
 

Breve descrizione 

della vostra 

ricerca di 

monitoraggio 

civico (riassumere la  

ricerca in 280 caratteri 

e scegliere 5 parole 

chiave per descriverla) 

 

L’obiettivo è 

monitorare come sono 

stati impiegati  i fondi 

del progetto e quale 

ricaduta ha avuto la 

scelta della 

termoablazione sulla 

salute dei molisani. 

 Salute 

 Progresso 

 Tecnologia 

 Tumore 

 Ricerca 

scientifica 

Dati di contesto: quali 

dati hai trovato sul tuo tema 
di riferimento? (vedi slide 
“trovare dati e informazioni 
di contesto”) 

 

 Dati ISTAT per le 
ricerche sui dati 
relativi ai tumori 

 Dati relativi allo 
stanziamento fondi 
sul sito di 
OpenCoesione 

Progetto e tema 

scelti su 

OpenCoesione 
(nome, breve 

descrizione, tema) 

 

 

“Ricerca 
ottimizzare una 

tecnologia molto 
potente per curare 

forme tumorali 
attraverso 

l’applicazione della 
termoablazione” 

 

Temi: 

 Ricerca e 
innovazione 

 Sanità 

Persone esperte sul tema 
da coinvolgere sul territorio 
(Amici di ASOC, PA, altri 
esperti, giornalisti ecc.) 

 

 I responsabili del 
progetto all’ UniMol 
che sono i beneficiari 
dei fondi, 

 Medici e sanitari 
dell’Ospedale 
“Gemelli Molise” e 
del Cardarelli 

 Referente ISTAT 

 Centri di 
informazione Europe 
Direct  

 Commissario alla 
sanità  

Format di 

Comunicazione e 

strategia di 

coinvolgimento (Quale 

format scegliete per 

comunicare la vostra 
ricerca e quali strategie 

mettete in campo per 
coinvolgere la comunità 

locale. Vedi slide “scegli il 
format adatto”) 

 

 Social Network 

 Video 

 Dibattito/videoconf
erenza 



Ricerche aggiuntive: scegli 3 tra i metodi di ricerca 

aggiuntivi (vedi slide “scegli una tecnica di ricerca”) 

 

 

 Interviste 

 Ricerca di altri dati correlati  

 Documenti, articoli 

Valore per la comunità: in quale modo la vostra ricerca potrà avere impatto sul 
vostro territorio? quali effetti e approfondimenti ulteriori la vostra ricerca potrebbe  
innescare? a quali categorie di persone potrebbe interessare? 

 

La sanità molisana in generale non gode di ottima salute e i nostri concittadini spesso per 
farsi curare devono spostarsi in altre regioni, quindi sapere di poter usufruire di una 
terapia all’avanguardia per una patologia purtroppo diffusa sul nostro territorio è 
importante. Infatti alla fine del nostro monitoraggio l’intento è di dare una speranza oltre 
alla consapevolezza dell’esistenza di una patologia, il tumore al fegato, determinato 
anche da uno stile di vita poco salutare. 

 

 
 


