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| OOObbbiiieeettttttiiivvvi ii | 
 

L’Italia dal 2008 a oggi sta attraversando una crisi finanziaria economica e sociale che l’ha colpita più di altri paesi occidentali 
grazie alla dimensione del suo debito pubblico, alla debolezza del suo sistema economico, e alla quantità sempre meno 
crescente di fondi e azioni messe in campo per il sostegno alle politiche di welfare. La crisi sembra aver colpito molte delle 
dimensioni del benessere della nostra popolazione, e la salute, tra queste, potrebbe rappresentare quella attraverso la quale 
meglio si evidenziano i maggiori effetti negativi derivati dal livello di impoverimento materiale. Obiettivo principale del convegno 
sarà allora quello di descrivere gli effetti che la crisi ha prodotto in alcuni ambiti della salute, in particolare verranno affrontate le 
implicazioni della crisi sugli stili di vita come il consumo di tabacco, di alcol e di sostanze illegali, le abitudini alimentari e la pratica 
dell’attività fisica, mentre successivamente la giornata di lavoro proseguirà trattando il tema delle conseguenze della crisi sulla 
salute: in questo ambito, la centralità del ruolo dell’evento suicidario sarà integrata dalla descrizione dei fattori di rischio associati 
alla recessione che hanno un peso sulle malattie del sistema cardio-circolatorio, respiratorie, sul basso peso alla nascita, 
sull’andamento degli incidenti (stradali e lavoro), e sull’ambiente. Ampio spazio sarà dedicato inoltre al cambiamento che sta 
interessando il ricorso ai servizi e alle prestazioni sanitarie per poi concludere con la discussione finale degli argomenti trattati 
durante il convegno. 

 

08:30 | Registrazione dei partecipanti   
 
09:00 | Saluti delle autorità 
 

I SESSIONE 
Il contesto di riferimento 
 

Moderatore  
Francesco Cipriani | ARS Toscana 
 

09:30 | Gli effetti della crisi economica sullo stato di 
salute della popolazione italiana. 
Giuseppe Costa | Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - 
ASL TO3 
 

10:10 | Crisi e salute in Emilia-Romagna. Prime 
evidenze degli effetti. 
Nicola Caranci | Agenzia sanitaria e sociale regionale - 
Regione Emilia-Romagna 
 

10:35 | Rapporto sulla situazione economica in 
Toscana  
Nicola Sciclone | Istituto regionale programmazione 
economica della Toscana 
 
11:00 | Pausa caffè 
 

 

II SESSIONE 
La situazione in Toscana: il rapporto sulla crisi 
 

Moderatori  
Andrea Vannucci | Fabio Voller | ARS Toscana 
 

11:15 | Scelta degli indicatori 

Giacomo Galletti | ARS Toscana 
  
11:30 | Ricorso ai servizi, prestazioni e copayment 
Manuele Falcone | Francesca Ierardi | ARS Toscana 
 

12:00 | Stili di vita: fumo, alcol, attività fisica e 
alimentazione  
Nadia Olimpi | ARS Toscana 
 

12:20 | Sostanze psicotrope  
Alice Berti | ARS Toscana 
 

12:30 | Salute mentale 
Caterina Silvestri | ARS Toscana 
 

12:40 | Morbosità, incidenti stradali e sul lavoro  
Francesco Innocenti | ARS Toscana  
 

12:55 | Ambiente  
Daniela Nuvolone | ARS Toscana 
 

13:10 | Discussione e conclusioni  
 
 

 

 ||| PROGRAMMAPPRROOGGRRAAMMMMAA ||| 

 

ISCRIZIONE 
 

La partecipazione è gratuita. È necessario iscriversi 
accedendo alla sezione Eventi del sito ARS. 
L’iscrizione è obbligatoria. 
 

ORGANIZZAZIONE 
ARS Toscana  
daniela.bachini@ars.toscana.it  
cell. 335 7757482 | tel. 055 4624365  
www.ars.toscana.it 
 

 

SEDE DEL CONVEGNO 
 

Sala Pontevecchio | Convitto della Calza | Oltrarno 
Meeting Center | Piazza della Calza 6 | Firenze   

| come raggiungere la sede del Convegno | 
 

CREDITI ECM  
 

La giornata è in fase di accreditamento con il sistema 
regionale toscano 
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