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Sintesi

Durante il primo anno il Consiglio Direttivo è stato impegnato nella riorga-

nizzazione delle funzioni di segreteria (trasferita da Torino a Milano e affi-

data ad una Agenzia esterna “NewAurameeting”) e della tesoreria, nonché 

nel riequilibrio del bilancio economico sulla base degli introiti provenienti 

dalle quote associative e da alcuni progetti realizzati con aziende sanita-

rie pubbliche, senza nessun finanziamento diretto o indiretto da industrie 

farmaceutiche o di dispositivi. Il bilancio dell’Associazione (che verrà pre-

sentato in assemblea) è rimasto in sicurezza ed ha permesso di investire 

in alcune iniziative, come il rinnovo dei due siti Slow medicine e Choosing 

Wisely e la progettazione dell’APP di Choosing Wisely.

Grazie alla partecipazione e alla condivisione da parte di molti soci, nel cor-

so del triennio sono state svolte numerose iniziative (dettagliate in seguito) 

che hanno abbracciato molti campi. Innanzitutto, le attività di coinvolgi-

mento dei soci durante le assemblee annuali e i seminari residenziali svolti 

ad Abano Terme nel 2018 per discutere i temi per l’organizzazione della 

Scuola per la Salute e nel 2019 per suggerire i temi da affrontare durante 

il congresso nazionale. È stato rinnovato il sito di Slow Medicine e quello di 

Choosing Wisely Italy per renderli più fruibili e consentire un facile accesso 

alle informazioni sulle iniziative programmate e sulla documentazione che 

riguarda la vita associativa. È stata infine lanciata una nuova newsletter 

mensile per facilitare la comunicazione tra il Direttivo e i soci. In secondo 

luogo il Direttivo si è impegnato nell’organizzazione di attività formative 

che hanno sollecitato interesse e partecipazione; oltre al congresso nazio-

nale (dedicato a esplorare i concetti di salute e di cura da una prospettiva 

sistemica), nel 2020 sono stati organizzati 3 web-meeting per affrontare 

nella logica di una medicina sobria, rispettosa e giusta la cura dei pazienti 
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durane la pandemia, l’obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale e 

il legame della pandemia con la globalizzazione. Negli anni precedenti la 

filosofia di Slow Medicine era stata presentata in numerosi simposi dove 

erano state dedicate sessioni o singole relazioni al paradigma lanciato dal-

la nostra Associazione. L’iniziativa di maggior impegno è stata comunque 

l’organizzazione di un Executive Master di 20 giornate di formazione (tutt’o-

ra in corso) con l’obiettivo di diffondere tra gli operatori sanitari della Re-

gione Siciliana, i principi e i valori di Slow Medicine e di far conoscere le 

iniziative da essa sviluppate nel contesto nazionale, con particolare riguar-

do al progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy”. 

Alla fine del 2020 sono stati completati due corsi a distanza (FAD) per un 

totale di 20 ore su Slow Medicine e Choosing Wisely per Medici di Medicina 

Generale e Pediatri di Libera Scelta della Regione Sicilia e per i cittadini ap-

partenenti ai Comitati Consultivi Misti delle Aziende Sanitarie della Sicilia. 

L’attività di Choosing Wisely Italy è stata particolarmente produttiva con 

la preparazione di una App (scaricabile gratuitamente), con l’inserimento 

delle raccomandazioni di 8 nuove Società Scientifiche, con la preparazione 

e diffusione in collaborazione con Altroconsumo di 10 nuove schede per i 

cittadini, con l’organizzazione nel 2018 del Primo congresso nazionale “Fare 

di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” e infine con la col-

laborazione a Choosing Wisely International. Il quarto filone di attività ha 

riguardo il lancio di quattro nuove iniziative: in collaborazione con Com-

plexity Institute è stato lanciato il progetto di una Scuola per la Salute, con 

alcuni alpinisti è stato avviato il progetto Montagna Slow per proporre un 

approccio sobrio, rispettoso e giusto alle attività che si possono svolgere 

in montagna, è stata iniziata la raccolta di Storie Slow per documentare 

casi clinici affrontati con una logica slow ed infine è iniziato un progetto 

per coordinare le attività che si svolgono in Italia in tema di deprescrizione. 

Oltre alle consolidate collaborazioni con Altroconsumo (rafforzato dalla 

presenza di Franca Braga nel Direttivo) e Choosing Wisely International, in 

concorso con Complexity Institute abbiamo fondato la Scuola per la salute, 
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con l’Agenzia Regionale di Sanità della Toscana abbiamo organizzato il Con-

gresso Nazionale e con il Segretariato Nazionale Studenti di Medicina abbia-

mo costruito una sinergia con lo scopo di sensibilizzare gli studenti di me-

dicina e delle professioni sanitarie ai temi dell’appropriatezza diagnostica 

e terapeutica, della visione sistemica della salute e della comunicazione 

tra professionisti e pazienti. Sono proseguiti i rapporti con Slow Medicine 

Brasil con la traduzione in portoghese di molti nostri documenti e con la 

partecipazione di Marco Bobbio al II Congresso Nazionale. Di grande inte-

resse è stata la collaborazione con FICO, Enpam e EatalyWorld per definire 

il programma di iniziative chiamate ‘Piazza della Salute’ durate alcuni we-

ekend del 2019, avviati dalla presentazione della filosofia di Slow Medicine. 

Sono state avviate le collaborazioni con la rivista Wall Street International 

Magazine, con la Voce di Novara e con il libro “Un nuovo mo(n)do per fare 

salute” proposto dalla Rete Sostenibilità e Salute. Infine, sono stati prodotti 

documenti per chiarire a soci e simpatizzanti la posizione della nostra As-

sociazione su avvenimenti delicati delle sanità nel nostro Paese. 
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Attività per i soci

Assemblee annuali

I progetti sono stati condivisi e programmati con i soci nel corso delle as-

semblee annuali, dove si è presentato il resoconto della attività svolte nel 

corso dell’anno e si è svolta a discussione sulle proposte di nuove iniziati-

ve. Le assemblee sono state: 

•	 il 23 marzo 2018 a Milano: in occasione del Primo congresso nazionale 

Choosing Wisely Italy;

•	 il 21 febbraio 2019 a Milano: in occasione dell’incontro della rete Choo-

sing Wisely Italy

•	 il 7 febbraio 2020 a Firenze: in occasione del V congresso nazionale di 

Slow Medicine.

Seminari residenziali 

I temi e gli aspetti organizzativi che dovevano caratterizzare la Scuola per 

la Salute sono stati affrontati con la collaborazione di Complexity Institu-

te in un seminario ad Abano Terme dal 26 al 28 ottobre 2018 dal titolo 

Come si costruisce una Scuola della Salute 

In preparazione del Congresso Nazionale si è tenuta ad Abano Terme il 

13 e il 14 settembre 2019 una riunione tra i membri del Direttivo e 27 

soci e simpatizzanti, allo scopo di discutere sull’organizzazione del Con-

gresso Nazionale, individuare argomenti di attualità, rilanciare le ini-

ziative in corso, individuare le modalità per condurre le sessioni, conti-

nuando la tradizione dei precedenti congressi caratterizzati da formule 

dinamiche e stimolanti. Sono stati costituiti 4 gruppi di lavoro (Coinvol-

gimento del pubblico, Rapporti con le istituzioni, Formazione professio-

nisti e ricerca, Organizzazione di Slow Medicine) che si sono poi riuniti 

a Firenze il 6 febbraio 2020, il pomeriggio prima del Convegno. I lavori 
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dei gruppi hanno poi subito una pausa, anche a causa dell’insorgenza 

della pandemia. 

Sito di Slow Medicine

Il sito è stato completamente rinnovato e ridisegnato https://www.slow-

medicine.it. Ora presenta i seguenti menu a tendina:

•	 Cos’è Slow Medicine (I soci fondatori, il Direttivo, lo Statuto, il Manifesto)

•	 News (Prossimi eventi, Archivio newsletter, Ultime notizie, Parliamo di…)

•	 Il pensiero Slow (I nostri articoli, Riflessioni in progress, I nostri libri, Le no-

stre posizioni, I nostri filmati, Consigli di lettura, Dicono di noi, Varie)

•	 Progetti (Ospedali e territori slow, Montagna slow, Storie slow, La Scuola per 

la Salute, Buongiorno io sono…,)

•	 Choosing Wisely (che rimanda al sito specifico)

•	 La rete Slow

•	 Contatti 
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Newsletter

La newsletter viene inviata ai soci e a tutti coloro che la richiedono (circa 

2.500 indirizzi e-mail). Nei 3 anni sono state inviate a cadenza bimestrale. 

Dalla fine del 2020 la newsletter è stata rinnovata nella veste grafica e nei 

contenuti, rendendola mensile, e affidandone la preparazione e la diffu-

sione a Francesco Romizi 
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Attività formative

V Congresso Nazionale

Il V Congresso Nazionale “La salute come sistema” è stato organizzato a Fi-

renze il 6 e 7 febbraio 2020, con la collaborazione dell’Agenzia Regionale di 

Sanità della Toscana (ARS). L’incontro è stato dedicato alla presentazione 

e alla discussione dei principi sistemici a cui si ispira il nostro movimento 

fin dalla sua fondazione e che ne caratterizza il pensiero e l’azione. I lavori, 

suddivisi in tre sessioni, sono stati dedicati ad esplorare i concetti di salute 

e di cura da una prospettiva sistemica (ecologica). Nella prima sessione si è 

parlato della vita e del concetto di salute. La seconda sessione è stata dedi-

cata al rapporto simbiotico tra uomo e microbi e ai pericoli che si possono 

generare se si rompe questo delicato equilibrio (non era ancora scoppiata 

la pandemia). Nella terza sessione, infine, si è discusso di un tema che 

sta molto a cuore a Slow Medicine: la sobrietà, cioè l’impegno a fare bene 
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solo ciò che è necessario. In un sistema sociale guidato dal mercato, dai 

consumi, dalla frenesia della crescita e dall’idea che fare di più sia sempre 

meglio è naturale che anche in medicina si registrino pericolosi fenomeni 

di sovrautilizzo di prestazioni diagnostiche e terapeutiche e che quindi, 

qualche volta, sia utile ricorrere alla deprescrizione. 98 partecipanti oltre a 

26 tra relatori e moderatori. 

https://www.slowmedicine.it/v-congresso-nazionale-slow-medicine/ 

Web meeting

Nel 2020, l’attività congressuale si è fermata e abbiamo organizzato tre 

web meeting:

•	 Sobrie, rispettose e giuste: le scelte in tempo di pandemia. 2 luglio 2020. 

Con Sandro Spinsanti, Gino Lusiani, Michela Chiarlo. Introduzione e mo-

derazione di Sandra Vernero

https://www.slowmedicine.it/web-meeting-sobrie-rispettose-giuste-le-scel-

te-in-tempo-di-pandemia/ 
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•	 Vaccinazione antinfluenzale obbligatoria? Parliamone. 8 ottobre 2020. Con 

Daniele Caldara e Maurizio Bonati. Introduzione di Antonio Bonaldi, Mo-

derazione di Marco Bobbio

https://www.slowmedicine.it/web-meeting-giovedi-8-ottobre-2020-h-18-00-19-30/ 

 

                                                  

 
 

 
 

WEB-MEETING 
giovedì 8 ottobre 2020, h 18.00-19.30 

 
 

VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE OBBLIGATORIA? 
PARLIAMONE 

In questi giorni si discute sulla necessità di estendere la vaccinazione antinfluenzale e di sancirne l’obbligo per i soggetti 
al di sopra dei 65 anni e per definite categorie di lavoratori, come stabilito da alcune regioni (Lazio, Puglia, Calabria). In tal 
modo si prevede non solo di ridurre gli effetti dannosi dell’influenza, ma anche di facilitare la diagnosi differenziale con le 
infezioni da Coronavirus. 
Molti però si chiedono quanto sia efficace il vaccino, se vi siano le condizioni per imporre un trattamento sanitario 
obbligatorio e se davvero l’estensione della vaccinazione aiuti a distinguere le infezioni da Covid19. Dato che su questi 
altri interrogativi non esiste un consenso univoco da parte delle comunità scientifica, molte associazioni, tra le quali Slow 
Medicine, hanno chiesto di poterne discutere nelle sedi istituzionali competenti, ma senza ricevere alcuna risposta. 
Con questo seminario Slow Medicine e Altroconsumo, a partire dalle conoscenze scientifiche disponibili, intendono 
approfondire tali problematiche, affinché decisori politici, professionisti e cittadini ben informati possano scegliere in modo 
autonomo e consapevole ciò che ritengono più appropriato per proteggere la salute loro e della collettività. 
 

h 18.00  ANTONIO BONALDI - Presidente di Slow Medicine  
Introduce il tema e ne parla con: 
 

DANIELE CALDARA - Area Salute di Altroconsumo 

Laureato in Biotecnologie Mediche. Coordina e supervisiona le attività e l’informazione sui temi di 
salute di Altroconsumo. Negli ultimi anni si è occupato di intesa illecita e abuso di posizione dominante 
in ambito farmaceutico. 

 

MAURIZIO BONATI - Dipartimento di Salute Pubblica dell’IRCCS M. Negri 
Responsabile del Dipartimento di Salute Pubblica e del Laboratorio per la Salute Materno Infantile 
dell’IRCCS M.Negri, Direttore di Ricerca & Pratica. Componente del Nucleo strategico del Gruppo 
Consultivo Nazionale sulle Vaccinazioni (National Immunization Technical Advisory Group – NITAG) del 
Ministero della Salute.

 

h 18.50 MARCO BOBBIO - Segretario di Slow Medicine 
  Modera la discussione plenaria on-line 
 

h 19.30 Conclusioni 

 

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria a questo link    
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•	 Pandemia e globalizzazione. 10 dicembre 2020. Con Donato Greco e Pa-

olo Vineis. Moderazione di Marco Bobbio e Luca Iaboli.

https://www.slowmedicine.it/iii-web-meeting-epidemia-e-globalizzazione-giove-

di-10-dicembre-2020-h-18-00-19-30/

Simposi 

Siamo stati invitati e presentare relazioni e letture sulla filosofia di Slow 

Medicine Choosing Wisely in numerosi congressi ed eventi formativi e di-

vulgativi e in Italia e all’estero: 51 nel 2018 e 44 nel 2019.

Executive Master organizzato dal CEFPAS di Caltanissetta

Nella primavera del 2019 il Centro per la Formazione continua e per l’ag-

giornamento del Personale delle Aziende Sanitarie della Regione Sicilia-

na (CEFPAS) di Caltanissetta ha progettato un Corso Executive Master 

in Slow Medicine, con il supporto dell’Azienda Ospedaliera Papardo di 

Messina e la collaborazione dell’Associazione Slow Medicine.

Obiettivo del Master era quello di diffondere tra gli operatori sanitari della 

Regione Siciliana, i principi e i valori di Slow Medicine e di far conoscere le 
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iniziative da essa sviluppate nel contesto nazionale, con particolare riguardo 

al progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy”.

La durata prevista del Master era di 20 giornate di formazione residenzia-

le presso il CEFPAS, ciascuna della durata di 7 ore, suddivise in 10 moduli 

mensili di due giornate consecutive. L’Assessore regionale della salute del-

la Regione Siciliana aveva identificato l’Executive Master come sede per la 

formazione dei referenti aziendali del progetto regionale “appropriatezza”, 

finalizzato a implementare le raccomandazioni di Choosing Wisely Italy in 

tutte le istituzioni sanitarie della Regione Siciliana e a misurarne l’impatto. 

Le aziende regionali hanno dovuto individuare un referente che frequentas-

se l’Executive Mater; si è così costituito un gruppo di 26 referenti.

Il programma didattico del Master è stato redatto a cura del Consiglio 

Direttivo Nazionale di Slow Medicine e condiviso dal CEFPAS. Il ruolo di 

responsabile scientifico del corso è stato affidato a Domenico Colimber-

ti. I primi cinque moduli del corso hanno avuto luogo come previsto, nei 

mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2019 e in quelli di gennaio e 

febbraio 2020. Nel corso di tali moduli sono state ricordate le ragioni 

fondanti di Slow Medicine e gli eventi successivi alla sua istituzione, a 

cominciare dal progetto “Fare di più non significa fare meglio”, è stato 

descritto il network internazionale di Choosing Wisely e sono state ana-

lizzate approfonditamente le raccomandazioni delle Società scientifiche 

e le Associazioni professionali italiane, e le schede di Altroconsumo per i 

cittadini. Si è anche iniziato a simulare percorsi di implementazione nelle 

aziende e negli istituti sanitari siciliani. Sono stati impegnati come do-

centi: Antonio Bonaldi, Domenico Colimberti, Andrea Gardini, Pier Ser-

gio Caltabiano (Direttore della formazione del CEFPAS), Sandra Vernero, 

Giulia Candiani, Luigi Lusiani e Paolo Francesconi (dell’Agenzia sanitaria 

della Regione Toscana).

Tra dicembre 2019 e febbraio 2020, nelle città di Palermo e Catania i re-

ferenti delle istituzioni sanitarie delle rispettive aree metropolitane han-

no organizzato autonomamente eventi formativi finalizzati ad iniziare la 
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sensibilizzazione degli operatori e dei dirigenti sanitari verso le tematiche 

dell’appropriatezza e gli argomenti presentati al Master.

Il lockdown di primavera ha costretto il CEFPAS a sospendere le attività 

didattiche residenziali. Il CEFPAS, Slow Medicine e i corsisti hanno dato 

vita ad un modulo sperimentale, ulteriore rispetto a quelli previsti dal pro-

gramma originale, realizzato in videoconferenza mediante la piattaforma 

Google Meet del CEFPAS. Nei mesi di settembre e ottobre 2020 il CEFPAS 

ha ripreso le attività didattiche residenziali, e ciò ha reso possibile lo svol-

gimento del sesto e del settimo modulo “in presenza”.

Andrea Gardini, Roberto Frediani, Marco Bobbio e Oreste Capelli hanno 

così potuto proseguire quanto previsto dal programma originale: approc-

cio sistemico alla salute, salvaguardia dell’ecosistema, medicina basata 

sulle evidenze e deprescrizione sono stati gli argomenti focalizzati nelle 

quattro giornate di lavoro. A dicembre l’ottavo modulo si è svolto inte-

ramente in videoconferenza (14 ore in due giorni consecutivi) con Paola 

Mosconi e Franca Braga che hanno presentato le rispettive esperienze in 

tema di partnership con i cittadini e di supporti decisionali, illustrando le 

rispettive esperienze nel laboratorio di Partecipasalute dell’Istituto Mario 

Negri e nell’ambito di Altroconsumo. 

La progettazione degli ultimi due moduli del Master è ancora in corso. Il 

CEFPAS si è reso disponibile a continuare le attività a partire dal prossimo 

mese di febbraio 2021.

Il Consiglio Direttivo di Slow Medicine che verrà eletto dalla prossima as-

semblea dei soci avrà cura di portare a termine le attività didattiche e di 

progettare future partnership.

https://www.cefpas.it/executive-master-in-slow-medicine-in-collaborazio-

ne-con-la-o-papardo-di-messina-e-slow-medicine/

Corsi FAD per la regione Sicilia

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 Slow Medicine ha messo a punto due 

corsi a distanza (FAD) di 10 ore ciascuno su Slow Medicine e Choosing Wisely 
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rispettivamente per i Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta 

convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale della Regione Sicilia i citta-

dini appartenenti ai Comitati Consultivi Misti delle Aziende Sanitarie della 

Sicilia. Tali corsi sono stati richiesti dall’Azienda Ospedaliera A. Papardo di 

Messina che fin dal 2014 ha avuto mandato dall’Assessorato della salute 

della Regione Sicilia di promuovere la conoscenza del progetto “Fare di più 

non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” tra i professionisti del Ser-

vizio Sanitario Regionale, con il supporto dell’Associazione Slow Medicine.

https://www.slowmedicine.it/corsi-fad-su-slow-medicine-e-choosing-wi-

sely-per-i-professionisti-e-i-cittadini-della-regione-sicilia/

Verso un’ecologia della salute

Nelle giornate del 22-23 Gennaio 2020 Slow Medicine ha promosso, assie-

me a ISDE e CIPOMO con il patrocinio di FNOMCeO a Sansepolcro un Wor-

kshop intitolato: “Società medico-scientifiche e sostenibilità: urgente un 

nuovo paradigma”. https://www.isde.it/societa-medico-scientifiche-e-sostenibi-

lita-urgente-un-nuovo-paradigma-online-tutte-le-relazioni/. È stato concordato 

un documento “Verso un’ecologia della salute”, 

https://www.isde.it/wp-content/uploads/2020/02/QUA.pdf cui Slow Medicine 

aderisce come promotore.
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Choosing Wisely Italy

Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy

Nel 2018 è stata messa a punto, con il supporto di Zadig, la App Choosing 

Wisely Italy, composta da una sezione dedicata ai professionisti (contenen-

te le raccomandazioni di CW Italy suddivise per area e per società scientifi-

ca) e da una dedicata ai cittadini (contenente principalmente le schede per 

i cittadini elaborate in collaborazione con Altroconsumo); le due sezioni 

sono collegate tra loro da link. Filtri e parole chiave rendono più agevole 

l’utilizzo delle raccomandazioni. La App è disponibile gratuitamente sui si-

stemi Android e su IOS.

Nel 2019 è stato ristrutturato, sempre con il 

supporto di Zadig, il sito web Choosing Wi-

sely Italy, choosingwiselyitaly.org/ che con-

tiene le raccomandazioni di CW Italy e le 

schede per i cittadini disposte secondo le 

modalità della App. In aggiunta, il sito con-

tiene le news di Choosing Wisely in Italia e 

nel mondo e parti dedicate a CW Internatio-

nal e alla rete italiana di CW dei giovani 

(studenti e specializzandi). Sia nel sito sia 

nella App i contenuti sono riportati in lin-

gua italiana e in lingua inglese.
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Sono state pubblicate nuove raccomandazioni su pratiche a rischio di 

inappropriatezza da parte delle società scientifiche e associazioni profes-

sionali:

2018

•	 Federazione Italiana Medici Pediatri - FIMP

•	 Società Italiana di Medicina di Laboratorio - SIPMeL - Autoimmunologia 

(III lista)

2019

•	 Società Italiana di Chirurgia Odontostomatologica - SIdCO

•	 Associazione Multidisciplinare di Geriatria - AMGe

•	 Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani - AOGOI

2020

•	 Società Italiana Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle 

Organizzazioni Sanitarie - SIMPIOS

•	 Segretariato Italiano Studenti in Medicina - SISM

•	 Società Italiana di Genetica Umana - SIGU (II lista)

Sono attualmente pubblicate 52 liste per 260 raccomandazioni, da parte di 

48 società scientifiche e associazioni professionali 

https://choosingwiselyitaly.org/raccomandazioni/ 

In programma per il 2020 l’aggiornamento e la revisione delle raccoman-

dazioni, a cominciare da quelle definite negli anni 2014 e 2015.

Sono state messe a punto nuove schede per i cittadini in collaborazione tra 

Altroconsumo e le società scientifiche

1. Prevenzione e diagnosi precoce del tumore del colon (AIGO)

2. Controlli prima della pillola (ANDRIA)

3. Test genetici senza prescrizione (SIGU)
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4. Acqua: dal rubinetto è meglio (ISDE)

5. Integratori: aspettative senza basi (ADI)

6. Contenzione fisica per prevenire cadute (ANIMO)

7. Taglio cesareo di routine dopo il primo (AOGOI)

8. Digiuno durante il travaglio di parto (AOGOI)

9. Fitoestrogeni in menopausa? Inutili (SIAMS)

10. Troppi farmaci insieme nei pazienti anziani (AMGe) 

https://choosingwiselyitaly.org/raccomandazioni-cittadini/ 

Nel 2020 sono state tradotte in inglese, a cura di Slow Medicine e di Al-

troconsumo, nonché pubblicate nel sito e nella App, le prime 22 schede 

redatte per i cittadini.

È stato organizzato il 22 e 23 marzo 2018 il Primo congresso nazionale “Fare 

di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” presso l’IRCCS Istitu-

to di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Tra i relatori: Wendy 

Levinson, Chair di Choosing Wisely International e CW Canada, e Primiano 

Iannone dell’Istituto Superiore di Sanità. Più di 200 tra relatori e partecipanti 

https://www.slowmedicine.it/presentazioni-1-congresso-choosing-wisely-i-

taly-23-marzo-2018/ 
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Il giorno precedente al congresso, il 22 marzo, si sono svolti nel pomerig-

gio 3 workshop, tra cui: Choosing Wisely Italy per studenti e medici in for-

mazione e l’incontro con Wendy Levinson. Nell’incontro si sono poste le 

basi per la rete Choosing Wisely Italy dei giovani. La mattina del 22 marzo 

si è tenuto il Workshop precongressuale EBSCO-FNOMCeO: il sistema decisio-

nale Dynamed Plus e le raccomandazioni di Choosing Wisely Italy. Più di 60 

tra relatori e partecipanti.

Si è svolto il 21 febbraio 2019 l’incontro: Presentazione della nuova App e 

incontro delle reti: Choosing Wisely Italy - Ospedali e Territori Slow - Choosing 

Wisely giovani presso l’IRCCS Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Ne-

gri di Milano. 10 relatori e 107 partecipanti

https://www.slowmedicine.it/presentazioni-incontro-choosing-wisely-i-

taly-del-21-febbraio-2019-presentazione-nuova-app-e-incontro-delle-reti/

È stato messo a punto da Slow Medicine e Altroconsumo nell’ambito del 

progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy” il 

manifesto “Antibiotici, meno e meglio” insieme a 16 società scientifiche di 

medici, infermieri, farmacisti e veterinari che hanno prodotto raccoman-

dazioni sull’uso corretto di antibiotici in Choosing Wisely Italy o sono diret-

tamente coinvolte. Il manifesto ha avuto il patrocinio del Ministero della 
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Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e di FNOMCeO ed ha il supporto 

delle società scientifiche partecipanti e quello di FNOPI. Il manifesto è stato 

presentato presso il ministero della Salute il 18 ottobre 2019 n occasione 

dalla giornata mondiale sull’uso consapevole degli antibiotici e congresso 

di Slow Medicine del 7 febbraio 2020.

https://choosingwiselyitaly.org/antibiotici-meno-e-meglio/ 
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Choosing Wisely International 

Choosing Wisely Italy partecipa attivamente alla rete Choosing Wisely In-

ternational, di cui fanno parte 25 Paesi di 5 continenti.

In particolare, hanno preso parte agli incontri internazionale:

•	 2018 International Roundtable a Zurigo – 2 e 3 ottobre 2018 (Sandra Ver-

nero, Marco Bobbio, Serena Angeli del movimento Giotto)

•	 2019 International Roundtable a Berlino – 5 e 6 novembre 2019 (Sandra 

Vernero, Paolo Francesconi di ARS Toscana, Rudy Schoenhuber). Il 3 no-

vembre si è svolto sempre a Berlino un workshop internazionale sulla 

Medical Education e CW, cui hanno partecipato per l’Italia Sandra Verne-

ro e Rudy Schoenhuber.

•	 2020 International Roundtable si è svolto in modalità virtuale il 13 e 14 

ottobre 2020, preceduto dalla lunga presentazione di Donald Berwick: 

Addressing Overuse in the New Normal. Nella prima giornata dedica-

ta alla pandemia di Covid- 19, Sandra Vernero ha illustrato le strategie 

italiane di contenimento della pandemia, i rischi di sovra prescrizioni e 

i progetti di CW Italy. Sandra Vernero, Andrea Gardini e Andrea Pedot 
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per conto del SISM hanno partecipato al meeting e ai lavori di gruppo, 

tra cui uno sulla formazione.

https://choosingwiselyitaly.org/choosing-wisely-international-il-settimo-mee-

ting-annuale/ 

CW Italy ha anche partecipato attivamente alla messa a punto delle 9 rac-

comandazioni internazionali di Choosing Wisely sulla pandemia di Covid- 

19, 4 per i cittadini e 5 per i professionisti, pubblicate ad aprile 2019

https://choosingwiselyitaly.org/wp-content/uploads/2020/04/Choosing-Wi-

sely-International-Raccomandazioni-COVID-19-ok.pdf 
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Nuove iniziative 
Scuola per la Salute

Slow Medicine in collaborazione con il Complexity Institute ha elaborato 

un’alleanza strategica per la costituzione della Scuola per la salute che si 

propone di far conoscere i fattori che influenzano la salute allo scopo di 

preservare l’ambiente fisico e sociale, aiutare le persone a migliorare il 

proprio stato di benessere fisico e psichico e sviluppare la capacità dei 

professionisti di valutare l’impatto sulla salute delle loro decisioni.

La scuola si riconosce in tre principi fondativi che ne caratterizzano le atti-

vità e ne orientano lo sviluppo.

•	 La salute è una questione che riguarda la vita in tutte le sue componen-

ti: biologiche, psichiche, spirituali, sociali e ambientali. La Scuola per la 

salute aiuta a coglierne gli aspetti peculiari e propone un percorso di 

miglioramento del benessere individuale e collettivo.

•	 L’approccio analitico e l’approccio sistemico sono metodi per osserva-

re la realtà da prospettive diverse. La Scuola per la salute, in relazione 

alle specifiche esigenze, aiuta le persone a utilizzarli in una prospettiva 

complessa.

•	 Per mantenersi in sintonia con la società e l’ambiente occorre ricongiun-

gere ciò che è separato. La Scuola per la salute promuove l’integrazione 

delle conoscenze scientifiche, umanistiche, delle arti e della spiritualità 

come mezzo per coltivare la salute e il benessere, in un clima di coope-

razione, collaborazione

Montagna Slow

A dicembre 2020 è stato lanciato il nuovo progetto Montagna Slow, per 

un approccio alla montagna sobrio, rispettoso e giusto, che favorisca 

la salute e il benessere per tutti e tuteli l’ambiente e la biodiversità. 

L’idea di Montagna Slow è nata dall’incontro della concezione di medicina 
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e salute di Slow Medicine e di 

una nuova filosofia riguardan-

te il mondo dello sci e della 

montagna, a partire dall’idea 

di Slow Ski formulata in Valle 

d’Aosta da Maurizio Bal. Que-

sto momento storico, in cui la 

pandemia Covid-19 obbliga a comportamenti nuovi per difendere il bene 

primario della salute e induce a nuove riflessioni, è sembrato favorevole 

al lancio di questo progetto che prevede una diversa interpretazione della 

montagna e del mondo della neve. 

https://www.slowmedicine.it/montagna-slow/ 

Storie Slow 

Il progetto Storie Slow – Dall’ideologia alla corsia è stato lanciato per racco-

gliere testimonianze ed esperienze di applicazione di una medicina slow 

nella vita di tutti i giorni in ambulatorio, in corsia, in Pronto soccorso, al 

domicilio, quando prevalgono i problemi pratici sulle questioni ideologi-

che per documentare quali scelte fa un professionista slow diverse da 

quelle che farebbe uno fast. https://www.slowmedicine.it/storie-slow/ È 

stato nominato un comitato editoriale composto da Paola Arcadi, Marco 

Bobbio, Michela Chiarlo. Nel sito sono state finora inserite 6 storie. 
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Appropriatezza prescrittiva

in pazienti politrattati (deprescrizione) 

Gli effetti negativi della polifarmacoterapia, specialmente in pazienti 

anziani fragili e complessi, vengono segnalati sempre più di frequente. 

Diviene indispensabile rivedere e riconciliare le terapie croniche alla 

luce delle esigenze cliniche attuali e dei desideri del paziente, al fine 

di ridurre il rischio di effetti indesiderati e di danno da interazioni far-

macologiche, migliorando l’aderenza alle terapie e l’appropriatezza. La 

deprescrizione rappresenta pertanto un momento indispensabile nei 

percorsi di cura, destinato a migliorare la salute. A questo proposito 

Slow Medicine si propone di promuovere informazione e formazione 

sulla deprescrizione, facendo riferimento ai principi di una medicina 

sobria, rispettosa e giusta e alle raccomandazioni di Choosing Wisely 

Italia, attraverso anche l’utilizzo di strumenti informatici come INTER-

Check Web dell’Istituto Mario Negri.
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Collaborazioni
Il Segretariato Italiano Studenti di Medicine (SISM)

Il 16 settembre 2019 ad Abano Terme è stato siglato un protocollo di inte-

sa tra Slow Medicine a il SISM con lo scopo di definire la reciproca collabo-

razione per una corretta sensibilizzazione degli studenti di medicina e del-

le professioni sanitarie riguardo i temi dell’appropriatezza diagnostica e 

terapeutica, della visione sistemica della salute e della comunicazione tra 

professionisti e pazienti. 

Il SISM sta già collaborando al progetto “Choosing Wisely Italy - Fare di 

più non significa fare meglio” nella realizzazione di un gruppo STARS Italy 

(Student and Trainees Advocating for Resource Stewardship) collegato con 

quello del Canada e di altri Paesi, al fine di stilare raccomandazioni sull’ap-

propriatezza diagnostica e terapeutica, con target e proponenti la popo-

lazione studentesca. Nel 2020 sono state pubblicate le raccomandazioni 

SISM su procedure a rischio di inappropriatezza nella formazione medica, 

all’interno del progetto CW Italy. 

https://choosingwiselyitaly.org/pubblicate-le-raccomandazioni-del-segretaria-

to-italiano-studenti-in-medicina-sism/

Il SISM ha inoltre pubblicato nel 2020 5 infografiche e 5 video su Slow Me-

dicine e Choosing Wisely. 

https://choosingwiselyitaly.org/i-video-in-collaborazione-con-il-sism/ 



27Slow Medicine  Sobria Rispettosa Giusta

FICO, Enpam e EatalyWorld 

Durante l’estate 2019 è stato organizzato nella sede di 

FICO (Eataly World) a Bologna un evento ‘La piazza della 

salute’ dedicato a illustrare alle persone che partecipava-

no alla Fiera informazioni sulla prevenzione e una me-

dicina sobria. L’iniziativa è stata inaugurata sabato 18 e 

domenica 19 maggio 2019 da Andrea Gardini che ha illustrato la filosofia e 

le iniziative di Slow Medicine. 

Slow Medicine Brasil

Sono proseguiti i rapporti con Slow Medicine Brasil https://

www.slowmedicine.com.br con la traduzione in portoghe-

se di nostri documenti, con la partecipazione di Marco 

Bobbio nel 2019 al II Congresso Nazionale a Sāo Paulo e la 

presentazione del progetto di Slow Medicine e dell’edizione brasiliana tra-

duzione del libro Troppa medicina (Medicina demais) in alcuni congressi in 

Brasile. Nel 2020 la partecipazione di Marco Bobbio al XXII Congreso brasilie-

ro de Geriatria e Gerontologia è stata sospesa per l’emergenza Covid-19, ma 

è stata rinnovata per l’edizione telematica nel marzo 2021.
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Wall Street International Magazine

Dal settembre del 2018 Antonio Bonaldi collabora con la rivista, pubbli-

cando con regolarità articoli su temi di attualità che interessano la salute e 

presentati in modo da mettere in evidenza il punto di vista sistemico. 

https://wsimag.com/it/authors/739-antonio-bonaldi

La voce di Novara 

Dal 2019 è attivo sul giornale online la Voce di Novara il blog Verso una me-

dicina slow, curato da Sandra Vernero.

https://www.lavocedinovara.com/author/slow-medicine/ 

Sono stati finora pubblicati brevi interventi su:

•	 Slow Medicine: un nuovo paradigma in medicina 

•	 Buongiornoiosono: l’importanza di presentarsi al paziente 

•	 Ambiente e clima, è ora di muoversi

•	 Il nuovo è sempre meglio? – Gino Lusiani e Sandra Vernero

•	 Fare di più migliora la salute e la qualità della vita? – Gino Lusiani e San-

dra Vernero

•	 Una APP per Scegliere con Saggezza

•	 Slow Medicine incontra il pubblico

•	 Troppi farmaci per l’insonnia agli anziani – Sandra Vernero e Gino Lu-

siani

•	 Acqua in bottiglia o dal rubinetto? – Sandra Vernero e Gino Lusiani

•	 Antibiotici, meno e meglio

•	 Farmaci per gli anziani: sono sempre necessari? 

•	 Fermiamoci, per favore!

•	 Coronavirus – raccomandazioni internazionali per i cittadini

•	 Sobrie, rispettose, giuste: le scelte in tempo di pandemia

•	  Montagna Slow
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Un nuovo mo(n)do per fare salute 

Libro a cura di Jean-Luis Aillon, Matteo Bessone e Chiara 

Bodini. Si tratta di riflessioni e spunti, teorici e pratici, 

per ripensare la salute e la cura all’interno di un più am-

pio ripensamento dell’attuale sistema socioeconomico 

e culturale, insostenibile e patogeno. I vari capitoli, a 

cura di autori e autrici afferenti alla Rete Sostenibilità e Salute, affron-

tano gli snodi principali della “Carta di Bologna”, il manifesto fondativo 

con cui la Rete è nata cinque anni fa: la salute come prodotto sociale, la 

centralità delle relazioni e dunque della cultura e della partecipazione, la 

questione ambientale e le alternative al dogma della crescita, i diversi ap-

procci alla cura e l’importanza del servizio sanitario nazionale, le minacce 

rappresentate da conflitti di interessi e sistemi che premiano la malattia 

e non la salute, e molto altro. Due capitoli sono stati curati da Antonio 

Bonaldi e Marco Bobbio.

Gruppo FaceBook Slow Medicine Italia 

Il gruppo di discussione su Facebook di Slow Medicine è un gruppo chiu-

so, amministrato da Andrea Gardini e Sandra Vernero, conta 6419 iscritti 

con una discreta partecipazione alle discussioni che vengono lanciate su 

argomenti tipici di Slow Medicine. Nel corso di quest’ultimo anno ci siamo 

dedicati molto alla diffusione di informazioni autorevoli sulla Pandemia 

di SARS-COVID 19 e sulle regole per evitare di incorrere in arricchimenti 

dell’infodemia in atto e della diffusione di fake news. Sul gruppo vengono 

pubblicizzate le iniziative di Slow Medicine, Choosing Wisely e quelle delle 

associazioni affini che collaborano con Slow Medicine. Nel dicembre 2020 

il CD ha promosso l’apertura su Facebook di una pagina istituzionale di 

Slow Medicine e Choosing Wisely Italia sempre su Facebook, aperto a tutti, 

per promuovere le nostre iniziative.
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Slow Food 

Sono stati riannodati e rilanciati i rapporti con Slow Food con la nostra 

partecipazione ufficiale al convegno Nazionale nel 2018 e a Terra Madre 

nel 2018, dove Slow Medicine ha tenuto aperto uno stand per diffondere i 

propri documenti e affrontare i problemi di cibo e salute con il pubblico. Le 

due associazioni hanno firmato la lettera d’intenti per la definizione di un 

documento su cibo e salute che è in fase di elaborazione a livello interna-

zionale con il coinvolgimento dei principali referenti di Slow Food.
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Documenti 

Sono stati preparati alcuni documenti che definiscono la posizione ufficia-

le di Slow Medicine su argomenti di attualità:

•	 Salute mentale

•	 Appello per una scienza al servizio della comunità

•	 Crisi della Cochrane Collaboration

•	 Tassa sullo zucchero (Il Fatto Alimentare) 

•	 Decreto migrazione e sicurezza 

•	 Disegno di Legge sui conflitti d’interesse - Sunshine Act

•	 Appropriatezza e linee guida

•	 Fondi Sanitari Integrativi

•	 Gestione dei pazienti affetti da patologie croniche

•	 Vaccini

•	 Maternità e nascita

•	 Impronta ecologica dei servizi sanitari

•	 Health for all - riconciliare scienza e umanesimo

https://www.slowmedicine.it/le-nostre-posizioni/
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