STILI DI VITA E OBESITÀ NEI BAMBINI: I DATI ITALIANI DI OKKIO ALLA SALUTE
E IL CONFRONTO CON L’EUROPA
organizzato da
Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS)
e
Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

10 novembre 2020
PROGRAMMA

RILEVANZA
OKkio alla SALUTE da maggio 2017 (DPCM 12
maggio) è ufficialmente collocato tra i Sistemi
di Sorveglianza di rilevanza nazionale e
regionale ed è istituito presso l’Istituto
Superiore di Sanità (ISS), quale ente di
coordinamento centrale.
Questa sorveglianza è attiva in Italia dal 2007, sin dall’inizio è stata
promossa e finanziata dal CCM/Ministero della Salute e
coordinata ISS.
Ad oggi le raccolte dati effettuate sono sei (2008/9, 2010, 2012,
2014, 2016, ultima nel 2019), ciascuna delle quali ha permesso di
raccogliere informazioni sullo stato ponderale e sui
comportamenti a rischio dei bambini della scuola primaria in tutte
le Regioni italiane e di favorire i confronti regionali e anche
internazionali; OKkio alla SALUTE è, infatti, parte dell’iniziativa
dell’OMS Europa Childhood Obesity Surveillance Initiative – COSI.

9:45 Accesso alla piattaforma
10:00 Indirizzo di benvenuto
Silvio Brusaferro

Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità
È stato invitato Roberto Speranza, Ministro della Salute
10:15 COSI: l’obesità infantile in Europa e le strategie OMS
per contrastare l’eccesso ponderale nei bambini
Joao Breda

10:35 L’impegno dell’Italia nel contrastare l’eccesso
ponderale nei bambini
Daniela Galeone

10:55 OKkio alla SALUTE 2019: la metodologia e le
prevalenze di sovrappeso e obesità
Angela Spinelli

11:15 OKkio alla SALUTE 2019: stili di vita dei bambini

SCOPO E OBIETTIVI
Il convegno ha lo scopo di restituire e discutere con i vari
professionisti le informazioni rese disponibili dalla raccolta
dati avvenuta nel 2019, con l’obiettivo di migliorare la
conoscenza sui comportamenti dei bambini e orientare le
strategie e le pratiche volte alla promozione della loro salute
psico-fisica.
METODO DI LAVORO
Relazioni e discussioni

Paola Nardone

11:35 OKkio alla SALUTE 2019: l’ambiente scolastico
Alessandro Vienna

11:50 Discussione
12:30 Chiusura dei lavori

RELATORI
Joao Breda – Regional Office for Europe, WHO
Daniela Galeone – Ministero della Salute, Roma
Paola Nardone – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Angela Spinelli – Istituto Superiore di Sanità, Roma
Alessandro Vienna – Ministero dell’Istruzione, Roma
RESPONSABILI SCIENTIFICI
Angela Spinelli
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie
e la Promozione della Salute (CNaPPS )
Istituto Superiore di Sanità
e-mail: angela.spinelli@iss.it

Daniela Galeone
Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria
Ministero della Salute, Roma
e-mail: d.galeone@sanita.it

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Paola Nardone
Tel. 06 49904221
e-mail: paola.nardone@iss.it
Marta Buoncristiano
Tel. 06 49904312
Michele Antonio Salvatore
Tel. 06 49904310
e-mail: michele.salvatore@iss.it

Eva Charlotte Appelgren
Tel. 06 49904013
e-mail: eva.appelgren@iss.it
Silvia Andreozzi
Tel. 06 49904311
e-mail: silvia.andreozzi@iss.it
Mauro Bucciarelli
Tel. 06 49904312
e-mail: mauro.bucciarelli@iss.it

MODERATORE SCIENTIFICO

MODERATORE TECNICO

Angela Spinelli
e-mail: angela.spinelli@iss.it

e-mail: assistenza.aule@iss.it

INFORMAZIONI GENERALI
Svolgimento
L’evento sarà fruibile online sulla piattaforma StarLeaf.
Ai partecipanti selezionati sarà inviata una email di invito contenente il
collegamento alla videoconferenza.
Per i partecipanti che non potranno usufruire del collegamento in
videoconferenza sarà comunque possibile seguire l’evento in streaming,
tramite il link https://live.starleaf.com/OTUwMTMyNzI6OTg2ODI2.
Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato a professionisti coinvolti nella VI raccolta dati di
OKkio alla SALUTE, ai Referenti degli Uffici Scolastici Regionali e
Provinciali e, in generale, agli operatori dei servizi socio-sanitari.
Verranno selezionati 90 partecipanti che potranno seguire il convegno
in videoconferenza, mentre la fruizione dell’evento in streaming sarà
possibile per un totale di 1000 partecipanti.
Modalità di selezione dei partecipanti
I 90 partecipanti che potranno accedere all’evento in videoconferenza
saranno selezionati in base all’ordine di arrivo delle domande di
iscrizione e riceveranno una comunicazione scritta di accettazione con il
link di accesso.
Modalità di iscrizione
La partecipazione all'evento è gratuita. La domanda di partecipazione
deve essere compilata online entro il 31 ottobre 2020, accedendo al
seguente link: Domanda di iscrizione. In alternativa, alla pagina
https://www.iss.it/convegni è possibile scaricare il modulo da compilare
ed inviare all’indirizzo email eva.appelgren@iss.it entro la stessa data.

ECM

Non è prevista l’attribuzione di crediti
formativi.
Attestati

Su richiesta, ai 90 partecipanti che
avranno seguito l’evento in videoconferenza per almeno il 75% della
sua durata, sarà inviato un attestato
di partecipazione.

Per ogni informazione si
prega di contattare la
Segreteria Organizzativa
ai numeri indicati

