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Mi candido per il triennio 2021-2023 
 

MMoodduulloo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  
 

Inviare via e-mail entro il 10 Febbraio 2021 all’indirizzo:  

info@slowmedicine.it 

 

X   Consiglio Direttivo 
o 	Comitato	dei	Probiviri	
o 	Revisore	dei	conti		

 
Nome, cognome 

Lugo e data di nascita 

           Gino Parca 

           Siena, 18 aprile 1958 
 
Cosa ho fatto finora 

(max 5 righe)   

 

   Promozione del progetto aziendale ASL Toscana Sud Est “Choosing 
Wysely - Slow Medicine”, che dal 2016 porta avanti una serie di iniziative 
(sondaggi, creazione di Top Five Lists, progetto BUONGIORNO IO SONO, 
deprescription) volte ad affermare una medicina sobria, rispettosa e giusta 

 

Cosa sto facendo 

(max 3 righe) 

   Come responsabile della Rete Aziendale per l’APPROPRIATEZZA 
organizzo incontri mensili multidisciplinari multiprofessionali (“SLOW 
MEDICINE CORNER”) per tutti gli operatori ASL 
 

 

Come sono venuto 
in contatto con Slow 
Medicine e quali 
attività ho svolto 

(max 10 righe) 

  

   Primi contatti per condivisione di esperienze sul tema Choosing Wisely, 
quindi partecipazione ad eventi ed organizzazione di workshop, infine 
organizzazione dell’ultimo Congresso Nazionale a Firenze (febbr 2020). 

   Nell’ambito del mio Ospedale e della mia AUSL ho contribuito alla 
creazione di una rete SLOW. Sono membro del Comitato Regionale OTGC 
(Organismo Toscano Governo Clinico) occupandomi anche in quell’ambito 
del tema APPROPRIATEZZA ED UMANIZZAZIONE DELLE CURE. 

   Con ARS (Agenzia Regionale Sanità) abbiamo realizzato analisi epide-
miologiche per un progetto di appropriatezza e deprescription. 

 



 

 

 

Cosa vorrei 
proporre nel 
prossimo direttivo 

(max 15 righe) 

 

  Come medico ospedaliero individuo come priorità la disseminazione della 

cultura SLOW in questo mio ambito di lavoro: con la necessità di lavorare al 

progetto OSPEDALI SLOW, definendone meglio le caratteristiche, diffon-

dendone la conoscenza, rivitalizzando ed incrementando la rete nazionale 

degli ospedali slow.  

   Al suo interno occorre diffondere ed implementare il progetto “BUON-
GIORNO IO SONO”, quale momento educativo ed operativo assolutamente 

fondamentale per promuovere l’importanza degli aspetti di relazione e di 

comunicazione con i pazienti. 

Altri punti su cui impegnarsi: 

- 		Sondaggi	rivolti	a	tutti	gli	operatori,	per	valutare	i	livelli	
di	interesse-condivisione	ed	avere	dagli	stessi	operatori	sul	
campo	eventuali	suggerimenti	su	come	procedere;		

- 			incontri	con	le	associazioni	di	cittadini;		
- 			promozione	di	eventi	di	formazione	continua.	

 

 

E-mail  

 

  gino.parca@uslsudest.toscana.it  

 

Fotografia formato tessera 

 

      
                  Arezzo,  9 febbraio 2021 


