Su Guadagnare Salute - 16 luglio 2014 (http://www.guadagnaresalute.it/Orvieto)
Aggiornamento

III edizione della manifestazione nazionale di Guadagnare Salute
Costruire insieme la salute.
Programmi ed interventi di promozione della salute
tra intersettorialità, sostenibilità ed efficacia
Orvieto 22-23 ottobre 2014
Centro congressi “Palazzo del Capitano del Popolo”
In attesa di incontrarci a Orvieto
Intervista alla dottoressa Barbara De Mei, ricercatore presso il Centro Nazionale di Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute – Istituto Superiore di Sanità
http://www.guadagnaresalute.it/Orvieto/interviste.asp
Presentazione Abstract
Vi ricordiamo che scade il 18 agosto il termine per presentare gli abstract per la III Manifestazione nazionale
di Guadagnare Salute che si terrà ad Orvieto ad ottobre 2014.
Gli abstract dovranno fare riferimento a programmi e iniziative realizzati in almeno uno dei quattro
distintisetting d’intervento:
Contesto Scolastico, Ambiente di Lavoro, Ambito dei Servizi Sanitari e degli Operatori (interventi di
prevenzione e promozione della salute individuali), Comunità (interventi multicomponenti e intersettoriali
realizzati a livello locale).
I contributi potranno inoltre riguardare la Policy, ovvero le strategie d’intervento attuate in ambito regionale e
locale tra soggetti pubblici e privati, che condividono responsabilità nelle politiche per la salute.
http://www.guadagnaresalute.it/Orvieto/abstract.asp
Segnalazioni
Vi segnaliamo due interessanti convegni organizzati nell’ambito delle iniziative di promozione della salute
Convegno nazionale di Educazione alla Salute nell’infanzia “Hello Kitty, tante storie per promuovere
la salute”, Milano 9 settembre 2014
Evento di aggiornamento e formazione per operatori della salute.
http://www.retecittasane.it/news/convegno-nazionale-di-educazione-alla-salute-per-l2019infanzia-9settembre-2014-milano
Convegno “Home visiting, uno strumento di promozione della salute e di contrasto precoce delle
disuguaglianze” Verona 27 settembre 2014
Sulla base della evidenza di efficacia di programmi di Home Visiting condotti a livello internazionale ed
europeo sono state sviluppate forti raccomandazioni e indicazioni operative relative ad interventi di Home
Visiting per promuovere la salute di donne e bambini, assicurando eguali opportunità fin dal concepimento.
http://www.genitoripiu.it/news/home-visiting

Per poter essere selezionato come poster o comunicazione orale da inserire all'interno del
programma dell'evento (in fase di definizione), invia il tuo contributo.
Consulta il sito www.guadagnaresalute.it/Orvieto, dove è possibile trovare informazioni per l'iscrizione.

Per segnalazioni di eventi e iniziative di promozione della salute inviare una mail a guadagnaresalute@iss.it
Per modificare o eliminare la propria mail dalla mailing-list contattare guadagnaresalute@iss.it

================================================================================
===
L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è tra i beneficiari dei proventi del 5 per
mille dell'IRPEF.
Nella scheda allegata alla dichiarazione dei redditi è sufficiente apporre la
propria firma nel riquadro "Finanziamento della Ricerca Sanitaria" e indicare il
Codice Fiscale dell'ISS, che è 80211730587, per destinare tali fondi a sostegno
dell'impegno scientifico dell'ISS a difesa della salute di tutti.
================================================================================
===

