Programma Evento FAD

Raccontare la crisi climatica e il suo impatto
sulla salute
Provider Zadig ID 103
Destinatari: tutti gli operatori sanitari
Modalità didattica: La formazione è centrata su moduli basati su videolezioni e
successivo questionario ECM che indaga le cognizioni acquisite.
Obiettivo formativo nazionale: Sicurezza e igiene ambientali (aria, acqua e suolo) e/o
patologie correlate
Obiettivo specifico: Promuovere una corretta ed efficace comunicazione dei temi legati
al cambiamento climatico e alla transizione ecologica, agli impatti e ai co-benefici sulla
salute, negli operatori sanitari.
Durata: 4 ore
Crediti: 4
Argomenti affrontati
Il Modulo 1 "Raccontare la crisi climatica: l'adattamento" presenta le basi della scienza dei
cambiamenti climatici, dalle cause agli impatti globali e locali, concentrandosi sulle azioni e
le strategie di adattamento.
Il Modulo 2 "Raccontare la crisi climatica: la mitigazione" presenta le principali azioni per la
riduzione delle emissioni di gas serra, con un focus sul settore dell'energia.
Il Modulo 3 "La comunicazione del rischio ambientale per la salute" definisce e affronta le
varie tipologie e strategie di comunicazione del rischio ambientale per la salute ed è stato
sviluppato in collaborazione con l’Associazione Italiana di Epidemiologia.
Il Modulo 4 "Cambiamenti climatici, mitigazione e co-benefici per la salute" affronta il tema
delle relazioni tra cambiamenti climatici e problemi di salute, e principali strategie di
mitigazione che presentano benefici sia per la salute che per l’ambiente: i co-benefici (si
pensi al ruolo sia sui gas serra che sugli inquinanti atmosferici dell’abbandono dei
combustibili fossili). È stato sviluppato in collaborazione con l’Associazione Italiana di
Epidemiologia.
Il Modulo 5 "La comunicazione del clima e della transizione ecologica" presenta
un'introduzione alla comunicazione della scienza con un focus sui cambiamenti climatici;
fornisce le basi per una corretta comunicazione della crisi climatica e per un uso efficace
del linguaggio, delle fonti e delle immagini, basandosi sulle nozioni e gli strumenti offerti
dalla ricerca scientifica e dall'esperienza nel settore.

Pubblicazione
Il corso sarà online a partire dal 25 giugno 2022
Responsabili scientifici: dott. Pietro Dri, medico e giornalista
dott. Luca Carra, giornalista scientifico
Piattaforma:
www.saepe.it
Assenza di sponsor: Il programma non ha sponsor e rientra nel piano di formazione
indipendente del Provider Zadig ID 103.

