
 

 

 

 

Seminario di studi  

“Vivere e Convivere in Salute”  

13 ottobre 2015 

SALA WORKSHOP - CASCINA TRIULZA - EXPO Milano 
Ore 14.00/18.00 

 

Introduzione 

Vivere e Convivere in Salute è uno degli obiettivi prioritari della Lega Italiana per la Lotta contro i 
tumori. Per diffondere e dare ulteriore visibilità all’impegno pluriennale nell’ambito della 
Prevenzione, la LILT è presente ad Expo con uno Stand, un ciclo di workshop e Manifestazioni 
tematiche, incluse nel progetto LILT per EXPO 2015 “I Gusti della Salute”, già  inserito nei Tavoli 
Tematici della Camera di Commercio e nel Programma Culturale della Fondazione Triulza, dedicata 
al Terzo Settore. 
  
Il Seminario Vivere e convivere in Salute si svolge a Milano, ad Expo, il giorno 13 ottobre dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 presso Cascina Triulza ed è rivolto a tutti gli operatori interessati alla 
Promozione della Salute e all’utilizzo dell’approccio motivazionale nei processi di sostegno al 
cambiamento dei comportamenti a rischio legati a stili di vita non salutari. 
Il Seminario pone il focus di attenzione sulla possibilità di migliorare l’efficacia delle politiche di 
promozione della salute attraverso la collaborazione fra Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, 
Servizio Sanitario Nazionale, Società Scientifiche, Università, considerando due livelli di intervento.  
 
Il primo livello, di carattere  generale, “Guadagnare Salute nei Servizi Sanitari”, è dedicato alla 
relazione fra Servizi Sanitari, LILT, Società Scientifiche e Promozione della Salute. In questa parte 
saranno presentati e discussi il Progetto “Guadagnare Salute nei Servizi Sanitari”, esito di un 
percorso culturale condiviso fra LILT, Società Scientifiche e Sistema Sanitario Nazionale e il progetto 
CCM 2015 “Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counselling motivazionale per il 
cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina d’iniziativa nei 
luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei contesti di screening oncologico”, di 
cui la regione Emilia-Romagna, attraverso il Centro Luoghi di Prevenzione, è capofila. 
 
Il secondo livello, di carattere specifico,  è relativo alla presentazione di un esempio di applicazione 
del Modello Transteorico del Cambiamento al setting pediatrico, già oggetto di un progetto di 
ricerca valutativa validato, in un’esperienza effettuata dall’Ausl di Reggio Emilia attraverso il Centro 
Luoghi di Prevenzione.  
 
Il Seminario si articola in 2 sessioni. 



Programma del Seminario  

 
Prima sessione: Guadagnare Salute nei Servizi Sanitari 
 

Ore 14.00  Saluto Fondazione Triulza - Sergio Silvotti  
Ore 14.10  Apertura dei lavori - Adriana Giannini 
Ore 14.20  Relazione fra progetto Guadagnare Salute nei Servizi Sanitari e Progetto CCM 2015 

“Sviluppo di competenze trasversali degli operatori nel counselling motivazionale per 
il cambiamento degli stili di vita a rischio con interventi opportunistici di medicina 
d’iniziativa nei luoghi di lavoro, nei servizi sanitari che promuovono salute e nei 
contesti di screening oncologico” - Cristina Marchesi  

Ore 14.30   Interventi preordinati. Modera Sandra Bosi  
Interventi di:  

 Lega italiana per la Lotta contro i Tumori - Franco Pugliese  

 Gruppo interregionale di supporto al coordinamento didattico di Luoghi di 
Prevenzione - Paola Angelini, Elisabetta Benedetti 

 Società Italiana Nutrizione Umana - Alessandra Fabbri  

 Società Italiana Odontoiatri - Marco Tatullo 

 Associazione Italiana Assistenti Sanitari - Miria De Santis 

 Società Scientifiche di Medicina del Lavoro - Roberto Moccaldi,  
Franco Pugliese, Andrea Trevisan  

 Collaborazione con Università e Formazione a distanza - Corrado Ruozi  

 Modalità di valutazione delle azioni di Progetto - Giuseppe Gorini  
Ore  15.45  Discussione plenaria. Modera e conclude Cristina Marchesi   
 
 
Seconda  sessione: L’esperienza dei Pediatri di libera scelta nella promozione di un 
comportamento alimentare corretto in bambini a rischio di sovrappeso nella prima 
infanzia: l’applicazione del Modello Transteorico del cambiamento da parte dei pediatri 
di libera scelta di Reggio Emilia e lo studio di valutazione dell’efficacia dell’intervento.  
 

Ore 16.15  Apertura dei lavori - Antonio Brambilla 
Ore 16.30   Gli interventi di rete e di approccio motivazionale a sostegno della applicazione del 

Piano Regionale della Prevenzione - Emanuela Bedeschi  
Ore 16.40 Approccio motivazionale nei processi di sostegno al cambiamento nei contesti 

pediatrici - Costantino Panza  
Ore 16.50 Presentazione del progetto pilota, strumenti e risultati - Anna Maria Davoli, Elena 

Ferrari, Serena Broccoli 
Ore 17.10 Perché è importante la valutazione negli interventi di Prevenzione primaria?   

Paolo Giorgi Rossi 
Ore 17. 25   Discussione   

Discussants:  Sara Farchi, Maurizio Iaia 
Ore 17.50  Chiusura dei lavori della giornata - Ermanno Rondini  
 
Il programma potrà subire variazioni per esigenze organizzative.  
 



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

È disponibile il modulo di iscrizione online sul sito www.luoghidiprevenzione.it nella sezione 

convegni e seminari al seguente link: www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx. 

I partecipanti possono richiedere il biglietto gratuito di ingresso ad Expo presso 

segreteria@luoghidiprevenzione.it. 

 

 

 

 

I NOSTRI CONTATTI  

luoghidiprevenzione.it/EXPO 
legatumori.it 

Segreteria 0522.320655 
expo@luoghidiprevenzione.it 
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