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Lunedì 2 dicembre 

Ore 9.30 - Daniela Riccò 
 Apertura dei lavori  

Ore 9.45 - Marina Fridel 
 Introduzione ai contenuti delle giornate.   

Ore 9.50 – Maurizio Rosi 
  Il Progetto CCM “Obiettivi di salute”: descrizioni delle azioni  a supporto del  cambiamento 
 degli stili di vita dell’ammalato neoplastico e della sua famiglia.   

Ore 10.10 - Ermanno Rondini  
 La collaborazione fra Servizi di Oncologia e SIAN nell’ambito del Progetto “Obiettivi di 
 salute.   

Ore 10.30 - Alessandra Fabbri 
 Le azioni del SIAN nell’ambito del Progetto CCM “Obiettivo di Salute”.   

Ore 11.00 - Emilia Guberti 
  Il percorso di medicina di iniziativa per la prevenzione oncologica.  (Esperienza Med-Food) 

Ore 11.15 – 13.30   
 Lavori di gruppo:  Analisi degli strumenti operativi per i SIAN in funzione del target: istituti 
 alberghieri,  case della salute (altri ambiti della promozione della  Salute), servizi di 
 oncologia 

Ore 13.30 
 Il cuoco per la salute: alimentazione e prevenzione oncologica (presentazione e 
 degustazione di menù in tema) 
 
Ore 14.15: restituzione dei lavori di approfondimento di gruppo 

 



Ore 15.00- 18.00 
- Approccio motivazionale e percorsi di supporto al cambiamento del  comportamento alimentare 
scorretto: a cura di Luoghi di Prevenzione  
Introduzione teorica e approfondimento laboratoriale rivolto ai diversi target 

Ore 18.00 Discussione plenaria  

Ore 18.45 Chiusura dei lavori  

 

Martedì 3 dicembre 

Ore 9.00 Marina Fridel   
 Apertura dei lavori e sintesi della giornata precedente 

Ore 9.30 – 12.30 
 Attività interattiva a gruppi: 

- La consulenza dei SIAN ai Servizi di oncologia 
- La consulenza dei SIAN alle Case della Salute e  gli altri ambiti della promozione della Salute 

 - La consulenza per gli Istituti Alberghieri 

Ore 12.30- 13.00 Discussione plenaria sui lavori di gruppo 

Ore 13.00 
 Il cuoco per la salute: alimentazione e prevenzione oncologica (presentazione e 
 degustazione di menù in tema) 

Ore 14.00  
 Il ruolo dei SIAN nei programmi regionali (presenti e futuri) su Alimentazione e   
 Prevenzione delle Malattie Neoplastiche. 
 
Ore 16.00  
 Discussione plenaria.  
 Compilazione post test e chiusura dei lavori  

 


