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 X
o Comitato dei Probiviri
o Revisore dei conti

Nome, cognome
Luogo, 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)

Paola Mosconi
Milano, 25 luglio 1957
Ricercatrice del Dip Salute Pubblica dell’Istituto di Ricerche Farmaco
logiche Mario Negri IRCCS Milano e responsabile del “Laboratorio di
ricerca sul coinvolgimento dei cittadini in sanità”. Coinvolta in progetti sui
temi del coinvolgimento di cittadini/pazienti nel dibattito su salute e sanità,
qualità della vita, trasferimento e qualità di informazioni sulla salute.
Aree di interesse: * metodologia del coinvolgimento * informazione:
valutazione e sviluppo strumenti * formazione: corsi di metodologia della
ricerca per cittadini e attivisti di associazioni volontariato
Da molti anni collaboro attivamente con Slow Medicine, partner come
PartecipaSalute e componente del gruppo di regia del progetto Choosing
Wisely-Italia.
Ho collaborato a diversi gruppi di lavoro e alla organizzazione di diversi
eventi pubblici di Choosing Wisely-Italia.
Attività di diffusione delle raccomandazioni e in particolare di quelle per i
cittadini.

Segreteria: New Aurameeting Srl - via Rocca d’Anfo,7 - 20161 Milano - email: info@slowmedicine.it - Tel. +39 02 66203390 - fax +39 02 66200418
Website: www.slowmedicine.it - www.choosingwiselyitaly.org
Sede legale: Corso Vittorio Emanuele II, 52 - 10123 Torino CF 97587690153 - P.IVA: 1132114001

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.
(max 15 righe)
In particolare il mio contributo potrà focalizzarsi su:
- partecipare allo sviluppo del progetto CWI, sua implementazione e
diffusione
- partecipare agli eventi di formazione per parlare di come migliorare il
coinvolgimento di cittadini, pazienti e loro rappresentanze nel dibattito su
salute e sanità e concretamente nelle attività previste dal SSN
- partecipare all’analisi/miglioramento delle modalità di comunicazione,
con particolare attenzione a cittadini, pazienti e loro rappresentanze
- collaborare allo sviluppo dello statuto e regolamento

E-mail

paola.mosconi@marionegri.it

Fotografia formato tessera

Milano, 9 febbraio 2021

