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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)

Responsabile progetto aziendale Choosing Wisley slow medicine dal 2016
con creazione di gruppo di lavoro multidisciplinare volto a diffondere una
medicina sobria, rispettosa e giusta tramite la creazione della Top Five List
progetto buongiorno io sono formazione continua
Come rianimatore coinvolto in prima linea nell’emergenza covid mi sto
occupando del miglioramento della relazione sanitari pazienti/parenti con
progetto in collaborazione con UO psicologia
Incaricata nel 2016 dal Direttore Sanitario dott.ssa Branca Vujovic di
organizzare gruppo di lavoro e rete ospedaliera Slow Medicine Choosing
Wisley. Coinvolti nel gruppo di lavoro tutti i direttori di UO ospedale San
Donato di Arezzo e successivamente con la creazione dell’Azienda USL
SUD EST diffusione della cultura Slow Medicine tramite eventi formativi
nell’area USL SUD EST.
Nell’anno 2020-21 di emergenza Covid attività di sostegno per
umanizzazione delle cure e sostegno emotivo dei sanitari in prima linea.

Cosa vorrei proporre La cultura Slow è un cardine dell’attività medica sia in tempi ordinari che
nel direttivo
nell’attuale situazione Covid, condividere scelte, strategie, pur nella
difficoltà di una situazione di emergenza nuova, grave e non sempre
(max 15 righe)
controllabile risulta l’arma vincente. Pertanto implementare il progetto
Ospedali Slow, il progetto Buongiorno Io Sono, ancora più importante in un
momento in cui l’identità fisica tramite i presidi obbligatori viene persa, il
diffondere tramite eventi formativi continui la cultura di una medicina
sobria rispettosa e giusta sono per me i punti focali. Altrettanto importante
la verifica sugli operatori sanitari tramite sondaggi di qualità e di
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suggerimento a progetti futuri. Determinante anche il coinvolgimento delle
associazioni dei cittadini tramite eventi congiunti per un’alleanza sanitaria
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