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Nell’era attuale del web interattivo e della disintermediazione, i para-
metri classici della comunicazione: mittente-ricevente sono cambiati 
a favore di un rapporto circolare in cui i ruoli spesso si scambiano.  
Questa situazione in sanità si rappresenta in modo particolarmente 
esemplificativo per tre ragioni fondamentali: 

1) la posta in gioco è la salute delle persone;
2) importanti interessi anche di ordine economico;
3) la comunicazione che gioca un ruolo strategico non

essendo facile salvaguardare l’affidabilità
dell’informazione veicolata.

Da qui l’idea di proporre una conferenza dedicata alla comunicazione 
nel mondo biomedico, un momento di condivisione e riflessione per 
portare alla luce ed esaminare le strategie di comunicazione sanitaria 
delle istituzioni, delle associazioni e delle aziende verso tutte le pro-
fessioni sanitarie, i pazienti ed il pubblico in generale. Una giornata 
che potrà attrarre non solo i bibliotecari e gli information specialist, 
ma anche tutti quelli che si occupano di “dare la notizia” (aziende far-
maceutiche, editori, agenzie di comunicazione, stampa etc…) rispet-
tando criteri di una “scientifica sobrietà”.

 PROGRAMMA

9.45 Benvenuto e Introduzione 
Silvia Molinari, IRCCS Fondazione Mondino, Pavia 
e Presidente Gidif-Rbm 

Moderatori:  
Ivana Truccolo, CRO Aviano
Michela Vuga, giornalista scientifica

9.50 Infodemiology: quando la medicina 
incontra le nuove tecnologie 
dell’informazione  
Umberto Gelatti, Dipartimento Specialità Medico 
Chirurgiche, Scienze Radiologiche e Sanità Pubblica, 
Università di Brescia 

10.10 Biopolitica dello sciame: l’uomo digitale
Alessandro Di Grazia, Philopraxis - Consulenza e 
pratiche filosofiche. Redattore della rivista Aut Aut,  

 Trieste

10.30 Comunicare l’identità di una 
organizzazione sanitaria  
Marco Trivelli, Direttore generale ASST degli Spedali 
Civili di Brescia

10.50 Comunicazione Oncologica nell’era dei  
Social Media 
Silvio Ken Garattini, Dipartimento di Medicina (DAME), 
Università di Udine 

11.10 Domande e Discussione I parte 

11:20  Coffee break 

11.30 L’assistenza infermieristica e la 
professione nell’era dell’informazione web
Barbara Mangiacavalli, Federazione Nazionale delle 
Professioni Infermieristiche (Fnopi) e 
Dario Cremonesi, Ordine Professioni Infermieristiche,  

 Como

11.50 Janssen Medical Cloud: il portale per 
l’aggiornamento continuo dei medici 
Sara Cazzaniga, Medical Affairs Operational Excellence, 
Janssen Cilag, Italia

12.10 La pazienza dei sassi: parlare con i bambini 
e con il mondo
Ierma Sega, paziente scrittrice

12.30 ISSalute: il portale al servizio del cittadino 
Maurella Della Seta e Franco Toni, Istituto Superiore di 
Sanità, Roma

13.00 Discussione e Conclusione 
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