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Razionale
L’importanza della comunicazione e dell’informazione in Sanità Pubblica è sempre più
evidente. Il moltiplicarsi delle fonti e la diffusione di notizie false e incontrollabili ha
notevolmente complicato il già complesso scenario, dando spazio a cortocircuiti
comunicativi ed allo scatenarsi di “tempeste mediatiche” di notevole portata. Il “pubblico
impaziente” vuol capire e vuole saper agire correttamente di fronte a pericoli esistenziali.
Questo impone un nuovo sforzo di analisi e riflessione per comprendere le dinamiche
comunicative ed il loro impatto sulle percezioni e le scelte dei cittadini in termini di
salute. È quindi necessario che i molti attori coinvolti nei processi di formazione,
informazione e comunicazione si interroghino sul loro ruolo e la loro responsabilità ed
affrontino insieme la ricerca di metodi per valutare e gestire i rischi derivanti dalle
disfunzioni in questi ambiti.
Il convegno affronterà i seguenti temi:
- L’importanza sociale di una buona comunicazione in ambito sanitario e delle
responsabilità degli attori coinvolti.
- La necessità di valutare non solo la qualità dell’informazione, ma anche il livello di
conoscenze dei cittadini.
- Le criticità e possibili soluzioni nel comunicare grandi temi attuali, come le vaccinazioni
e le problematiche ambientali.

Programma
09:00-09:30 Saluto delle Autorità e
Presentazione del convegno
1° Sessione Comunicare è progresso e responsabilità
Moderatore: S. Gherardi
09:30-10:00 Dire salute e voler dare benessere: bisogni, incomprensioni
e percorribili soluzioni
10:00-10:25 Alleanza fra il mondo della salute e quello della
comunicazione. Il punto di vista del giornalista
10:25-10:50 Leggere, vedere e capire: la salute nella comunicazione
sociale e istituzionale
10:50-11:00 Discussione

A. Calamusa
S. Bencivelli
A. Contri

11:00-11:15 Pausa caffè
2° Sessione Studiare la Comunicazione sulla salute per risolvere criticità
Moderatore: A. Tomasi
A. Carducci
11:15-11:40 Valutare la comunicazione sulla salute in uno scenario che
cambia: la qualità dalla carta stampata alla rete
L. R. Biasio
11:40-12:05 I livelli di health literacy e la comunicazione in sanità pubblica
12:05-12:30 Evidenze dell’impatto della comunicazione sulla salute pubblica G. Bonaccorsi
U. Gelatti
12:30-12:55 La medicina istruttiva da “comunicare” al pubblico smarrito:
contenuti e strumenti
12:55-13:05 Discussione
13:05-14:00 Pausa pranzo
3° Sessione Comunicare i grandi temi: i Vaccini, l’Ambiente
Moderatori: L. Rossi , M. Talluri
14:00-14:25 La comunicazione per le nuove strategie del calendario per la vita: P.L. Lopalco
HPV, zoster, pneumococco, influenza e vaccini per il viaggiatore
14:25-14:50 La vaccinologia, una nuova disciplina medica. Conoscere i
P. Bonanni
vaccini per comunicare meglio. Il caso degli esavalenti
14:50-15:15 Comunicare con i genitori per recuperare la fiducia: dalla
M. Conversano
comunicazione istituzionale al counselling vaccinale in pediatria
15:15-15:40 Comunicare i rischi ambientali: dalla sindrome NIMBY ai
L. Pellizzoni
comportamenti virtuosi
15:40-16:05 Comunicare con i decisori: una rete per trasferire conoscenze
L. Cori
(Knowledge Transfer Exchange) sui rischi ambientali
16:05-16:15 Discussione
4° Sessione Guardare, Ascoltare e Leggere la salute
Moderatori: M. Magheri
16:15-18:00 Tavola Rotonda per la definizione di un gruppo di lavoro multidisciplinare.
Dalla sanità alla salute dell’informazione: Guardare, Ascoltare e Leggere la salute
S. Iannazzo, W. Malorni, C. Nume, A. Scuglia, R. Sobrero
18:00-18:15 Questionario gradimento e verifica ECM

Con il patrocinio di

Informazioni ECM
• Evento nr: 218427
• Crediti assegnati: 4,9
• Evento accreditato per: Medico Chirurgo (tutte le discipline), Assistente Sanitario,
Biologi, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Inferimiere,
Psicologo
• Obiettivo formativo: Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali
• Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è necessario:
- essere aderenti alle professioni/discipline accreditate per l’evento;
- fornire i propri dati: nome, cognome, codice fiscale, professione,
disciplina, posizione, ordine di appartenenza e numero;
- la presenza effettiva per il 90% della durata dell’evento;
- la consegna del questionario di gradimento e di apprendimento
dell’evento;
- il superamento del questionario di apprendimento.
• Il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento acquisibili
mediante reclutamento diretto è di 1/3

Provider ECM - 316

Con il contributo non condizionante di

www.eureka.srl

Tel. 05831550100

Modalità di iscrizione (on-line)
• Digitare l’indirizzo www.edukarea.it e inserire le proprie credenziali (username, password)
o registrarsi tramite la sezione in evidenza
• Nella homepage personale inserire nella sezione
il seguente
codice relativo all’evento: si245p
• Il sistema invierà un’e-mail di conferma d’iscrizione all’evento.

