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LE RELAZIONI E
LA CULTURA DIGITALE

SANITÀ 
LA COMUNICAZIONE

COME ARRIVARE

AEREO www.pisa-airport.com
050 84 91 11

TRENO pisa centrale

BUS linea 16

TAXI 050 54 16 00 

AUTO autostrada a11 
uscita “pisa centro”
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uscita “pisa nord-est”

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Paolo GARZELLA
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Marzia RAFFAELLI
m.raffaelli@ao-pisa.toscana.it
Cristina NORELLI
c.norelli@ao-pisa.toscana.it
050 99 38 33
050 99 38 37

6 ECM per lo specifico della Sanità 
10 crediti per la qualificazione di 
comunicatore pubblico ai soci di “Compubblica”



8.30 registrazione 
dei partecipanti

 9 introduzione
saluti delle autorità 
apertura dei lavori 

I SESSIONE
modera
LONZI

comunicazione

 9.10 SOMMO la comunicazione 
in sanità

 9.30 GELLI comunicazione, 
informazione e 
rapporto medico 
paziente

 9.45 LUCCHI l’informazione

 10 BASILE 
FASOLO 

la comunicazione 
etica in medicina

10.15 ROTONDI le relazioni

 
10.30

CALDESI modelli 
organizzativi 
(comunicazione) 
in sanità

 
10.45

LONZI disposizioni 
normative della 
comunicazione 
pubblica

11 pausa

II SESSIONE
modera

X Y

cultura digitale

11.15 GARZELLA i siti web  sanitari 
ed il modello 
diffuso di 
pubblicazione

11.30 VENTURI tecnologie del 
linguaggio per la 
valutazione della 
comunicazione 
sanitaria

11.45 CREMONESI i social networks 
in sanità

12 FRASSI estar, un sito 
accessibile come 
prototipo per la 
sanità toscana

12.15 GALLERINI esperienza di crm 
in una asl

12.30 discussione

13 pausa pranzo

II SESSIONE 
[continua]

14.15 CECATIELLO i totem

14.30 SCALZINI i dati e la rete: 
rischi e tutele 
giuridiche

14.45 GHIRELLI l’impatto della 
tecnologia sulla 
dinamica di gruppo

TAVOLA
ROTONDA

15 URSINO
GARZELLA 

il ponte dalla 
tradizione 
all’innovazione

16.15 GARZELLA conclusioni

Ciro BASILE FASOLO 
labcom laboratorio di comunicazione 
in medicina / università di pisa

Roberta CALDESI 
dirigente comunicazione asl sudest

Daniele CECATIELLO 
settore sistesmi informativi, sanità digitale e 
innovazine / regione toscana

Monica CREMONESI 
responsabile comunicazione  f. irccs ca’ granda 
ospedale maggiore policlinico milano 

David FRASSI 
estar

Franco GALLERINI
direttore front office azienda usl toscana centro 
ospedale di empoli

Paolo GARZELLA 
ufficio relazioni con il pubblico aoup / 
comunicazione

Federico GELLI 
onorevole camera deputati

Guido GHIRELLI 
psicologo sociale e dell’organizzazione 

Pierdomenico LONZI 
direttore gestione giuridico economica 
convenzionati / ausl romagna

Cristiano LUCCHI 
giornalista professionista / toscana notizie

Marco ROTONDI 
ien istituto europeo neurosistemica

Silvia SCALZINI 
scuola superiore di studi sant’anna

Pier Carlo SOMMO 
segretario generale associazione 
“comunicazione pubblica”

Paolo M. URSINO 
direttore ufficio relazioni con il pubblico aoup

Giulia VENTURI
istituto linguistica computazionale / cnr pisa


