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PRESENTAZIONE
La corretta informazione dei cittadini, degli 
utenti in tema di promozione e tutela della 
salute assume un valore strategico per il 
futuro dell’intero stato sociale in Italia. 
Informare, educare e prevenire sono azioni 
indispensabili per orientare, selezionare 
e soddisfare la domanda sanitaria nel suo 
complesso, evitando distorsioni o abusi che 
ne mettano in discussione la sostenibilità e 
i risultati.

Attraverso il ciclo di incontri denominato 
DIALOGHI SULLA SALUTE:  CONOSCERE 
PER PREVENIRE si intende proporre un 
calendario di incontri per un dialogo a tutto 
campo su una gamma di temi specifici 
suggeriti direttamente dagli operatori 
sanitari, dalle Associazioni aderenti a 
CIPES o frutto di esperienze sul campo e di 
riflessioni, ormai ventennali, su questi temi.

Consapevoli della ricchezza dei temi e 
delle chiavi di lettura possibili, DIALOGHI 
SULLA SALUTE è articolato per offrire una 
pluralità di punti di vista, in modo che 
quello del relatore costituisca solo l’avvio 
di un confronto sul tema della giornata, e 
trovi poi nel dialogo con il pubblico il suo 
punto di forza per una informazione che 
sia effettivamente tale, cioè che possa 
indurre ad un esame critico e alla modifica 
consapevole di comportamenti nuovi e più 
consoni. 

La ricchezza delle voci, il confronto delle 
esperienze, la verifica delle opinioni 
costituiscono elementi per una consapevole 
azione sociale contro la disinformazione e 
per lo sviluppo delle idee. Ogni relazione 
si svilupperà, quindi, avendo come valore 
aggiunto questo approccio, sollecitando 
ampi spazi di espressione e di dialettica.

Con il patrocinio di 
ANCI Piemonte

I TEMI
• Dott.ssa Laura Ferrara:  

Prevenire è meglio che curare
31 ottobre 2013, h- 16-18

• Dott. Mauro Petrillo:
      Sessualità e terza età
14 novembre 2013, h. 16-18

• Dott. Andrea Imeroni: 
      Movimento e salute
28 novembre 2013, h. 16-18

• Dott.ssa Anna Maria Di Biase:  
Il “male oscuro” fra pregiudizio e su-
perficialità: parliamo della depressione

5 dicembre 2013, h. 16-18

L’iniziativa è realizzata con la  
collaborazione del Direttivo del 
Centro d’incontro di Corso Belgio

Confederazione Italiana per la Promozione 
della Salute e l’Educazione Sanitaria


