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Mi candido per il triennio 2021-2023 
Consiglio Direttivo 

MMoodduulloo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  
 

Inviare via e-mail entro il 10 Febbraio 2021 all’indirizzo:  

info@slowmedicine.it 

 
o X Consiglio Direttivo 
o Comitato dei Probiviri 
o Revisore dei conti  

 
 

Nome, cognome 

Lugo e data di nascita 

Corrado Bibbolino  

Roma 4/9/1951 

Cosa ho fatto finora 

(max 5 righe)   

Medico radiologo laurea 1976 Presid sez Etica SIRM Direttore il 
Radiologo Direttore dipartimento INMI Spallanzani 1999-2011 Com  
Programmazione Sanitaria della Regione Lazio ,   Com Etico dell’Az Osp 
San Camillo Forl  Com dei Garanti della Regione Lazio Gruppi di lavoro 
radiologici  dell’ISS e del Ministero della Salute    Coord Commissione 
Radiologia ODM Roma Medaglia d’Oro  SIRM Honorary Fellow  ACR 
130 pubblicazioni  a stampa di cui 42 su PubMed e oltre 240 relazioni ad 
invito 

 

 

 

 

Cosa sto facendo 

(max 3 righe) 

Segretario Nazionale SNR Direttore Onorario . “Il Radiologo” Medico 
Radiologo libero professionista Comitato di indirizz AOU Sant’Andrea 
Past president Etica SIRM Comitato Scient Fond Italia in Salute Socio 
della SIRM, del RSNA, dell’ACR ,dell’ARRS e dell’ESR  

 

 



 

 

Come sono venuto in 
contatto con Slow 
medicine e quali 
attività ho svolto 

(max 10 righe) 

  

Da sempre interessato alla filosofia di Slow Food già nel 2004 feci 
pubblicare un articolo sul Il radiologo “Rallentiamo per favore” in cui si 
cercava efficacia e appropriatezza piuttosto che efficienza e consumismo. 
tramite l’attuale presidente FISM Vimercati venni contattato da Sandra 
Vernero nel 2013 collaborando entrando a far parte della cabina di regia 
partecipando a congressi ed incontri di Slow Medicine in molte occasioni 
Pur essendo in pensione dal SSN le molteplici attività non mi hanno 
impedito di presentare le 5 pratiche di Choosing Wisely per la radiologia 
approvate da SIRM ,ho diffuso il pensiero di Slow Medicine per una 
medicina sobria ,rispettosa e giusta in congressi e riunioni di ambito 
radiologico e medico legale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa vorrei proporre 
nel prossimo direttivo 

(max 15 righe) 

 

In collaborazione con un gruppo di Soci ho discusso e sostenuto il documento 
“Proposta di programma dell’Associazione Slow Medicine per gli anni 2021-
2023” in cui vengono tracciate le linee di attività. 

Organizzazione interna. Dare continuità alle azioni di consolidamento 
dell’associazione fatte dal CD uscente, fra le quali prioritarie sono: 1Ascoltare e 
coinvolgere sistematicamente i soci e i partners, promuovendo localmente le 
“Comunità di Slow Medicine”, evoluzione del progtto Territorio e ospedali slow; 
2. Ottenere il riconoscimento dell'associazione come persona giuridica; 3. 
Istituire un Comitato Consultivo (Advisory Board) a supporto del Consiglio 
Direttivo: 4. Darsi un regolamento interno, 5. Migliorare la comunicazione 
interna ed esterna 

Attività. 1. Sviluppare il progetto Choosing Wisely Italy e la collaborazione con 
Choosing Wisely International, implementare le raccomandazioni per i 
professionisti e per /con i cittadini insieme con la rete CW Italy, Altroconsumo e 
Partecipasalute. 2. Completare e sviluppare le attività formative già iniziate 
(CEFPAS, Corso FAD 3.  Contribuire a formare una visione peculiare di Slow 



 

 

Medicine sull’utilizzo dei Dati , della Intelligenza Artificiale,della Telemedicina  
4.Sviluppare l’idea di Montagna Slow,”. 

E-mail  

 

Corrado.bibbolino@gmail.com 

 

Fotografia formato tessera 

 


	Mi candido per il triennio 2021-2023
	Modulo di presentazione

