
Curriculum Vitae

Identificativo richiesta di
iscrizione all'albo

5689

Categorie di iscrizione 13 Area Legale, Sociale, Politica e della Comunicazione
14 Area Amministrativa ed Organizzativa

Informazioni personali

Cognome / Nome Porcu Elisa

Codice Fiscale PRCLSE75C53C573Q

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/03/1975

Luogo di nascita Cesena (FC)

Sesso Femminile

Eventuale iscrizione ad albi/ordini
professionali

No

Occupazione desiderata /
Settore professionale

Area Sociale, Marketing, Politica, della Comunicazione
Area Amministrativa ed Organizzativa

Esperienza professionale

Date Dal 01/03/2013 al 31/12/2013

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso Istituto Ortopedico Rizzoli

Principali attività e responsabilità Collaborazione a progetti aziendali di Risk Management, attività di gestione dati e flussi
informativi relativi al rischio clinico; utilizzo di metodi per la valutazione di impatto
nell'implementazione di tecnologie informatizzate; collaborazione a progetti aziendali Equità e
Health Literacy; gestione segnalazioni dei cittadini; collaborazione a gruppi regionali di
competenza dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Risk Management e Urp IOR

Date Dal 02/05/2012 al 28/02/2013

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso Istituto Ortopedico Rizzoli

Principali attività e responsabilità Valutazione di impatto dei progetti aziendali di implementazione delle nuove tecnologie;
collaborazione con progetti aziendali di Risk Management; collaborazione a progetto aziendale
Equità; collaborazione a progetto aziendale Health Literacy

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Risk Management e Urp IOR
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Date Dal 02/03/2012 al 01/05/2012

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d'opera professionale in regime di collaborazione occasionale

Principali attività e responsabilità Raccolta e analisi dati e produzione reportistica; monitoraggio indicatori; produzione piani-
programma aziendali

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Coordinamento con il Direttore di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e sotto la
responsabilità del Risk Manager aziendale

Date Dal 01/12/2011 al 28/02/2012

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Principali attività e responsabilità Ciollaborazione nell'ambito del Progetto di ricerca “Advanced diagnostics in osteoporosis with
predictive models of the risk of fracture in elders”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Risk Management

Date Dal 01/07/2011 al 30/11/2011

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Principali attività e responsabilità Attività nell'ambito del Progetto di ricerca "Risk Management Good Practice Dissemination in
Specialist Setting (Orthopaedy, Radiology, Primary Care)".
Principali attività e responsabilità: affiancamento al Responsabile Scientifico del Progetto nella
valutazione e validazione di metodi e strumenti di risk management da implementare in setting
specifici (ortopedia, radiologia, laboratori); supporto al Responsabile Scientifico del Progetto
nella raccolta ed analisi scientifica dei dati, nel monitoraggio dei relativi indicatori, nelle
rendicontazioni periodiche richieste dagli organismi finanziatori e nella divulgazione dei risultati
raggiunti; collaborazione con l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Regione Emilia-
Romagna nel coordinamento organizzativo dei gruppi regionali di mappatura dei rischi in
ambito radiologico e laboratoristico; attività di raccolta ed elaborazione dati, anche con attività
di sperimentazione e validazione del registro dei pericoli e dello strumento informatizzato per la
mappatura dei rischi nelle organizzazioni sanitarie (proposto dall’Agenzia Sanitaria e Sociale
Regionale - Regione Emilia-Romagna); partecipazione alle attività di diffusione dei risultati del
gruppo regionale di mappatura dei rischi in ambito radiologico; gestione dei flussi informativi
regionali (inserimento ed elaborazione dati, produzione reportistica)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Risk Management

Date Dal 11/04/2011 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Membro permanente del Board aziendale per il gruppo Diversity Management e per il gruppo
Equality Assessment 

Principali attività e responsabilità Partecipazione ai gruppi regionali e di Area Vasta Emilia Centro; collaborazione a stesura
documenti aziendali e piani programmatici; affiancamento al Responsabile dei due Board
aziendali nelle attività di tipo amministrativo-burocratico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli
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Date Dal 01/07/2009 al 30/06/2010

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

Principali attività e responsabilità Attività nell’ambito del Progetto di ricerca “Information Systems and New Tecnhologies Applied
for The Automation in Anti-Tumoral Drug Utilization and Management: the HandHealth Project
for Oncology” (n.2008/1430-UO1).
Principali attività e responsabilità: affiancamento al ricercatore responsabile
nell'implementazione, valutazione e validazione di sistemi informativi e nuove tecnologie per
l'automazione della gestione del farmaco antineoplastico; supporto al ricercatore responsabile
nell'analisi dei modelli organizzativi ed operativi e nel monitoraggio dei relativi indicatori, nella
raccolta ed analisi scientifica dei dati, nelle rendicontazioni periodiche richieste dagli organismi
finanziatori e nella divulgazione dei risultati raggiunti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Risk Management

Date Dal 18/05/2009 al 26/06/2009

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di prestazione d’opera professionale in regime di collaborazione occasionale

Principali attività e responsabilità Somministrazione, sensibilizzazione pazienti, raccolta questionari per qualità percepite nelle
degenze; raccolta ed analisi dei dati; predisposizione report

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Ortopedico Rizzoli

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Date Dal 28/10/2008 al 01/06/2009

Lavoro o posizione ricoperti Vincitrice di concorso per l’attribuzione di un assegno di ricerca post dottorale.

Principali attività e responsabilità Attività di collaborazione al progetto di ricerca dal titolo "Senilizzazione della società ed
evoluzione dei modelli di politica socio-sanitaria per anziani non-autosufficienti. Un’analisi
comparativa in alcune regioni italiane".

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Sociologia della Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Bologna.

Date Dal 01/10/2008 al 30/09/2009

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento dell’attività di supporto alla didattica per il corso di Sociologia c.a. presso la Facoltà
di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Forlì.

Principali attività e responsabilità Attività di supporto ed assistenza alla didattica.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Forlì.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore istruzione

Date Dal 24/09/2008 al 24/09/2009

Lavoro o posizione ricoperti Affidamento di un modulo di insegnamento di Sociologia c.a. presso la Facoltà di Scienze
Politiche “Roberto Ruffilli”, Forlì.

Principali attività e responsabilità Attività didattica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Forlì.
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Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Settore istruzione

Date Dal 31/01/2008 al 30/09/2009

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Collaborazione all’attività didattica; cura redazionale di volumi in uscita; partecipazione ad
attività di ricerca (nello specifico, ricerca “Percezione del danno subito e del rischio potenziale
connesso ad una eventuale situazione di malattia” e ricerca “Il lavoro nel settore dei servizi
sociali e le professioni sociali”). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bologna, Laurea Specialistica in Sociologia della salute e degli stili di
vita - Sede di Forlì.

Date Dal 01/11/2007 al 30/01/2008

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Collaborazione nell’ambito dell’Area Comunicazione e dell’Ufficio Progettazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Àncora Servizi Società Cooperativa Sociale – via Masetti 5, Bologna.

Tipo di attività o settore del datore di
lavoro

Cooperativa sociale di servizi socio-sanitari

Date Dal 02/05/2007 al 15/10/2007

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca finalizzata nell’ambito del “Progetto Sole”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro CUP 2000 S.p.A. – via Del Borgo di S. Pietro 90/c, Bologna.

Date Dal 01/04/2005 al 30/10/2005

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore

Principali attività e responsabilità Definizione operativa e svolgimento di un disegno di ricerca (rassegna ed analisi dei progetti
nazionali ed internazionali di telemedicina domiciliare, elaborazione dei risultati, stesura del
report finale).

Nome e indirizzo del datore di lavoro CUP 2000 S.p.A. –via Del Borgo di S. Pietro 90/c, Bologna.

Date Dal 30/01/2004 al 31/12/2007

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazioni varie

Principali attività e responsabilità Manager didattico per Master, attività di ricerca, segreteria di convegni, attività redazionale per
rivista.

Nome e indirizzo del datore di lavoro LaRiCA, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Urbino “Carlo Bo” – Via Saffi 15,
Urbino.

Date Dal 01/06/2002 al 30/06/2004

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di ricerca nell’ambito della ricerca finalizzata “Strumenti organizzativi e tecnologici per
la trasparenza ed il controllo delle liste d’attesa dei ricoveri”.

Principali attività e responsabilità Definizione operativa e svolgimento di un disegno di ricerca (ricerca ed analisi di dati statistici
sul ricorso ai servizi sanitari, strutturazione e svolgimento di interviste semistrutturate,
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predisposizione e somministrazione di questionari, inserimento ed elaborazione di dati,
responsabilità delle attività di rilevazione nell’ambito del progetto di ricerca, stesura dei report
intermedi e del report finale).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Ortopedici Rizzoli, Ufficio Marketing Sociale, Progetti Strategici e Coordinamento
Formazione - via di Barbiano 1/10, Bologna.

Date Dal 01/10/2001 al 30/11/2001

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore censuario.

Principali attività e responsabilità Somministrazione delle schede censitarie, responsabilità circa la correttezza della loro
compilazione.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Bologna

Date Dal 01/01/1997 al 30/12/1998

Lavoro o posizione ricoperti Rilevatore

Principali attività e responsabilità Somministrazione di questionari a responsabili di Centri sociali anziani del comune di Bologna;
responsabilità circa la correttezza della loro compilazione, nell'ambito dell'Equipe di ricerca “I
centri sociali, i circoli ed i comitati anziani dell’Emilia Romagna: i protagonisti, i modelli, gli
obiettivi e le attività associative” (Indagine promossa dall’Assessorato Politiche sociali e familiari
della Regione Emilia Romagna e dall’Associazione Nazionale Centri sociali anziani, Comitati
anziani ed Orti)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Eurete, Bologna

Istruzione e formazione

Date Dal 01/12/2003 al 22/02/2007

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca in Sociologia della comunicazione e scienze dello spettacolo

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Tesi di dottorato di ricerca dal titolo “Comunicazione e salute. La diffusione delle nuove
tecnologie nel sistema socio-sanitario e le sue implicazioni sul rapporto medico-paziente”.
La tesi ha previsto un'indagine empirica condotta presso il servizio di teleconsulto degli II.OO.R. 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Sociologia di Urbino dell’Università  di Urbino “Carlo Bo”.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Dottore di ricerca

Date Dal 30/01/2003 al 30/01/2004

Titolo della qualifica rilasciata Master Universitario di I livello in “Programmazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari”,
con certificazione regionale da parte della Regione Emilia-Romagna

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Le tematiche del Master hanno riguardato l’analisi dei bisogni, del governo clinico, della
valutazione degli esiti, della qualità dell’assistenza, nonché un approccio sistemico alle
problematiche economiche, ai risvolti etici ed alle implicazioni giuridiche dei sistemi sanitari.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università di Bologna
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Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

Master universitario di I livello

Date Dal 01/10/1994 al 25/03/2001

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

La tesi di laurea ha avuto per tema “Il senso della salute: il sistema di cure tecnico-scientifico e
le nuove strategie di consumo sanitario”.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Facoltà di Scienze Politiche di Bologna dell’Università di Bologna.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale (es. votazione

conseguita)

110 su 110 e dichiarazione di lode

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Francese Ascolto: Buono
Lettura: Buono
Interazione orale: Buono
Scritto: Buono

Inglese Ascolto: Elementare
Lettura: Buono
Interazione orale: Elementare
Scritto: Elementare

Capacità e competenze sociali Capacità di lavoro in équipe, anche in contesti formali ad alta complessità organizzativa,
acquisite nel corso del Dottorato di ricerca, delle diverse esperienze lavorative e nelle attività di
ricerca.

Capacità e competenze organizzative Sono state acquisite buone capacità organizzative, soprattutto nell'implementazione di attività di
ricerca nel contesto di dinamiche intraorganizzative particolarmente complesse. 
Sia l'attività di segreteria organizzativa in convegni che l'attività di tutoraggio hanno permesso di
acquisire competenze organizzative e gestionali.

Capacità e competenze tecniche Capacità molto buona di uso dei principali pacchetti applicativi (Browsers, Word processors,
fogli elettronici, ecc.); capacità molto buona di raccolta ed elaborazione di dati statistici e
dell'organizzazione e svolgimento di survey.

Capacità e competenze informatiche Buone

In possesso di ECDL No

Altre capacità e competenze Partecipazione a convegni, corsi formativi professionali o di aggiornamento:
- Partecipazione al Gruppo di Lavoro regionale “Incident reporting”, coordinato dall’Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale Emilia Romagna, Area valutazione e sviluppo dei servizi e
dell’assistenza, anno 2012
- Partecipazione al Laboratorio 8 "L'applicazione dell'Health Equity Audit per contrastare le
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iniquità di salute", organizzato dallo Staff Ricerca e Innovazione dell’Azienda USL di Reggio
Emilia e dall’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna e tenutosi a Bologna il
26/06/2012.
- Partecipazione al Laboratorio 6 "Diversity Management: Moda o necessità?", organizzato
dallo Staff Ricerca e Innovazione dell’Azienda USL di Reggio Emilia e dall’Agenzia Sanitaria e
Sociale della Regione Emilia-Romagna e tenutosi a Bologna il 19/03/2012.
- Corso “Sviluppo di un modello per la valutazione dei rischi nelle aziende sanitarie”,
organizzato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia-Romagna e tenutosi il
18/04/2011.
- Partecipazione al Laboratorio 3 BIS – Gli strumenti per l’Equality Assessment: l’Health Equità
Audit, organizzato dallo Staff Ricerca e Innovazione dell’Azienda USL di Reggio Emilia e
dall’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna e tenutosi a Bologna il
22/03/2011.
- Partecipazione al corso “Corso di formazione all'uso del software Nvivo 8.0. prospettive e
problematiche dell'analisi qualitativa con particolare riferimento alla Grounded Theory”, tenutosi
a Roma, il 21-25 giugno 2010.
- Partecipazione all’evento formativo “Il nuovo sistema di protocollo informatico e gestione
documentale Openwork: formazione all’uso, consultazione, approfondimenti”, organizzato
dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il 14/06/2010.
- Partecipazione al workshop “Misurazione del rischio. Stime della probabilità/frequenza e della
incertezza associata”, organizzato dall’Agenzia Sanitaria Regionale – Area Accreditamento e
Qualità e tenutosi a Bologna il 02/12/2010.
- Partecipazione al ciclo di seminari e workshop “Sviluppo di una mappa del rischio nelle
organizzazioni sanitarie”, organizzati dall’Agenzia Sanitaria Regionale – Area Accreditamento e
Qualità e tenutisi a Bologna il 02/11/2010, 04/12/2009, 10/02/2010, 16/03/2010, 28/04/2010.
- Partecipazione all’evento formativo “Qualità e rischio clinico in medicina di laboratorio”,
tenutosi a Parma il 12/02/2010.
- Partecipazione alla giornata formativa “L’intervista face-to-face”, rientrante nel Progetto “La
rilevazione della qualità percepita nel servizio di Terapia Intensiva delle Aziende della RER”,
organizzato dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale – Regione Emilia-Romagna e tenutosi il
18/09/2009.
- Relatore al convegno internazionale per l’anniversario del V anno della rivista Salute e Società
“Scienze sociali e salute nel XXI secolo: nuove tendenze, vecchi dilemmi?” con un intervento
dal titolo “Le implicazioni delle nuove tecnologie nel rapporto medico-paziente”, tenutosi a Forlì
il 19-21 aprile 2007.
- Relatore al VI incontro Spe Giovani “Persona, europa e mutamento socio-culturale” con un
intervento dal titolo “l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’assistenza a domicilio”, tenutosi a
Pontignano (Siena) il 7-8 giugno 2006.
- Partecipazione al Convegno “Medici e nuove tecnologie”, organizzato dal Dipartimento
Scienze Umane e Sociali dell’Università di Cassino e tenutosi a Roma il 29/11/2005.
- Partecipazione al Convegno Nazionale “Ricerca clinica e farmacologica, innovazione
tecnologica e qualità dell’assistenza. Comitati etici ed amministratori sanitari a confronto”,
organizzato dall’Università di Bologna, dall’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Emilia-Romagna e
dall’Azienda Usl “Città di Bologna” e tenutosi a Bologna il 16/5/2003.
Attività di docenza:
- Evento formativo cod. 193/2012 denominato “Gestione dl rischio clinico: utilizzo del sistema di
incident reporting e dell'audit di gestione del rischio clinico (GRC)", organizzato dall’Istituto
Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il 24/04/2012 (5 ECM).
- Evento formativo cod. 190/2011 denominato “Gestione del rischio clinico: applicazione della
tecnica FMEA/FMECA per la mappatura dei rischi ", organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli
e tenutosi a Bologna il 31/03/2011 e 05/04/2011 (12 ECM).
- Evento formativo cod. 189/2011 denominato “Gestione del rischio clinico: utilizzo del sistema
di Incident reporting e dell'Audit di gestione del rischio clinico (GRC)", organizzato dall’Istituto
Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il 13/06/2011 (5 ECM).
- Seminario Formativo ECM “Il focus-group come strumento di ricerca in Neurologia”,
organizzato dal Dipartimento di Neurologia dell’Università di Bologna e tenutosi a Bologna il
25/9/2010 (n.5 ECM).
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- Evento formativo cod. 79272 denominato cod.203/2010 “La gestione del rischio in ambito
ortopedico e traumatologico. Costruzione di un sistema di Incident reporting per la sorveglianza
degli incidenti”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il 28/6/2010 (n.4
ECM).
- Evento formativo cod. 79853 denominato cod.206/2010 “Prevenzione e gestione delle cadute
accidentali in ospedale”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il
26/3/2010 (n.4 ECM).
- Evento formativo cod. 79854 denominato cod.206/2010 “Prevenzione e gestione delle cadute
accidentali in ospedale”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il
26/3/2010 (n.4 ECM).
- Evento formativo cod. 79271 denominato cod.203/2010 “La gestione del rischio in ambito
ortopedico e traumatologico. Costruzione di un sistema di Incident reporting per la sorveglianza
degli incidenti”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il 15/6/2010 (n.4
ECM).
- Evento formativo cod. 79270 denominato cod.203/2010 “La gestione del rischio in ambito
ortopedico e traumatologico. Costruzione di un sistema di Incident reporting per la sorveglianza
degli incidenti”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il 15/6/2010 (n.4
ECM).
- Evento formativo cod. 73543 denominato cod.206/2010 “Prevenzione e gestione delle cadute
accidentali in ospedale”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il
5/3/2010 (n.4 ECM).
- Evento formativo cod. 79851 denominato cod.206/2010 “Prevenzione e gestione delle cadute
accidentali in ospedale”, organizzato dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e tenutosi a Bologna il
5/3/2010 (n.4 ECM).
- Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Università di Bologna, 1 ottobre 2008 – 30
settembre 2009: contratto per lo svolgimento di un modulo di insegnamento di Sociologia c.a.
(n.20 ore).
- Facoltà di Scienze Politiche “Roberto Ruffilli”, Università di Bologna, 1 ottobre 2008 – 30
settembre 2009: contratto per lo svolgimento d’attività di supporto alla didattica per il corso di
Sociologia c.a. (n.90 ore).

Patente B

Pubblicazioni
tecnico/scientifiche

1) (2007), “Ricognizione sullo stato dell’arte alla ricerca di possibili modelli di e-care”, in Guarino
F., Mignardi L. (a cura di), Tecnologia a rete per la salute e l’assistenza, «Salute e Società» (A.
Vi, N. 2 - Supplemento), FrancoAngeli, Milano.
2) (2007), Cura della tavola rotonda “Ospedali e sicurezza”, in Gardini A. (a cura di), L’ospedale
del XXI secolo, «Salute e Società» (A. VI, N. 3), FrancoAngeli, Milano.
3) (2008), “Los Servicios Sociales en Italia”, in Marcuello Ch. et al., Servicios sociales: modelos
y perspectivas. Una aproximación internacional, Ediciones ACadémicas, Madrid.
4) (2008), “Demenza senile ed innovazione delle politiche socio-sanitarie”, in Battisti F.M.,
Esposito M. (a cura di), Cronicità e dimensioni socio-relazionali, «Salute e Società» (A. VII, N.
3), FrancoAngeli, Milano.
5) (2008), “La comunicazione medico-paziente al tempo delle nuove tecnologie”, in Cipolla C.,
Remuzzi G. (a cura di), Dire, fare, curare. Parole tra medici e malati, FrancoAngeli, Milano.
6) (a cura di Montaguti L., Pinna L., Porcu E.) (2008), Formazione e ruolo dell’Operatore Socio-
Sanitario. L’esperienza della Regione Sardegna, FrancoAngeli, Milano [comprensivo di:
“Introduzione” (a cura di Montaguti L., Porcu E.)].
7) (2008), “Uno stile di vita tra tradizione e salute”, in Niero M., Polettini P. (a cura di), La salute
dei mantovani. Epidemiologia, percezione e differenze, FrancoAngeli, Milano.
8) (2009) “Il consumo di tabacco, tra consapevolezza e sfida del rischio”, in Cipolla C., Martoni
M. (a cura di), Droghe nella notte. Una ricerca empirica sulla costa romagnola, FrancoAngeli,
Milano.
9) (2009), “Fibro Spot, tra medicalizzazione e cybermedicina”, in Iseppato I., Rimondini S. (a
cura di), Le reti dell’accesso per la sanità e l’assistenza, «Salute e Società» (Supplemento al, a.
VIII, n. 1/09 – Supplemento), FrancoAngeli, Milano.
10) (A cura di Porcu E., Nardelli D.) (2010), “Per un percorso bibliografico di Achille Ardigò”, in
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