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COMUNICAZIONE, 
LITERACY 

ED EMPOWERMENT



Razionale
Il tema della alfabetizzazione della 

popolazione in materia 

sanitaria è alla base di 

una attiva partecipazione 

alle decisioni. Riguarda la 

conoscenza e la competenza 

posseduta dagli individui che la 

compongono nell’incontrare la sempre 

più complessa domanda di salute. In questo gioca 

un ruolo fondamentale la comunicazione e in particolare la 

comunicazione del rischio. Questo seminario vuole dare ai 

partecipanti un quando di riferimento e degli esempi concreti 

partendo dal quadro generale e attraverso i vari setting di 

promozione della salute evidenziare i possibili ostacoli e risorse.



Moderatori:
Paolo Contu
Professore Ordinario di Igiene Generale e Applicata, Università di Cagliari
Giuseppe Masanotti
Direttore Centro di Ricerca Sperimentale per la Promozione della salute e l’Educazione Sanitaria, Università 
degli Studi di Perugia

14.00 -14.05
Presentazione del webinar
14.05-14.30
La health literacy diffusa: una abilità per promuovere la salute della 
popolazione e per ridurre le disuguaglianze
Chiara Lorini
Ricercatrice Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze

14.30-14.55
Salute planetaria Il nostro setting - Planetary health
Claudia Meier Magistretti
Professore in Psicologia, IUHPE Vice-President for Partnership, Lucerne University of Applied 
Sciences and Arts, Switzerland

14.55-15.25
Azioni di promozione della salute, Attraverso attività ricreative, come 
strumento di empowerment per le comunità per uno sviluppo sostenibile
Alessandra Sotgiu
Assistente Sanitaria, ATS Sardegna Dipartimento di Prevenzione Azienda Ospedaliera Universitaria 
Cagliari
Alessio Decina
Presidente CADAS - Centro Analisi Documentazione Assorainder

15.25-15.55
La Workplace Health Promotion come strumento di performance aziendale
Maria Rosaria Vinci
Medico Dirigente Ospedale Bambino Gesù di Roma
Santoro Annapaola
Medico Dirigente Ospedale Bambino Gesù di Roma

15.55-16.25
COVID19 come opportunità per riorientare la Sanità Pubblica verso la comunità  
e la persona? Il “caso-studio” del caregiving familiare  
nella gestione della cronicità
Giancarlo Pocetta
Ricercatore, Igiene Generale e applicata,  
Università degli Studi di Perugia, CeSPES

16.25-17.00
Discussione

Programma
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EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, ha accreditato l’evento con il codice 38-313521

PROFESSIONI E DISCIPLINE ACCREDITATE:
Medico chirurgo: tutte le professioni e discipline

OBIETTIVO FORMATIVO: 20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o 
straordinario individuate dalla Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/
province autonome per far fronte a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-
professionali

ORE PREVISTE PER L’APPRENDIMENTO: 2

CREDITI FORMATIVI ASSEGNATI: 3,6
N.B. La sola iscrizione non dà diritto all’acquisizione dei crediti ECM. Sarà possibile accedere ai quiz 
ECM per l’acquisizione dei crediti solo dopo aver partecipato “live” negli orari indicati sul programma. 
Eventuali collegamenti in orari diversi da quelli indicati sul programma permetteranno di accedere ai 
contenuti scientifici ma non ai quiz ECM.

TIPOLOGIA EVENTO: FAD SINCRONA

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Il Webinar è gratuito per i soci SIti in regola con la quota.
Per i non soci la quota di iscrizione è di 40 € più Iva.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Online
Collegarsi al sito https://fadsiti.it/comunicazione e registrarsi seguendo le istruzioni.
N.B. Terminata la procedura di iscrizione, per accedere al webinar è indispensabile abilitarsi cliccando 
sul link ricevuto per posta elettronica all’indirizzo email da voi indicato in fase di registrazione. In caso 
di mancata ricezione dell’email, si prega di verificare la posta SPAM.

ASSISTENZA
supportofad@planning.it

REQUISITI TECNICI
PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione (per es. Chrome, Firefox, Safari)
Per fruire dei corsi online in formato pdf: Adobe Reader
Per vedere i video presenti nei corsi online:
• per chi possiede un PC: Windows Media Player
oppure GOM Player
•  per chi possiede un computer Macintosh:QuickTime

PROVIDER

Planning Congressi Srl
Provider ECM n. 38
Via Guelfa, 9
40138 Bologna (Italy)
www.planning.it


