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Marco Ingrosso è Direttore del Centro di Studi Sociali sulla Salute e la Qualità
della Vita Paracelsus dell’Università di Ferrara. Insegna Sociologia generale e
Sociologia della Salute presso l’Università di Ferrara e Politica sociale presso
l’Università di Parma.
Silvia Amici è esperta nella progettazione di strategie di comunicazione in ambito
istituzionale, di supporto al marketing, alla formazione e alla promozione della
salute.
Franca Beccaria, sociologa e dottore di ricerca in Alcologia, è professore a contratto di Sociologia della Salute presso la facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Torino.
Marco Biocca è responsabile del Sistema comunicazione, documentazione e formazione presso l’ASR dell’Emilia-Romagna.
Antonio Chiarenza è dirigente sociologo dell’AUSL di Reggio Emilia con funzioni di coordinamento del Centro della rete Health Promoting Hospitals
dell’Emilia-Romagna.
Corrado Celata è Responsabile dell’Attività di prevenzione specifica delle dipendenze dell’Asl Città di Milano.
Cesare Cislaghi, Coordinatore dell’Osservatorio di Economia Sanitaria dell’Agenzia di Sanità della Toscana.
Giuseppe Costa, docente di Epidemiologia e Sanità pubblica presso l’Università
di Torino.
Maria Monica Daghio è Responsabile del Laboratorio Cittadino Competente Sistema Comunicazione e Marketing Sociale, dell’Ausl di Modena.
Gianfranco Domenighetti è Direttore della Sezione Sanitaria del Dipartimento
della Sanità e della Socialità del Cantone Ticino e professore di Economia e
politica sanitaria presso l’Università di Losanna e di Comunicazione e economia sanitaria presso dell’Università della Svizzera Italiana di Lugano.
Giuseppe Fattori è Direttore del Sistema Comunicazione e Marketing Sociale
dell’Ausl di Modena.
Ilona Kickbusch, lavora, come consulente indipendente sui temi della salute globale per conto di organizzazioni internazionali, governi nazionali, organizzazioni non governative e il settore privato.
Roberto Lusardi è dottorando in Sociologia e Ricerca sociale presso la Facoltà di
Sociologia dell’Università di Trento.
Daniela Maag è ricercatrice presso l’Health Care Communication Laboratory
dell’Università di Lugano in Svizzera.

notizie sugli autori

239

Sergio Manghi è docente di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi
presso l’Università degli Studi di Parma.
Enrico Marchetti, è dottorando in Sociologia presso l’Università di Ferrara.
Giuseppe Noto, Responsabile dell’U.O. Qualità dell’Azienda USL 6 di Palermo;
collaboratore stabile dell’Azienda USL di Reggio Emilia sui “Percorsi assistenziali”.
Mirco Peccenini è dottorando in Sociologia presso l’Università di Ferrara.
Guglielmo Pepe è Direttore del supplemento settimanale “Salute” del quotidiano
la Repubblica.
Giancarlo Pocetta, medico di sanità pubblica e ricercatore universitario in Igiene
all’Università di Perugia, coordinatore del Master in Promozione della salute
ed Educazione Sanitaria del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria di
Perugia.
Roberto Ragazzi è Responsabile della “Comunicazione e Relazioni con il Cittadino” dell’Ausl di Bologna.
Luca Ribani, lavora nell’Ufficio “Comunicazione e Relazioni con il Cittadino”
dell’Ausl di Bologna.
Fulvia Signani, Dirigente psicologa dell’Ausl di Ferrara e docente di Promozione
della Salute presso l’Università di Ferrara.
Emanuela Spaggiari, Dottore in sociologia e assegnista di ricerca presso l’Università di Ferrara, insegna Sociologia dell’Educazione.
Stefano Tomelleri è ricercatore presso l’Università di Bergamo dove insegna Sociologia generale e Sociologia del cambiamento sociale.

