
in collaborazione con  

 

Seminario online 

Percorsi di cura: Promozione della Salute e applicazione dell’intervento motivazionale breve 

nell’ambito della formazione universitaria e post universitaria. 

Giovedì 17 febbraio 2022 

Ore 9.00-12.45   |   14.30-18.30 

Contesto:  

Il Seminario è inserito nel Progetto nazionale “Imparare a prendersi cura di sé  nei percorsi di 
remissione di malattia, riabilitazione e reinserimento professionale in donne colpite da neoplasia 
mammaria” di cui è capofila l’Associazione LILT di Reggio Emilia, cofinanziato dal Fondo 5 per mille 
della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (Fondo del Ministero della Ricerca).  
 

Obiettivo Generale:  

Favorire la costituzione di partnership qualificate per la diffusione delle applicazioni del Modello 

Transteorico del Cambiamento Intenzionale dei comportamenti disadattivi in ambito di promozione 

della salute e prevenzione oncologica in un contesto di Rete che, attualmente è costituita da:  

 LILT Ferrara 

 LILT Firenze 

 LILT Oristano  

 LILT Forlì 

 LILT Piacenza  

 Istituto Oncologico Romagnolo  

In collaborazione con: Università degli Studi di Ferrara, Corso triennale di formazione specialistica in 

Medicina Generale – Sede didattica dell’Ausl RE-IRCCS, Laboratorio Human Lab, Università degli 

Studi di Verona, Laboratorio Habits Lab-Università del Maryland, Università di Tor Vergata, Ordine 

Nazionale delle Ostetriche, Ausl-IRCCS Reggio Emilia. 

 

Obiettivi specifici del Progetto: 

 produzione di un modulo FAD in modalità blended da proporre e inserire nei corsi di 

formazione sanitaria, con apertura a corsi di formazione intersettoriale e individuazione di 

destinatari sperimentali per la valutazione complessiva del percorso; 

 individuazione di proposte operative e contesti di riferimento per l’inserimento formativo 

dei Corsi Fad e loro specificazione in collaborazione con le Istituzioni interessate; 

 valorizzazione del rapporto fra Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, formazione 

universitaria e post universitaria e territorio (in particolare rispetto ai programmi di 



screening oncologico) sulla disseminazione culturale di strumenti teorici e pratici nell’ambito 

della Promozione della salute-prevenzione oncologica e delle corrispettive applicazioni del 

Modello Transteorico del Cambiamento; 

 realizzazione di una Tavola Rotonda/Seminario conclusivo. 

 

Finalità del Seminario del 17 febbraio 2022: 

 Rendere conto degli obiettivi raggiunti e di quelli da potenziare da parte di una Rete 

promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori e sostenuta da Aziende del Servizio 

Sanitario Nazionale, Università, Società Scientifiche interessate a dare sviluppo ad un 

processo culturale che individui la Promozione della Salute intersettoriale quale 

presupposto di metodo e di sostanza fondamentale in molti percorsi formativi; 

 Presentare il prodotto FAD da parte di destinatari esperti; 

 Favorire un confronto di idee e modalità operative di disseminazione del Corso nei diversi 

percorsi formativi; 

 Dare inizio ad una fase operativa di disseminazione dei contenuti. 

 

Destinatari: 

 Presidenti LILT e Referenti della Promozione della Salute della Lega Italiana per la Lotta 

contro i Tumori;  

 Docenti delle Professioni Sanitarie, delle scuole di Specialità e del Corso di Laurea di 

Medicina e Chirurgia;  

 Cultori della materia;  

 Professionisti in Ambito di Promozione della Salute e Prevenzione Oncologica del Servizio 

Sanitario Nazionale;  

 Società Scientifiche dell’ambito;  

 Rappresentanti dei Professionisti in formazione e delle Consulte degli Studenti.  

 

I contenuti:  

Il Seminario è costituito da più sessioni che contribuiscono all’obiettivo generale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMMA – 17 FEBBRAIO 2022 
 

Ore 9.00 - 10.30  

Prima sessione: Contenuti e obiettivi  

 

Moderatore: Ermanno Rondini Direttore Scientifico del Progetto “Le relazioni di cura”, cofinanziato dal Fondo 

5 per mille per la ricerca LILT 

Francesco Schittulli Presidente Sede Centrale LILT 

Daniela Galeone Ministero della Salute 

Piano Nazionale della Prevenzione e percorsi formativi degli operatori 

Edgardo Canducci, Rodolfo Pazzi  Università degli Studi di Ferrara, LILT Ferrara  

Gli obiettivi del seminario 

Sandra Bosi, LILT Reggio Emilia 

I contenuti del modulo FAD di formazione a distanza “Le parole della cura” 

 

Ore 10.30 - 12.15  

Seconda sessione: Processi di cambiamento, percorsi formativi e linee di sviluppo operative  

 

Moderatore: Edgardo Canducci LILT di Reggio Emilia, Università degli Studi di Ferrara 

Introduce: Cristina Marchesi, Direttore Generale AUSL Reggio Emilia 

Cristian Chiamulera,  Direttore scientifico laboratorio Human Lab, Presidente del Corso di Laurea in Medicina 

e Chirurgia Università degli Studi di Verona.  

Lezione Magistrale: La relazione fra applicazione del TTM, sistemi complessi, evidenze in ambito 

neurobiologico: quali contributi per la formazione universitaria?  

Antonio Frassoldati, Università  degli Studi  di Ferrara  

La relazione fra applicazione TTM, formazione post universitaria: l’esempio della scuola di specializzazione in 

Oncologia: punti di forza e criticità.  

Discussione plenaria 

 

Ore 12.15 – 12.45   

Terza sessione – Prima parte: Ricadute e sviluppi del Corso “Le parole della cura” in ambito formativo 

 

Moderatore: Gianfranco Martucci, LILT Reggio Emilia  

Amelia Ceci, Gruppo Medici di Medicina Generale in formazione Corso triennale di formazione specialistica in 

Medicina Generale, Sede didattica dell’AUSL-IRCCS Reggio Emilia  

Ricadute formative e operative del modulo FAD: Le parole della cura 

 



Ore 12.45 - 14.30 Pausa 

 

Ore 14.30 - 15.30   

Terza sessione – Seconda parte: Ricadute e sviluppi del Corso “Le parole della cura” in ambito 

formativo 

Moderatori: Rodolfo Pazzi, Ermanno Rondini 

Silvia Vaccari, Presidente Nazionale dell’Ordine delle Ostetriche  

Dal Progetto Baby no smoke alla formazione in prevenzione oncologica: osservazioni e prospettive  

Franco Pugliese, Presidente LILT Piacenza  

Il rapporto con Società scientifiche di riferimento il ruolo della Prevenzione Oncologica nei Luoghi di Lavoro: 

il punto di vista del territorio 

Francesco Torino, Università di Tor Vergata, Commissione scientifica Sede Centrale LILT 

Prevenzione oncologica terziaria: nuova scommessa per il cambiamento di stili di vita non salutari 

Gustavo Savino, Ausl di Modena  

Le applicazioni della Fad in diversi curricula specialistici  

 

Ore 15.30 – 18.30  

Quarta sessione: Stadi e processi del cambiamento  

Moderatore: Alberto Grazioli AUSL Parma, LILT Reggio Emilia  

Eugenio Paci, LILT Firenze  

Dalla teoria alla prassi e dalla prassi alla teoria.  

Carlo DiClemente Università degli Studi del Maryland. Laboratorio Habits Lab - Lezione Magistrale 

Videoregistrata 

Attività interattiva a piccolo gruppo: Perché cambiare? Come cambiare nella prevenzione oncologica?   

Osservazioni e domande  

Cristina Marchesi, Direttore Generale AUSL Reggio Emilia - Conclusioni 

 

Ermanno Rondini, Presidente LILT Reggio Emilia - Chiusura dei lavori 

 

ISCRIZIONI 

Il seminario si terrà ONLINE su piattaforma Zoom. 
Per la partecipazione al Seminario è necessario iscriversi tramite modulo online sul sito di Luoghi di 
Prevenzione, nella Sezione Convegni e Seminari, al seguente link: 
http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx 

 

http://www.luoghidiprevenzione.it/Home/ConvegniSeminari.aspx

