Cos’è In-Forma Salute

A chi si rivolge

Cosa offre In-Forma Salute

Con lo sviluppo di internet, le fonti che

Ai pazienti, ai loro familiari e alla popolazione

Materiale informativo su:

generano informazioni sanitarie diventano

in generale.

•

prevenzione, fattori di rischio

sempre più numerose, ma l’attendibilità di

•

cure ed effetti indesiderati delle cure

alcune di queste informazioni non è chiara.

•

alimentazione e stili vita

In-Forma Salute è un servizio della

•

aspetti legati alla comunicazione della

Biblioteca Medica dell’Arcispedale Santa
Nuova-IRCCS che ha l’obiettivo di:
•

soddisfare le richieste di informazioni
sulla salute e assicurare la qualità di

“La buona informazione è la
migliore medicina”
Donald A. B. Lindberg

malattia
•

supporto presenti sul territorio
•

queste informazioni
•

fornire un supporto educativo al

•

offrire informazioni personalizzate che

diritti delle persone malate e dei loro
familiari

•

paziente e al cittadino per affrontare
meglio la sovrabbondanza di informazioni

associazioni di volontariato e servizi di

modalità di accesso ai benefici previsti dalla
legge (assistenza, lavoro, previdenza)

•

luoghi di cura
e tanto altro ancora...

aiutino gli utenti a fare le scelte più
appropriate per la propria salute
•

favorire un rapporto più costruttivo con
i medici e con tutto il personale di cura.

Tutto il materiale consegnato è
aggiornato, scientificamente corretto e
scritto in un linguaggio semplice e
comprensibile.

http://biblioteca.asmn.re.it/informasalute
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Come funziona?
Accoglienza e richiesta di informazioni:

un operatore esperto in ambito comunicativo
e informativo accoglie le richieste di
informazioni sulla salute
Consegna del materiale informativo:

le informazioni fornite sono personalizzate

Dove siamo
CORE
Centro Oncologico ed Ematologico
Arcispedale Santa Maria Nuova
AUSL di Reggio Emilia - IRCSS

in base alle esigenze di chi le richiede. Per
questo motivo, la ricerca delle informazioni
può richiedere alcuni giorni.

Al primo piano
Da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13
Tel. 0522 296497 - 0522 295992

La documentazione può essere consegnata di
persona su appuntamento, oppure può essere
inviata via posta elettronica o normale.

Il servizio è gratuito e i dati
personali richiesti sono tutelati
dalla normativa sulla privacy

Contatti
Elena Cervi
Tel. 0522 296497 - 0522 295992
InFormaSalute@ausl.re.it
elena.cervi@ausl.re.it
http://biblioteca.asmn.re.it/informasalute

