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9.15 Saluti,  Assessore Simone Bezzini  
    

   
Modera:  Emanuela Balocchini 
9.30   Le novità dell’indagine Edit 2022: i ragazzi e le ragazze toscane ed il Covid 19, Fabio Voller  
10.00 Il contesto sociale e ambientale dei soggetti giovani toscani, le ricadute su alcuni comportamenti a rischio
(bullismo e cyberbullismo), Caterina MIlli  
10.30  Stili di vita e consumo di sostanze, Elena Andreoni
11.00   Benessere mentale, comportamenti sessuali e identità di genere, Caterina Silvestri  
11.30   Discussione sui risultati

 

Modera:  Fabio Voller
12.00  L’utilizzo dei dati Edit a fini di approfondimento scientifico, Guglielmo Bonaccorsi, Vieri Lastrucci 
12:20  I risultati dell’Indagine Espad in Italia, Elisa Benedetti  
12.45  Consapevolezza, informazioni, opinioni e futuro dei giovani toscani, Roberto Ricciotti  
13.10   Conclusioni, Daniela Matarrese, Lucia Turco
13.15   Test ECM

  

Referente scientifico
Fabio Voller - ARS Toscana

Comitato scientifico
Elena Andreoni - ARS Toscana
 

Programma

Prima sessione:  i dati dell’Indagine Edit 2022 sulla popolazione giovane toscana                         
 

Seconda sessione:  i giovani toscani ed italiani durante la pandemia



Obiettivo d'interesse nazionale
 

Area Competenze di sistema, organizzativo/gestionale e
situazionali e di ruolo: tematiche speciali del ssn e ssr a carattere
urgente e/o straordinario individuate dalla cn formazione continua
e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche
emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni di sistema.
INFEZIONE DA CORONAVIRUS 2019-NCOV

Obiettivo formativo
Il convegno è dedicato alla presentazione dei risultati della VI°
edizione dello studio EDIT 2022 (Epidemiologia dei Determinanti
dell’Infortunistica stradale in Toscana), indagine conoscitiva sugli
stili di vita e sui comportamenti alla guida della popolazione
adolescente toscana (14-19 anni) ideata e realizzata dall’Agenzia
regionale di sanità (ARS) e condotta ogni 3 anni. Anche la
rilevazione 2022 ha intervistato un campione numeroso,
coinvolgendo più di 8000 ragazzi e ragazze. Questa ultima edizione
assume ancora più rilevanza alla luce dell’impatto del periodo
pandemico sui temi oggetto di studio.

Destinatari della formazione
Tutte le professioni sanitarie con obbligo ECM.
Il webinar è aperto a tutti gli interessati ai risultati dello studio Edit
2022 

Simone Bezzini, Assessore Diritto alla salute e sanità,
Regione Toscana
Elena Andreoni, Ars Toscana
Emanuela Balocchini, Direzione Sanità, Welfare e
Coesione sociale, Regione Toscana
Elisa Benedetti, Cnr Pisa
Guglielmo Bonaccorsi, Università degli studi di Firenze
Vieri Lastrucci, Aou Meyer
Daniela Matarrese, Direzione Sanità, Welfare e
Coesione sociale, Regione Toscana
Caterina Milli, Ars Toscana
Roberto Ricciotti, Istituto degli Innocenti 
Caterina Silvestri, Ars Toscana
Lucia Turco, Ars Toscana
Fabio Voller, Ars Toscana

RELATORI

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50116
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50116


ISCRIZIONI E ACCREDITAMENTO
La partecipazione è gratuita. Al percorso formativo sono stati assegnati n.  CREDITI ECM.  4

Per iscriversi cliccare QUI 

Si aprirà una scheda d'iscrizione e dovranno esser inseriti i dati richiesti per il riconoscimento dei crediti ECM oppure i dati
per ricevere il solo attestato di partecipazione.

collegarsi con il link di accesso personale ricevuto
essere presenti per almeno il 90% del tempo totale di svolgimento dell'evento
superare il test di apprendimento 
compilare il test di gradimento 

Al termine della registrazione verrà inviata un' E-MAIL DI CONFERMA CON LE ISTRUZIONI PER PARTECIPARE DA REMOTO. In caso di
mancata ricezione, si consiglia di controllare nella cartella SPAM. E' NECESSARIO CONSERVARE LA MAIL DI CONFERMA che contiene
il link al test di apprendimento e al test di gradimento online. 
Ai fini del tracciamento della partecipazione occorre collegarsi con il link di accesso personale. 
Si ricorda che per ottenere l'attestato di partecipazione, occorre esser collegati almeno il 60% del tempo.

Per i professionisti sanitari
Si ricorda che per ottenere i crediti ECM è necessario:

Provider ECM e Segreteria organizzativa 
ARS Toscana, Provider n. 4 
accreditato presso Regione Toscana
Jessica Fissi, Lucia Paone 
347 8888418 - 055 4624325
ars.formazione@ars.toscana.it

https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=f425dedf1dfc03887a05cc80568c522a
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=f425dedf1dfc03887a05cc80568c522a
https://www.ars.toscana.it/pcg/gestione_eventi/iscrizione_partecipanti/form_iscrizione_webinar.php?id_edizione=f425dedf1dfc03887a05cc80568c522a

