Mi candido per il triennio 2021-2023
Modulo di presentazione
Inviare via e-mail entro il 10 febbraio 2021 all’indirizzo:
info@slowmedicine.it
✓ Consiglio Direttivo
Nome, cognome
Lugo e data di nascita
Cosa ho fatto finora
(max 5 righe)

Cosa sto facendo
(max 3 righe)

Come sono venuto in
contatto con Slow
medicine e quali
attività ho svolto
(max 10 righe)

Domenico Colimberti (Mimmo per gli amici)
Palermo, 24 settembre 1952
Ho lavorato come medico ospedaliero per 40 anni. Nei primi 20 come
nefrologo (a Pordenone e a Palermo) e poi come responsabile della qualità,
della formazione, del sistema informativo e dello staff della direzione
dell’Ospedale Civico di Palermo. Negli ultimi sette anni ho lavorato come
direttore sanitario nell’ospedale pubblico di Cefalù e in un ospedale privato
di Palermo.
Tra il 1997 e il 1998 sono stato segretario nazionale dei medici della CGIL.
Sto provando a capire come funzionano i modelli matematici per lo studio
dei sistemi complessi. Racconto agli specializzandi in Igiene e medicina
preventiva dell’Università di Palermo e ai colleghi che frequentano i corsi
di formazione manageriale organizzati dall’Ordine dei Medici di Palermo le
cose che ho imparato durante la mia attività nelle organizzazioni sanitarie,
e provo a condividere con tutti loro i principi e i valori di Slow Medicine.
Insieme a mia moglie, coltivo a Mondello più di cento esemplari di Cycas
revoluta. Quando posso, accompagno i miei fantastici nipotini nella loro
scoperta del mondo.
Con Andrea Gardini, Sandra Vernero, Antonio Bonaldi e altri amici, nel
2010 ho contribuito alla fondazione di Slow Medicine.
Dal 2016 sono il “punto slow” della Regione Siciliana.
Nel triennio 2018-2020 sono stato componente del Collegio dei Probiviri di
Slow Medicine.
Nel 2019 ho proposto al CEFPAS (il Centro per la formazione permanente
e l’aggiornamento del personale del Servizio sanitario della Regione
Siciliana) di fare un corso su Slow Medicine e su Choosing Wisely. I
dirigenti del Centro hanno apprezzato l’idea, e hanno anzi proposto di dar
vita ad un “Executive Master in Slow Medicine”, da realizzare nel corso di
un anno, con 20 giornate complessive di lavoro in aula.
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L’Assessorato per la salute della Regione Siciliana ha successivamente
stabilito che i partecipanti al Master dovessero essere professionisti
individuati da ciascuna delle istituzioni sanitarie pubbliche del Servizio
Sanitario regionale, con lo specifico compito di fungere da facilitatori per
l’implementazione, nelle rispettive aziende, delle raccomandazioni di
Choosing Wisely Italy.
Con il convinto contributo di tutti i componenti del Consiglio Direttivo
Nazionale di Slow Medicine, di alcuni soci e di alcuni amici, il corso è stato
progettato, programmato e quasi interamente realizzato.
Cosa vorrei proporre In collaborazione con un gruppo di Soci ho discusso e sostenuto il
nel prossimo direttivo documento “Proposta di programma dell’associazione Slow Medicine per
(max 15 righe)
gli anni 2021-2023” in cui vengono tracciate le linee di attività.
Ritengo di particolare interesse, per lo sviluppo futuro dell’associazione:
1. la progettazione e la realizzazione di azioni finalizzate ad
ascoltare e a coinvolgere sistematicamente i soci, anche in
comunità professionali e territoriali e in gruppi di lavoro
finalizzati alla realizzazione di progetti di cure sobrie,
rispettose e giuste
2. l’ulteriormente sviluppo del progetto Choosing Wisely Italy e la
collaborazione con Choosing Wisely International, nonché la
progettazione di azioni finalizzate all'implementazione delle
raccomandazioni per i professionisti e per i cittadini insieme
con la rete CW Italy
3. la progettazione di un modello organizzativo slow di istituzione
sanitaria (che sia anche sede di attività formative per la
promozione e la tutela della salute) coerente con i principi e i
valori della Slow Medicine, anche nella valutazione e
nell’utilizzo dei dati e delle nuove tecnologie.
E-mail

domenico.colimberti@gmail.com

