
           

WORKSHOP 

NUDGE DAY #1 
Scienze comportamentali, complessità e spinte gentili:  

gli orizzonti nudge per la sanità 

15 MAGGIO 2019 
Sala delle Fanciulle, Villa La Quiete – Via di Boldrone 2, Firenze 

“Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo.” (Confucio) 
 

"Gli inglesi con la nudge hanno diminuito il numero di prescrizioni di 
antibiotici, nonché i costi dovuti ai mancati appuntamenti per le visite 
ospedaliere; i canadesi si stanno adoperando per aumentare il numero di 
donazioni di organi, mentre i danesi e i tedeschi promuovono, con il 
“nudging”, una migliore qualità dell’alimentazione; gli americani, poi, 
stanno testando interventi nudge per aumentare l'adesione alla 
vaccinazione... 
…noi, in Toscana, che cosa faremo?” 
 
Il primo Nudge Day della sanità toscana è un’occasione per:  
 

- prendere confidenza con le iniziative di sanità pubblica ispirate dalle 

scienze comportamentali, per la gestione delle decisioni in ambiente 

complesso, 

 

- valutare insieme l’efficacia delle iniziative già realizzate a livello 

internazionale e locale,  

 

- ragionare sulle opportunità di progettare azioni innovative nudge in 

diversi ambiti del SSR, 

 

- collaborare su proposte operative, in ottica di progettazione. 

09:30 Registrazione dei partecipanti  
 
09:55 “I Nudge” 
              C. Gatteschi, G. Galletti 
 
10:00 Introduzione 
                 F. Gemmi 
 
10:10 Le scelte decisionali in ambiente complesso 
                 F. Aprà 

 
10:20 Decisione umana e spinte gentili (nudge): principi e 

applicazioni 
G. Cevolani 

 
10:40 Nudge in sanità: come migliorare le scelte e orientare i 

comportamenti 
V. Crupi, F. Elia, F. Calzavarini 

 
11:10 La nudge  nella sanità toscana: cosa abbiamo fatto e con 

quali risultati      
S. Forni, G. Galletti 

 
11:40 Il metaplan come strumento nudge 

A. Sergi 
 
11:50       Lavoro per gruppi. FASE 1 

- VACCINAZIONE 
- FINE VITA 
- STILI DI VITA 
- DONAZIONE ORGANI 
- IGIENE DELLE MANI 

 
13:00 Pausa pranzo 
 
14:00 Lavoro per gruppi. FASE 2 
 
15:00  Presentazione iniziative in plenaria 
 
16:00  Verifica di apprendimento ECM 

 

 
Obiettivo Formativo: sviluppare la consapevolezza, le capacità di 
autodeterminazione e la responsabilizzazione degli operatori del SSR in 
merito all’impiego di tecniche innovative ispirate alle scienze 
comportamentali, nel proprio ambito di intervento. 
Responsabile scientifico dell’evento: 
Fabrizio Gemmi - Coordinatore Osservatorio per la Qualità e l’Equità, ARS 
Toscana 
Comitato scientifico: Giacomo Galletti, Silvia Forni  
Il corso è rivolto a Direttori sanitari e di zona, medici, psicologi, infermieri, 
MMG.  
Crediti ECM: n.  5 
Iscrizione gratuita online obbligatoria sul sito www.ars.toscana.it. 
L’evento è inserito nel percorso regionale di accreditamento ECM.  
L’attestato ECM verrà consegnato dopo aver compilato il questionario di 
gradimento, aver superato il test ECM (almeno il 75% delle risposte esatte) 
e partecipato ad almeno il 90% delle ore previste. 

 
Segreteria organizzativa: 
Jessica Fissi, Irene Bellesi 
ars.formazione@ars.toscana.it 
☎  055 4624.301 – 325 cell: 3382878709  

 
RELATORI E MODERATORI 
 
Franco Aprà, ASL Città di Torino 
Fabrizio Calzavarini, Università di Torino 
Gustavo Cevolani, Scuola IMT Alti Studi Lucca 
Vincenzo Crupi, Università di Torino 
Fabrizio Elia, ASL Città di Torino 
Silvia Forni, ARS Toscana 
Giacomo Galletti, ARS Toscana 
Claudia Gatteschi, ARS Toscana 
Fabrizio Gemmi, ARS Toscana 
Alessandro Sergi, Azienda USL Toscana Centro 

 

 

 

 

 

CON IL PATROCINIO DI 

 

#borntobenudge 

http://www.ars.toscana.it/

