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Slow Medicine. Per una Cura…

Sobria

Fare di più non vuol dire fare meglio

Rispettosa

Valori, aspettative e desideri delle persone sono diversi e inviolabili

Giusta 

Cure appropriate e di buona qualità per tutti



Torino, dicembre 2010: nasce Slow Medicine

www.slowmedicine.it





















- uso appropriato delle risorse: EVITARE SOVRAUTILIZZO di 
indagini e trattamenti

- dare valore alla STORIA DEL PAZIENTE: la “voce della vita”

- riappropriarsi della SEMEIOTICA FISICA, ridare importanza 
all’esame obiettivo e su quella base richiedere gli 
esami appropriati

- NON RITENERE CHE IL NUOVO SIA SEMPRE MEGLIO, in 
particolare riguardo ai farmaci e ai dispositivi medicali

Nasce la Slow Medicine. Io c’ero.

Ferrara | Castello Estense| 29 giugno 2011

Fra acuzie e cronicità: 

curare malati, curare malattie



SOVRAUTILIZZO di test e trattamenti

• SPRECO di RISORSE

• ERRORE CLINICO

-danni diretti da test e trattamenti inappropriati (radiazioni ionizzanti e 
mezzi di contrasto, effetti collaterali farmaci, interazioni tra farmaci….)

- danni da falsi positivi e sovradiagnosi da test inappropriati >> ansia e 
stress, ulteriori test anche invasivi, trattamenti interventistici e chirurgici 
inappropriati (sovratrattamento)



� Negli USA si stima che l`ammontare delle prestazioni che non 
danno nessun beneficio ai pazienti  corrispondono ad almeno il 30%
della spesa sanitaria    ( Brody H. NEJM 2012)

� Solo l`11% dei circa 3000 trattamenti descritti nell`ultima 
versione di Clinical Evidence è di dimostrata efficacia ( Clinical 
Evidence / BMJ 2012)

� Il 50% delle angioplastiche su pazienti con angina stabile 
sono inappropriate ( JAMA 2011)

Gianfranco Domenighetti  Bologna 14 dicembre 2012

� L’OMS stima che nei sistemi sanitari gli sprechi corrispondono a 
circa il 20-40% della spesa sanitaria (WHO 2010)



The NHS is the largest public sector 
emitter of carbon and emissions are
associated  with clinical factors as 
pharmaceuticals and medical 
equipment.



http://choosingwisely.org/

ABIM FOUNDATION : the American Board of Internal Medicine Foundation

CONSUMER REPORTS: magazine americano pubblicato mensilmente da Consumers Union 



Nove società scientifiche USA pubblicano le loro liste nell’aprile 2012, 
seguite da altre diciotto nel febbraio 2013, e da molte altre nei mesi successivi.

Ad aprile 2015 le società scientifiche partecipanti sono 67 e 400 i test e i 

trattamenti sanitari individuati in totale, sui quali medici e pazienti dovrebbero
interrogarsi. 

Secondo l’iniziativa Choosing Wisely questi test e trattamenti ad alto rischio di
inappropriatezza devono essere oggetto di aperto dialogo nella relazione tra
medico e paziente, per facilitare scelte informate e condivise.

http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/



Ogni società scientifica/associazione di professionisti che aderisce al progetto 
individuerà una lista di cinque test diagnostici o trattamenti, a partire da quelli 
già indicati negli USA in Choosing Wisely, che:

• sono effettuati molto comunemente in Italia

• non apportano benefici significativi, secondo prove scientifiche 

di efficacia, alle principali categorie di pazienti ai quali vengono 

generalmente prescritti

• possono al contrario esporre i pazienti a rischi

Questi test e trattamenti ad alto rischio di inappropriatezza dovranno essere
oggetto di aperto dialogo nella relazione tra medico e paziente per facilitare 
scelte sagge e consapevoli. 

Progetto lanciato da Slow Medicine a dicembre 2012

Pratiche a rischio d’inappropriatezza in Italia

di cui medici, altri professionisti e pazienti dovrebbero parlare



Altri promotori del Progetto, lanciato da Slow Medicine

• Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO)

• Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari, Vigilatrici d'infanzia (IPASVI)

• Accademia Scienze Infermieristiche (ASI) 

• Società Italiana per la Qualità dell’Assistenza Sanitaria (SIQuAS VRQ)

• Istituto Change di Torino

• Centro Studi di Medicina Generale Keiron Veneto

• Sindacato Nazionale di Area Radiologica (SNR)

• Partecipa Salute, promosso dall’IRCCS-Mario Negri, dal Centro Cochrane Italiano e da Zadig

• Inversa Onlus, associazione di pazienti affetti da idrosoadenite suppurativa

• Altroconsumo

• Federazione per il Sociale e la Sanità della  provincia autonoma di Bolzano

• Slow Food Italia     



Sono state definite 22  liste di esami e trattamenti a rischio di inappropriatezza

da parte delle società scientifiche e associazioni:
1.Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica – ADI
2.Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica – AIRO
3.Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – ANMCO  
4.Collegio Italiano dei Primari Medici Oncologi Ospedalieri – CIPOMO
5.Cochrane Neurological Field – CNF (I lista riv 2015) 
6.Società Italiana di Allergologia, Asma e Immunologia Clinica – SIAAIC
7. Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica – SIAIP
8. Società Italiana di Medicina Generale – SIMG 
9.Società Italiana di Radiologia Medica – SIRM
10.Società scientifiche di IPASVI: AICO, AIOSS, AIUC, ANIMO
11.Associazione Culturale Pediatri – ACP
12.Associazione Italiana di Medicina Nucleare – AIMN
13.Associazione Medici Diabetologi – AMD
14.Associazione Medici Endocrinologi– AME
15.Associazione per un’assistenza appropriata in ostetricia e ginecologia - ANDRIA
16. Cochrane Neurological Field – CNF  (II  lista)
17.Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti – FADOI (I lista)
18. Federazione delle Associazioni dei Dirigenti Ospedalieri Internisti – FADOI (II lista)
19.ISDE Medici per l’Ambiente
20.Società Italiana di Cure Palliative – SICP 
21.Società Italiana di Genetica Umana – SIGU
22.Società Italiana di Pedagogia Medica - SIPeM

2014

2015



Hanno inoltre aderito al progetto e stanno elaborando loro liste : 

• Associazione Italiana di Neuroradiologia – AINR
•Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani – ADOI 
• Collegio Italiano dei Primari di Chirurgia Vascolare 
•Federazione Italiana Medici pediatri – FIMP
•Associazione Nazionale dei Medici delle Direzioni Ospedaliere – ANMDO

• Società Italiana di Medicina di Laboratorio - SIMeL 
• Coordinamento Medici Legali az. Sanitarie - COMLAS

• Società Italiana di Nefrologia – SIN
• Associazione Italiana Fisioterapisti – AIFI

• Gruppo Italiano di Cardiologia Riabilitativa –GICR
• Odontoiatria Privata Italiana - OPI
• Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Territoriali – AINAT
• SIBIOC Medicina di laboratorio
• Altre Società scientifiche di IPASVI tra cui ANIARTI e AISLEC







Verso una rete di ospedali e aziende sanitarie slow

e anche: 
- PADOVA

- Arezzo 

- Reggio Emilia
- Trento
- Torino
- Cosenza
- Messina
- Sardegna
- ……….

Workshop

Fare di più non significa fare meglio

Per una rete di Ospedali Slow

Dove siamo e dove andremo

Cuneo, 8-9 ottobre 2015
AO Santa Croce e Carle

CUNEO

LOCARNO



2nd International Roundtable on Choosing Wisely

Thursday, May 28 – Friday, May 29, 2015
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www.slowmedicine.it

info@slowmedicine.it

Facebook: Gruppo (chiuso) 

Slow Medicine Italia

Twitter:  @Slow Medicine

GRAZIE!


