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Ente di diritto pubblico con autonomia scientifica,
organizzativa, amministrativa e contabile
Principale organo tecnico-scientifico del Servizio
Sanitario Nazionale sottoposto alla vigilanza del
Ministero della Salute
Attività di ricerca (bio-medica e psico-sociocomportamentale),
sperimentazione,
controllo,
consulenza,
sorveglianza,
prevenzione,
comunicazione, counselling e formazione applicate
alla tutela della salute pubblica

Dipartimento Malattie Infettive/IST

Unità Operativa
Ricerca psico-socio-comportamentale,
Comunicazione, Formazione (UO RCF)
Nel Dipartimento Malattie Infettive la cui finalità prioritaria è quella di “proteggere la popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi
natura”, si colloca l’Unità Operativa Ricerca psico-socio-comportamentale, Comunicazione, Formazione (UO RCF) che vede al suo interno
la presenza di ricercatori medici, psicologi, esperti in comunicazione, legali e collaboratori tecnici di ricerca

Ricerca scientifica in campo psico-socio-comportamentale

UO
RCF

Formazione intra ed extra murale (corsi su
tematiche inerenti la comunicazione efficace e il
counselling in ambito sanitario)

Prevenzione/Comunicazione
(Comunicazione on line - www.uniticontrolaids.it
Counselling telefonico - Telefono Verde AIDS e IST- 800861061)
Coordinamento Reti (Italian National Pocal Point Infectious Diseases
and Migrant, ReTe AIDS, Odontoiatria pubblica e Malattie Infettive)
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"Una giornata all’Istituto Superiore di Sanità dedicata ai giovani.
Istituzioni a confronto per la prevenzione delle Infezioni a
Trasmissione Sessuale"
Finalità dell’evento
Riflettere sul ruolo pregnante delle Istituzioni pubbliche
nell’attivazione di strategie di prevenzione delle Infezioni
Sessualmente Trasmesse attraverso un confronto costante, tra
esperti nel settore, operatori sociosanitari, docenti, studenti e
testimonial

Perché oggi
•
•

•

Il 20 novembre ricorre il Trentennale della Convenzione
internazionale di New York sui diritti dei giovanissimi
(bambini e adolescenti)
Dal 22 al 29 novembre è indetta la Settimana Europea
del Test che vuole sottolineare l’importanza dell’accesso
ai test per effettuare diagnosi tempestive di alcune
infezioni a trasmissione sessuale
Il 1 dicembre in tutto il mondo si celebra la Giornata di
Lotta contro l’ AIDS
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