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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il corso è gratuito e si svolgerà in una sala 

multimediale con uso di computer  

Destinatari delle attività formativa sono in 

particolare:  pazienti, familiari, cittadini, 

associazioni, volontari e operatori sanitari.  

L’iscrizione è obbligatoria compilando il 

modulo: 

https://it.surveymonkey.com/s/36SLRFS 

E’ comunque possibile iscriversi direttamente 

presso la biblioteca. 

 

Resp. Scientifico: G.  Cognetti 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Sito web: www.ifo.it  

E-mail: bibpaz@ifo.it 

Tel: 06/52666224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE DELL’EVENTO 

Biblioteca Digitale “Riccardo 

Maceratini”  e Biblioteca del paziente 

Istituto Regina Elena 
Via Elio Chianesi, 53 - 00144 Roma  
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La buona informazione è la migliore medicina 

D.Lindberg. 

Internet è lo strumento più utilizzato da operatori 

e pazienti per ricevere informazioni sanitarie. La 

rete offre moltissime informazioni ma è difficile 

selezionare quelle valide. Operatori professionali 

e pazienti dovrebbero disporre di competenze 

informative per orientarsi nell’universo 

informativo.  

L’accesso alla “buona informazione” in ambito 

sanitario costituisce oggi la principale sfida per il 

miglioramento della cure che devono essere 

basate su prove scientifiche e aggiornate. Scopo 

del corso è fare acquisire le competenze 

necessarie per ricercare, selezionare  e valutare 

l’informazione sanitaria disponibile per i pazienti e 

i cittadini. Questa informazione va distinta da 

quella rivolta ai professionisti sanitari, non dal 

punto di vista della qualità dei contenuti, ma per 

la leggibilità, la non ansiogenicità e gli altri aspetti 

che la rendono fruibile da un pubblico non 

specialista.  

A livello internazionale vi è un gran fermento di 

iniziative intorno alla cosiddetta Health 

Information Literacy (alfabetizzazione 

sull’informazione sanitaria). Da molti studi si è 

evidenziato che i pazienti ben informati sono in 

grado di seguire meglio le prescrizioni del medico 

e rendersi protagonisti attivi delle scelte cliniche e 

del percorso di cura.  

Il corso intende dare un contributo al processo di 

potenziamento dei pazienti (patient 

empowerment) cui devono concorrere gli stessi 

operatori sanitari. 

Programma della giornata 

 

h.9.00 Accoglienza dei partecipanti  

h. 9.30 Saluti istituzionali  

h.10.00-12.00 Le informazioni non sono tutte 

uguali: qualità dell’informazione e medicina 

basata sulle prove scientifiche - G.Cognetti 

h.12.00-13.00 Materiale informativo in lingua 

italiana: opuscoli prodotti da associazioni e 

società scientifiche,  la base dati CignoWeb – 

E. Badii, E. Del Baglivo, A. Patrone (SNC*) 

h. 13.00-14.00 Pausa pranzo  

h.14.00-15.00 Portali e siti Web internazionali  

per l’ informazione ai  pazienti– G. Cognetti, S: 

Cecchinelli, V. Scarinci  

h.15.00-16.00 La medicina narrativa: siti e 

portali -Volo di pegaso 

F. Servoli/F.D’Orsogna 

h.16.00-17.00 Alla ricerca di informazioni 

sanitarie: storie a confronto. Parliamone 

insieme  

*Volontari Servizio Nazionale Civile 


