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RESPONSABILI DELL'EVENTO 

Daniela Galeone  
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Direzione generale della prevenzione sanitaria, Promozione della 
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Istituto Superiore di Sanità 
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SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Marta Buoncristiano  
Comitato Tecnico di OKkio alla SALUTE – Roma 
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Laura Lauria 
Istituto Superiore di Sanità 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione 
della Salute 
Tel. 06 49904283 - e-mail: laura.lauria@iss.it 
Maria Teresa Menzano 
Ministero della Salute 
Direzione generale della prevenzione sanitaria, Promozione della 
salute e prevenzione e controllo delle malattie cronico-degenerative 
Tel. 06 59943468 - e-mail: m.menzano@sanita.it  
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Istituto Superiore di Sanità 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Sede: Ministero della Salute - Auditorium Biagio D’Alba 
Viale Giorgio Ribotta, 5  Roma 

Destinatari del convegno e numero massimo di partecipanti: 
Il convegno è destinato prioritariamente al personale del Servizio 
Sanitario Nazionale o di altri enti di promozione e tutela della 
salute coinvolto nell’accordo di collaborazione dal titolo: “Il 
sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE: dalla 
diffusione dei dati della V raccolta al sostegno per la 
comunicazione dei risultati a vari livelli”. 

Saranno ammessi un massimo di 250 partecipanti.   
La partecipazione al convegno è gratuita. 
Le spese di viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante. 

Modalità di Iscrizione 
La domanda di partecipazione, disponibile sul sito: www.iss.it, 
deve essere debitamente compilata, firmata e inviata al seguente 
indirizzo e-mail: marina.pediconi@iss.it entro e non oltre il 24 
aprile 2017. All’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire codice 
fiscale, professione sanitaria e disciplina, necessari ai fini del 
rilascio dei crediti ECM. Le domande saranno accettate in ordine 
cronologico fino al raggiungimento della capienza massima 
dell’aula. 

Crediti formativi ECM 
È previsto l'accreditamento ECM per tutte le professioni. 

Come prescritto dalla normativa ECM, per ricevere i crediti i 
partecipanti dovranno garantire la presenza in aula per almeno il 
90% della durata del convegno e riconsegnare compilato il 
questionario ECM di valutazione dell'evento. 
L’effettiva partecipazione all’evento formativo verrà rilevata 
mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito registro 
presenza. 

Attestati  
L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a 
procedure di accreditamento ECM espletate. Al termine del 
convegno, ai partecipanti che avranno seguito almeno tre quarti 
del programma sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
La chiusura del convegno e la consegna degli attestati non 
verranno anticipate per nessun motivo, pertanto i partecipanti 
sono pregati di organizzare il proprio rientro di conseguenza. 
 
Per ogni informazione attinente al convegno si prega di 
contattare la Segreteria Scientifica ai numeri sopra indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVEGNO 
 
 

Dieci anni di OKkio alla SALUTE: 
i risultati della V raccolta dati 

e le sfide future 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 maggio 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministero della Salute 
Auditorium Biagio D’Alba 

Viale Giorgio Ribotta, 5  Roma  



 

Dieci anni di OKkio alla SALUTE: 
i risultati della V raccolta dati 

e le sfide future 
 

4 maggio 2017 

 

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, 

Promozione della salute e Prevenzione e Controllo 
delle Malattie 

 
 

Origine della manifestazione 

Il sistema di sorveglianza nazionale OKkio alla SALUTE  è 

dal 2007 promosso dal Ministero della Salute/CCM e 

coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle 

Malattie e la Promozione della Salute dell’Istituto 

Superiore di Sanità, in collaborazione con il MIUR e le 

Regioni. 

Questa sorveglianza permette, in tutte le Regioni italiane, 

di raccogliere informazioni sullo stato ponderale e sui 

comportamenti a rischio dei bambini (8-9 anni) della 

scuola primaria, nonché sulle iniziative scolastiche 

favorenti la sana nutrizione e il movimento. Ad oggi si è 

giunti alla quinta raccolta dati, ciascuna realizzata con una 

periodicità biennale (2008/9, 2010, 2012, 2014 e 2016); le 

informazioni sono raccolte a scuola, mediante quattro 

questionari, e i bambini vengono misurati e pesati 

attraverso procedure e strumenti standardizzati su tutto il 

territorio nazionale; tale standardizzazione garantisce la 

precisione delle stime e la riproducibilità. La sorveglianza 

vede il coinvolgimento attivo dei professionisti della sanità 

e della scuola. 

L’Italia con i dati di OKkio alla SALUTE partecipa, inoltre, 

all’iniziativa della regione europea dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS) denominata COSI - 

Childhood Obesity Surveillance Initiative. 

 

Scopo e obiettivi 

L’evento è finalizzato alla presentazione dei risultati della 

V raccolta dati (2016) e fornirà agli operatori sanitari e 

della scuola coinvolti elementi conoscitivi inerenti il quadro 

epidemiologico attuale della distribuzione dell’eccesso 

ponderale e dei comportamenti a rischio nei bambini (8-9 

anni) con un dettaglio regionale, nonché una panoramica 

dell’evoluzione del fenomeno nel tempo attraverso il 

confronto con i dati delle precedenti raccolte. In una 

sessione specifica dell’evento sarà, inoltre, data la 

possibilità ad alcune Regioni di illustrare l’impatto della 

Sorveglianza nel proprio contesto a dieci anni dalla sua 

implementazione. Grazie al coinvolgimento di OKkio alla 

SALUTE nell’iniziativa “COSI - Childhood Obesity 

Surveillance Initiative” della regione europea dell’OMS, 

durante il convegno sarà dato ampio risalto al quadro 

epidemiologico europeo dell’eccesso ponderale nei 

bambini. 

Metodo di lavoro: relazioni su tema preordinato 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

10.00 Registrazione dei partecipanti  
  
10.20 Saluto di benvenuto 
 
 Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute (in 

 attesa di conferma) 
 Raniero Guerra, Direttore Generale della 

 Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute  
 Walter Ricciardi, Presidente Istituto Superiore 

 di Sanità 
 

I SESSIONE 

Il sovrappeso e l’obesità nei bambini nel contesto 
europeo e nazionale 

Moderatori: G. Mazzarella, M. Caroli 

 
10.30 COSI: l’obesità infantile in Europa 
 J. Breda 
 

10.45 Strategie e azioni della Commissione Europea 
 W. Kalamarz 
 

 

 
 
 
11.00 L’obesità infantile nell’ambito del Piano Nazionale 
 della Prevenzione 
 D. Galeone 

 

11.20 La partecipazione del Centro Nazionale per la 
 Prevenzione delle Malattie e la Promozione della 
 Salute ai progetti di ricerca sull’obesità infantile 
 A. Spinelli 

 
11.40 Discussione 

 
II SESSIONE 

La V raccolta dati di OKkio alla SALUTE 

Moderatori: A. Spinelli, D. Galeone 

12.00 OKkio alla SALUTE: risultati 2016 sugli stili di vita 
 dei bambini 

P. Nardone, M. Buoncristiano, L. Lauria   
 

12.30 OKkio alla SALUTE: risultati 2016 sull’ambiente 
 scolastico 
 A. Vienna 

 

12.45 Discussione 

13.30 Intervallo 

 
III SESSIONE 

Dieci anni di OKkio alla SALUTE nelle Regioni: 
risultati raggiunti e sfide future  

Moderatori: M. Caputo, F. Pascali 

 
14.30 Interventi dei referenti regionali 
 

15.50 Discussione 
 

16.10 Chiusura dei lavori 


