Resoconto dell’attività dell’associazione Slow Medicine
nell’ultimo anno (febbraio 2021 - marzo 2022)
a cura del Gruppo Dirigente di Slow Medicine

Il Gruppo Dirigente di Slow Medicine eletto nel febbraio 2021 ha avviato una riflessione sulla visione
di Slow Medicine e sui suoi principali obiettivi, espressi nel programma presentato nell’Assemblea.
Ha inoltre compiuto i passi necessari alla richiesta di iscrizione di Slow Medicine nel Registro del Terzo
Settore, in particolare applicando allo Statuto le modifiche necessarie.
Non essendo stati possibili eventi in presenza data la persistenza della pandemia Covid 19, il dialogo
con i soci e i simpatizzanti è stato mantenuto attraverso 4 web meeting su argomenti di grande
rilievo, la newsletter mensile, la pubblicazione di notizie sui due siti e la pagina Facebook, le
discussioni nel gruppo Facebook, la pubblicazione di articoli su riviste nazionali e internazionali,
l’attivazione di alcuni gruppi a livello locale.
Oltre allo sviluppo dei progetti già esistenti, in particolare Choosing Wisely Italy e il Master del CEFPAS
di Caltanissetta, ne sono stati promossi di nuovi che hanno privilegiato l’attenzione all’ambiente e
l’approccio One Health, come l’iniziativa Green Choosing Wisely e il progetto Montagna Slow, ed è
stata rinsaldata la collaborazione con Slow Food. La considerazione della necessità di ripristinare e
consolidare la fiducia delle persone nei confronti dei professionisti e delle istituzioni ha portato alla
progettazione dell’iniziativa Building Trust Italy; la riflessione sulle cure primarie e di comunità ha
indotto ad approfondire la conoscenza della campagna nazionale “Primary Health Care, Now or
Never” e ad aderire al “Libro Azzurro per la riforma delle cure primarie in Italia”; l’invito a presentare
storie “slow” riguardanti un approccio sobrio, rispettoso e giusto nelle cure prestate o ricevute ha
avuto successo, con la raccolta di un gran numero di narrazioni che permettono di comprendere più
approfonditamente il punto di vista del paziente.
Purtroppo due amici, che sono stati fondamentali per la nascita e lo sviluppo di Slow Medicine, ci
hanno lasciati in questo periodo: Gino Lusiani, mancato il 30 marzo 2021, e Giorgio Bert, scomparso
il 29 gennaio 2022.
Anche nel loro ricordo ci auguriamo di poter continuare tutti insieme, in questi tempi dolorosi e
drammatici, a perseguire le finalità di Slow Medicine: “sviluppare e diffondere una visione sistemica
della salute come diritto fondamentale della persona e bene comune globale e promuovere una cura
sobria, rispettosa e giusta”.

Attività istituzionale
Il 18 febbraio 2021 si è svolta l’Assemblea Ordinaria ed Elettiva online che ha portato all’elezione
del nuovo Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Revisore dei conti. I candidati hanno
presentato la loro proposta di programma per gli anni 2021-2023
https://www.slowmedicine.it/programma-21-23/
Il 24 febbraio 2021 è stato tenuto il primo incontro online del nuovo Gruppo Dirigente, nel quale è
stata definita l’attribuzione delle cariche societarie:
Presidente: Sandra Vernero
Vice presidente: Domenico Colimberti
Segretario Nazionale: Andrea Gardini
Tesoriere: Paola Mosconi.
Consiglieri:
- Corrado Bibbolino
- Roberto Frediani
- Enrico Morello
Collegio dei Probiviri:
- Paola Arcadi
- Violetta Plotegher
- Marika Werren
Revisore dei Conti:
- Gino Lusiani
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In vista dell’avvio del Registro del Terzo Settore (RUNTS), dopo anni di attesa, si è avviato il percorso
per permettere a Slow Medicine di inoltrare la richiesta di iscrizione, in primo luogo applicando allo
Statuto le modifiche necessarie.
È stato inoltre realizzato un documento sulla Visione di Slow Medicine.
https://www.slowmedicine.it/la-visione-di-slow-medicine-presentazione/
Il 30 marzo 2021 è purtroppo mancato Gino Lusiani.
Il 27 maggio 2021 si tenuta l’Assemblea Ordinaria, Straordinaria ed Elettiva (online e nello studio di
Torino del Notaio Piglione) nella quale
- sono state approvate le modifiche dello Statuto proposte dal Direttivo, al fine di candidare
l’associazione all’iscrizione al Registro del Terzo Settore e acquisire la personalità giuridica
- è stato approvato il nuovo documento di Visione, proposto all’Assemblea dal Consiglio Direttivo.
- è stato eletto, secondo Statuto, il nuovo revisore dei conti, la dr.ssa Lia Patrussi.
Da febbraio 2021 a marzo 2022 sono stati effettuati 18 incontri online del Gruppo Dirigente

Il 4 febbraio 2022 la Presidente ha dato mandato al Notaio Piglione per la richiesta di iscrizione
dell’associazione Slow Medicine al Registro del Terzo Settore
Il 10 febbraio 2022 è stata inoltrata la richiesta da parte dello studio notarile.
È stato pubblicato a fine 2021 su una rivista internazionale un articolo, condiviso dal Gruppo
Dirigente, inerente alla storia, al pensiero e alle attività di Slow Medicine e Choosing Wisely Italy:
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“Slow Medicine and Choosing Wisely: a synergistic alliance” a cura di Marco Bobbio, Sandra
Vernero, Domenico Colimberti, Andrea Gardini, pubblicato dalla rivista Journal of Evidence-Based
Healthcare
L’articolo descrive la fondazione, i principi e le principali attività di Slow Medicine, associazione di
professionisti e cittadini che promuove una cura sobria, rispettosa e giusta, e del suo progetto
Choosing Wisely Italy, lanciato in Italia sulla scia della campagna Choosing Wisely in USA e ora parte
di un movimento internazionale di 25 Nazioni di 5 continenti. Tra queste, l’Italia è l’unico Paese in cui
un movimento Choosing Wisely è stato lanciato e viene gestito da una associazione nazionale, Slow
Medicine: ne vengono esposte le sinergie e i principali progetti futuri.
https://www5.bahiana.edu.br/index.php/evidence/article/view/4222
doi: https://doi.org/10.17267/2675-021Xevidence.2022.e4222

I rapporti con i Soci
La segreteria di Slow Medicine si avvale della collaborazione di New Aurameeting, agenzia che si
occupa, oltre ai servizi al consiglio direttivo, di tutti i rapporti amministrativi con i soci,
dell’organizzazione dei web meeting e dei congressi e gestisce il percorso del socio all’interno di Slow
Medicine, dalla richiesta di iscrizione che viene fatta tramite il sito www.slowmedicine.it fino agli
avvisi di scadenza dell’iscrizione annuale per il rinnovo della quota sociale.
Come da Statuto il Consiglio Direttivo riceve dalla segreteria l’informazione della richiesta di iscrizione
da parte di un nuovo socio potenziale e ad ogni riunione decide di approvarla. L’approvazione viene
trasmessa quindi alla segreteria che provvede ad inviare la tessera e la ricevuta dell’avvenuto
pagamento al nuovo socio. Da Statuto I nuovi iscritti hanno diritto al voto in assemblea 3 mesi dopo
l’avvenuta iscrizione.
Nel corso degli anni il numero di iscritti è variato nel tempo, essendosi dimostrato dipendente
dall’effettuazione di attività in presenza, che, dopo il congresso del 7 febbraio 2020 non sono state
possibili a causa del COVID.
Ciò nonostante le attività di web meeting, il notiziario, il sito, il gruppo e la pagina Facebook, che sono
i nostri principali canali di comunicazione, hanno consentito di mantenere il contatto indispensabile
con gli iscritti che ci ha permesso di mantenere un numero di soci pari a quello delle stagioni prive di
congressi nazionali, che sono l’occasione tradizionale di incontro e di confronto e che storicamente
ci hanno consentito di implementare il numero dei soci, numero che è essenziale per la sopravvivenza
della nostra rete, che si regge prevalentemente sulle quote provenienti dalle iscrizioni.
A tutto l’11 marzo 2022 il numero dei Soci è il seguente:
- Soci Ordinari:
129
- Soci Sostenitori:
20
- Soci Istituzionali:
39
- Soci Onorari:
9
- Soci fondatori non attivi
10
- TOTALE:
207
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Abbiamo rappresentate tutte le professioni sanitarie, in prevalenza medici (ospedalieri, MMG e
pediatri di libera scelta), infermieri, ricercatori e professori universitari, farmacisti, psicologi e
psicoterapeuti, ed altri professionisti, cittadini, persone di grande esperienza e con storie
professionali di tutto rispetto. Molto importanti per noi sono le alleanze con i Soci istituzionali, che
ci consentono, oltre a Choosing Wisely, collaborazioni istituzionali di grande importanza.
Obiettivo per il 2022 è di migliorare la comunicazione con gli iscritti e la loro partecipazione attiva
alle nostre attività, come dall’impegno preso all’inizio del nostro mandato.
In particolare è nostro impegno favorire la partecipazione a Choosing Wisely ed al suo sviluppo,
Green Choosing Wisely, a Montagna Slow, all’implementazione delle raccomandazioni del Libro
Azzurro per la Riforma delle Cure Primarie, che, in alleanza con il movimento Primary health care
Now or Never abbiamo condiviso, allo sviluppo partecipato del nuovo progetto Creare fiducia, che
stiamo lanciando proprio in questi giorni, alla pubblicazione delle narrazioni di pazienti, cittadini e
professionisti ed alla nostra rinnovata collaborazione ed alleanza con Slow Food, che ha generato
recentemente un web meeting sugli Orti nelle Scuole e che vedrà la nostra presenza assidua e diffusa
a settembre in Terra Madre.
Alcuni degli strumenti a disposizione degli Iscritti per comunicare fra loro sono attivi e funzionanti.
L’insieme di questi strumenti costituiscono nel loro complesso lo sviluppo del piano di comunicazione
di Slow Medicine che entro l’anno in corso potrà essere ulteriormente integrato, partecipato e
migliorato:
- Il sito www.slowmedicine.it gestito da New Aurameeting, pubblica tutte le attività, le
pubblicazioni, le narrazioni di e su Slow Medicine, in collegamento con
- Il sito www.choosingwiselyitaly.org gestito da Zadig, che pubblica le notizie sulle attività di
Choosing Wisely Italy, le raccomandazioni in italiano ed in inglese e che è strettamente
collegato ed aggiornato all’omonima App.
- Il gruppo Facebook Slow Medicine Italia, gruppo cui si accede su richiesta, che affronta
tematiche attinenti al pensiero slow, costituito da 6500 iscritti
- La pagina Facebook di Slow Medicine, aperta al pubblico da circa un anno, con l’obiettivo di
allargare la conoscenza del nostro movimento, dei nostri temi e delle iniziative collegate
- La newsletter mensile che arriva ad un indirizzario di circa 2900 persone.
La Newsletter è stata redatta mensilmente da Paola Mosconi - fino a settembre in collaborazione con
Francesco Romizi e poi con Aldo Bernuzzi-New Aurameeting.
Ogni numero necessita complessivamente di un giorno di lavoro.
Slow Medicine Newsletter
% apertura mail di consegna
2021
Aprile
33%
Maggio
31%
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Giugno
Luglio
Settembre
Ottobre
Novembre
2022
Gennaio
Febbraio

33%
36%
40%
36%
52%
39%
43%

La % di apertura appare buona, considerato che il tasso medio di apertura delle newsletter del settore
Health Care nel biennio 2019/2020 è risultato del 27%
In coerenza con il punto del programma 2021-2023 che prevede di “progettare e realizzare azioni
finalizzate ad ascoltare e a coinvolgere sistematicamente i soci” sono stati realizzati incontri dei soci
in alcune Regioni e Province.
Resoconto delle attività della comunità di Slow Medicine Friuli Venezia Giulia (a cura della
coordinatrice Marika Werren)
Il 10 maggio 2021 si è svolta la prima riunione online dei soci e simpatizzanti di slow medicine del
FVG. L’idea di creare una rete regionale era nata a fine febbraio a me e Gino Lusiani, pochi giorni
dopo la nostra nomina all’interno del Direttivo di Slow Medicine, dopo aver scoperto di vivere nella
stessa regione. La prematura morte di Gino ha lasciato un vuoto indescrivibile a chi lo ha conosciuto
e mi è sembra giusto e doveroso portare avanti questo progetto.
Hanno partecipato a questa prima riunione 22 persone, tra cui medici di medicina generale,
specialisti, infermieri, sociologi, ex Direttori Generali e alcune persone del Direttivo di Slow Medicine.
In quell’occasione sono emersi molti punti di riflessione e l’idea di sviluppare alcuni progetti a livello
regionale nell’ambito di:
- Prevenzione e territorio
- Organizzazione Slow
- Choosing Wisely nell’ambito della salute mentale (la medicalizzazione delle emozioni,
l’appropriatezza dell’uso degli antidepressivi, il sottoutilizzo della mindfulness…)
- Formazione (corso di laurea di medicina e di scienze infermieristiche, corso di specialità,
Ceformed…)
Nel secondo incontro del 15 giugno, dopo avere raccolto i campi di interesse dei partecipanti si è
cercato di creare dei gruppi di lavoro. L’idea era quella di incontrarci di persona dopo l’estate per
confrontarci sui vari temi. Purtroppo la pandemia si è ripresa tutta la scena, congelando qualsiasi
iniziativa e progettualità e disperdendo le persone.
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L’11 febbraio scorso, dopo una lunga pausa ci siamo rivisti, sempre via web, per lanciare il primo
progetto “Prevenzione Slow”. Da un’iniziale idea condivisa assieme a Stefano Celotto di un progetto
promosso da SM FVG che prendesse spunto dal punto di visto organizzativo dal “Libro Azzurro”, si è
giunti alla conclusione che il ruolo di Slow Medicine FVG dovrebbe essere quello di promuovere
iniziative già in essere ma spesso non conosciute, proponendoci come partner. In FVG esistono infatti
molte iniziative nell’ambito della prevenzione, come per esempio:
- FVG in movimento- 10000 passi in salute, promosso dalla Direzione Centrale Salute e
realizzato da Federsanità ANCI
- Pillole in movimento (UISP – Gorizia)
- La Forest Therapy (Dr. Vassallo)
- I percorsi di cammino a Trieste e nell’Isontino
- Distretto della Felicità (Slow Food Carnia e Tarvisiano)
Ed è in questa ottica che ho partecipato assieme a Siro Carniello il 26 febbraio scorso a Tavagnacco
all’inaugurazione di un nuovo percorso del Progetto “FVG in movimento” in cui ho avuto modo di
conoscere il Presidente di Federsanità Giuseppe Napoli e la Segretaria Tiziana Del Fabbro, il referente
per Slow Food della Carnia e del Tarvisiano Marino Corti e la referente dell’area Cultura di
Promoturismo, Alessia Del Bianco Rizzardo. Da questo incontro è nato il desiderio comune di fare
rete e di lavorare assieme per promuovere stili di vita sani per una “Prevenzione Slow”.
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Comunità di Slow Medicine del Trentino Alto Adige
Nella provincia di Trento è stato accolto con molto favore e subito applicato nella realtà locale il
progetto Montagna Slow, grazie ad Angelo Giovanazzi e alla sua associazione AlpiBio.
Grazie poi a Giuliano Mariotti sono state sviluppate iniziative sulla applicazione congiunta delle
raccomandazioni di CW Italy e dei RAO, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Trento e la
Fondazione Bruno Kessler.
È attivo da anni il gruppo Facebook “Punto Slow Trentino Alto Adige”.
Paola Zimmermann, referente per la Federazione per il Sociale e la Sanità di Bolzano, ha organizzato
un incontro web per il 1° dicembre 2021 cui ha partecipato una quindicina di soci e simpatizzanti,
molti dei quali nuovi.
Dopo aver condiviso alcune riflessioni e preoccupazioni sulla situazione attuale del servizio sanitario
nazionale e locale, sono state espresse considerazioni sull’importanza della relazione tra
professionista e paziente e di una cura centrata sul paziente e sul suo ascolto e non sulla prestazione,
sulla necessità di migliorare la comunicazione tra medici delle cure primarie e specialisti e di misurare
gli esiti clinici.
La più pressante esigenza emersa è stata quella di coinvolgere i giovani, siano questi studenti, sia
specializzandi. Soprattutto la formazione andrebbe integrata da concetti di relazione e buona cura e
sarebbe davvero una buona cosa iniziare ad andare nelle scuole a presentare Slow Medicine. Piantare
il seme della medicina slow, in pratica.
I partecipanti si sono riproposti di reincontrarsi per vagliare alcune proposte e iniziative concrete da
portare avanti, magari anche con le Università.
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Organizzazione web meeting
Slow Medicine ha compiuto nel 2021 i suoi primi dieci anni di attività.
Per iniziare un anno speciale di lavoro, è stato impostato il 6 aprile 2021, con il web meeting con
Silvio Garattini, un percorso di approfondimento sui temi delle cure sobrie rispettose e giuste, nonché
della salute delle comunità e dei singoli cittadini.
Hanno fatto seguito due web meeting sul tema: come costruire un modello di Cure Primarie davvero
fondato sui criteri di sobrietà, rispetto e giustizia?
A fine dicembre un incontro di lancio del nuovo progetto Montagna Slow.
I 4 web meeting hanno visto una buona partecipazione di soci e simpatizzanti. È possibile riascoltarli:
le registrazioni sono disponibili sul nostro sito.
1) Il Servizio Sanitario che sogniamo - Slow Medicine ne parla con Silvio Garattini
https://www.slowmedicine.it/web-meeting-servizio-sanitario-che-sogniamo/

2) Cure primarie, salute delle comunità e PNRR- Slow Medicine ne parla con Gavino
Maciocco, Elena Rubatto e Paola Arcadi
https://www.slowmedicine.it/web-meeting-22-settembre/
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3) Montagna Slow: Idee e Progetti
con: Sandra Vernero, Maurizio Bal, Barbara Nappini, Angelo Giovanazzi, Francesca
Pierigiovanni, Pierangela Fiammetta Piras, Franco Finelli
https://www.slowmedicine.it/web-meeting-montagna-slow/

4) Per una riforma slow delle Cure Primarie - Il Libro Azzurro: Applicare il modello
della Primary Health Care – Primo incontro
Con Alice Cicognani e Agostino Panajia
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20 Gennaio 2022 – Ore 17:30-19:30
https://www.slowmedicine.it/web-meeting-libro-azzurro-20-gen/

Sviluppo dei principali progetti
Il progetto Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy

Si ricorda che il progetto Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy ha l’obiettivo
di favorire il dialogo dei medici e degli altri professionisti della salute con i pazienti e i cittadini su
esami diagnostici, trattamenti e procedure a rischio di inappropriatezza in Italia, per giungere a scelte
informate e condivise. https://choosingwiselyitaly.org/
Di seguito le principali attività nell’ultimo anno.
1) Appropriatezza e priorità cliniche in tempo di pandemia – con Giuliano Mariotti
L’applicazione congiunta delle raccomandazioni di Choosing Wisely (CW) Italy e dei
Raggruppamenti di Attesa Omogenea (RAO) può aiutare i clinici e gli amministratori a gestire le
prestazioni sanitarie secondo criteri di appropriatezza e di rispetto delle priorità cliniche (fare le cose
giuste nei tempi giusti), nonché di equità di accesso alle cure, in un momento particolarmente difficile
per i cittadini e per i pazienti del nostro Paese a seguito della pandemia Covid19. Principali azioni
effettuate:
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-

Sottoscritto un documento di intenti e di azioni tra Slow Medicine e le società scientifiche di
Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva AIGO, SIED, SIGE
https://www.slowmedicine.it/documento-intenti-aigo-sied-sige/ cui hanno aderito anche le
associazioni territoriali CARD, SIICP, SNaMID

-

Articolo: Appropriatezza e priorità cliniche in tempo di pandemia S. Vernero, A. Bonaldi, G.
Mariotti – rivista Il Cesalpino Aprile 2021
https://www.slowmedicine.it/slow/wp-content/uploads/2021/05/il-cesalpino-52articolo.pdf

-

Evento OMCeO Trento e fondazione Bruno Kessler - Appropriatezza e decisioni cliniche in
tempo di pandemia. 5 ottobre 2021 – Giuliano Mariotti e Sandra Vernero

-

Evento OMCeO Venezia e Belluno: Appropriatezza prescrittiva come metodo per la gestione
delle liste d’attesa: esperienze in gastroenterologia ed endoscopia digestiva. 3 dicembre 2021

-

Articolo: Appropriatezza prescrittiva in tempo di pandemia. Panorama Sanità 28/12/2021 F.
Bortoluzzi, B. Germanà, G. Mariotti, S. Vernero
https://www.panoramasanita.it/2021/12/28/appropriatezza-prescrittiva-in-tempo-dipandemia/

2) Verso una Green Choosing Wisely
Si stima che l’assistenza sanitaria sia responsabile di quasi il 5% delle emissioni globali di gas serra.
Slow Medicine collabora da tempo con ISDE, associazione dei Medici per l’Ambiente.
Esami, trattamenti e procedure non necessari, oltre a rappresentare uno spreco economico e un
possibile danno per i pazienti, sono anche responsabili di danno per l’ecosistema. Tutto ciò
rappresenta un’ulteriore motivazione per la loro riduzione, come assunzione di responsabilità
dei professionisti.
È stata quindi prospettata una evoluzione Green del progetto Choosing Wisely Italy in
collaborazione con ISDE.
Nel progetto CW ci sono già esempi in proposito: le cinque raccomandazioni di ISDE nonché la
recente raccomandazione di ADI-Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica sui regimi
dietetici ad impronta occidentale, esempio di Cobenefici e di One Health Approach.
Si potranno sviluppare ulteriori raccomandazioni su pratiche che provocano danno all’ambiente e/o
descrivere le conseguenze ambientali delle pratiche inappropriate.
Iniziative di formazione, valutazione e implementazione terranno conto anche dell’impatto
sull’ambiente delle pratiche a rischio di inappropriatezza.
Verso una Green Choosing Wisely Italy

È stato inoltrato l’invito alle società scientifiche aderenti a Choosing Wisely e si stanno prospettando
adesioni e progettualità.
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Pubblicato su Quotidiano Sanità l’articolo a firma di A.Bonaldi, S.Vernero, R.Romizi dal titolo
“Emergenza climatica. Anche la sanità “inquina”. Ecco come diminuire il suo impatto negativo” - 26
ottobre 2021
https://www.quotidianosanita.it/studi-e-analisi/articolo.php?articolo_id=99385
3) Nuove raccomandazioni e schede per i cittadini
Sono state pubblicate nuove raccomandazioni su pratiche a rischio di inappropriatezza da parte
delle società scientifiche e associazioni professionali:
- cinque raccomandazioni della Società Italiana di Pediatria (SIP) sull’infezione da SARS-CoV-2
in età pediatrica–adolescenziale
https://choosingwiselyitaly.org/societa/sip/
- cinque raccomandazioni della Società Italiana di Radiologia Medica e Interventistica (SIRM)
rivolte ai neonati e bambini.
https://choosingwiselyitaly.org/societa/sirm/
Hanno rivisto le loro raccomandazioni (del 2014, 2015 e 2016):
- ADI - Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ONLUS
- AIRO – Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica
- ACP – Associazione Culturali Pediatri
- ISDE- Associazione Medici per l’Ambiente
- AME - Associazione Medici Endocrinologi
- ANIMO - Associazione Nazionale Infermieri di Medicina
- CNF (CNF1 e 2) Cochrane Neurological Sciences Field
- SICP Società Italiana di Cure Palliative
Sono attualmente pubblicate in totale 54 liste per 270 raccomandazioni, da parte di 50 società
scientifiche e associazioni professionali di medici, infermieri, farmacisti e fisioterapisti.
https://choosingwiselyitaly.org/raccomandazioni/
Sono state messe a punto nuove schede per i cittadini in collaborazione tra Altroconsumo e le
società scientifiche https://choosingwiselyitaly.org/raccomandazioni-cittadini/ :
- Occhio alle statine nei pazienti anziani (con AMGe - Associazione Scientifica Nazionale
Multidisciplinare di Geriatria)
- Disturbi alimentari da curare su più fronti (con ADI - Associazione Italiana di Dietetica e
Nutrizione Clinica – ONLUS)
- Pipì a letto di notte. Fino a sei anni, calma (con SINePe - Società Italiana di Nefrologia
Pediatrica).
- Cure palliative. Non ritardiamole (con FADOI)
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Si ricorda che le raccomandazioni e le schede per i cittadini sono contenute, oltre che nel sito
Choosing Wisely Italy e quello dell’ISS (SNLG) Choosing Wisely edizione italiana – ISS – SNLG anche
nella APP Choosing Wisely Italy disponibile gratuitamente sui sistemi android tramite Play Store e su
IOS (iphone e Ipad Apple) attraverso App Store.

È stato pubblicato nel numero 53 de “IL CESALPINO” Rivista medico-scientifica dell’Ordine dei Medici
della Provincia di Arezzo l’articolo a firma di Chiara Pavan, Roberto Frediani e Matteo Grezzana dal
titolo “Troppi farmaci per gli anziani: possiamo combattere questa epidemia misconosciuta?”
https://www.slowmedicine.it/slow/wp-content/uploads/2021/10/Troppi-farmaci-per-gli-anziani-IlCesalpino-2021.pdf
4) Choosing Wisely International: web meeting
Si sono svolti, nel 2021, due meeting online della rete Choosing Wisely International, cui come CW
Italia abbiamo partecipato.
Il primo, il 18 maggio, ha avuto al centro l’importanza di usare le risorse in modo appropriato e di
ridurre
le
cure
di
basso
valore
clinico
in
tempi
di
pandemia.
In Canada un gruppo di lavoro di clinici e esperti di organizzazione sanitaria ha individuato alcune
raccomandazioni da implementare in via prioritaria in questo momento critico
https://canjhealthtechnol.ca/index.php/cjht/article/view/hc0017
Il secondo meeting si è svolto il 3 e 4 novembre.
Nella giornata del 4 novembre Sandra Vernero ha brevemente esposto il progetto italiano di
includere aspetti relativi all’ambiente nelle raccomandazioni di Choosing Wisely: “Choosing Wisely
and environmental sustainability” – Verso una Green Choosing Wisely Italy
Presentazione Sandra Vernero

14

5) Accordo con l’Agenzia Regionale di Sanità- ARS Toscana e survey MMG Toscana
È stato rinnovato l’Accordo di collaborazione tra ARS Toscana e Slow Medicine – Choosing Wisely
Italy per la realizzazione di attività di ricerca e pubblicazione in tema di appropriatezza prescrittiva.
In fase di preparazione la partecipazione ad una survey internazionale coordinata dalla Finlandia
riguardante le cure di basso valore clinico in Medicina Generale, che verrà attuata in Toscana nel
2022.
6) Protocollo d’intesa con il SISM - Segretariato Italiano Studenti Medicina APS
È stato rinnovato il Protocollo d’intesa con il SISM avente come oggetto la definizione della
collaborazione tra SISM e Slow Medicine per una corretta sensibilizzazione degli studenti di Medicina
e delle Professioni Sanitarie riguardo il tema dell’appropriatezza diagnostica e terapeutica, visione
sistemica della salute e comunicazione medico-paziente.

Attività con il CEFPAS di Caltanissetta

1) L’Executive Master in Slow Medicine del CEFPAS di Caltanissetta
Nonostante la pandemia COVID-19, nel corso del 2021 le attività previste dal programma
dell’Executive Master in Slow Medicine non sono state interrotte.
Come certamente ricorderete, nella primavera del 2019 il Centro per la Formazione continua e per
l’aggiornamento del Personale delle Aziende sanitarie della Sicilia (CEFPAS) aveva progettato un
15

Corso Executive Master in Slow Medicine con il supporto dell’Azienda Ospedaliera Papardo di
Messina e la collaborazione dell’Associazione Slow Medicine.
https://www.cefpas.it/executive-master-in-slow-medicine-in-collaborazione-con-la-opapardo-di-messina-e-slow-medicine/
Obiettivo del Master era quello di diffondere tra gli operatori sanitari della Regione Siciliana i principi
e i valori di Slow Medicine e far conoscere le iniziative da essa sviluppate nel contesto nazionale, con
particolare riguardo al progetto “Fare di più non significa fare meglio – Choosing Wisely Italy”.
La durata prevista del Master era di 20 giornate di formazione residenziale presso il CEFPAS, ciascuna
della durata di 7 ore, suddivise in 10 moduli mensili di due giornate consecutive.
L’Assessore per la salute della Regione Siciliana aveva successivamente identificato l’Executive
Master come percorso formativo dei referenti aziendali del progetto regionale “appropriatezza”,
finalizzato a implementare le raccomandazioni di Choosing Wisely Italy in tutte le istituzioni sanitarie
della Regione Siciliana. Sulla base di una specifica direttiva, ciascuna delle aziende sanitarie, degli
ospedali, dei policlinici universitari e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico del Servizio
Sanitario Regionale aveva a tal fine individuato, tra i propri dipendenti, un professionista incaricato
di frequentare l’Executive Master per assumere successivamente il ruolo di facilitatore istituzionale
del progetto.
Erano stati quindi individuati, in tutto, ventisei referenti/facilitatori.
Il programma didattico del Master era stato redatto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale di Slow
Medicine e condiviso dal CEFPAS.
Il ruolo di responsabile scientifico del corso era stato affidato a Domenico Colimberti.
Nel resoconto delle attività svolte nel triennio 2018-2020, redatto un anno fa in occasione
dell’assemblea del 18 febbraio 2021 (https://www.slowmedicine.it/resoconto-2018-2020/)
è stato ampiamente descritto l’andamento dei primi otto moduli del Master, programmati e realizzati
nel corso del 2019 e del 2020, nonché del modulo straordinario realizzato nel corso del primo
lockdown nella primavera del 2020.
Nel mese di marzo del 2021, in videoconferenza, è stato realizzato il nono modulo del Master, nel
corso del quale due esperti dell’agenzia Zadig (Pietro Dri e Maria Teresa Valetto) hanno illustrato ai
corsisti le inappropriatezze sistematiche dei modelli di prevenzione e cura, le influenze di media,
aziende e interessi economici sulle fonti di conoscenza su cui basare una prescrizione appropriata, e
hanno approfondito il fenomeno del conflitto d’interessi anche alla luce dei principi etici e
deontologici delle professioni sanitarie. Nel corso dello stesso modulo, come è consuetudine dei
Master del CEFPAS, è stato dato l’avvio al lavoro di progettazione individuale propedeutico al
colloquio di fine corso.
Eleonora Indorato, funzionaria del CEFPAS, ha consegnato e illustrato ai corsisti le linee guida
metodologiche per la redazione del Project Work (che in coerenza con il progetto “appropriatezza”
dovrà prevedere l’implementazione di una o più raccomandazioni di Choosing Wisely Italy) e ha dato
quindi il via alla fase preliminare di presentazione di una proposta di idea progettuale da
contestualizzare nelle istituzioni sanitarie regionali.
Nel corso dei mesi successivi il CEFPAS ha ricevuto, da parte dell’Assessore per la salute, il mandato
di ottemperare con la massima urgenza ad alcune esigenze formative strategiche del Servizio
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Sanitario Siciliano, rese necessarie dall’impatto della pandemia COVID-19, e nello stesso tempo ha
ottemperato alle norme nazionali e regionali sul distanziamento fisico di docenti e discenti. La
programmazione delle attività formative è stata quindi ampiamente rivisitata.
Tutto ciò ha determinato il rinvio della calendarizzazione delle ultime due giornate del Master (il
decimo modulo) al 2022, e un significativo rallentamento del lavoro di raccolta delle proposte
progettuali, di individuazione di alcuni dei docenti del corso come referee, di valutazione delle
proposte da parte del responsabile scientifico e dei referee, nonché di avvio della predisposizione
degli elaborati.
Mentre scriviamo, i primi Project Work sono già pervenuti, e il Gruppo Dirigente di Slow Medicine è
impegnato nella progettazione dell’ultimo modulo del Master.
Il CEFPAS si è reso disponibile a continuare le attività a partire dal mese di maggio 2022.
2. Il Corso “Cure sobrie, rispettose e giuste anche in tempo di pandemia: la Slow Medicine”
Il CEFPAS nel mese di giugno 2021 ha anche progettato e realizzato un corso breve sulla Slow
Medicine “in tempo di pandemia” (14 ore in videoconferenza, distribuite in 4 giornate), ad accesso
libero, destinato a tutti i professionisti del Servizio Sanitario della Regione Siciliana.
https://formazione.cefpas.it/course/search.php?search=slow+medicine

Hanno preso parte al corso come docenti Sandra Vernero, Andrea Gardini, Domenico Colimberti e
Roberto Frediani.
L’evento formativo è stato ideato con il duplice obiettivo di strutturare una riflessione specifica sulle
esperienze vissute dai corsisti e dai docenti dell’Executive Master durante le fasi più drammatiche
del biennio pandemico nei rispettivi luoghi di vita e di lavoro, e di sperimentare un modello di
presentazione di Slow Medicine e di Choosing Wisely riproducibile nei diversi contesti del Servizio
Sanitario della Regione.
A partire dalle disfunzionalità dei servizi di sanità pubblica e di comunità emerse soprattutto nel corso
del 2020, che hanno evidenziato i limiti culturali di una programmazione centrata quasi
esclusivamente sulle tecnologie e sulla specializzazione, sono stati individuati i punti di forza e di
debolezza del sistema, i comportamenti esemplari e quelli che hanno suscitato perplessità e sdegno.
Confrontando le narrazioni raccolte in tempo di pandemia con la pratica della medicina ispirata a
modalità “Slow” è stato possibile consolidare motivazioni positive e fornire esempi utili per il
miglioramento della qualità delle prestazioni e delle relazioni di cura. Grande interesse è stato
suscitato dalle raccomandazioni sulla COVID-19, elaborate in favore di professionisti e pazienti di
tutto il mondo dal network internazionale Choosing Wisely nel corso dei primi mesi di pandemia.
https://choosingwiselyitaly.org/wp-content/uploads/2020/04/Choosing-Wisely-InternationalRaccomandazioni-COVID-19-ok.pdf

Al termine del corso, i partecipanti sono stati invitati ad individuare, con riferimento alla propria
collocazione professionale, quali raccomandazioni di Choosing Wisely Italy e di Choosing Wisely
International implementare nel proprio contesto lavorativo valutando, per ciascuna
raccomandazione individuata, vantaggi, svantaggi, punti di forza, opportunità, e fattibilità.
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Il numero dei professionisti siciliani che hanno chiesto di partecipare al corso è stato di gran lunga
superiore a quello dei posti disponibili.

Il progetto Building Trust Italy
Al termine di un lungo percorso di riflessione, iniziato nell’estate del 2021, sulla base della rilevante
dimensione dell’esitazione vaccinale nel nostro paese e negli altri paesi industrializzati, in coerenza
con la propria visione e con le esperienze acquisite nei suoi primi dieci anni di vita, Slow Medicine
ritiene che sia importante condividere con i propri simpatizzanti e con i propri partners l’esigenza di
progettare azioni concrete, finalizzate a ripristinare e consolidare la fiducia delle persone nei
confronti dei professionisti che operano per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle malattie
e nei confronti dei servizi e delle istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale in cui tali professionisti
lavorano.
Occorre altresì ripristinare e consolidare la fiducia delle persone nel lavoro dei ricercatori,
nell’approccio scientifico e razionale alla conoscenza e nell’utilizzazione di essa per il miglioramento
della salute e della qualità della vita in tutti i paesi del mondo.
Slow Medicine ritiene che parte delle risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
https://italiadomani.gov.it/it/home.html

per il miglioramento e il potenziamento delle aree del SSN che nel corso della pandemia hanno
mostrato limiti organizzativi e strutturali, debba essere destinata al supporto concreto di
professionisti, cittadini, organizzazioni del terzo settore, esperti e studiosi delle organizzazioni
sanitarie, impegnati nelle attività di analisi, produzione di idee, ricerca sul campo e disseminazione
di buone pratiche.
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Per dare il proprio contributo in tal senso, e dare l’avvio ad una prima azione concreta, Slow Medicine
ha stabilito di aderire con convinzione ed entusiasmo all’iniziativa “Building Trust” (“Costruire
fiducia”) https://buildingtrust.org/ presentata qualche mese fa dalla Fondazione statunitense dei
medici internisti (la ABIM Foundation), finalizzata al recupero della fiducia dei cittadini nei confronti
delle istituzioni sanitarie, della scienza e della competenza professionale.
Secondo la Fondazione ABIM, occorre che i medici, gli infermieri e tutti gli altri operatori sanitari non
siano solo competenti e aggiornati sul piano tecnico e scientifico, ma sappiano anche comunicare in
maniera appropriata, così da instaurare relazioni fiduciarie con le persone che hanno bisogno di cure,
con i loro familiari e con i loro accompagnatori.
Negli attuali sistemi sanitari, sempre più ricchi di complesse tecnologie e sempre più organizzati in
gruppi di lavoro e di progetto multidisciplinari e multiprofessionali, occorre che i medici, gli infermieri
e gli altri operatori sanitari acquisiscano anche le competenze relazionali indispensabili per pervenire
a livelli ottimali di coordinamento, così da poter svolgere in maniera efficace il proprio ruolo specifico
nelle diverse fasi dei percorsi di cura e assistenza.
Nei gruppi di lavoro occorre che i medici, gli infermieri e gli altri operatori sanitari acquisiscano
autentiche competenze di leadership, sviluppino il senso di appartenenza all’istituzione e alla
professione, utilizzino gli errori come fonte di apprendimento, dedichino sistematicamente parte del
proprio tempo di lavoro all’aggiornamento e alla formazione continua e verifichino diligentemente
la qualità del loro operato analizzando i dati relativi agli esiti delle cure prestate e al grado di
soddisfazione esplicitato dai pazienti e dai loro familiari.
I colleghi dell’ABIM Foundation suggeriscono di sistematizzare l’analisi del grado di affidabilità delle
istituzioni sanitarie, raccogliendo evidenze relative a cinque specifiche dimensioni della fiducia che
iniziano tutte con la lettera “C”:
Competenza: “la tua organizzazione fornisce servizi in modo competente, affidabile e coerente,
mantenendo ciò che tu hai promesso”.
Cura: “le tue azioni dimostrano che tu "ti occupi di me" e che hai compassione ed empatia per me
come persona”.
Comunicazione: “la tua comunicazione mi dimostra che mi conosci, mi rispetti e mi risollevi”.
Conforto: “la tua organizzazione mi fa sentire al sicuro, tu mi tratti in modo equo ed io provo un
senso di appartenenza”.
Costo: “il mio tempo, la mia energia e il mio impegno vengono premiati e il prezzo che ho pagato
per i servizi riflette il vero e accurato valore delle cure che ho ricevuto”.
A partire da tale quadro concettuale, la Fondazione statunitense ha chiesto alle organizzazioni
professionali e alle istituzioni sanitarie con cui intrattiene rapporti di partenariato, di presentare
esempi di “Trust Practices”, azioni organizzative finalizzate alla creazione di fiducia e alla promozione
della propria affidabilità. Ai partner è stato chiesto di fornire le descrizioni delle azioni realizzate,
corredate dal razionale che le aveva motivate, dai risultati raggiunti e da una stima della eventuale
possibile trasferibilità dell’esperienza ad altri contesti.
Le prime narrazioni sono già arrivate, tempestive e numerose, sono state rese disponibili
gratuitamente sul sito web della Fondazione e stanno rappresentando un primo nucleo di ricerca sul
campo e un’autorevole fonte di apprendimento.
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Pienamente convinta dell’esigenza prioritaria di dover contribuire a consolidare il rapporto fiduciario
dei cittadini nei confronti delle istituzioni del Servizio Sanitario Nazionale per mezzo della promozione
di esplicite azioni organizzative finalizzate a tale scopo, Slow Medicine ha stabilito di chiedere ai
propri soci, simpatizzanti e partner di cominciare ad utilizzare il quadro concettuale delle cinque “C”
della Fondazione ABIM come strumento di progettazione e di autoanalisi dei percorsi organizzativi e
formativi finalizzati all’incremento dell’affidabilità istituzionale.
Le buone pratiche finalizzate a “costruire fiducia” saranno messe a disposizione di tutti, verranno
raccolte e analizzate, potranno formare la prima base dati per la successiva progettazione di ulteriori
azioni organizzative e potranno venir utilizzate per l’individuazione di requisiti e standard specifici
per la costruzione di fiducia, che andranno ad aggiungersi a quelli già utilizzati per le iniziative di
miglioramento e di accreditamento e per connotare le organizzazioni di eccellenza.
Nel mese di luglio del 2021 l’Ufficio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per la Regione Europea,
in collaborazione con tutti i suoi 53 paesi membri, ha presentato la E4As Guide for Advancing Health
and Sustainable Development,
https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/e4as-guide-for-advancing-health-andsustainable-development-2021

una preziosa e dettagliata raccolta di risorse e di strumenti utilizzabili per il raggiungimento degli
obiettivi dell’ONU per lo sviluppo sostenibile https://sdgs.un.org/goals prevalentemente focalizzata
sugli ambiti della salute e del benessere.
Elemento strategico della Guida è il modello E4As, approccio trasformativo all’attuazione dell’Agenda
2030, basato sulle cinque parole chiave Engagement, Assessment, Alignment, Acceleration e
Accountability
(Coinvolgimento,
Valutazione,
Allineamento,
Accelerazione
e
Responsabilità/Rendicontazione). Utilizzando le strategie per la gestione del cambiamento in sanità
pubblica e le dinamiche di documentata efficacia per l’attuazione delle politiche di sviluppo,
l’approccio E4As integra il cambiamento trasformativo della società con l’attuazione delle politiche a
livello di sistema.
Nell’approccio E4As, il coinvolgimento (“E”) è l’elemento caratterizzante delle iniziative, e le 4A
rappresentano le attività strategiche da attivare in modo continuativo e sincronizzato.
Nel mese di dicembre del 2021 Slow Medicine ha presentato in Italia l’approccio E4As, e ha
contestualmente condiviso l’auspicio di un gruppo degli esperti dell’OMS che hanno contribuito alla
sua formulazione concettuale: dopo un disastro epocale come una pandemia o una guerra non è più
sufficiente ricostruire meglio di prima, occorre invece cambiare i paradigmi valoriali ed operativi e
provare ad immaginare come costruire il futuro che l’umanità desidera e di cui ha bisogno.
https://www.ripartelitalia.it/slow-medicine-e4as-un-modello-sistemico-di-resilienza-alla-sindemiacovid-

Slow Medicine utilizzerà l’approccio E4As (Coinvolgimento, Valutazione, Allineamento, Accelerazione
e Responsabilità/Rendicontazione) per progettare, realizzare e disseminare iniziative formative e
informative, finalizzate a ciò che può essere a ragione identificato come un autentico diritto di ogni
essere umano: il diritto delle persone a vivere nella sicurezza e nella tranquillità generate dalla fiducia
reciproca.
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Prime applicazioni pratiche del progetto Building Trust Italy sono in fase di progettazione negli
ospedali di Brescia (centro trapianti di midollo osseo per adulti) e di Arezzo (rianimazione).
A Brescia, con Enrico Morello, è stato delineato il seguente programma:
a. acquisizione di background (settembre 2021-dicembre 2021)
b. programmazione di un corso sulla fiducia nel contesto di un team multidisciplinare e
nel rapporto medico-paziente
i. incontri preliminari con G.Noel e J. Frascara per un approccio design thinking
al concetto di fiducia sia interprofessionale che tra pazienti e istituzioni
(gennaio-febbraio 2022)
ii. preparazione del primo incontro di coprogettazione: pazienti - personale di
cura (aprile-maggio 2022)
Nell’ospedale di Arezzo, con Lia Patrussi, il progetto Building Trust/Creare fiducia è stato inserito
come logico proseguo del progetto "Buongiorno Io Sono" a cui l’ospedale aveva aderito e che aveva
previsto numerosi incontri formativi tra professionisti con il supporto delle psicologhe per
sensibilizzare e sottolineare l'importanza di una "buona" relazione tra operatori
sanitari/pazienti/parenti come inizio di una "buona" cura.
Durante la pandemia in cui l’Ospedale di Arezzo è stato un Ospedale Covid, la comunicazione e il
senso di solitudine sono stati gli elementi più difficili da affrontare e nella Rianimazione si è lavorato
per creare fiducia con tre progetti:
1. Progetto colloquio quotidiano tramite telefonata, per informazioni con i parenti e quando
possibile videochiamata con il paziente
2. Progetto terapia Intensiva aperta ai familiari tuttora attivo ma durante la pandemia
regolamentato come orari e numero visite settimanali. Durante la pandemia la visita dei
parenti è sempre stata accompagnata e preparata dalle psicologhe
3. Progetto rielaborazione del lutto: spesso i decessi dei pazienti Covid hanno lasciato dubbi,
incertezze, incomprensioni, rifiuti, sfiducia. Sono stati pertanto organizzati incontri con le
famiglie dei pazienti deceduti nella prima ondata di pandemia con la presenza di un
rianimatore, un infermiere della rianimazione, uno psicologo.
Dopo la prima metà di Aprile è prevista una serie di incontri tra professionisti suddivisi nei propri
setting lavorativi insieme con psicologi, iniziando dalla rianimazione, con l'obiettivo di lavorare sulla
propria emotività post-pandemia, sulla comunicazione come prima tappa per creare una buona
relazione di cura e su come creare un percorso di cura condiviso che crei e dia fiducia.

Per cure primarie sobrie, rispettose e giuste – il Libro Azzurro
La pandemia Covid-19 ha sottoposto ad un vero e proprio stress test il nostro Servizio Sanitario
Nazionale, confermando l’esistenza di preoccupanti livelli di inadeguatezza soprattutto nei sistemi
delle cure primarie di tutte le regioni italiane
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https://www.scienzainrete.it/articolo/limportanza-delle-cure-primarie-e-di-comunit%C3%A0-lezionidallepidemia-covid-19/paolo-lauriola

Nonostante l’impegno della maggior parte degli operatori sanitari, la cui dedizione alla professione
è purtroppo attestata da un elevato numero di contagi e di vittime, durante la pandemia è apparso
chiaro che il modello di sistema integrato per la tutela della salute delle persone e delle comunità
adottato nel nostro paese con la legge 833 del 1978, basato sull’approccio universalistico alla
prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, nel corso degli anni si è sviluppato con modalità
disomogenee e distorte.
Negli ultimi decenni, infatti, nel nostro paese e negli altri paesi industrializzati, alla crescente
diversificazione dei bisogni di salute causata dalla complessa interrelazione dei suoi diversi
determinanti, è stata data una risposta prevalentemente tecnologica, basata sul trattamento
standardizzato delle fasi acute delle patologie già sviluppate.
Gli interessi dell’industria delle tecnologie biomediche hanno condizionato sia le attività di ricerca
scientifica che gli investimenti sanitari strutturali, e hanno indirizzato l’attenzione dei cittadini verso
un modello di tutela della salute individualizzato e autenticamente consumistico, centrato sulla
domanda e sull’offerta di prestazioni sanitarie, gravato da sprechi e utilizzazioni non appropriate
delle risorse, spesso generatore di danni per le persone e per l’ambiente in cui esse vivono.
Da diversi anni l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sensibile alle indicazioni di pochi illuminati
studiosi di sanità pubblica e di alcune associazioni di operatori del settore, suggerisce che tutti i paesi
del mondo invertano l’attuale tendenza allo sviluppo dei servizi sanitari basata sulla prevalenza degli
investimenti nei silos ospedalieri, potenziando invece un approccio sistemico alla tutela della salute
che tenga conto dell’insieme dei suoi vari determinanti, e sia basato su un modello “di prossimità”,
reticolare, multidisciplinare e multiprofessionale, concretamente integrato con le comunità e capace
di tutelare la salute di tutti i viventi, nei loro ecosistemi di vita e di lavoro.
https://www.who.int/docs/default-source/primary-health-care-conference/linkages.pdf

Come si è detto, la pandemia Covid-19 ha fornito evidenze ubiquitarie dell’assoluta necessità che in
tutti i paesi del mondo vengano tempestivamente destinate ingenti risorse finalizzate allo sviluppo
di un efficace sistema di cure primarie.
È pertanto da apprezzare la decisione del governo italiano di destinare alle cure primarie una parte
dei finanziamenti risultanti dalla grande iniziativa dell’Unione Europea “Next GenerationEU”, elencati
nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf .
Ed è altrettanto apprezzabile lo sforzo progettuale di studiosi e professionisti, che continuano a
produrre idee per contribuire alla costruzione di cure primarie efficaci e appropriate.
Nel mese di aprile del 2021 abbiamo ospitato con un web meeting la presentazione del libro del
nostro socio onorario, Silvio Garattini “Il SSN che sogniamo”. In seguito a ciò abbiamo preparato una
survey nazionale alla ricerca di esperienze di cure di comunità e di prossimità, che è stata lanciata
con un nuovo web meeting, con il nostro socio onorario Gavino Maciocco ed i colleghi del movimento
Primary Health Care Now or Never il 22 settembre 2021. In seguito a questo web meeting abbiamo
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proposto questa survey nazionale ai colleghi ed agli amici presenti nell’indirizzario dei soci e di coloro
che ricevono la nostra newsletter:
https://www.slowmedicine.it/questionario-cure-di-prossimita/
Sono arrivate 11 risposte, che hanno contribuito a formare la convinzione della necessità di
continuare nell’opera di sensibilizzazione dei nostri soci e del pubblico più vasto sui temi della
prevenzione primaria, delle cure primarie, dei servizi primari per la salute, dei contenuti da attivare
nei distretti socio sanitari e nelle case di comunità previste dal PNRR. Contenuti che sono ben descritti
nel documento “Libro Azzurro per la riforma delle cure primarie” a cura della rete PHC Now or
never, che abbiamo presentato in un web meeting del 20 gennaio 2022 e cui abbiamo aderito
formalmente impegnandoci a diffondere questi contenuti fra i nostri iscritti, fra i nostri
corrispondenti e nelle nostre alleanze in corso di costruzione.
https://sites.google.com/view/il-libro-azzurro-della-phc/home?authuser=0

Il contributo ideativo dei giovani colleghi configura a nostro avviso un modello ottimale di approccio
sistemico alla tutela della salute, tiene conto delle evidenze derivanti da esperienze internazionali e
fornisce solide basi concettuali per ciascuna delle proposte che offre al dibattito pubblico.
È il risultato di due anni di lavoro collaborativo svolto in tempo di pandemia da più di duecento
professionisti e, sulla base di quanto esplicitamente dichiarato, viene considerato dagli stessi autori
come la prima tappa di un percorso progettuale in progress.
Analizzando il Libro Azzurro e navigando nel sito della campagna PHC si apprezza una visione di cure
primarie sobrie, rispettose e giuste.
https://www.slowmedicine.it/per-cure-primarie-sobrie-rispettose-giuste/
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Il progetto Montagna Slow
https://www.slowmedicine.it/montagna-slow/
Il progetto Montagna Slow è stato lanciato a dicembre 2020, per un approccio alla montagna sobrio,
rispettoso e giusto, che favorisca la salute e il benessere per tutti e tuteli l’ambiente e la
biodiversità. L’idea di Montagna Slow è nata dall’incontro tra la concezione di medicina e salute di
Slow Medicine e una nuova filosofia riguardante il mondo dello sci e della montagna, a partire
dall’idea di Slow Ski formulata in Valle d’Aosta da Maurizio Bal. Questo momento storico, in cui la
pandemia Covid-19 ci ha obbligato a comportamenti nuovi per difendere il bene primario della salute
e ci ha indotti a nuove riflessioni, è sembrato favorevole al lancio di questo progetto che prevede una
diversa
interpretazione
della
montagna
e
del
mondo
della
neve.
https://www.slowmedicine.it/slow/wp-content/uploads/2021/09/Programma-SlowNeve_Web.pdf
L’idea di Montagna Slow è stata subito raccolta da Angelo Giovanazzi, medico della provincia di
Trento e presidente dell’Associazione Alpibio, che ha individuato il Pino Cimbro come Custode e
Simbolo delle Terre Alte Alpine: “Alla crisi climatica e pandemica che ci ha colpiti dobbiamo
rispondere imboccando una nuova Strada di rete fra i territori Alpini disposti ad una risposta di
rispetto della Salute intesa come “one health”.
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Cioè di tutela dell’equilibrio sinergico delle forme di vita vegetale, animale ed umana, fondato su stili
di vita sobri, rispettosi e giusti che evitino gli eccessi produttivi di questi ultimi settanta anni. Abbiamo
sempre più consapevolezza del valore del patrimonio dei frutti del territorio alpino che fanno la
differenza, perché prodotti da pratiche agricole biologiche e rispettose del bene comune montano.
Tra i più interessanti simboli di tale patrimonio, spicca per il suo valore e la sua storia, quello di un
custode territoriale-prezioso: il Pino cembro”. È stata dunque organizzata la Giornata dell’essenza
antica di Pino Cembro il 25 luglio 2021: “Memorie Aromatiche del Pino Cimbro dopo Vaia e
Coronavirus sulla filiera produttiva e culturale della Valle di Fiemme”. Il programma comprendeva un
cammino nella cembreta in collaborazione con il servizio Foreste, un percorso gastronomico con la
degustazione dei frutti della filiera territoriale, la scoperta degli oli essenziali e ispirazioni artistiche
con il cirmolo. https://www.slowmedicine.it/slow/wp-content/uploads/2021/09/Giornatadellessenza-antica-di-Pino-cembro-custode-di-memorie-simbolo-di-rinascita.pdf
È previsto un evento a Cavalese il 25 giugno 2022, con il coinvolgimento dell’amministrazione locale.
Il progetto di Montagna Slow è stato poi presentato nel bellissimo chiostro di S. Orso di Aosta giovedì
26 agosto, nell’ambito del Festival di cultura alpina “MontLivres”.
Il web meeting del 20 dicembre 2021 ha inteso delineare le principali idee, progettualità e alleanze
di Montagna Slow.
https://www.slowmedicine.it/web-meeting-montagna-slow/
Al centro il concetto di One Health, secondo il quale la salute degli esseri umani, degli animali
domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale (compresi gli ecosistemi) sono
strettamente collegati e interdipendenti. È un collegamento che viene percepito in tutta la sua
evidenza in questo tempo di pandemia e di cambiamento climatico, ma non è ancora entrato
pienamente a far parte della nostra cultura e dei nostri comportamenti.
È dunque necessario instaurare un rapporto diverso con la natura e con la montagna: nel webmeeting
sono state illustrate le idee alla base di Montagna Slow e del benessere animale, i principali progetti
che si stanno sviluppando in Trentino, in Valle d’Aosta e nei Parchi Nazionali del Gran Paradiso e
d’Abruzzo, Lazio e Molise con immersioni nella natura e nei boschi, le promettenti sinergie che si
stanno delineando con il Club Alpino Italiano e con Slow Food Italia.
Un approccio che favorisca il benessere fisico, psichico e spirituale di adulti e bambini, che rispetti
l’ambiente, la biodiversità e l’ecosistema e che tuteli i prodotti, le tradizioni e le memorie locali potrà
anche conciliare la valorizzazione dei territori montani con la loro salvaguardia.
Attorno all’idea di Montagna Slow si è gradualmente costituita una rete che comprende, accanto a
Slow Medicine e ad Alpibio:
- Slow Food
- Il CAI
- la rete Teffit
- l’associazione ISDE dei Medici per l’ambiente
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È stata stipulata una convenzione di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università della Valle
d’Aosta, l’associazione Slow Medicine, l’associazione nazionale Operatori Professionali Terapie
Forestali in foreste Italiane e in outdoor education APS (TeFFIt) e l’associazione ISDE Italia – medici
per l’ambiente, per svolgere attività di ricerca, documentazione, formazione e promozione delle
Terapie Forestali e dell’educazione ambientale all’aperto.
Nell’ambito della convenzione è stato prospettato un possibile progetto con i Parchi Nazionali del
Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise per sensibilizzare i Medici agli effetti positivi derivanti dal
contatto con la natura e dall’immersione nelle foreste, affinché possano sia trarne essi stessi
beneficio nei confronti di ansia, stress e burnout derivanti dalla loro professione, in particolare in
questo momento di pandemia, sia farne prescrizione ai propri pazienti per il mantenimento o il
recupero del loro benessere e della loro salute fisica e psichica.
Sono inoltre in programma in Valle d’Aosta progetti che coinvolgano piccole comunità locali e che
prevedano da un lato la promozione di attività salutari come camminate lungo i sentieri e immersioni
nei boschi, e dall’altro, in collaborazione con Slow Food, la valorizzazione di prodotti agricoli e di
allevamento locali, nonché delle memorie e tradizioni dei territori montani.

Attività con Slow Food
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Confermata e rinsaldata la tradizionale collaborazione tra Slow Medicine e Slow Food.
Slow Medicine ha contribuito alla stesura della “Position paper on food and health” di Slow Food,
che dovrebbe essere pubblicata e diffusa a breve.
Il 17 novembre 2021, Sandra Vernero, Roberto Frediani ed Enrico Morello hanno avuto un incontro
a Bra con la presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini e con Eleonora Lano, dell’Ufficio
Educazione di Slow Food Italia, in cui è stato definito un programma di collaborazioni su temi
riguardanti cibo e salute, e in particolare:

- la ristorazione ospedaliera e nelle scuole (collettiva in generale). Già in corso azioni riguardanti
-

-

la ristorazione ospedaliera degli spedali civili di Brescia e un progetto pilota per la ristorazione
nelle RSA
approfondimento dei temi politici di un approccio one-health al cibo, anche tramite la diffusione
della Position paper
il progetto di Slow Medicine “Montagna Slow”. La presidente di Slow Food Italia Barbara Nappini
ha partecipato al web meeting del 20 dicembre 2021 e prospettato iniziative comuni.
l’iniziativa di Slow Food “Orti in condotta”, programma di orti curati dai bambini nelle loro scuole.
A questo riguardo Roberto Frediani ed Enrico Morello hanno preso parte il 10 marzo 2022 ad un
webinar su terre e città e sul significato dell’orticoltura scolastica in termini di salute per i bambini
e per il pianeta
è prevista una partecipazione di Slow Medicine a Terra Madre 2022 del prossimo settembre sui
tanti argomenti in comune, da cibo e salute a Montagna Slow.
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Il progetto “Storie Slow”

Da dicembre 2020 l’associazione Slow Medicine raccoglie racconti di medici, infermieri, professionisti
socio-sanitari, pazienti e parenti che hanno sperimentato l’efficacia di un approccio sobrio, rispettoso
e giusto nelle cure prestate o ricevute. È stata scelta la formula delle storie perché la narrazione, la
lettura di storie, ma anche e soprattutto la scrittura, aiuta i professionisti della cura a comprendere
più approfonditamente il punto di vista del paziente, a provare a mettersi nei suoi panni e quindi a
sviluppare empatia. Come dice Castiglioni, in connessione all’assunzione del punto di vista del
paziente diventano più accessibili ai professionisti i valori in gioco nella pratica clinica, che possono
essere diversi e divergenti; pertanto, leggendo e scrivendo storie si può imparare a tollerare
l’ambiguità della pratica clinica (la parte soft della medicina, che sfugge a regole ferree e visioni
assolute); al contempo, s’impara a conoscere se stessi e a sviluppare l’ascolto che sta alla base della
relazione di cura.
Una medicina rispettosa contempla i valori dei pazienti nel proprio agire, e si pone in ascolto, allo
stesso tempo, dei valori e delle aspettative dei curanti.
Dalla nascita del progetto ad oggi, sono state pubblicate 57 storie, provenienti da differenti punti di
vista:
37 storie di medici, 10 di infermieri, 3 di fisioterapisti, 2 pazienti, 1 famigliare e 4 storie di
psicologi/psicoterapeuti.
Ogni
storia
è
stata
pubblicata
sul
sito
di
Slow
Medicine,
all’indirizzo
https://www.slowmedicine.it/storie-slow/ e nel gruppo facebook di Slow Medicine Italia.
Le storie sono state suddivise e raggruppate per tematiche, con lo scopo di evidenziare i contenuti
ricorrenti e comprendere quali aspetti della cura sono stati maggiormente messi in evidenza. I temi
rappresentati - e le categorie ad essi collegate - sono i seguenti:
- Il tempo di relazione è tempo di cura: tempo inteso come ascolto, fiducia, momento di
espressione dei gesti di cura, relazione come strumento che ha esiti sulla salute delle persone
(11 storie)
- I luoghi di una cura “slow”: le cure domiciliari come espressione di rispetto della volontà della
persona, come garanzia di qualità di vita (7 storie)
- Fare di più non significa fare meglio: deprescrizione, rinuncia a trattamenti invasivi, rispetto
della volontà della persona di non subire interventi non proporzionati con la propria
concezione di salute (18 storie)

28

-

Cure slow nel fine vita: rispetto della volontà della persona, gesti di cura nel fine vita,
accanimento terapeutico, comunicazione veritiera, mantenimento della qualità della vita (11
storie)
- Standardizzazione versus personalizzazione delle cure: promuovere decisionalità e autocura,
promuovere scelte consapevoli, umanizzazione dei luoghi di cura (10 storie)
Dalla analisi dei temi sono scaturite due pubblicazioni su riviste indicizzate. La prima dal titolo “Il
tempo di relazione è tempo di cura”, pubblicata su “L’infermiere”, rivista della FNOPI, nel gennaio
2022; la seconda dal titolo “Quando la medicina è rispettosa”, pubblicata su Recenti progressi in
Medicina nel febbraio 2022.
Sono stati sottomessi inoltre due abstract per il Choosing Wisely Canada National Meeting che si
terrà in collaborazione con la Canadian Medical Association il 25 e 26 maggio 2022 sul tema del
tempo nella cura e del rispetto.
In previsione, oltre a proseguire con il progetto di raccolta e pubblicazione delle storie, è in
elaborazione la proposta di scrittura di un testo divulgativo (sottoposto al Pensiero Scientifico
Editore) che, a partire dai temi individuati nelle storie, si propone di sviluppare una riflessione su
come una medicina sobria, rispettosa e giusta può fornire un contributo nel merito.
Si sta infine pensando di proporre momenti di incontro e di dibattito con i soci sui temi rappresentati
nelle storie, anche attraverso la formula dei webinar.
Entro fine anno, inoltre, è prevista la pubblicazione di un E-book di raccolta delle storie.
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A Gino Lusiani
Un anno ... ieri per tutti noi ... Ginetto Lusiani ci ha lasciati ... una tristezza infinita. Un anno e ci
manca ancora tantissimo.
Sabato 26 marzo, nel suo Ospedale a Castelfranco, le persone che hanno avuto la fortuna di lavorare
con lui, lo ricordano insieme ai suoi familiari e ai suoi tanti amici.
Chi lo ha conosciuto ha sempre apprezzato la sua competenza professionale, vissuta con
discrezione e desiderio di condividere le conoscenze; un percorso di vita di lavoro che nasce
all’Università di Padova, a Seattle nel “tempio” della medicina vascolare, fino ai lunghi anni a
Castelfranco.
Ha saputo condividere con tutti la sua idea di “buona medicina”, facendola diventare anche la
nostra. Una medicina sicuramente rigorosa nel rispetto di raccomandazioni e Linee Guida, ma che
riconosceva il tempo della cura, la comunicazione, il rispetto delle regole e della dignità delle persone,
il saper coinvolgere pazienti e colleghi come punti fondamentali del suo fare il medico, lavorando con
l’umiltà dell’intelligenza combattendo l’arroganza dell’ignoranza.
Quando pensiamo a un medico “slow” pensiamo a Gino Lusiani, a lavorare più lentamente, più in
profondità, più dolcemente ... per una medicina che lui voleva attenta ai bisogni di salute delle
persone, una medicina che rispetta l’ambiente, una medicina giusta. Fare il medico “con cura” vuol
dire essere scrupolosi, fare la cosa giusta (il decidere di non fare è qualificante), saper pensare in
modo nuovo. Ci ha ricordato molte volte che la salute è un bene comune, un diritto, ma anche un
dovere.
E tutto questo suo fare il medico con un’attenzione un amore infinito per la sua “grande famiglia”,
che negli ultimi anni si arricchiva con l’arrivo dei nipotini, un’esplosione di gioia che condivideva con
tutti noi.
Ci ricordava, dopo aver letto Essere Mortale di Atul Gawande, che “morire è naturale, è parte della
nostra prospettiva biologica, qualcosa con cui fare i conti senza esorcismi”. Quanto questo momento
della vita è stato parte importante dei suoi interessi negli ultimi anni, lo ricordano i suoi scritti sul fine
vita, la resilienza, la dignità della morte.
In un suo ricordo si dice: “piangete per me solo per un po’, e poi il bello che mi ha attraversato,
tenetelo sempre acceso a lungo dentro di voi”
Ginetto ci mancherà sempre, siamo tristi ma non c’è silenzio nei nostri cuori, perché è sempre con
noi, con il suo sorriso.
Sentiamo il dovere e la responsabilità di continuare a portare avanti i suoi pensieri e i suoi sogni
Grazie per quanto ci continui a regalare
Il Direttivo di Slow Medicine

https://www.slowmedicine.it/ricordando-gino-lusiani/
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Giorgio Bert, cui dobbiamo molto, ci ha lasciati dopo una vita intensa, curiosa, rigorosa, aperta al
nuovo, che spesso ha inventato assieme ai suoi amici in innumerevoli incontri di dialogo, confronto,
progetto. Una vita spesa bene che ci ha fatto bene. Gratitudine, ammirazione, affetto profondo per
chi, anche, ci ha aiutato con passione a fondare Slow Medicine.
Un maestro per tutti noi, un uomo saggio, che amava la vita e capace di esprimere con parole semplici
la straordinaria profondità di un sapere che poteva spaziare in ogni ambito della conoscenza, dalla
medicina alla letteratura alla filosofia.
Medico e cofondatore di Slow Medicine, Giorgio Bert ha contribuito in modo fondamentale, con i
suoi pensieri e le sue riflessioni, alla definizione del manifesto di Slow Medicine sulla cura Sobria,
Rispettosa e Giusta, nel 2011, e all’evoluzione del pensiero e delle attività di Slow Medicine negli anni
successivi.
Medico, già Libero Docente di Semeiotica Medica all’Università di Torino, Giorgio Bert a partire dalla
fine degli anni ’80 ha approfondito lo studio sulla comunicazione medico-paziente, sugli aspetti
sistemici della salute e della malattia, sulla logica del ragionamento clinico. La necessità di affiancare
alla medicina evidence based una medicina più aperta agli aspetti umanistici, relazionali,
comunicativi e conversazionali del rapporto medico-paziente lo ha portato ad approfondire e ad
elaborare un metodo di counselling applicabile agli ambiti sanitari e a sviluppare una concezione della
medicina narrativa come modalità di incontro con il mondo di valori, convinzioni e aspettative del
paziente.
Autore di molti testi sulla medicina sociale, la metodologia clinica e sulla comunicazione in ambito
sanitario, ha pubblicato alcuni dei più importanti testi italiani sulla Medicina Narrativa.
Ha apportato fondamentali contributi nei due libri che abbiamo scritto su Slow Medicine:
• Slow Medicine perché una medicina sobria, rispettosa e giusta è possibile. Collana
EBOOKECM. EDIZIONI CHANGE © 2017
• Le parole della medicina che cambia. Un dizionario critico. Il Pensiero Scientifico Editore Roma
2017
Invitiamo a rileggere tutti insieme il suo articolo fondativo di Slow Medicine scritto nel 2012:
Slow Medicine… Che cos’è? https://www.saluteinternazionale.info/2012/06/slow-medicine-checose/
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