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"Azioni in ambito familiare e scolastico volte a contrastare i disturbi dell’alimentazione: il contributo
del programma MaestraNatura"
11 Settembre 2019
organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro di Riferimento per la Medicina di Genere

N° ID: 145D19
Rilevanza
L’evento si inserisce nella stabilizzata collaborazione tra ISS e Ministero della Salute finalizzata
all’elaborazione di programmi didattici mirati a far acquisire precocemente corrette abitudini
alimentari ed un rapporto equilibrato con il cibo. Il seminario è finalizzato a presentare sia i risultati
ottenuti fino ad oggi dal progetto MaestraNatura che gli aggiornamenti della piattaforma e i percorsi
didattici disponibili per il prossimo anno scolastico. La relazione di apertura sarà dedicata ai disturbi
dell’alimentazione e alle possibili azioni per contrastarne la comparsa.
Scopo e obiettivi
L'evento è destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, al personale del
Servizio Sanitario Nazionale, nonché alle istituzioni che operano nel campo della Istruzione e
ricerca scientifica. Nel corso del seminario saranno presentati gli aggiornamenti della piattaforma
MaestraNatura con i percorsi didattici per le classi quinta della scuola primaria e prima, seconda e
terza della scuola secondaria di primo grado che saranno attivi nell’anno scolastico 2019/2020.
Metodo didattico o di lavoro: relazioni
PROGRAMMA
14.00
14.15

Registrazione dei partecipanti
Indirizzo di Benvenuto
S. Brusaferro - Commissario dell’Istituto Superiore di Sanità
G. Ferri - Direttore della Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza Alimentare degli
Alimenti e la Nutrizione
Moderatore: R. Masella
14.30 Introduzione ai lavori
R. Masella
14.40 Il cibo amico e/o nemico: riconoscere e curare i Disordini Alimentari
L. Dalla Ragione
15.15 MaestraNatura: aggiornamenti e risultati
R. Masella
15.30 Protocolli sperimentali per l’anno scolastico 2019/2020 e modalità di adesione
A. Silenzi
15.45 Piattaforma on-line: come accedere e navigare
A. Gimigliano, B. Scazzocchio
16.00 Discussione
16.30 Chiusura dei lavori
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RELATORI e MODERATORI
Roberta Masella, Direttore Unità di Prevenzione e Salute di Genere, Centro di riferimento per la
Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanita, Roma
Laura Dalla Ragione, Medico Psichiatra, Responsabile del Servizio e della Rete per i Disturbi del
Comportamento Alimentare USL Umbria 1
Annalisa Silenzi, Dietista, Specialista in Scienze dell’alimentazione e nutrizione umana,
Dottoranda di ricerca ISS
Beatrice Scazzocchio Reparto di Prevenzione e Salute di Genere, Centro di riferimento per la
Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanita
Anna Maria Gimigliano, Esperta di didattica delle scienze
Responsabile Scientifico dell’evento
Roberta Masella, 0649902544, roberta.masella@iss.it Direttore Unità di Prevenzione e Salute di
Genere, Centro di riferimento per la Medicina di Genere, Istituto Superiore di Sanita
Segreteria Scientifica
Antonio d’Amore, 0649902454, antonio.damore@iss.it,
Claudio Giovannini, 0649902816, claudio.giovannini@iss.it
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere, Centro di riferimento per la Medicina di Genere, Istituto
Superiore di Sanita
Segreteria Organizzativa
Annalisa Silenzi 0649902816, annalisa.silenzi@iss.it
Beatrice Scazzocchio, 0649902763, beatrice.scazzocchio@iss.it
Rosaria Varì, 0649902763, rosaria.vari@iss.it
Reparto di Prevenzione e Salute di Genere, Centro di riferimento per la Medicina di Genere, Istituto
Superiore di Sanita
INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità- Aula Pocchiari
Ingresso: Viale Regina Elena 299, Roma 00161
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato ai docenti di scuola primaria e secondaria di primo grado, al personale di
enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca nonché alle istituzioni che operano nel campo della
Istruzione e ricerca interessati alle tematiche di educazione alimentare.
Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti.

Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina www.iss.it, sezione Convegni, deve essere
debitamente compilata, stampata, firmata, digitalizzata ed inviata per e-mail a
infomaestranatura@iss.it, entro il 06 settembre 2019. La partecipazione all'evento è gratuita. Le
spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.
Diretta Streaming
Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming collegandosi al seguente link:
https://www.siamoindiretta.it/streaminglive/
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Modalità di selezione dei partecipanti
I partecipanti saranno scelti sulla base dell’ordine di registrazione. Nel caso di esclusione per
raggiunto limite massimo di partecipanti, gli esclusi saranno avvertiti per e-mail.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno richiesta sarà rilasciato un attestato
di partecipazione.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria Organizzativa ai numeri sopra
indicati.

