L’idea di questo meeting nasce dall’interesse che la
delegazione SIPS Sardegna da due anni dedica agli elementi
di carattere culturale, storico, antropologico, sociale e
sanitario che legano tra loro i Popoli che si affacciano sul
Mediterraneo, definiti da vari storici I POPOLI DEL MARE.
(G.Ugas - Shardana e Sardegna – Ed della Torre 2016).
La Pandemia COVID – 19 ha orientato inevitabilmente la
nostra curiosità verso le diverse modalità con le quali
quest’area geografica ha affrontato e gestito il fenomeno. Il
meeting ha l’ambizione di stimolare l’attenzione sul
problema e suscitare una serie di quesiti che, data la
complessità dell’argomento, possano favorire l’interesse ad
ulteriori approfondimenti. Prevediamo fin da ora la
realizzazione di ulteriori incontri sul tema partendo proprio
dalla riflessione sul significato di promozione della salute in
una situazione di pandemia. Si cercherà di individuare se e
quali differenze possano esistere nell’ambito della
‘’Comunità del Mediterraneo’’ rispetto alle altre Nazioni
Europee ed extra europee relativamente alla diffusione dell’
informazione sulla pandemia Covid-19. Valuteremo cosa
esiste e quanto è possibile sapere di quel che accade a così
poca distanza dalla nostra Nazione ed in particolare dalla
nostra Regione. Gli interventi dei due giornalisti ci
illustreranno come i governi di Medio Oriente e Balcani
hanno affrontato il problema, e quanto la pandemia abbia
messo in evidenza il grande significato della salute intesa
come bene comune globale.
“Nessuno si salva da solo”, diceva Papa Francesco qualche
mese fa.
I rapporti tra le realtà scientifiche conosciute e il comune
sentire evidenziano le difficoltà di informazione e
comprensione reciproca; rischiano, inoltre, di definire nuovi
elementi di attrito forieri di stigmi che credevamo sopiti.
La tavola rotonda virtuale, darà spazio ad una miscellanea di
argomenti che ruotano intorno al tema del meeting e che
auspichiamo possano stimolare ulteriormente l’interesse da
parte dei partecipanti.
Sarà interessante chiederci in che modo le varie popolazioni
hanno espresso sentimenti compensativi quali il senso di
appartenenza alla comunità e solidarietà, che notoriamente
si amplificano nei periodi di difficoltà e di crisi.
Si ringrazia la Presidente Filomena Lo Sasso, la Segreteria e
tutto il Direttivo Nazionale per il sostegno all’iniziativa
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La Formazione a Distanza è riservata ai soci SIPS
con iscrizione 2020 rinnovata con bonifico di 30€
sul c/c IBAN IT49K0200813706000101909281

entro il 2 settembre 2020
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Per qualsiasi info contattare la segreteria
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CAGLIARI
Giovedì 24 settembre 2020
Formazione in FAD
Ore 15,00 – 18,00
Apertura collegamento ore 14,30

PROGRAMMA
La SIPS - Società Italiana per la Promozione della
Salute è stata fondata il 21 gennaio 2012. È una
società scientifica con organizzazione nazionale e
articolazione territoriale a livello regionale avente
come finalità:

14,30 Apertura Collegamento
15,00 Saluti - Silvana Tilocca
Presidente delegazione Sips Sardegna
15,10 Presentazione dell’evento a cura di
Silvana Tilocca

a) favorire le ricerche e lo sviluppo scientifico
relativamente alla promozione della salute;

INTERVENTI PREORDINATI
Moderatore Silvana Tilocca

b) sviluppare e diffondere conoscenze scientifiche,
competenze professionali e buone pratiche in tema
di promozione della salute basate su evidenze
scientifiche;

15.30 Chicco Elia: COME I GOVERNI DI MEDIO
ORIENTE E BALCANI HANNO AFFRONTATO
IL COVID-19
15.45 Vittorio Pelligra: LA SALUTE COME BENE
COMUNE GLOBALE AI TEMPI DEL COVID 19
16.00 Francesco De Stefano LO STIGMA SOCIALE
AL TEMPO DEL COVID- 19

c) promuovere la cultura della interdisciplinarità,
della inter professionalità, dell’intersettoriale, della
integrazione inter istituzionale, della partecipazione
individuale e sociale in funzione del miglioramento
della salute della popolazione;
d) supportare le politiche di promozione della salute
condotte da amministrazioni locali, regionali,
nazionali ed internazionali, nonché da parte di
organizzazioni, associazioni ed aziende impegnate in
quest'ambito;
e) promuovere attività di carattere scientifico,
formativo e divulgativo in materia di promozione
della salute;
f) fornire consulenza scientifica, collaborare ed
interagire con quelle Società, Associazioni ed Enti
locali, regionali, nazionali ed internazionali che
operano nel campo della promozione della salute

RELATORI E MODERATORI

M. Bernardetta Aloi
Francesca Maria Anedda
Michele Barbar
Giampaolo Carcangiu
Francesco De Stefano
Chicco Elia
Genet W. Keflay
Andrea Manfredi
Caterina Anna Melis
Vittorio Pelligra
Paola Pirastu
Silvana Tilocca

16,15 CONCLUSIONI: M. Bernardetta Aloi
16,30 LETTURA:
Reading da “ MILLE COLORI DI
UMANITA’: Storie di migranti”
Andrea Manfredi - Caterina A. Melis
16,45 Interventi Preordinati
Coordina Silvana Tilocca, Intervengono :
Genet W. Keflay, Paola Pirastu, Giampaolo
Carcangiu, Francesca Anedda, Caterina A.
Melis, Maria Bernardetta Aloi, Michele
Barbar, Andrea Manfredi
17.45 Breve discussione (domande e
chiarimenti)
18,00 Fine Incontro
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PROVA DI APPRENDIMENTO
ECM

INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
La FAD sincrona prevede la partecipazione a
sessioni formative remote attraverso la piattaforma
multimediale dedicata (webinar)
https://formazione.kassiopeagroup.com/ che sarà
fruibile in diretta attraverso una connessione ad
Internet.
La sincronia della partecipazione prevede il
collegamento dei discenti agli orari prestabiliti dal
programma formativo e garantirà un livello di
interazione tra il docente ed i discenti i quali
possono porre delle domande ai docenti con il
sistema delle chat.

L'evento è stato accreditato per un massimo di 500
partecipanti presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina (ECM) ed è
accreditato per tutte le professioni

I crediti saranno conseguiti attraverso la
partecipazione alla
giornata
congressuale
(minimo 90% dell’attività formativa prevista) e a
seguito del superamento del test finale.

Numero di crediti ECM assegnati: 5,4

La prova di apprendimento potrà essere
eseguita al termine della FAD sincrona, cioè
dopo aver seguito l’attività formativa.
La prova consisterà in un questionario compilato
direttamente on-line a risposta multipla con 4
possibilità di risposta.

Provider ECM: Kassiopea Group n. 305
Obiettivo formativo: Tematiche speciali del S.S.N. e/o
S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario
individuate dalla Commissione nazionale per la
formazione continua e dalle regioni/province
autonome per far fronte a specifiche emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema

La partecipazione dei discenti verrà rilevata
attraverso la registrazione degli accessi alla
piattaforma durante la sessione di formazione.

Una volta compilato il questionario di
apprendimento sarà possibile compilare on-line
il questionario sulla qualità percepita.

ISCRIZIONE WEBINAR
L’iscrizione al Webinar al webinar è riservata ai soci
Sips inregola con la quota associativa e comprende
e comprende :
 Partecipazione all'evento online (il link sarà
disponibile sul sito
http://formazione.kassiopeagroup.com/)
 Videoregistrazione della giornata congressuale
 Attestato di partecipazione

I partecipanti per completare il questionario di
apprendimento avranno a disposizione un
massimo di 5 tentativi. Il questionario dovrà
essere svolto entro i tre giorni successivi alla
data di conclusione dell’attività formativa.
Per acquisire i crediti ECM è necessario
rispondere correttamente ad almeno il 75%
delle domande.

Cagliari Fabrizio Acciaro

