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RAZIONALE  
 

 
 

Nonostante sia universalmente riconosciuto che la  
medicina debba basarsi su prove scientifiche di 

efficacia, da tempo è stato evidenziato che molti 
esami e molti trattamenti farmacologici e 

chirurgici, largamente diffusi nella pratica medica, 
non apportano benefici per i pazienti, anzi 

rischiano di essere dannosi. Negli Stati Uniti da 3 

anni è stato avviato un progetto "Choosing wisely" 
invitando le società scientifiche ad individuare una 

lista di 5 test o trattamenti sanitari comunemente 
utilizzati nella propria specialità, il cui impiego 

debba essere messo in discussione da pazienti e 

clinici. 
L’Azienda Santa Croce e Carle di Cuneo ha avviato 

il progetto Aziendale “Fare di più non significa fare 
meglio – Le 3 pratiche a rischio di in 
appropriatezza”  con lo scopo di migliorare la 
qualità e la sicurezza dei servizi erogati attraverso 

la riduzione di pratiche (esami diagnostici e 

trattamenti) che, secondo le conoscenze 
scientifiche disponibili, non apportano benefici 

significativi ai pazienti ai quali sono generalmente 
prescritte. 

Alcuni gruppi  di medici generali hanno già iniziato 

una riflessione su quali pratiche abituali sono a 
rischio di inappropriatezza e come coinvolgere i 

pazienti in un progetto che non intende razionare 
le prescrizioni, ma proteggere i pazienti da un 

eccesso di prescrizioni inutili, dannose e che 

inducono ulteriori inutili accertamenti.  
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PROGRAMMA 
 

 

8.30  Registrazione dei partecipanti  

 

I SESSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II SESSIONE 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

INFORMAZIONI 

 

 

Destinatari: medici  

 

 

Denominazione provider: ASL CN1 -131 

Crediti ECM: 4 

Numero massimo di partecipanti: 100 

Durata complessiva: 5 ore 

Modalità di iscrizione:  

 per i non dipendenti dell’ASL CN1: 
inviare via mail copia del modulo di 
iscrizione compilato in ogni sua parte 

 per i dipendenti dell’ASL CN1: inviare mail 

alla segreteria scientifica  
(per gli operatori del comparto la mail dovrà pervenire 
esclusivamente dal Coordinatore del servizio) 

Le iscrizioni devono essere inviate alla segreteria 
organizzativa 10 giorni prima della data della 

edizione prescelta. 

 
Il corso è gratuito. 

 

Condizioni per ottenere l’attestato di 

partecipazione all’evento e l’attestato 

crediti ECM:  

- frequenza: 100% delle ore del Corso, 

- valutazione di apprendimento nella misura 

dei 4/5 delle risposte esatte 

- compilazione di questionario di gradibilità 

Procedura di valutazione: questionario 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
 

 

Ordine dei Medici 

segreteria@omceo.cuneo.it 

9.00 – 9.30 

 

Il movimento di slow medicine: 

parole chiave e prospettive 

 

9.30 – 10.00 
Choosing wisely negli Stati Uniti e in 

Italia 

10.00 – 10.30 

 

Less is more 

 

10.30 – 11.00 

 
Fare di più non significa fare 

meglio?????? 

 

11.30 – 12.00 

 

Il progetto dell’ASO Santa Croce e 

Carle 

 

12.00 – 12.30 

 

Fare di più non significa fare 

meglio: iI lavoro in corso nella 
SIMG 

 

12.30 – 13.30 

 

Discussione 

 

13.30 – 14.00 

 

Valutazione 
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SLOW MEDICINE: RAZIONALIZZARE PER NON RAZIONARE 
 

CUNEO, V. Mameli 4 
 
 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
 

Il sottoscritto 

 

COGNOME _____________________________________  NOME______________________________________________ 

NATO/A _______________________________________________________________  IL __________________________ 

CODICE FISCALE _________________________________________ P. IVA ____________________________________ 

INDIRIZZO  _________________________________________________________________________________________  

LOCALITA’ ____________________________________________________________   CAP __________   PROV ______ 

TELEFONO ___________________________  E- MAIL______________________________________________________ 

AZIENDA DI APPARTENENZA _________________________________________________________________________ 

SERVIZIO ____________________________________________________________________________________________ 

PROFILO PROFESSIONALE ___________________________________________________________________________ 

 

 

Chiede  

 

di partecipare al corso di aggiornamento n° 16665 edizione n° 1 

 

 

 

 

 

Si impegna 

 
 

 a rispettare l’orario del corso 
 a garantire la presenza al corso nella misura del 100% delle ore previste 
 ad effettuare la valutazione dell’apprendimento 

Verrà rilasciato l’attestato crediti ECM previo superamento della valutazione finale nella misura dei 4/5 delle risposte esatte  
In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non potrà essere rimborsata. 
 
L’interessato, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 Dlgs 30/06/03 n 196 successive modificazioni ed integrazioni, conferisce il proprio consenso al trattamento, 
comunicazione e diffusione dei dati personali che lo riguardano nei limiti delle finalità istituzionali dell’ASL CN1, nell’ambito dell’educazione formazione dei professionisti della 

Sanità dichiarando nel contempo di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo. 

 
 
 
 
 
Data________                                                  Firma del richiedente____________________________ 


