Social Health Lab
Martedì 27 Gennaio 2015

08:30 Registrazione dei partecipanti e welcome coffee

09:00 Saluto di benvenuto

Franco Caprino, Presidente - Federfarma Lazio

09:10 Introduzione ai lavori a cura del chairman:
Come i social media possono modificare le relazioni nel Sistema Salute?
salute e social media : comportamenti atteggiamenti e desiderata del pubblico online

Roberto Adrower, Professor, Life Science Marketing & Communication - Università degli Studi La Sapienza

09:30 Come creare una Community di Operatori sanitari attraverso il Web 2.0: il modello farmacisti/farmacia
Come cambia la Formazione ECM in FAD, il rapporto tra farmacie nel web
Il rapporto tra farmacista / farmacie e paziente attraverso FB , Twitter , Linked in

Antonino Annetta, Vice Presidente, Assiprofar - Federfarma Lazio
Margherita Scalese, Direttore - Ordine dei Farmacisti di Roma
Giuseppe Guaglianone, Vice Presidente - Ordine dei Farmacisti di Roma

10:30 La comunicazione virtuale delle aziende farmaceutiche verso gli operatori sanitari ed il pubblico
attraverso i Social Media
Come diventare una fonte autorevole dei propri prodotti rispettando i criteri di trasparenza nella comunicazione
Le nuove frontiere della comunicazione tra Azienda Farmaceutica, Operatori Sanitari e Pubblico
Il Progetto Roche InfoMedics come piattaforma di dialogo tra stakeholder

Davide Bottalico, Digital Skills Manager - Roche
Gisella Governali, eMarketing Specialist - Roche

11:00 Coffee break

11:15 I modelli organizzativi e le strategie poste in essere dalle Aziende Sanitarie italiane nel campo
dell’educazione, comunicazione e promozione della salute atraverso i social network
Come definire linee di azione condivise per favorire una gestione per processi che consenta di affrontare in
modo integrato e unitario le tematiche legate al proprio stile di vita

Giuseppe Fattori, Responsabile tecnico Laboratorio - FIASO "Comunicazione e promozione della salute"

11:45 I “needs” dei pazienti: come rispondere in modo adeguato e con un linguaggio adatto ad un pubblico
sensibile ed emotivamente coinvolto

Sara Severoni, Presidente-Lazio - ANMAR – Associazione Nazionale Malati Reumatici
Renza Barbon Galluppi, Presidente - UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare Onlus

12:45 Dibattito

13:15 Lunch
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