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INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari
Viale Regina Elena 299, Roma
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato ai professionisti coinvolti nella raccolta
dati HBSC 2018, ai Referenti degli Uffici Scolastici Regionali e
Provinciali e in generale agli operatori dei servizi sociosanitari.

Modalità di selezione dei partecipanti
I partecipanti saranno selezionati fino al numero di 200 in
base all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione alla email: marina.pediconi@iss.it.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del convegno, per i partecipanti che richiedono i
crediti
ECM è
prevista una prova di verifica
dell'apprendimento obbligatoria, che consisterà in un
questionario a risposta multipla. Inoltre verrà somministrato a
tutti i partecipanti un questionario di gradimento dell'evento.
Crediti formativi ECM
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le figure
professionali.
Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i
partecipanti dovranno garantire la presenza in aula per
almeno il 90% della durata dell'evento, completare con un
successo minimo del 75% la prova di verifica
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario
ECM di valutazione dell'evento.
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata
mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito registro
presenze.
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Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne
faranno richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a
procedure di accreditamento ECM espletate.
Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria
Organizzativa ai numeri sopra indicati.

Saranno ammessi un massimo di 200 partecipanti
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, scaricabile ai seguenti link:
www.iss.it, (Sezione Convegni) e www.epicentro.iss.it, dovrà
essere debitamente compilata, firmata e inviata, entro il 20
settembre 2019, alla Segreteria Organizzativa al seguente
indirizzo e-mail: marina.pediconi@iss.it. Non verranno
considerate valide le domande prive della firma. La
partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e
soggiorno sono a carico del partecipante.
Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è
indispensabile fornire il codice fiscale ed indicare professione
e disciplina sanitaria.

Aula Pocchiari
Istituto Superiore di Sanità
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organizzato da
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie
e la Promozione della Salute
e
MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
RILEVANZA
L’adolescenza è una fase di importanti cambiamenti sia a
livello fisico che psicologico ed è il periodo della vita in cui si
gettano le basi per il proprio futuro scolastico e lavorativo e si
consolidano comportamenti che possono avere ricadute sulla
salute in età giovanile e adulta. Conoscere i comportamenti
dei giovani, soprattutto quelli a rischio, permette di elaborare
appropriate strategie di promozione della salute e di
prevenzione del rischio volte a sviluppare le competenze dei
ragazzi affinché abbiano un maggior controllo sulle proprie
scelte e assumano consapevolmente decisioni utili al
mantenimento e al miglioramento del proprio benessere
psico-fisico.
Alla luce di queste importanti considerazioni, il DPCM
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 maggio 2017 ha inserito
la sorveglianza sui rischi comportamentali in età 11-17 anni
tra i Sistemi di sorveglianza di rilevanza nazionale e
regionale, individuando nell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)
l’Ente di livello nazionale presso il quale essa è istituita. In
virtù del mandato del DPCM, l’ISS ha concordato con il
Ministero della Salute l’opportunità di partecipare alla
rilevazione 2018 dello studio multicentrico internazionale
Health Behaviour in School-aged Children (HBSC)
Comportamenti collegati alla salute in ragazzi di età scolare.
Nel nostro Paese, a partire dal 2002, sono state realizzate
cinque raccolte dati HBSC (2002, 2006, 2010, 2014 e 2018)
promosse e finanziate dal Ministero della Salute/CCM,
coordinate dalle Università di Torino, Padova e Siena e svolte
in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e le Regioni; nel 2010 e nel
2018 il coordinamento è stato attribuito all’ISS con
l’affiancamento delle tre Università.
SCOPO E OBIETTIVI
Il convegno ha lo scopo di restituire e discutere con i vari
professionisti le informazioni rese disponibili dalla
sorveglianza sugli adolescenti, con l’obiettivo di migliorare la
conoscenza sui comportamenti a rischio in questa fascia d’età
e orientare le strategie e le pratiche volte alla promozione
della loro salute psico-fisica.

OBIETTIVO FORMATIVO ECM
Epidemiologia – Prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.
METODO DIDATTICO O DI LAVORO
Relazioni, tavola rotonda e discussioni.

PROGRAMMA
9.00 Registrazione dei partecipanti
9.30 Indirizzo di benvenuto
Silvio Brusaferro
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
Claudio D’Amario
Direttore Generale della Direzione Generale della
Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute
9.40 Introduzione ai lavori
Angela Spinelli, Daniela Galeone, Franco Cavallo
I SESSIONE
I principali risultati HBSC Italia 2018
Moderatori: Serena Donati, Paolo Sciascia
10.20 Lo studio HBSC: i dati italiani nel contesto
internazionale
Alessio Vieno
10.35 Il campione HBSC Italia 2018 e il network di lavoro
nazionale
Paola Nardone, Daniela Pierannunzio
10.55 Alimentazione e Attività fisica
Giacomo Lazzeri, Alberto Borraccino
11.15 Fumo, Alcol, Gioco d’azzardo
Natale Canale, Lorena Charrier
11.35 Discussione
11.45 La scuola, il rapporto tra pari, Bullismo e
Cyberbullismo
Paola Dalmasso, Patrizia Lemma, Enrica Pizzi
12.05 L’uso dei Social Media
Claudia Marino, Michela Lenzi
12.25 Benessere e salute
Paola Dalmasso, Patrizia Lemma, Paola Nardone
11.45 Discussione
13.00 Light lunch

II SESSIONE
I dati HBSC come spunto per le politiche territoriali
Tavola Rotonda
Moderatori: Angela Spinelli, Daniela Galeone, Franco
Cavallo
13.45 Le ricadute della sorveglianza sugli adolescenti nei
diversi ambiti territoriali
Marcello Caputo, Michela Corsi, Gianfranco
Mazzarella, Arianna Saulini, Paolo Sciascia
15.00 Discussione
15.30 Conclusioni e chiusura dei lavori
16.00 Test di verifica dell’apprendimento

RELATORI, MODERATORI ed EVENTUALI SOSTITUTI
Alberto Borraccino – Università di Torino
Natale Canale – Università di Padova
Franco Cavallo – Università di Torino
Lorena Charrier – Università di Torino
Paola Dalmasso – Università di Torino
Serena Donati – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Daniela Galeone – Ministero della Salute, Roma
Giacomo Lazzeri – Università di Siena
Patrizia Lemma – Università di Torino
Michela Lenzi – Università di Padova
Claudia Marino – Università di Padova
Paola Nardone – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Daniela Pierannunzio – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Enrica Pizzi – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Paolo Sciascia – Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Roma
Angela Spinelli – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Alessio Vieno – Università di Padova
PARTECIPANTI ALLA TAVOLA ROTONDA
Marcello Caputo – ASL Cuneo1, Cuneo
Michela Corsi – USR Lazio, Roma
Gianfranco Mazzarella – ASL Napoli 2, Napoli
Arianna Saulini – Save the Children Italia, Roma
Paolo Sciascia – Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, Roma

