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L’Agenzia sanitaria e sociale regionale dell’Emilia-Romagna è impegnata
a diffondere i risultati delle sue attività con l’obiettivo di fornire
un’informazione scientificamente fondata, chiara e accurata su questioni
rilevanti per il sistema sanitario.

A questo scopo cura la produzione e la distribuzione di tre collane editoriali.

• Dossier: testi a carattere scientifico che affrontano temi diversi di sanità
pubblica, tecnologie sanitarie, organizzazione dei servizi. Mettono a
disposizione analisi della letteratura scientifica, valutazioni su tecnologie,
descrizioni di metodi e strumenti, risultati preliminari di studi, documenti
di indirizzo e linee guida.

• Pillole: schede tecniche, finalizzate a divulgare informazioni sintetiche
su argomenti critici di interesse per il sistema sanitario e sui principali
documenti prodotti dall’Agenzia.

• Estratti: pubblicazioni brevi che affrontano argomenti di attualità nel
campo delle politiche per la salute, finalizzati a sostenere e facilitare
l’azione informativa degli operatori sanitari nei confronti dei cittadini.

Nell’ultimo anno l’Agenzia ha anche sperimentato nuove forme
di comunicazione producendo brevi video informativi. Le Videopillole, che
si rivolgono principalmente agli operatori della sanità, coniugano
tra loro l’utilizzo di nuove tecnologie con un accurato lavoro di sintesi,
in collaborazione con esperti del campo.

Tutte le pubblicazioni vengono messe a disposizione anche nel sito web

dell’Agenzia http://asr.regione.emilia-romagna.it
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