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Un punto di partenza…

24 novembre 2006: il 
convegno mette in 
luce le esigenze di 
sviluppo e di 
maggiore 
integrazione della rete 
dei Sian negli 
interventi di 
promozione della 
salute.



Il progetto

Ci vuole 
un sito !



Le esigenze
Aggiornamento e formazione continui alla luce dell’ebp

organizzazione e sviluppo di nuove competenze

costruzione di un nuovo profilo professionale per gli operatori

promozione dei temi legati alla cultura della prevenzione al di là della 
sola sicurezza alimentare: interventi di prevenzion e dell’obesità

sostegno agli interventi di educazione alla salute

miglioramento dei processi comunicativi sia interni (tra Sian) che 
esterni (con gli utenti)

rappresentazione della realtà, della struttura e de i ruoli della rete 
Sian. 



La linea editoriale

costituire un punto di riferimento per i Sian su tematiche di 
interesse

promuovere sinergie e collaborazioni con altri Servizi della sanità
pubblica, con il mondo della ricerca e con la socie tà civile

garantire un aggiornamento continuo per gli operatori dei Sian su 
normativa e aspetti tecnici

offrire un punto di scambio di opinioni ed esperienze su tematiche 
di interesse dei servizi 

fornire un punto di riferimento sulla complessa materia degli 
alimenti, della nutrizione e della salute 



A chi ci rivolgiamo?

� alla rete degli operatori Sian
� ai colleghi di altri servizi di prevenzione e più in generale 

operatori della sanità pubblica
� ai medici di medicina generale e alle altre figure coinvolte nella 

prevenzione e nella promozione della salute
� ai servizi ospedalieri di dietetica e nutrizione
� agli amministratori pubblici e decisori
� alle istituzioni
� agli esponenti del mondo della ricerca
� agli operatori della ristorazione collettiva
� alle associazioni dei consumatori e di categoria.



Alcuni contenuti
• aspetti epidemiologici di base

• malattie trasmesse da alimenti

• malattie croniche correlate ad 
alimentazione scorretta

• prevenzione e stili di vita

• sorveglianza nutrizionale:        
dall’ internazionale al locale

• sicurezza alimentare

• aspetti organizzativi

• accreditamento e qualità

• esperienze-eccellenze, locali e non

• allarmi rapidi

• normativa di riferimento

• documenti internazionali, nazionali, 
regionali e locali

• documenti prodotti dagli 
stakeholder

• rappresentazione della rete Sian

• Ebp applicata alle attività dei Sian

• informazione, educazione sanitaria, 
comunicazione del rischio



La redazione in rete

Una redazione 
scientifica che 
coinvolga i principali 
esponenti 
dell’universo Sian e 
una redazione 
operativa per la 
produzione dei 
contenuti e 
l’aggiornamento 
puntuale



Un punto di partenza…



www.ccm-network.it

L’architettura del sito ricalca 
puntualmente il piano editoriale, 
che definisce così il Ccm:

“un organismo che costruisce collaborazioni 
tra strutture sanitarie, Regioni, centri della 
ricerca, per attuare progetti nell’ambito della 
prevenzione e della sanità pubblica in Italia”. 



La strategia
Il sito web Ccm non è una vetrina destinata a 
esigenze di immagine, ma è uno strumento 
operativo dedicato a:

rendere trasparente l’attività

rendere visibile il network

diventare un fattore di aggregazione e di 
riferimento per i diversi partner coinvolti



La visione

Il Ccm è inteso come network di centri e strutture 
sanitari a servizio dei bisogni di prevenzione e sa nità
pubblica della popolazione. 

Il sito web rende visibili le reti collaborative e diventa 
strumento indispensabile per tenere insieme e 
governare questa complessità.



Un altro modo di vedere la rete

Guadagnare Salute

PNP

Ambiente e Salute

Una linea è un 
progetto , un cerchio 
è un nodo di più
progetti, un quadrato
è un centro di primo 
livello,responsabile 
di diversi progetti, un 
parallelepipedo è un 
centro di secondo 
livello: strutture che 
collaborano  



I Sian fanno parte della rete



Grazie per l’attenzione

benelli@zadigroma.it


