
	  

	  

 

Verso una formazione SLOW 

Gruppo “Organizzazione Slow” 

(guida alla lettura sistemica dei sistemi organizzati in cui sono inseriti i destinatari dei 
diversi corsi) 

Scheda per i lavori di gruppo di Vicoforte	  

1 Che cosa definisce come “slow” l’ambito di cui si occupa il gruppo: parole 
chiave, brevi definizioni o schema Slow/non slow 

 Lo sviluppo pieno di una medicina sobria-rispettosa-giusta richiede che non 
solo i comportamenti individuali, ma anche l'organizzazione all'interno della quale i 
singoli agiscono, sia omologa ai contenuti e ai valori in gioco.	  

Un modello di organizzazione e gestione della attività sanitarie che favorisca e renda 
possibile una slow medicine, sia a livello di macrosistema che di microsistemi, e che 
ne favorisca l'evoluzione, lo sviluppo ed il consolidamento, non può che essere 
sistemico, in quanto accetta e riconosce la complessità e utilizza e incorpora la 
autonomia e la responsabilità dei professionisti e dei cittadini.	  

 La pura definizione è compito arduo, perché l'organizzazione sanitaria è 
estremamente complessa e deve essere affrontata da svariati punti di vista di non 
immediata conciliazione; per esempio: il punto di vista dell'utenza, l'organizzazione del 
lavoro, i riferimenti giuridici e normativi, gli aspetti amministrativi, gli aspetti sanitari, il 
livello ospedaliero, il livello territoriale, l'integrazione ospedale-territorio, la 
componente del sociale, gli interessi pubblici, gli interessi privati.	  

 Tuttavia, in un tentativo iniziale di definizione, non interessa tanto delimitare e 
separare gli ambiti con lo scopo di arrivare a conclusioni specifiche, quanto fare 
riferimento ai contenuti e ai valori comuni con lo scopo di evidenziare aspetti generali 
e unificanti.	  

 Il desiderio è ribaltare la fallimentare logica riduzionista ed economicista che 
finora ha messo in sacco i sistemi gestionali rendendoli ostaggi dei criteri economici, 
vanificando molte scelte professionali verso obiettivi di salute.	  

Una organizzazione sanitaria si riconosce come slow quando: 

1. E' ORIENTATA AI BISOGNI DEGLI UTENTI.	  

 Al di là delle dichiarazioni formali contenute nei documenti pertinenti (atti 
aziendali, carte dei servizi, documenti delle politiche, etc.), l'organizzazione spesso è 
fine a se stessa, autoreferenziale, funzionale al mantenimento di interessi costituiti 
(posizioni lavorative, carriere personali, se non addirittura privilegi illegittimi).  



	  

	  

 Un corollario fondamentale di questo orientamento è il perseguimento della 
continuità assistenziale di ogni singolo paziente (fra ospedale e territorio, all'interno 
dell'ospedale), contro ogni frazionamento. 

2. SI PONE OBIETTIVI DI SALUTE, CHE MISURA ATTRAVERSO 
APPROPRIATI INDICATORI DI ESITO. 

 Spesso nelle azioni sanitarie i veri obiettivi vengono persi di vista, perchè mai 
veramente identificati, perché offuscati dalla inerzia delle procedure routinarie e 
confusi nei risultati surrogati, e perché misurati da indicatori di processo (di regola più 
facilmente accessibili, verificabili, controllabili, ma non appropriati per valutare gli esiti 
clinici). 

 Questo si traduce facilmente in un generale orientamento alla malattia piuttosto 
che alla salute, complici il fascino della diagnosi per la diagnosi, la focalizzazione sul 
rigore formale delle procedure, la predilezione della efficienza rispetto alla efficacia. 

3. DICHIARA  I VALORI CHE LA ISPIRANO, E LI DIFFONDE.	  

 Nella sanità pubblica gli aspetti valoriali (salute, beneficialità, equità 
nell'accesso, etc.) sono intrinseci, ma il fatto che essi restino impliciti indebolisce la 
loro affermazione e la possibilità di verificarne la sussistenza. Anche in questo le 
dichiarazioni solo formali non bastano, ed è necessario presidiare i meccanismi che 
fanno sì che i valori e il senso etico si trasformino in azioni concrete. 

4. DIFFONDE L'ETICA DELLA RESPONSABILITA' NEI PROFESSIONISTI E 
NEGLI UTENTI.	  

 La allocazione delle risorse ed il ricorso a prestazioni e servizi ha una valenza 
etica, in quanto non può prescindere dal garantire una equa accessibilità 
dimensionata sui bisogni reali (uso appropriato delle risorse, giustizia distributiva, 
dimensione orizzontale della solidarietà), e la sostenibilità nel tempo (consumo delle 
risorse, dimensione verticale della solidarietà). I decisori sono chiamati a discernere 
secondo “scienza e coscienza”, ma anche  allineati sulla convenienza individuale e 
collettiva; gli utenti sono chiamati a rispondere delle aspettative che riversano sul 
sistema (non tutte legittime).  

 Richiamare alla responsabilità è azione tanto impopolare, quanto necessaria e 
urgente.  

5. VALORIZZA LA COMPONENTE UMANA (PROFESSIONISTI, UTENTI) E LE 
RELAZIONI FRA LE PARTI. 

 Il valore di una organizzazione non risiede soltanto negli obiettivi che si 
propone, ma anche  nelle persone coinvolte (fattore umano). Spesso, professionisti da 
un lato e utenti dall'altro sono concepiti come pedine intercambiabili perché 
indifferenziate, variabili puramente quantitative riducibili a entità numeriche. Spesso i 
singoli utenti non sono neppure visti dalla organizzazione. Ciò fa torto alle persone, 
ma alla lunga anche alla bontà dei risultati stessi. Una organizzazione slow migliora la 
qualità di vita dei professionisti e dei pazienti. 



	  

	  

6. RISPETTA LE DIFFERENZE (NATURALI, CULTURALI, CONTESTUALI) 
ESERCITANDO L'OSSERVAZIONE E L'ASCOLTO. 

 Nell'organizzazione, il “non guardare in faccia a nessuno” può rispecchiare il 
rigore morale di chi vuole affermare l'uguaglianza, ma spesso diventa una forma di 
violenza, quando non tiene conto che uno stesso servizio reso assume valore e 
significati diversi da persona a persona (a seconda dell'età, del sesso, della etnia, 
delle convinzioni, delle situazioni, etc.), ottenendo anche risultati diversi. 

7. SI FA FORTE DELLA PARTECIPAZIONE E DEL FATTO DI NASCERE DAL 
BASSO (bottom up). 

 Il decisionismo verticistico (top down), innegabilmente importante nei momenti 
critici, spesso costituisce l'unica modalità di procedere. Il mancato coinvolgimento 
della base impedisce il radicamento delle scelte (anche delle più condivisibili), 
esponendole al boicottaggio, e ostacola la maturazione della responsabilità collettiva. 
Per esempio, il calare dall'alto gli obiettivi di budget annuale in una struttura 
organizzativa, saltando i passaggi partecipativi, nuoce al loro perseguimento. Gli 
strumenti della Clinical Governance vanno usati in modo da coinvolgere i 
professionisti, non imponendoli dall’alto. 

8. METTE ENERGIA NEL SISTEMA, CREANDO OCCASIONI E GENERANDO 
CLIMA DI FIDUCIA. 

 Spesso l'organizzazione si pone (o viene percepita) come peso e vincolo, 
piuttosto che come opportunità e stimolo. Chi pensa di dirigere e produrre risultati 
attraverso la pura leva regolamentare rivela un sostanziale pessimismo circa le 
capacità delle persone di auto-organizzarsi intorno ad obiettivi condivisi. E' bene che 
l'oggetto della organizzazione diventi il governo delle condizioni di questa autonomia, 
attraverso la motivazione e la responsabilizzazione. L’organizzazione slow fa 
emergere energie, potenzialità,. capacità sconosciute. Questo è tanto più importante 
nei tempi che viviamo, nei quali sono grandi l'instabilità e l'incertezza normativa, e in 
continua trasformazione gli scenari di riferimento. 	  

9. VALORIZZA LA DIMENSIONE TEMPO, IN QUANTO TEMPO DI RELAZIONE, 
PER LA CURA. 

 La preoccupazione di “perdere tempo” e della inefficienza nelle prestazioni rese 
porta a trascurare la comunicazione con gli utenti (che richiede tempo), a valorizzare 
esclusivamente la quantità rispetto alla qualità (la quale il più delle volte richiede 
tempo aggiuntivo), la produzione di prestazioni rispetto alla decisione di astenersi da 
esse (che richiede tempo per una motivazione condivisa). Di fatto i professionisti sono 
valorizzati sostanzialmente sulla base di quanto fanno anche quando magari è il 
decidere di non fare che risulta qualificante e sanante. Molta parte del lavoro medico e 
infermieristico dedicato alla relazione (relazione tra professionisti e pazienti, dialogo 
con l'utenza, passaggio di consegne, consulenze, etc.) viene semplicemente non visto 
dall'organizzazione, e quindi considerato perso in quanto tempo sottratto ad altre 
mansioni. 



	  

	  

10. FAVORISCE LA RELAZIONE INTERPROFESSIONALE, ANCHE NELLE RETI 
DI COLLABORAZIONE SPONTANEE E INFORMALI.	  

 Il mancato dialogo tra i professionisti, o la sua cristallizzazione in momenti 
rigidamente regolati, toglie efficacia ad ogni azione. Ciò che è spontaneo all'interno 
della organizzazione va favorito, senza per questo rinunciare a controllare che esso 
non degeneri nel favoritismo, nell'arbitrario, nel discrezionale o nell'interesse 
lobbistico. Vanno favorite la multidisciplinarietà e la interdisciplinarietà. 

11. RIFLETTE SULLE REGOLE E OSA DISATTENDERE LA NORMATIVA 
TOSSICA. 

 Le regole (autologhe o eterologhe che siano) tendono a depositarsi nel tempo e 
a crescere di numero, divenendo spesso intempestive, obsolete e non più funzionali 
agli obiettivi attuali. Vanno sottoposte a revisione periodica (autentica manutenzione), 
chiamando in causa atti di responsabilità che non possono non collocarsi ai limiti della 
disubbidienza, quando il rispetto delle regole si riduce ad un alibi per chi resiste al 
cambiamento necessario. 

12. VIGILA PERCHE' LA TECNOLOGIA SIA A SERVIZIO DELLA 
ORGANIZZAZIONE E DEI SUOI OBIETTIVI. 

 Al giorno d'oggi la informatizzazione costituisce la innervazione di ogni 
organizzazione. Ma avviene che, per carenza di visione sistemica nella 
programmazione, il sistema informativo e lo stesso lavoro clinico siano asserviti alla 
informatizzazione piuttosto che risultarne serviti da essa. Una informatizzazione 
“organizzazione-centrica”, cioè pensata a partire dalla organizzazione stessa piuttosto 
che dagli utenti (intermedi o finali) e dai loro bisogni, di regola finisce col frammentare 
il lavoro, divenendo ostacolo alla generazione e propagazione delle informazioni. Per 
lo più il sistema informatico è concepito in funzione delle esigenze amministrative per 
il controllo analitico dei flussi informativi, a spese delle finalità sanitarie. 

 L'informatica con un approccio Slow Tech è invece un'informatica progettata 
attorno ai bisogni degli umani e della loro salute, considera l'impatto ambientale, i 
consumi energetici e i rifiuti elettronici. Tiene in considerazione le condizioni di lavoro 
delle persone nella produzione dei componenti e dei sistemi informatici.	  

 	  

 Per una organizzazione “slow” (parole chiave “fast” vs. “slow”)  

AMBITI FAST SLOW	  

OBIETTIVI PREDEFINITI ORIENTATI DA VALORI, SIGNIFICATI, AZIONI	  

GESTIONE ORGANIGRAMMI 

PROCEDURE 

REGOLAMENTI 

REGOLE MINIME 

PERSONALIZZAZIONE 

CONVIVERE CON I PARADOSSI	  



	  

	  

ORGANIZZAZIONE GERARCHIA AGGREGAZIONI FUNZIONALI AUTO-GESTITE	  

AZIONE PER MANSIONI GRUPPI ANCHE INFORMALI COOPERANO	  

POTERE STABILITO DALLA 
GERARCHIA 

AUTO-ATTTRIBUITO, ESSENDO NELL'ORGANIZZAZIONE	  

RISULTATI INDICATORI MISURABILI INDICATORI DESCRITTIVI, INCOPORATI NELLA CULTURA	  

 Non esiste dualismo tra “fast” e “slow”: ogni azione “slow” ha al suo interno il 
proprio “fast”, e viceversa.	  

	  

2- Quali conoscenze, competenze, metodologie è necessario acquisire da parte 
di chi vuole orientarsi in senso slow nell’ambito di cui si occupa il gruppo 

- consapevolezza di muoversi in un sistema, autovalutazione come presa di 
coscienza, riflessività, autoapprendimento, disabituarsi ad aspettare le risposte 
dall’alto	  

- capacità di analisi e misurazione dei risultati 

- competenze relazionali e comunicative 

- lavoro di gruppo 

- gestione dei conflitti 

- capacità di motivazione 

- gestione del cambiamento 

- far emergere le potenzialità 

- scovare risorse e talenti 

- restare attaccati al senso 

 

3- Come può configurarsi un progetto di formazione slow nell’ambito di cui si 
occupa il gruppo 

- strutturare la formazione insieme ai discenti	  

- partire dal progetto FARE DI PIU' NON SIGNIFICA FARE MEGLIO (pratiche a 
rischio di inappropriatezza e relazione professionisti-pazienti per decisioni condivise) 

- far emergere la necessità di orientare in senso slow l’organizzazione come sistema 

- rivolgersi contestualmente alla dirigenza e ai professionisti, agli amministrativi e ai 
sanitari (portare sulla stessa barca chi rema e chi sta al timone) 



	  

	  

 

 

	  

	  

	  


