L’Associazione Italiana di Epidemiologia e la Direzione scientifica di Epidemiologia e
Prevenzione nell’ambito del percorso di seminari tematici via web promuovono un confronto
interattivo su strumenti di sorveglianza e di previsione in relazione alla possibile evoluzione
dell’emergenza COVID 19 alla luce degli interventi adottati.
Il webinar si articolerà in relazioni introduttive su temi specifici e una discussione con
interventi preordinati da parte di rappresentanti della comunità scientifica e delle istituzioni.

Per partecipare è necessario iscriversi attraverso la scheda presente sul sito
www.epidemiologia.it entro lunedì 30 marzo alle ore 12:00.
Agli iscritti verrà inviato un link di collegamento al webinar, fino a esaurimento delle
connessioni disponibili.
Sul sito www.epidemiologia.it
gli aggiornamenti e la documentazione scientifica

14.00

Introduzione

14.15

“Preparedness” e diritto collaborativo alla salute
Maria Chiara Tallacchini
Facoltà di economia e giurisprudenza, Università Cattolica S.C. Piacenza

14.30

Immersi nell'incertezza e nel caos della comunicazione.
Un'occasione per riflettere
Bruna De Marchi
Centre for the Study of the Sciences and the Humanities, University
of Bergen (Norway)

14.45

Partecipazione e comunicazione dell'incertezza ai tempi
del Coronavirus
Nico Pitrelli
SISSA-Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste e Master
in Comunicazione della Scienza “Franco Prattico”

15.00

Comunicare i dati al tempo della pandemia (e dopo)
Luca Carra
ScienzainRete, Zadig, Milano

15.00

Il contributo dell'alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy)
per superare la fase di emergenza
Liliana Cori
Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Sezione
di Epidemiologia. Coordina attività di comunicazione

15.30

Discussione

16.00

Conclusioni

Poiché alcune tematiche sono nuove, e gli ambiti disciplinari (e i relativi
linguaggi) non sono quelli con cui siamo soliti confrontarci, elenchiamo di
seguito alcuni suggerimenti di lettura per chi volesse prepararsi.
Epidemiologia & Prevenzione
MC Tallacchini. “Preparedness" e coinvolgimento dei cittadini ai tempi
dell’emergenza. Per un diritto collaborativo alla salute.
STEPScentre PATHWAYS TO SUSTAINABILITY
=Postnormal pandemics: Why COVID-19 requires a new approach to science
=Science, uncertainty and the COVID-19 response
Literary Review of Canada
A Very Modern Pandemic. A review of The Origins of AIDS, by Jacques
Pepin (una eccellente recensione a un eccellente libro su AIDS,
entrambi assolutamente pertinenti e rilevanti per il caso in questione)
The Guardian
NN Taleb, YBar-Yam. The UK's coronavirus policy may sound scientific. It
isn't
PsyArXiv
Using social and behavioural science to support COVID-19 pandemic
response
E’ un summary abbastanza buono di findings da ricerche socio-psicologiche
e qualche tentativo di advice tarato sull'attuale emergenza.
Micron
L. Cori. Coronavirus: aiutiamo a far circolare la buona comunicazione
L. Cori. La comunicazione ai tempi del Coronavirus

ScienzainRete
L. Cori, F .Bianchi. La paura ai tempi del Coronavirus

