo di nascita (Città e Prov.).........................................................

Ore 10.50

Discussione

Codice fiscale................................................................................

Ore 11.30

Slow Medicine nell’assistenza primaria
S. Ivis

Iscrizione OMCEO: Nr. ....................... Prov ...........................

Ore 12.00

Anche per la demenza un approccio slow
M. Mosca

Via/Piazza...................................................................... N. ............

Ore 12.30

Futilità in Medicina: saper desistere
L. Lusiani

Tel.:..........................................Fax:.................................................

Ore 13.00

Discussione

Ore 13.30

Chiusura dei lavori e compilazione della
scheda ECM di valutazione
dell’apprendimento

Ore 10.20

Nome................................................................................................................

Data di nascita .............................................................................

Indirizzo completo (personale e per invio attestato ECM):

CAP................. Città................................................. Prov. ............

Cell.: ............................………………………………………………..
E-mail: (necessaria per la conferma dell’iscrizione)
..........................................................................................................

Sede di lavoro
Ospedale .......................................................................................................
Unità Operativa................................................Ruolo....................................
Indirizzo ...........................................................................................................
CAP...................... Città.................................................. Prov. ......................
INFORMATIVA PER LA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la presente informiamo che ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali ottenuti verranno trattati da MD
STUDIO CONGRESSI DI DELLAPIETRA MARINA & MORETTI SARA S.N.C., titolare del trattamento, con sede
legale a Udine in Via Roma, 8. Il Responsabile è individuato nella persona di Dellapietra Marina. Il trattamento
sarà effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici ed in ogni momento l’interessato potrà esercitare
i suoi diritti di ottenere informazioni o di opporsi nei confronti del titolare del trattamento, come specificato
dall’art.7. Ulteriori notizie sulla presente informativa, ai sensi dell’art. 13, sono consultabili presso il sito
www.mdstudiocongressi.com. Acconsento MD STUDIO CONGRESSI SNC a trattare i dati che mi riguardano
affinché possa inviarmi materiale informativo inerente unicamente eventi formativi attinenti alla mia professione
organizzati dalla stessa.

Data .............................. Firma..............................................................

