
  



PROGRAMMA PRELIMINARE

30 novembre 2019
“Quale futuro per la Stampa Sanitaria in Italia? 

Verso un Codice Etico condiviso“.

•10 CREDITI ECM (in fase di accreditamento).

C/o Sala Convegni Grand Hotel Mattei – Via Enrico Mattei n.25 – 48122 Ravenna – 

Tel. 0544/455902 – www.granhotelmattei.com

•Ore 09.00 – Lavori di apertura;

•Ore 09.20 – Saluti delle autorità, dei rappresentanti ordinistici e 

sindacali.

Prima sessione.

•Ore 09.40 – Storia ed evoluzione della stampa sanitaria in Italia;

•Ore 10.00 – Lo speaking e la comunicazione in sanità;

•Ore 10.20 – Le prospettive future della formazione delle professioni 

sanitarie nell’era dei social media.

•Ore 10.40 – Coffee break.

Seconda sessione.

•Ore 11.00 – La comunicazione scientifica e la comunicazione reale;

•Ore 11.10 – La comunicazione main stream: parlare al Cittadino;

•Ore 11.20 – Il contenuto di qualità attraverso il dizionario social.

Terza sessione.

•Ore 11.30 – La comunicazione on line e i social media visti dalle 

professioni;

•Ore 13.00 – Pausa pranzo.

Quarta sessione.

•Ore 14.00 – I Codici Deontologici a confronto: tra sanità e 

giornalismo;

•Ore 15.30 – La gestione della comunicazione tra stampa sanitaria e 

stampa laica;

•Ore 17.00 – Il brand journalism in Italia.

https://goo.gl/maps/AfP3meKhpVVHYRs97
http://www.granhotelmattei.com/


Quinta sessione.

•Ore 17.20 – Premio miglior tesi di laurea;

•Ore 17.30 – Premio giornalismo laico;

•Ore 17.40 – Premio giornalismo sanitario;

•Ore 17.50 Premio istituzioni:

Conclusioni.

•Ore 18.00 – Lettura bozza Codice Etico e saluti finali.

Il presente programma potrebbe essere soggetto a modifiche.

Previsti interventi di:

•Dott. Michele Partipilo, Giornalista Professionista, Capo-Redattore 

centrale de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e autore di diversi 

volumi sul giornalismo in Italia; si intratterrà sul tema “La stampa 

generalista e il suo legame con il mondo della sanità: tra deontologia, fakenews e 

diritto di cronaca“;

•Dott. Angelo Mastrillo, Docente universitario, Giornalista Sanitario 

e segretario della Conferenza Nazionale Corsi di Laurea delle 

Professioni Sanitarie;

•Dott. Angelo Del Vecchio detto Riky, Giornalista Pubblicista e 

Infermiere, Direttore del quotidiano sanitario AssoCareNews.it e 

autore di 18 volumi, che si intratterrà sul tema “La nascita della 

stampa sanitaria in Italia prima e dopo l’avvento delle 

multinazionali”;

•Dott. Bruno Cavaliere, Presidente del Comitato Infermieri 

Dirigenti;

•Dott. Alessandro Beux, Presidente della Federazione Nazionale 

Ordini TSRM PSTRP;

•Dott. Massimiliano Squillace, Notizie.it – CEO and Founder Entire 

Digital Publishing;

http://www.notizie.it/
http://www.tsrm.org/
http://www.tsrm.org/
https://www.ciditalia.com/
https://www.ciditalia.com/
https://www.unibo.it/sitoweb/angelo.mastrillo/cv
https://www.unibo.it/sitoweb/angelo.mastrillo/cv
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/


•Dott. Gianluca Pucciarelli, Infermiere, Ricercatore e membro 

Stroke Nursing Committee dell’American Heart Association;

•Dott. Michele Caruso, responsabile dipartimento Dati & Customer 

Experience di Wunderman Thompson del gruppo WPP;

•Dott. Salvatore Russo, Founder di &Love, Event Manager e Co-

Autore del libro “SEO&Journalism” Ed. Hoepli;

•Dott.ssa Giulia Bezzi, Founder di &Love, Event Manager e Co-Autore

del libro “SEO&Journalism” Ed. Hoepli;

•Dott. Marco Tapinassi, web-writer e vice-direttore quotidiano 

sanitario AssoCareNews.it;

•Dott. Gioacchino Costa, presidente associazione infermieristica 

AssoCare.it;

•Dott.ssa Giulia De Francesco, web-writer e responsabile area 

culturale quotidiano sanitario AssoCareNews.it.

Relatori in attesa di conferma:

• Onorevoli della Repubblica

• Consiglieri Regione Emilia Romagna

• Direttori e Caporedattori di Giornali nazionali

• Presidenti delle federazioni ordinistiche sanitarie

• Segreterie Nazionali Organizzazioni Sindacali

• Esperti in comunicazione

In attesa di conferma di patrocinio da parte di istituzioni ed enti 

pubblici e scientifici.

https://www.facebook.com/giulia.bezzi.56
https://www.salvatore-russo.it/
https://www.wpp.com/
https://www.heart.org/
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