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Da dove nasce Slow Medicine 

La medicina ha ottenuto straordinari progressi: 

 la gente vive più a lungo 

 i trattamenti sono più efficaci 

 i servizi più accessibili 

 i pazienti più consapevoli 

 



Da dove nasce Slow Medicine 

Medicina: 

 condizionata dal mercato 

 guidata dalla tecnologia 

 poco personalizzata 

 con una visione riduttivista 

 centrata sulla malattia 

 



 Cosa viene raccomandato dalle linee guida 

per la sua diagnosi; vuole seguire queste 

indicazioni?  

 

 Cosa ha bisogno per stare meglio? 

 Cosa sa della malattia e della terapia?  

 Cosa si aspetta dalla terapia? 

 

 







Giacomo Cardaci 

Ormai ho perso il conto, ma credo che, a ventitré 
anni, ho avuto a che fare con almeno una 
settantina di medici, tutti determinati a salvarmi 
la pelle: dall’aritmologo al radioterapista, dalla 
psicologa all’oncologo, dall’otorino all’urologo, 
senza saltare cardiologi, ematologi, virologi. 
Ciononostante, credo di aver parlato per più di 
cinque minuti soltanto con una decina di questi 
medici 





E’ un’oncologia che  

 studia la complessità relativa sia ai tumori che ai malati di tumore;  

 mantiene il suo prevalente carattere scientifico; 

 deduce dalle proprietà dei tumori e dei malati un’epistemologia 

della cura personalizzabile; 

 cerca di comprendere i tumori nella realtà dei malati di tumore; 

 considera i tumori non solo una malattia o un’entità biologica, ma 

anche qualcosa di più, ossia un fenomeno naturale inserito in un 

corpo vivente, a sua volta inserito in un contesto; 

 risolve problemi legati ai tumori, ma che fa anche qualcosa di più. 

 

Oncologia ontologica 



Watchful waiting 

Definizione del National Cancer Institute 

“l’osservazione delle condizioni del paziente 

prima di iniziare un trattamento fino a quando 

compaiono o si modificano i sintomi.  

Watchful waiting è utile quando le condizioni 

cliniche evolvono lentamente, si possono 

risolvere spontaneamente o quando il rischio 

di un trattamento può eccedere i benefici”.  



Watchful waiting per un paziente con: 

 stenosi aortica, stenosi mitralica, aneurisma 

dell’aorta addominale, tumore prostatico 

localizzato, fenomeni di depressione, otite 

media, ernia inguinale, carcinoma duttale della 

mammella.  

 Situazioni nelle quali si possono evitare gli 

effetti indesiderati di trattamenti 

eccessivamente precoci, senza  

compromettere la salute del paziente.  

 





Sei categorie di sprechi: 

 la carenza di cure  

 la carenza nell’organizzazione sanitaria  

 i trattamenti eccessivi  

 la complessità burocratica 

 la carenza nel controllo dei prezzi  

 le frodi e la corruzione. 

 





The savings potentially achievable from 

systematic, comprehensive, and cooperative 

pursuit of even a fractional reduction in waste 

are far higher than from more direct and 

blunter cuts in care and coverage. 

We estimate that overtreatment represented 

between $158 billion and $226 billion in 

wasteful spending in 2011; around 25% of 

waste. 

 



Divario tra conoscenze e pratica clinica 

Oltre 3.000 interventi di uso corrente in medicina, 

classificati in relazione alle prove di efficacia 

disponibili (2012). 
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 The Top Five list would consist of five diagnostic tests or treatments that 
are very commonly ordered by members of that specialty, that are among 
the most  expensive services provided, and that have been shown by the 
currently available evidence  not to provide any meaningful benefit to at 
least some major categories of patients for whom they are commonly 
ordered. In short, the Top Five list would be a prescription for how, within 
that specialty, the most money could be saved most quickly without 
depriving any patient of meaningful medical benefit 
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Il progetto aziendale 

Ospedale Santa Croce e Carle - Cuneo 



Promuovere l’individuazione di 3 

pratiche a rischio di 

inappropriatezza in ogni struttura 

complessa (SC) dell’Azienda 

Ospedaliera Santa Croce e Carle di 

Cuneo, attraverso un 

procedimento condiviso di 

riflessione collettiva 

Obiettivi 



Cuneo 

Locarno 

Reggio Emilia 

Padova 

Arezzo 

Messina 

Torino 

Bergamo 

Cosenza 

Aosta 
Bolzano 

OSPEDALI e TERRITORI SLOW



www.slowmedicine.it 

info@slowmedicine.it 

 

Slow Medicine Italia @Slow medicine 
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Compagni di strada 



Compagni di strada 



L’idea Slow 

 Nella ricerca   

 Nella prevenzione   

 Nell’educazione alla salute. 

 Nello  sviluppo di nuove tecnologie per la salute e la cura 
delle malattie. 

 Nella riabilitazione   

 Nell’organizzazione dei processi assistenziali. 

 Nei processi organizzativi necessari a garantire una effettiva 
e partecipata governance clinica. 

 Nella salvaguardia dell’ambiente. 

 Nella realizzazione della partnership con i cittadini. 
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Cosa vogliamo cambiare 

 La medicalizzazione della vita quotidiana 

 Il ricorso  a farmaci e cure di non provata 
efficacia 

 L’aziendalizzazione selvaggia  della sanità 
(valutazione dei costi senza una 
contemporanea valutazione dei benefici delle 
cure per i singoli e per la popolazione) 

 L’orientamento della ricerca in base a ragioni 
puramente economiche 

 L’imposizione dell’appropriatezza basata su 
direttive e sanzioni 

 La conflittualità fra pazienti e sanitari (accuse 
di malasanità, medicina difensiva) 
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Caratteristiche  del metodo riduzionista e  
del metodo sistemico 



 cosa è il tumore e come è il malato di tumore ormai 

sappiamo che sono aspetti inseparabili; 

 il tumore quale manifestazione patologica, dunque come 

evento non è mai univoco;  

 non esiste una malattia univoca, un corpo univoco, un 

malato univoco; 

 esistono è vero tumori simili, malati simili, situazioni 

simili… ma tutto è discernibile; 

 essere fisico e modo di essere fisico di un malato sono 

aspetti distinti. 

 

Equivoci dell’oncologia 



Sapere scientifico e voce della vita 
COMPETENZE Professionali TECNICHE 

Know - what 

COMPETENZE DEL PAZIENTE 

Know - how 

• Diagnosi • Esperienza della malattia 

• Eziologia  • Circostanze sociali 

• Prognosi • Attitudine al rischio 

• Opzioni terapeutiche • Valori 

• Probabilità di successo • Preferenze 

Coulter A: “No decision about me without me.” The king’s Fund 2011 

Dalla malattia alla persona 


