Mi candido per il triennio 2021-2023
Modulo di presentazione
Inviare via e-mail entro il 10 Febbraio 2021 all’indirizzo:
info@slowmedicine.it
o Consiglio Direttivo
o Comitato dei Probiviri
x Revisore dei conti
Luigi Lusiani
Nome, cognome

nato a Schio (Vicenza), 13/06/1952

Lugo e data di nascita
Cosa ho fatto finora

Medico clinico, pensionato.

(max 5 righe)

Laureato e specializzato in Cardiologia, Farmacologia Clinica e Medicina
Nucleare, e quindi Ricercatore alla Università di Padova, quindi Direttore
di Medicina Interna dal 2000 al 2017, nell1’Ospedale di Castelfranco
Veneto (TV).
Già referente di Slow Medicine per la FADOI e Presidente Regionale
FADOI per il Veneto.

Cosa sto facendo
(max 3 righe)
Come sono venuto in
contatto con Slow
medicine
e
quali
attività ho svolto

Durante la attività clinica mi sono interessato in particolare di Cure di Fine
Vita (CFV) in ambito Internistico Ospedaliero, curando la pubblicazione e
la divulgazione del Decalogo per le CFV di FADOI-ANIMO.
Sono venuto in contato con Slow Medicine ai tempi della sua riunione
fondativa al Castello di Ferrara nel 2011, e da allora ne sono socio.
Sono membro del Consiglio Direttivo di Slow Medicine uscente e membro
della Cabina di Regia di Choosing Wisely Italy.

(max 10 righe)
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
gli anni 2021-2023” in cui vengono tracciate le linee di attività.
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(max 15 righe)

Sono interessato in particolare a favorire l’ascolto e il coinvolgimento
sistematico dei soci nelle loro attività lavorative territoriali, e alla
formazione di comunità e gruppi di lavoro finalizzati alla messa in campo
di progetti fattivi di cure sobrie rispettose e giuste. In questo, il mio apporto
specifico può riguardare le problematiche delle Cure di fine Vita, della
Desistenza terapeutica e della deprescrizione farmacologica, dell’
orientamento della informatizzazione sanitaria (leggi Fascicolo sanitario
Elettronico) alla medicina narrativa.

E-mail

g.lusiani52@gmail.com

Fotografia formato tessera

