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Marta Buoncristiano, Laura Lauria, Paola Nardone, 
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SEGRETERIA TECNICA 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Aula Pocchiari, Istituto Superiore di Sanità 

Ingresso: Viale Regina Elena, 299-Roma 

Destinatari 

La manifestazione è destinata agli operatori sanitari 
coinvolti nel Progetto Sorveglianza Bambini 0-2 anni e in 
generale ai professionisti della salute impegnati a vario 
titolo nella tutela e promozione della salute 

Posti disponibili: 200 

È stato richiesto l’accreditamento ECM per tutte le 
figure professionali 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita 

Modalità di Iscrizione 

La domanda di partecipazione può essere scaricata in 
cartaceo dal sito www.iss.it, deve essere debitamente 
compilata, stampata, firmata, scansionata e inviata, entro 
il 29 aprile 2016, alla seguente e-mail della Segreteria 

Tecnica marina.pediconi@iss.it oppure via fax al numero 
0649904310 (verificarne la ricezione). Le domande 
saranno accettate secondo l’ordine d’arrivo, fino alla 
capienza massima dell’aula. Coloro che non saranno 
ammessi riceveranno comunicazione per posta 
elettronica entro il 5 maggio. Non verranno considerate 
valide le domande prive della firma. 

Viaggio e soggiorno 

Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei 
partecipanti. 

Attestato di partecipazione 

Al termine della manifestazione, sarà rilasciato un 
attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta e, a 
procedure di accreditamento ECM espletate, ai 
partecipanti che ne avranno diritto (vedere criteri per 
l'assegnazione dei crediti - AGENAS), verrà rilasciato 
l’attestato con il numero dei crediti formativi in base ai 
profili professionali per i quali il convegno è accreditato. 
La chiusura del convegno e la consegna dei relativi 
attestati di partecipazione non verranno anticipate per 
nessun motivo ed i partecipanti sono pregati di 
organizzare il proprio rientro di conseguenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO 
 
 

Progetto CCM  
"Sistema di Sorveglianza sugli otto 
determinanti di salute del bambino, 

dal concepimento ai 2 anni di vita, inclusi 
nel Programma GenitoriPiù" 

 
Progetto realizzato con il supporto finanziario 

del Ministero della Salute/CCM 

 
 
 
 
 
 
 

13 maggio 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Superiore di Sanità 
Aula Pocchiari 

Viale Regina Elena, 299 - Roma



 
Progetto CCM 

"Sistema di Sorveglianza sugli otto determinanti 
di salute del bambino, dal concepimento ai 2 anni 

di vita, inclusi nel Programma GenitoriPiù" 
 

13 maggio 2016 

 

organizzato da 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza  
e Promozione della Salute 

e 
MINISTERO DELLA SALUTE 

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
 
 

Origine della manifestazione 

In ambito internazionale, in particolare da parte dell’OMS 

e dell’UNICEF, vi è un’attenzione crescente sulla 

necessità di interventi precoci, anche per favorire un 

efficace e tempestivo contrasto alle disuguaglianze in 

salute. Le evidenze scientifiche disponibili documentano 

chiaramente come alcuni rilevanti problemi di salute del 

bambino e dell’adulto sono prevenibili mediante semplici 

azioni realizzabili nel periodo perinatale e nei primi anni di 

vita, sia attraverso la riduzione dell’esposizione a fattori di 

rischio, che con la promozione di fattori protettivi.  

Tenendo conto di queste evidenze il Ministero della 

Salute/CCM (Centro nazionale per il Controllo e la 

prevenzione delle Malattie) ha promosso e finanziato un 

progetto sui determinanti di salute del bambino da prima 

del concepimento ai due anni di vita, affidandone il 

coordinamento all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in 

collaborazione con 5 Regioni (Campania, Calabria, 

Marche, Puglia, Veneto), l’ASL Milano e l’Università Ca’ 

Foscari Venezia.  

La finalità del progetto è stata quella di verificare la 

fattibilità nell’ambito dei Centri Vaccinali (CV) di un 

Sistema di Sorveglianza su alcuni determinanti di salute 

inclusi nel programma nazionale GenitoriPiù (acido folico, 

alcol e fumo in gravidanza e in allattamento, allattamento 

al seno, posizione corretta in culla, sicurezza in auto e in 

casa, vaccinazioni, lettura ad alta voce). 

 

Scopo e obiettivi 

L’evento presenterà agli operatori sanitari coinvolti nella 

sorveglianza e più in generale ai professionisti della salute 

impegnati a vario titolo nella tutela e promozione della 

salute nella prima infanzia, i risultati emersi dalla 

sperimentazione del Sistema di Sorveglianza realizzata 

nei Centri Vaccinali coinvolti. Alla luce di quanto emerso 

dal progetto verranno discusse le esperienze a livello 

locale e, con una tavola rotonda tra alcuni esperti del 

panorama sociosanitario italiano, ci si propone di discutere 

le prospettive future e la fattibilità di estendere il Sistema 

di Sorveglianza a livello nazionale. 

Metodo di lavoro: relazioni, tavole rotonde e discussioni. 
 
 

PROGRAMMA 
 

  8.30 Registrazione dei partecipanti  
  
  9.00 Saluto delle autorità 
 Istituto Superiore di Sanità, 
 Ministero della Salute 

 
 

I SESSIONE 

I determinanti di salute nella prima infanzia: i risultati 
del Progetto “Sorveglianza Bambini 0-2 anni” 

Moderatore:  
G. Mazzarella (sostituto A. Spinelli) 

 
  9.30 Le strategie nazionali per promozione della salute 
 nei primi 1000 giorni di vita 
 S. Battilomo (sostituto: M. G. Privitera) 
 

  9.50 I determinanti di salute nella prima infanzia: 
 l’esperienza del Programma Genitoripiù 
 L. Speri (sostituto: L. Simeoni) 
 

10.10 Il Progetto “Sorveglianza Bambini 0-2 anni”: 
 finalità e metodologia 
 A. Spinelli (sostituto: E. Pizzi) 

 

10.35 I risultati e la valutazione del Progetto 
 “Sorveglianza Bambini 0-2 anni” 
 M. Buoncristiano, E. Pizzi (sostituti: L. Lauria, 
 P. Nardone)

 

 
11.20 Le conoscenze del personale sanitario operante 
 nei Centri Vaccinali sui determinanti di salute 
 nella prima infanzia 

 S. Porchia (sostituto: S. Campostrini) 
 
11.40 Pausa caffè 

 
12.00 Tavola Rotonda: 

Fattibilità e sostenibilità della Sorveglianza nei 
Centri Vaccinali. La parola ai Referenti delle 
Unità Operative coinvolte nella Sorveglianza 

Moderatore:  
A. Spinelli (sostituto E. Pizzi)  

M. E. Bettinelli, G. Brancati, S. Gallone, 
G. Mazzarella, M. Morbidoni, L. Speri  

 

13.00 Discussione 

 
13.30 Pausa pranzo 

 
II SESSIONE 

Prospettive del Sistema di Sorveglianza 

14.30 Tavola Rotonda:  

Prospettive sulla fattibilità e sostenibilità del 
Sistema di Sorveglianza sui determinanti di 
salute nella prima infanzia 

Moderatore:  
S. Battilomo (sostituto A. Spinelli) 

G. Chiamenti, M. Conversano, G. Corsello, 
M. De Santis, F. Zanetto 

 

15.30 Discussione 
 

16.00 Conclusioni e test di valutazione  
 
16.30 Chiusura dei lavori 


