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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

Gennaio 2011
SLOW MEDICINE ETS

Associazione di professionisti e cittadini che si propone di:
- sviluppare e diffondere una visione sistemica della salute come diritto fondamentale 

della persona e bene comune globale
- promuovere una cura sobria, rispettosa e giusta”.

https://www.slowmedicine.it/

https://www.slowmedicine.it/


Marika Werren medico cardiologo – Gruppo Dirigente di Slow Medicine



MONTAGNA SLOW 

Progetto dell’associazione Slow Medicine ETS
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.

Sandra Vernero – medico e presidente di Slow Medicine ETS
Anna Galliano – insegnante - Valle d’Aosta
Maurizio Bal – maestro di sci e insegnante - Valle d’Aosta

https://www.slowmedicine.it/montagna-slow/

Gennaio 2021

https://www.slowmedicine.it/montagna-slow/


Valle di Fiemme



Per riascoltare il web meeting  https://www.slowmedicine.it/web-meeting-montagna-slow/

https://www.slowmedicine.it/web-meeting-montagna-slow/


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

È stata stipulata una convenzione di cooperazione scientifica e didattica tra l’Università della Valle d’Aosta,
l’associazione Slow Medicine, l’associazione nazionale 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 (prescrizioni verdi).

Si stanno inoltre delineando in Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia progetti che
coinvolgono piccole comunità locali e che prevedono 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
promozione di una corretta alimentazione e la valorizzazione di prodotti agricoli e di allevamento locali,
nonché delle memorie e tradizioni dei territori montani >> salute delle popolazioni locali, degli ospiti e
dell’ecosistema >>cobenefici >> turismo sostenibile.



Piano Nazionale della
Prevenzione
2020-2025

rafforzare l’approccio intersettoriale, anche nell’ambito delle strutture del SSN e
riconoscendo la necessita di coinvolgere la societa civile e il settore privato 


