
 

 

V Convegno NAZIONALE SISS 

Le sfide della sanità italiana, tra crisi strutturali e social innovation 

ROMA 29 maggio 2014 ore 9.00 - 18.30 

CALL FOR ABSTRACT SESSIONI PARALLELE 
Il Convegno, organizzato in occasione del V Congresso della Società Italiana di Sociologia della Salute, 

vuole essere di natura partecipata e multidisciplinare. Esso intende affrontare il tema della crisi economica e 

sociale, le ricadute provocate sui sistemi sanitari e sui cittadini, sia in termini di equità che di umanizzazione 

delle cure in epoca di web society. La prospettiva sociologica consentirà di affrontare l’analisi sulla ‘crisi del 

sistema’ offrendo spunti di riflessione su come questa si possa affrontare non solo in una prospettiva 

esclusivamente a matrice economica ma, soprattutto, sulla ridefinizione di strutture ormai obsolete negli 

attuali assetti sociali. 

Pertanto, si invitano tutti gli interessati ad inviare un abstract (sintesi di paper, max una (1) cartella A4, 

articolato in: Premessa; Sfondo teorico riferimento, Metodi, Risultati, Conclusioni, Riferimenti bibliografici, 

vedi schema allegato) pertinente ad una delle tre sessioni tematiche proposte nella giornata del 29 maggio 

2014: 

1) Cambiamenti dei sistemi socio-sanitari e buone prassi   

2) Integrazione socio-sanitaria e innovazione sociale 

3) Benessere e disagio sociale: l’attività redistributiva dei servzi di welfare  

 

L’abstract, all’indirizzo in calce, sarà valutato dai coordinatori della sessione di riferimento e potrà essere 

presentato durante la sessione di lavoro Nel caso di abstract scritto da più autori si richiede di individuare un 

solo relatore. In ogni caso occorrerà indicare per ciascuno degli autori, l’istituzione di riferimento e almeno 

per il primo autore anche un indirizzo di posta elettronica e un recapito telefonico. 

Ogni relatore potrà partecipare ad una unica sessione. 

La scadenza per l’invio degli abstract è il 15 APRILE 2014. 

L’invio dovrà avvenire in forma elettronica esclusivamente agli indirizzi mai dei coordinatori indicati per 

ciascuna sessione. Entro il 30 APRILE 2014 sarà comunicata l’accettazione della presentazione con 

comunicazione personale. 

E’ prevista la pubblicazione degli atti in collana referata. 

Per ulteriori informazioni visitare il sito 

SISS www.sociologiadellasalute.org 

AIS www.ais-sociologia.it/sezioni/sociologia-salute-medicina/ 

o scrivere alla segreteria organizzativa o direttamente ai coordinatori di sessione 

Segreteria organizzativa 

Rocco Di Santo: segreteria@sociologiadellasalute.org; segreteria.siss@gmail.com 

Coordinatori Sessione 1: leonardo.altieri@unibo.it; paolo_guzzo@libero.it 

Coordinatori Sessione 2: davide.galesi@unitn.it; walther.orsi@gmail.com 

Coordinatori Sessione 3: sebastiano.porcu@unimc.it;  segreteria.siss@gmail.com 
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V Convegno Nazionale SISS: 

“LE SFIDE DELLA SANITA’ ITALIANA. TRA CRISI STRUTTURALI E SOCIAL INNOVATION” 

Roma, 29 maggio 2014 
 

GRIGLIA ABSTRACT 
 

SESSIONE N.1 “ CAMBIAMENTI DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI E BUONE PRASSI” 
 

          COORDINATORI:  Leonardo Altieri (Università di Bologna)  Pietro Paolo Guzzo (ASP Cosenza) 

           INVIARE ABSTRACT A ENTRAMBI: leonardo.altieri@unibo.it            paolo_guzzo@libero.it 
 

Titolo abstract: 
 
 indicare titolo (breve) e sotto-titolo (eventualmente più lungo ed esplicativo) 
 

Autore principale  Indicare il nome dell’autore, mail e numero cellulare .  

Altri autori  Indicare per ogni autore nome cognome, e  mail 

Ente di appartenenza   Indicare l’Ente di appartenenza dell’autore e di tutti gli altri co-autori con relative mail 

Obiettivi  

   
 
Indicare sinteticamente i principali obiettivi dell’abstract 

Metodologia e livelli 
di interpretazione 

 
Indicare sinteticamente: 

1) la letteratura teorica di riferimento, specificandone le principali teorie ed autori 
che si intendono utilizzare; 

2) le principali metodologie utilizzate per la realizzazione del lavoro 

3) la spendibilità operativa del lavoro, ovvero: 

- specificare come possa aiutare ad conoscere, comprendere, fronteggiare meglio le 
principali criticità indagate. 

 

Risultati: 

 
 
Si illustrino i principali risultati raggiunti e, se possibile, le indicazioni spendibili 
 

Conclusioni: 

 
Si commentino i principali risultati  raggiunti, indicando, eventualmente, prospettive 
future di ricerca e/o possibili applicazioni sul campo 
 

Riferimenti: 

Si indichino max 10 titoli di riferimento utilizzati per realizzare le ricerche secondo le 
seguenti specifiche: 
(es.): 
 Rosso, G (2013), “Ludopatia: nuovi sviluppi”, in Dipendenze patologiche, 1 (4):13-23. 
 
Vergara, A. (202), “Il genere come prospettiva di salute evolutiva” in Mottura, B e Alasi, 
R. (a cura di), La salute come fenomeno di genere, Angeli, Milano, pp.27-43. 
 
Werner, K. (2014), Mapping Health in Gender Perspective, disponibile on line al 
sito:www.genderhealth.com (ultimo accesso;gg/mm/aa) 
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V Convegno Nazionale SISS: 

“LE SFIDE DELLA SANITA’ ITALIANA. TRA CRISI STRUTTURALI E SOCIAL INNOVATION” 

Roma, 29 maggio 2014 
 

GRIGLIA ABSTRACT 

 

SESSIONE N.2 “ INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA E INNOVAZIONE SOCIALE” 

COORDINATORI:  Davide Galesi (Università di Trento)        Walther Orsi (SISS) 

          INVIARE ABSTRACT A ENTRAMBI davide.galesi@unitn.it;             walther.orsi@gmail.com 

 

Titolo abstract: 
 
 indicare titolo (breve) e sotto-titolo (eventualmente più lungo ed esplicativo) 
 

Autore principale  Indicare il nome dell’autore, mail e numero cellulare .  

Altri autori  Indicare per ogni autore nome cognome, e  mail 

Ente di appartenenza   Indicare l’Ente di appartenenza dell’autore e di tutti gli altri co-autori con relative mail 

Obiettivi  

   
 
Indicare sinteticamente i principali obiettivi dell’abstract 

Metodologia e livelli 
di interpretazione 

 
Indicare sinteticamente: 

4) la letteratura teorica di riferimento, specificandone le principali teorie ed autori 
che si intendono utilizzare; 

5) le principali metodologie utilizzate per la realizzazione del lavoro 

6) la spendibilità operativa del lavoro, ovvero: 

- specificare come possa aiutare ad conoscere, comprendere, fronteggiare meglio le 
principali criticità indagate. 

 

Risultati: 

 
 
Si illustrino i principali risultai raggiunti e, se possibile, le indicazioni spendibili 
 

Conclusioni: 

 
Si commentino i principali risultati raggiunti, indicando, eventualmente, prospettive 
future di ricerca e/o possibili applicazioni sul campo 
 

Riferimenti: 

Si indichino max 10 titoli di riferimento utilizzati per realizzare le ricerche secondo le 
seguenti specifiche: 
(es.): 
 Rosso, G (2013), “Ludopatia: nuovi sviluppi”, in Dipendenze patologiche, 1 (4):13-23. 
 
Vergara, A. (202), “Il genere come prospettiva di salute evolutiva” in Mottura, B e Alasi, 
R. (a cura di), La salute come fenomeno di genere, Angeli, Milano, pp.27-43. 
 
Werner, K. (2014), Mapping Health in Gender Perspective, disponibile on line al 
sito:www.genderhealth.com (ultimo accesso;gg/mm/aa) 
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V Convegno Nazionale SISS: 

“LE SFIDE DELLA SANITA’ ITALIANA. TRA CRISI STRUTTURALI E SOCIAL INNOVATION” 

Roma, 29 maggio 2014 

 

GRIGLIA ABSTRACT 

 

SESSIONE N.3 “ BENESSERE E DISAGIO SOCIALE: 
 L’ATTIVITA’ REDISTRIBUTIVA DEI SERVZI DI WELFARE” 

    
  COORDINATORI: Sebastiano Porcu (Università di Macerata)  Rocco Di Santo (ENFOR Policoro) 

       INVIARE ABSTRACT A ENTRAMBI sebastiano.porcu@unimc.it;   rocco.disanto@email.it 

 

Titolo abstract: 
 
 indicare titolo (breve) e sotto-titolo (eventualmente più lungo ed esplicativo) 
 

Autore principale  Indicare il nome dell’autore, mail e numero cellulare .  

Altri autori  Indicare per ogni autore nome cognome, e  mail 

Ente di appartenenza   Indicare l’Ente di appartenenza dell’autore e di tutti gli altri co-autori con relative mail 

Obiettivi  

   
 
Indicare sinteticamente i principali obiettivi dell’abstract 

Metodologia e livelli 
di interpretazione 

 
Indicare sinteticamente: 

7) la letteratura teorica di riferimento, specificandone le principali teorie ed autori 
che si intendono utilizzare; 

8) le principali metodologie utilizzate per la realizzazione del lavoro 

9) la spendibilità operativa del lavoro, ovvero: 

- specificare come possa aiutare ad conoscere, comprendere, fronteggiare meglio le 
principali criticità indagate. 

 

Risultati: 

 

 
Si illustrino i principali risultai raggiunti e, se possibile, le indicazioni spendibili 

 

Conclusioni: 

 
Si commentino i principali risultati  raggiunti, indicando, eventualmente, prospettive 
future di ricerca e/o possibili applicazioni sul campo 

 

Riferimenti: 

Si indichino max 10 titoli di riferimento utilizzati per realizzare le ricerche secondo le 
seguenti specifiche: 
(es.): 
 Rosso, G (2013), “Ludopatia: nuovi sviluppi”, in Dipendenze patologiche, 1 (4):13-23. 
 
Vergara, A. (202), “Il genere come prospettiva di salute evolutiva” in Mottura, B e Alasi, 
R. (a cura di), La salute come fenomeno di genere, Angeli, Milano, pp.27-43. 
 
Werner, K. (2014), Mapping Health in Gender Perspective, disponibile on line al 
sito:www.genderhealth.com (ultimo accesso;gg/mm/aa) 
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