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I l  convegno include tre sessioni parallele dedicate ai seguenti temi: Medicina delle evidenze, per
discutere degli aspetti epistemologici,  organizzativi e professionali del paradigma attualmente più
diffuso in medicina; Comunità territoriali epratiche local i ,  per mettere aconfronto le esperienze di
intervento, prevenzione e partecipazione riguardanti la sfera della salute e più estesamente la
promozione del benessere del territorio; Qualità dei servizi ,  per dare valore al ruolo dei
professionisti e dei cittadini-utenti,  per recuperare la separazione tra efficienza (budget) ed efficacia
(impatto e outcome), per favorire valutazioni e processi di miglioramento continuo e/o innovazione
nelle organizzazioni dei servizi.
Considerando questi temi come punti di partenza, i l  convegno accoglierà contributi empirici e teorici
che affrontano diversi aspetti dello studio sociale della salute e della medicina, inclusi (ma non solo) i
seguenti:

Sessione MEDICINA DELLE EVIDENZE
.  I l  processo di razionalizzazione e standardizzazione delle pratiche di cura
. Vecchie e nuove forme della medicalizzazione
. I l  cambiamento delle professioni sociosanitarie
. La salute personale e collettivatra scienza, tecnologia ed economia
. I determinanti di salute prima e dopo la pandemia

Sessione COMUNITÀ E PRATICHE LOCALI
.  I  percorsi di progettazione partecipata dei servizi sociosanitari
. Fragil ità: risposte istituzionali e pratiche di mutuo soccorso
. Percorsi di inserimento sociale, inclusione e autonomia di persone con disabil ità
. I  sistemi sociosanitari territoriali e le équipe multiprofessionali alla prova dell ’emergenza
. La morte come problema sociale: f ine vita, DAT, e terapie del dolore
 . Piani di Zona per la salute e i l  benessere

Sessione QUALITÀ DEI SERVIZI
.  Servizi post Covid-19 tra ospedale e territorio 
. Azione-ricerca-azione nell ’attivare progetti di miglioramento
. Qualità e competenze del coordinatore di servizio/progetto/équipe di lavoro 
. URP e ruolo dei cittadini-utenti: valutazione della soddisfazione esterna 
. I l  ruolo dei professionisti nella valutazione di impatto e/o di risultato di un progetto/servizio
. Servizio/progetto entro la Casa della Salute o di Comunità: quale sfida sociosanitaria? 

 

CALL FOR
PAPER

Per partecipare occorre presentare entro il 30/08/2021 un abstract,
in italiano o in  inglese, della lunghezza di massimo 2.500 caratteri,
indicando la  sessione a cui si intende partecipare, il titolo, cinque

parole chiave, nome, cognome, ente di appartenenza/libero
professionista, email e recapito telefonico a:

convegno@sociologiadellasalute.it.
Entro il 15/09 p.v. sarà comunicato l’esito della selezione.

mailto:reteria@sociologiadellasalute.it

