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PRESENTAZIONE

L’informazione e la formazione hanno un peso determinante 
sull’appropriatezza delle cure, sul corretto uso dei farmaci e, 
quindi, sulla tutela della salute. Quando sono fuorvianti, possono 
rappresentare una minaccia sia in modo diretto per i pazienti 
interessati, sia in modo indiretto per le risorse che vengono 
impiegate. 

Soluzioni durature che migliorino la situazione attuale richiedono 
cambiamenti nelle relazioni tra le organizzazioni sanitarie, 
l’industria farmaceutica e gli organismi regolatori. È tuttavia 
anche importante agire per aumentare la consapevolezza tra gli 
operatori sanitari che svolgono un ruolo decisivo in questo campo.

L’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna e il 
Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale 
dell’Università di Bologna promuovono un seminario di 
approfondimento su questi temi, con la finalità di presentare 
esperienze locali e internazionali e di approfondire il confronto 
anche al fine di promuovere sinergie tra istituzioni e tra esperti.

Il seminario è rivolto a operatori e studenti nel campo sanitario e, 
in particolare, a coloro che operano nell’ambito dei Dipartimenti 
farmaceutici delle Aziende sanitarie e dell’Università, delle 
Farmacie e a coloro che si occupano dell’informazione in sanità.



PROGRAMMA  

9.15 Introduzione (ASSR e CSI)

9.30 La “misleading health information” e le conseguenze per 
la salute 
Peter Mansfield - Visiting Research Fellow, University of 
Adelaide (Australia), medico di medicina generale e direttore di 
Healthy Skepticism

10.45 Esperienze e prospettive
Moderatore: Maurizio Bonati - Direttore del Dipartimento 
di Salute pubblica, Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario 
Negri, Milano

•   I pacchetti informativi del CeVEAS  
nicola Magrini - Direttore del CeVEAS, Modena

•   Informazione indipendente sui farmaci presso 
l’Azienda USL di Bologna  
elisaBetta Pasi - Dipartimento Farmaceutico, Azienda USL 
di Bologna

•  Il laboratorio del cittadino competente  
Monica daghio - Responsabile del Laboratorio Cittadino 
competente, Sistema Comunicazione e Marketing, 
Azienda USL di Modena

•   I bollettini indipendenti sui farmaci: l’esperienza di 
“Informazioni sui farmaci”       
daniela zanfi - Comitato di redazione della rivista 
“Informazioni sui farmaci”

12.00 Discussione

13.00 Conclusioni (ASSR e CSI)



SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA

Centro Studi e Ricerche in Salute Internazionale e Interculturale 
Alice Fabbri - tel. 051 2094818 - csi.unibo@gmail.com

Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna 
Elisa Soricelli - tel. 051 5277405 - esoricelli@regione.emilia-romagna.it

ISCRIZIONE ONLINE

sul sito http://asr.regione.emilia-romagna.it/

COME  RAGGIUNGERE  LA  SEDE

in bus: dalla stazione FS, prendere bus n. 35 o 38 in direzione Fiera e 
scendere alla fermata Costituzione o Fiera/Palazzo Congressi

in auto: tangenziale uscita 7bis o Bologna Fiera, seguire direzione centro

In copertIna 
immagine tratta dal sito di ricerca & pratica  http://www.ricercaepratica.it

GrafIca a cura dI 
Federica Sarti - Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna

Stampa a cura dI

Centro Stampa della Regione Emilia-Romagna
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