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Atelier della salute:
esperienze, percorsi, soluzioni per
vivere… meglio!
Cos’è
Una manifestazione dedicata alla prevenzione delle malattie ed alla promozione della salute.
Obiettivi
Valorizzare le esperienze, le progettualità, i percorsi della Scuola di Medicina e Chirurgia e
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II in tema di benessere e cura della salute
attraverso l’attenzione all’alimentazione, al movimento, agli aspetti psicologici e alle
pratiche di prevenzione e favorire il coinvolgimento attivo di professionisti della salute e
cittadini per promuovere una maggiore consapevolezza nella gestione di sani stili di vita.

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

Organizzatori
- Scuola di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli Federico II
- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Destinatari
- Cittadini
- Studenti
- Professionisti della salute
Quando
- Venerdì 22 settembre 2017 ore 11.00 - 18.30
- Sabato 23 settembre 2017 ore 9.00 - 17.00
Dove
- Aula Magna della Scuola di Medicina e Chirurgia (Workshop interattivi)
- Area coperta antistante l’Aula Magna (Stand esperienziali)
- Area perimetrale del piazzale antistante l’Aula Magna (Visite mediche specialistiche
gratuite in collaborazione con Campus Salute Onlus e Fondazione PRO Onlus)
- Prato di fronte alla mensa aziendale (Percorsi esperienziali, attività sportive, area
benessere)
- Mensa aziendale (Cucina della mensa aziendale per realizzazione light lunch* a cura di EP
spa Leader nella Ristorazione italiana, con 200 posti disponibili su invito e cucina mobile
per show-cooking)
- Presso il bar aziendale "Giuseppe Sacco" saranno disponibili, sino ad esaurimento
delle disponibilità, i box lunch dell'Atelier contenenti un panino, un frutto e
un'acqua*, al costo di 1.50 euro
- Atrio Torre Biologica (Area high-tech Edificio 19)
- Aula Grande Nord (Internazionalizzazione e health-innovation)

* Saranno disponibili pasti gluten-free

I messaggi
- Scuola e Azienda scendono in campo per proporre soluzioni utili e riproducibili per
favorire l’adozione di sani stili di vita.
- La cittadella universitaria apre le porte a cittadini, studenti e professionisti della salute
per una manifestazione dedicata al benessere e alla cura della salute attraverso
l’alimentazione, il movimento, l’attenzione agli aspetti psicologici e alle pratiche di
prevenzione, per favorire una maggiore consapevolezza nella gestione di sani stili di vita.

-

Adif II (Associazione Pazienti Diabetici Federico II)
ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo)
AIC (Associazione Italiana Celiachia)
AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule)
AIFB (Associazione Italiana Food Blogger)
AIIC (Associazione Italiana Ingegneri Clinici)
AISF (Associazione Italiana Studio Fegato)
AMD (Associazione Medici Diabetologi)
ANAP (Associazione Nazionale Audioprotesisti Italiana)
ANDID (Associazione Nazionale Dietisti)ANED (Associazione Nazionale
Emodializzati Dialisi e Trapianto)
A.N.I.P.I Onlus (Associazione Nazionale Italiana Patologie Ipofisarie)
Autism Aid Onlus
Associazione Diabete Junior Campania
Associazione Soccorso Rosa-Azzurro
Associazione Culturale di Servizi Cittadini in Movimento

esperienze, percorsi, soluzioni per

-

Regione Campania
Città metropolitana di Napoli
Comune di Napoli
Istruzione, formazione ed edilizia scolastica Città metropolitana di Napoli
Assessorato alla Scuola e all’Istruzione del Comune di Napoli
Dipartimento di Prevenzione ASL Na 1 Centro, Servizio Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia
Ordine degli Psicologi della Regione Campania
Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Campania
CUG (Comitato Unico di Garanzia) Università Federico II Napoli
CUG (Comitato Unico di Garanzia) Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II Napoli
Fondazione Idis-Città della Scienza
CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
FIN (Federazione Italiana Nuoto)
Campus Salute Onlus
Fondazione PRO Onlus

Atelier della salute:

-
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-

Associazione Più che Vincitori Onlus
Avis Casalnuovo di Napoli
Avo (Associazione Volontari Ospedalieri Onlus)
CISI (Centro Interdipartimentale di Scienze Immunologiche di base e cliniche)
Consorzio della Mela Annurca Campana IGP
DIT (Dipartimento Internazionale Trapianti)
EpaC (Associazione Onlus dei pazienti con epatite e malattie del fegato)
Doulos Servo Onlus (Associazione di volontariato cristiana)
FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri)
GIPATEC (Gruppo Italiano di Patologia Testa e Collo)
Gnam Village- Gusto e Natura della Alimentazione Mediterranea
IPASVI (Federazione Nazionale Collegi Infermieri professionali, Assistenti sanitari,
Vigilatrici d'infanzia)
L’Isola che non c’è
Marano Ragazzi Film Festival
MEDicaMente-Knowledge and Skills
Nati per leggere
ONDA (Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna)
Progetto Diana
SCI (Società Chimica Italiana)-Gruppo Chimica degli Alimenti (GICA)
SIAF (Società Italiana di Audiologia e Foniatria)
SIAPEC (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia)
SIC (Società Italiana di Cardiologia)
SID (Società Italiana di Diabetologia)
SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica)
SIF (Società Italiana di Fisiologia)
SIGE (Società Italiana di Gastroenterologia)
SIGM (Società Italiana di Ginnastica Medica e Rieducazione Motoria)
SIIA (Società Italiana dell’Ipertensione Arteriosa)
SIM (Società Italiana di Microbiologia)
SIMRI (Società Italiana Malattie Respiratorie Infantili)
SIN (Società Italiana di Neonatologia)
SINGENP (Società Italiana di Gastroenterologia Epatologia e Nutrizione Pediatrica)
SINPIA (Società di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza)
SINU (Società Italiana di Nutrizione Umana)
SIP (Società Italiana di Pediatria)
SIPMEL (Società Italiana di Patologia Clinica e Medicina di Laboratorio)
SIPREC (Società Italiana per la Prevenzione Cardiovascolare)
Società Italiana Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi
SOPACHIVALAME (Società di Patologia e Chirurgia Vascolare Latino Mediterranea)

-

Media Partner
Il Mattino
Canale 21
OK Salute
Ateneapoli
Il Salvagente
Energeomagazine
Videometrò
Infosalute Napoli

esperienze, percorsi, soluzioni per

Abbott
AG Pharma
Alfasigma
Ballarini
Bialetti
Cardiac Science RIAMED
Carpisa
Cycas Cafè
Decathlon
EASYDOM Magaldi Innova
EP spa Leader nella Ristorazione italiana
Feudi di San Gregorio
Giotti Your Naturale Flavour House
Gravina A. & A. s.r.l
LANCET s.r.l. (Hitachi)
Mondadori Mooks
Olio Dante Spa
Ottica Sacco
Giuseppe Sacco s.r.l Catering e Bar
Studium POWER & SERVICE
Taleteweb
Toshiba medical Systems

Atelier della salute:

-

vivere… meglio! |

Partner dell’iniziativa
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Il programma
Venerdì 22 Settembre 2017
Aula Magna
Ore 11.00-18.30
Cerimonia inaugurale e Workshop interattivi

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

Come vivere meglio e non lasciarsi sedurre dai falsi miti
Orario

Titolo

11.00-13.00

Cerimonia
inaugurale
Atelier della
Salute: insieme
contro i falsi
miti

Descrizione
Conduce: Chiara del Gaudio,
giornalista
Saluti Istituzionali

11.15-12.00: “La salute dell’uomo,
la salute della terra: una
Taglio del nastro questione… fuori luogo?”
e apertura stand Mario Tozzi, geologo e divulgatore
ore 13:00
scientifico
12.00-12.45: Tavola rotonda e
open-session:
Alimentazione, movimento e
benessere psicologico: facciamo
squadra contro i falsi miti! Verso una
rete interistituzionale
Modera: Mario Mancini, Professore
emerito di Medicina Interna
Intervengono:
Bruno Zuccarelli, Vice Presidente
Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri di Napoli e Provincia
Antonio Limone, Direttore Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno
Lucia
Marino,
Direttore
Dipartimento di Prevenzione ASL
Napoli 1 Centro
Vincenzo Maresca, Colonnello NAS
Donatella Minelli Responsabile
Sviluppo Attività di Formazione,
Scuola dello Sport CONI

Gruppo di
coordinamento
Cesare
Formisano
Alessandra
Dionisio

Antonietta Bozzaotra, Presidente
dell’Ordine degli Psicologi della
Campania

16.00-17.00

Importanza
della
composizione
corporea e del
dispendio
energetico per
la salute umana

I Sessione
Alimentazione,
ambiente e
health style per
bambini e
adolescenti

Evidenziare il ruolo della valutazione
della composizione corporea e del
dispendio energetico in varie
condizioni cliniche

Franco
Contaldo
Fabrizio
Pasanisi
Maurizio
Marra

Informare su cibi sani e diete
speciali. Focus su ambiente e
inquinamento

Rosa
Sammarco
Riccardo
Troncone
Adriana
Franzese
Francesca
Santamaria
Annamaria
Staiano

Atelier della salute:

15.20-15.50

esperienze, percorsi, soluzioni per

13.00-14.00
Light lunch nei locali della mensa aziendale
realizzato con le ricette vincitrici del contest “Dieta Mediterranea? Sì, grazie!”
14.00 -14.30
La dieta
Imparare a riconoscere la vera dieta
Gabriele
mediterranea:
mediterranea
Riccardi
una scelta
salutare ed
Angela Albarosa
ecosostenibile
Rivellese
14.40-15.10
Alimenti
Evidenziare le proprietà benefiche
Antonio
funzionali: olio
dell’olio extravergine di oliva
Colantuoni
extravergine di
oliva
Bruna
Guida

vivere… meglio! |

12.45-13.00 Conclusioni e taglio del
nastro:
Al via l’Atelier della Salute, con la
benedizione di SE Cardinale
Crescenzio Sepe.
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II sessione
Stili di vita: si
parte
dall’infanzia

17.10-17.40

17.50-18.20

Il falso mito
dell’attività
sportiva nell’età
dello sviluppo:
fa bene sempre
e comunque?

Presentare un modello di
promozione della salute nella scuola
dell’infanzia basato su approccio
intersettoriale ed empowerment di
comunità
Tavola rotonda:
Domande interattive e
dibattiti
- Apertura dei lavori - M. Triassi
- Sinergie ed interventi intersettoriali
in accordo a standard di buone
pratiche - A. Savarese
- Produzioni primarie e sicurezza
nutrizionale - V. Caputo e A.
Anastasio
- Il percorso Mens(a) sana:
Il metodo - P. Vairano
La spesa consapevole - C. Vallone
Risultati - P. D’Agnese
Tavola Rotonda:
- Assessore all’Istruzione e alla
Scuola del Comune di Napoli – A.
Palmieri
- ASL NA 1 Centro - Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione - P.
Vairano
- ASL NA 1 Centro - Servizio
Veterinario nella Ristorazione
Collettiva – G. Pezone
- Rappresentante commissione
mensa
- Dirigente scolastico
Moderatore: M. Triassi

Prevenzione durante l’attività fisica
quoad vitam e quoad valetudinem.
Promozione della salute fisica e della
prevenzione dei traumi da difetti
posturali, anche nelle attività fisiche
e sportive, specie nell’età dello
sviluppo

Allergie
Far comprendere come individuare e
alimentari: mito, diagnosticare la vera allergia
realtà e fantasia alimentare e veicolare proposte per
una sana convivenza con eventuali

Maria Triassi
Carmela Vallone
Percorso
implementato e
promosso
dall’ASL NA 1
Centro (Servizio
di Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione,
Servizio
Veterinario nella
Ristorazione
Collettiva),
dall’Assessorato
all’Istruzione e
alla Scuola del
Comune di
Napoli ed
in
collaborazione
con il
Dipartimento di
Sanità Pubblica Università degli
Studi di Napoli
Federico II

Michele
Marzullo
Clemente
Servodio
Iammarone

Loredana
Postiglione
Giuseppe

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

allergie
Spadaro

Gerardo
Nardone

Paolo Ladogana
Paolo Palmieri
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Sabato 23 Settembre 2017
Aula Magna
Ore 9.00-13.00; 14.00-17.00
Workshop interattivi
Come vivere meglio e non lasciarsi sedurre dai falsi miti
Orario

Titolo

9.00-9.30

La sana
alimentazione per
la prevenzione
dell’ipertensione
arteriosa e delle
malattie
cardiovascolari

Favorire l’adozione di stili di vita
corretti per la prevenzione ed il
trattamento dell’ipertensione
arteriosa e delle principali malattie
cardio e cerebrovascolari.

Stili di vita e
diabete

Favorire l’adozione di stili di vita
corretti per la prevenzione ed il
trattamento del diabete.

vivere… meglio! |

9.40-10.20

esperienze, percorsi, soluzioni per

10.30-11.00

Informare sullo stile alimentare e
sull’attività fisica corretti e indicare
gli elementi fondanti di un buon
approccio psicologico alla sana
alimentazione.

Gruppo di
coordinamento
Pasquale
Strazzullo
Ferruccio
Galletti

Gabriele
Riccardi
Angela
Albarosa
Rivellese
Salvatore
Panico
Amalia
Mattiello
Mariella
Santucci de
Magistris

11.10-11.40
Atelier della salute:

La ricetta per
prevenire e
integrare la cura
dei tumori

Descrizione

11.50-12.20

Cosa fa bene e
cosa fa male al
fegato

Olio di palma sì,
olio di palma no?!

Illustrare i principi di una corretta
alimentazione e informare la platea
sugli alimenti benefici e dannosi per
il fegato.

Seminario frontale interattivo
sull’utilizzo dell’olio di palma nella
comune dieta: problematiche e

Isabella
Continisio
Nicola
Caporaso
Filomena
Morisco
Alberto Ritieni

criticità dal punto di vista
nutrizionale, della sicurezza,
ambientale e tecnologico.
12.30-13.00

Integratori? Sì,
Seminario frontale interattivo,
ma a patto che
introduzione e descrizione degli
siano quelli giusti! integratori e della nutraceutica in
quanto nuovo approccio medico
preventivo e di supporto
terapeutico.

Ettore
Novellino

13.00-14.00
Light lunch nei locali della mensa aziendale

15.30-17.00

Presentare la teoria delle
emozioni.

Pasquale
Strazzullo
Ferruccio Galletti

Paolo Valerio
Marzia Duval

15.30-16.20
La salute narrata: punti di vista a
confronto
Vi racconto una storia…
Francesco Nunziata, medico in
formazione
Tavola rotonda e open session
Conduce e modera: Chiara Del
Gaudio, giornalista
Intervengono:
Francesco Pira, sociologo
Riccardo Quintili, direttore de “Il
Salvagente”
Gianfranco Nappi, responsabile
progetti strategici Città della
Scienza
Giovanni Maddaloni, Star Judo
Club
Annamaria Acquaviva, Dietista e

Cesare Formisano
Alessandra
Dionisio

vivere… meglio! |

Inside out:
dialogare con le
emozioni. Dal
cartone animato
alla teoria delle
emozioni
Cerimonia
conclusiva:
Narrar m’è dolce
in questo mare…
Frammenti e
racconti
dall’universo
salute

Fornire informazioni relative alle
cause di patologie ossee molto
diffuse (in particolare, osteoporosi
e deficit di vitamina D) ed alle loro
modalità di inquadramento clinico,
trattamento e prevenzione.

esperienze, percorsi, soluzioni per

14.40-15.20

Patologie osteoarticolari: come
prevenirle?

Atelier della salute:

14.00-14.30
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blogger
16.20-16.40 Premiazione delle
ricette vincitrici del food contest:
“Dieta mediterranea? Sì, grazie!”:
Premia la commissione scientifica
del contest

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per
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16.40-17.00 Atelier e poi…
Riflessioni, saluti e prossimi
appuntamenti:
Luigi Califano, Presidente Scuola di
Medicina e Chirurgia
Vincenzo
Viggiani,
Direttore
Generale Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II
Commissione scientifica “Atelier
della Salute”

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13.00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.00-15.30
Piazzale antistante l’Aula Magna
Stand Esperienziali
Stand

Descrizione delle attività

Partner

Gruppo di
coordinamento

STAND INFORMATIVI
Nicola Caporaso

Evidenziare le differenze
organolettiche dei diversi tipi di olio.

Olio Dante
Spa

3. Scopriamo il
gusto

Somministrare agli utenti interessati
un test di gustometria e un test
(sviluppato e brevettato dal gruppo
scientifico di coordinamento) per
valutare la capacità percettiva dei
sapori.

Giotti

4. Dillo a chi vuoi
bene!
Conosciamo e
preveniamo
l’infezione da
HPV

5. Intestino,
nutrizione e
salute: alla
scoperta e
riscoperta del
microbiota, un
organo
dimenticato

Your
Naturale
Flavour
House

Promuovere un maggior grado di
conoscenza del virus HPV e delle sue
diverse possibilità di interazione col
corpo umano e far comprendere
l’importanza della diagnosi precoce.
Favorire la conoscenza della rete
multidisciplinare di esperti, operante
presso l’AOU Federico II.
Evidenziare il ruolo
Alfasigma
dell’alimentazione nella funzionalità
del microbiota intestinale per la
AG
promozione e il mantenimento dello
Pharma
stato di salute e di benessere
dell’uomo.

Bruna Guida
Annamaria
Colao
Paolo E.
Macchia

Stefania
Staibano
Gennaro
Ilardi

Paola Izzo
Michela Grosso

vivere… meglio! |

2. I benefici
dell’olio di oliva

Filomena
Morisco
Antonio
Colantuoni

esperienze, percorsi, soluzioni per

Informare sugli effetti benefici del
caffè sul fegato.

Maria Rosaria
Catania
Rosario Cuomo

Atelier della salute:

1. I benefici del
caffè sul fegato
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vivere… meglio! |

Abitudini alimentari
Valutare il proprio indice di massa
corporea.
Ipertensione arteriosa
Controllare e partecipare alla
gestione della propria patologia ed
avere a portata di mano le
conoscenze più importanti per uno
stile di vita adeguato ad essa.

7. Diamoci una
mossa!
Esperienze
pratiche con
treadmill e
cicloergometro

Imparare a valutare il proprio
dispendio energetico indotto da
attività fisica.

8. La cardiologia
del terzo
millennio: tra
tecnologia e
benessere

Illustrare nuove strategie di
prevenzione primaria e secondaria
con il supporto della tecnologia:
- Network Campania Salute: N. De
Luca/ M. A. Losi;
- Controllo remoto dei
defibrillatori/pacemaker cardiaci: A.
Rapacciuolo;
- Sistema life-vest per la
prevenzione della morte improvvisa:
A. Rapacciuolo;
- Sistema “Vesti la salute”: C.
Morisco.

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

6. Scopriamo le
app per la
valutazione
delle abitudini
alimentari ed un
tutorial
computerizzato
per facilitare
scelte sane e
per gestire
l’ipertensione
arteriosa

Energeom
agazine

Gabriele
Riccardi
Angela Albarosa
Rivellese
Pasquale
Strazzullo
Ferruccio
Galletti

Decathlon

Gabriele
Riccardi
Angela Albarosa
Rivellese
Bruno Trimarco
Nicola De Luca
Giovanni
Esposito
Antonio
Rapacciuolo
Maria Angela
Losi
Carmine
Morisco
Cinzia
Perrino

9. Lo sport al
femminile

Illustrazione degli studenti di
medicina e di fisioterapia e degli
specializzandi di ortopedia e di
fisiatria che, partendo dalle
caratteristiche anatomiche peculiari

Carlo Ruosi

del sesso femminile, illustreranno
come le tipologie delle principali
lesioni sportive agli arti superiori ed
inferiori (spalla, ginocchio, caviglia,
rachide) siano assolutamente simili
tra maschio e femmina.
Lo stand si collega all’area prato in cui sono
presenti le sportive che effettuano
dimostrazioni atletiche.

Associazio
ne Italiana
Celiachia
Associazio
ne Diabete
Junior

Riccardo
Troncone
Adriana
Franzese
Annamaria
Staiano

11. Allattamento al
seno e special
sport for special
kids

Infermiere esperte, neonatologi e
psicologi, accoglieranno le mamme,
le neo-mamme e le future mamme
per offrire: un sostegno
all’allattamento al seno; un ascolto
competente; risposte ai dubbi e
perplessità relative ai primi mesi di
vita del bambino ed ai vissuti
psicologici del puerperio.
Condivisione con altre donne di
problemi comuni a tutte le mamme
alle prese con la gestione di nuovi
equilibri familiari e sensibilizzazione
sulle tematiche riguardanti i DSA,
saranno illustrati i progetti in fase di
attuazione e le iniziative in ambito
sportivo

Associazio
ne
Soccorso
RosaAzzurro
Onlus

vivere… meglio! |

Associazio
ne “L’Isola
che non
c’è”

Francesco
Raimondi
Giuseppina
Mansi
Ida
Padolecchia

Associazio
ne Autism
Aid onlus

esperienze, percorsi, soluzioni per

Incoraggiare attività fisica e
alimentazione sana.

Patrizia
Ercole
Carmela
Bravaccio

Atelier della salute:

10. Muoviti e
mangia sano…
sin dall’infanzia!
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12. Un modello di
promozione
della salute
basato su
approccio
intersettoriale
ed
empowerment
di comunità

Presentazione del percorso Mens(a)
Sana e del modello d’intervento
attuato e promozione della salute
nella scuola dell’infanzia.

13. Sportello Rosa e
CUG (Comitato
Unico di
Garanzia)
Università degli
Studi di Napoli
Federico II,
e CUG AOU
Federico II

Prevenire il mobbing e la violenza.

Carmela Vallone

Percorso
implementato e
promosso
dall’ASL NA 1
Centro (Servizio
di Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione,
Servizio
Veterinario
nella
Ristorazione
Collettiva),
dall’Assessorato
all’Istruzione e
alla Scuola del
Comune di
Napoli ed
in
collaborazione
con il
Dipartimento di
Sanità Pubblica Università degli
Studi di Napoli
Federico II

vivere… meglio! |
esperienze, percorsi, soluzioni per
Atelier della salute:

Maria Triassi

Maria
Triassi
Ida
Padolecchia
Umberto
Carbone
Elisabetta
Riccardi
Concetta
Giancola

Giuseppe
Spadaro
Paolo
Ladogana
Paolo
Palmieri
Alberto
Ritieni

15. L’evoluzione
degli alimenti
salutistici da
integratori
alimentari a
nutraceutici

Utilizzo in maniera conforme e
terapeuticamente efficiente di
prodotti funzionali e/o di
nutraceutici o integratori alimentari
nelle dismetabolie di tipo lipidico.

16. Digital
innovation per
la gestione della
salute

Aumentare l’equità di accesso alle
cure per i cittadini della Campania
migliorando la sostenibilità
attraverso strategie innovative di
gestione dei cambiamenti e l’utilizzo
delle tecnologie informatiche;
Superare i confini di un sistema
orientato alla gestione delle malattie
e concentrandosi sulla promozione
della salute e la prevenzione delle
malattie;
Rafforzare il trasferimento di
innovazioni biomediche e
tecnologiche al mercato sfruttando
l’integrazione tra ricerca, formazione
e prestazione di servizi attraverso
collaborazioni internazionali, ad
esempio attraverso il EIP on AHA, gli
appalti pre-commerciali e innovativi.

Maddalena
Illario

Informare sugli effetti benefici del
sole e sui rischi legati ad una
inappropriata esposizione solare.

Giuseppe
Monfrecola

17. L’estate sta
finendo… ma il
sole è sempre
qua!

Concetta
Giancola

Patrizia
Cuccaro
Vincenzo
De Luca

esperienze, percorsi, soluzioni per

“Il
Salvagente
”
Consorzio
della Mela
Annurca
Campana
IGP

Loredana
Postiglione

vivere… meglio! |

Lo stand sarà organizzato con
Cycas cafè
modalità formativa in continuo con il
supporto di pannelli illustrativi,
presentazioni, brochure contenenti
raccolte di informazioni di facile
accesso e fruibilità da parte dei
visitatori

Mario
Delfino
Gabriella
Fabbrocini

Atelier della salute:

14. Allergie
alimentari:
mito, realtà e
fantasia
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Massimiliano
Scalvenzi
18. Vivere meglio
donando:
l’umanizzazione
del dono

Sensibilizzare alla donazione degli
organi comprendendo il valore del
gesto che è in grado di cambiare lo
stile di vita di un ricevente.

19. Diagnostica
predittiva ed
attività di
screening:
prospettive
della medicina
personalizzata

Illustrare le potenzialità della
diagnostica predittiva e della terapia
di precisione.

Fabiana
Rubba

Associazio
ne
“Compagn
i di
Viaggio”

esperienze, percorsi, soluzioni per

Giancarlo
Troncone

Marina
De Rosa
Francesca
Duraturo

20. Medicina
preventiva: un
ponte tra
Oriente ed
Occidente

Attraverso i libri sarà realizzato un
percorso di conoscenza e
avvicinamento tra gli approcci alla
prevenzione e alla cura delle
malattie utilizzati in Oriente e in
Occidente, culture apparentemente
diverse ma di cui si scopriranno le
affinità.

Mooks
Mondadori
Bookstore

EP spa
Leader
nella
Ristorazio
ne italiana
Taleteweb

Atelier della salute:

Maria
Triassi

Fabiana
Rubba

vivere… meglio! |

Presentazione sulla diagnostica
molecolare dei “tumori del colonretto: identificazione di nuovi
marcatori diagnostici, prognostici e
predittivi per la terapia
personalizzata

Nicola
Scarpato

Maria
Triassi
Oreste
Caporale
Anna
Di Popolo
Pierpaolo
Palladino
Davide
Castrianni
Marina
Scamardo

Gerardo
Nardone
Alba
Rocco
Debora
Compare
Pietro
Coccoli

Informare circa i vantaggi delle
vaccinazioni sulla salute pubblica
spiegando le evidenze che associano
l’uso dei vaccini ad una protezione
dalle infezioni demistificando le
teorie antivacciniste

Guglielmo
Borgia

23. Emozioni e
benessere

Conoscere le emozioni per favorire il
benessere psichico e fisico

Emozioni e
benessere

24. Dietisti ANDID
tra corretta
alimentazione e
buona salute!

Promuovere le raccomandazioni
nutrizionali per una corretta
alimentazione;
- Implementare le regole per uno
stile di vita attivo che favorisce il
mantenimento di uno stato di salute
ottimale per tempi più lunghi;
- promuovere la figura professionale
del dietista

ANDID
(Associazione
Nazionale
Dietisti)

25. MEDicaMente
Knowledge and
Skills - Formazione
universitaria e
attività pratiche
26. Il Clan degli
Olimpionici di
Gianni
Maddaloni

Illustrare e far sperimentare tutte le
nuove metodiche di insegnamento e
training che si stanno per introdurre
all’interno del curriculum di studi del
giovane medico.
Insegnare lo sport attraverso la
legalità.

Marilena
Vitale
Ersilia
Troiano
Carlo
De Werra
Gabriele Di
Filippo
Gianni
Maddaloni

vivere… meglio! |

Ivan
Gentile

esperienze, percorsi, soluzioni per

22. La vaccinazione
oggi tra verità e
falsi miti

Favorire una maggiore
consapevolezza sui seguenti aspetti:
- quando sospettare l’intolleranza al
lattosio come causa dei sintomi
gastrointestinali;
- come eseguire la diagnosi;
- come gestire l’intolleranza al
lattosio;
- come evitare i danni di una dieta
priva di latte

Atelier della salute:

21. Intolleranza al
lattosio tra mito
e realtà
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27. Fondazione IDIS
Città della
Scienza e
g.n.a.m. Village
Dieta
mediterranea e
biodiversità
28. Ateneapoli
Editore

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

29. Ok Salute e
Benessere

Saranno illustrate le diverse attività
del Museo: Corporea, il più grande e
innovativo spazio museale
interattivo dedicato al corpo umano
e alla sua salute; il Planetario, il
Laboratorio per la produzione.
Saranno, inoltre, illustrate le attività
didattiche e formative legate alla
Dieta Mediterranea.
Orientamento universitario e
presentazione di iniziative editoriali

Gianfranco
Nappi

Favorire la conoscenza e la
diffusione del mensile “Ok Salute e
Benessere” e dei messaggi di salute
connessi

Vincenzo
Parisi

Gennaro
Varriale

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13.00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.00-17.00
Area stand atrio Aula Magna
STAND ATRIO AULA MAGNA

Saranno presentate le principali
attività di didattica, ricerca e
assistenza promosse e realizzate
dalla Scuola di Medicina e Chirurgia
e dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II.

2. Canale 21

Saranno effettuate interviste per il
VG 21

Gruppo di
coordinamento
Cesare
Formisano
Alessandra
Dionisio

Paolo Torino
Vincenzo
Niola

Nell’atrio dell’Aula Magna sarà allestita la mostra fotografica ”Lavorare insieme, stare insieme” a cura del CUG
(Comitato Unico di Garanzia) dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II

vivere… meglio! |

1. Scuola di
Medicina e
Chirurgia e
Azienda
Ospedaliera
Universitaria
Federico II:
Assistenza,
didattica e
ricerca.

Partner

esperienze, percorsi, soluzioni per

Descrizione delle attività

Atelier della salute:

Stand

20

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13 .00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.30-17.00
Piazzale antistante l’Aula Magna
Visite mediche specialistiche gratuite in collaborazione con Campus Salute
Onlus e Fondazione P RO Onlus

Stand

Descrizione delle
attività

Tenda
attività/orari

Partner

Obiettivi:
Informazione sulle più
frequenti anomalie
posturali ed educazione
alla postura corretta
per la prevenzione
delle disfunzioni
dolorose del rachide
nelle attività
quotidiane, lavorative e
non e nelle attività
fisiche/sportive.
Saranno effettuati
esami baropodometrici
e spinometrie e
valutazioni posturali.
Professionisti coinvolti:
Medici AIF, fisiatri,
fisioterapisti e allievi
posturologi

Tenda 3
Sabato: dalle
ore 9.30 alle
13.00

Someda
s.r.l.

2. Il falso mito
della cura di
deformità
vertebrali
dell’infanzia
con tecniche
non efficaci

Obiettivi:
Visite di screening della
scoliosi e della cifosi
Professionisti coinvolti:
Medici, fisiatri,
fisioterapisti e tecnici
ortopedici

Tenda 2
Sabato: dalle
ore 9.30 alle
13.00

3. “Macchie…
mediterrane
e!”
Gli effetti
benefici del

Obiettivi:
Saranno controllati i nei
con dermoscopia in
epiluminescenza.
Professionisti coinvolti:

Tenda 6
Sabato: dalle
ore 9.30 alle
13.00 e dalle
14.00 alle 17.00

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

1. Postura
corretta,
attività fisica
e benessere

Gruppo di
coordinamen
to
Clemente
Servodio
Iammarone

FGI
Campani
a Virtus
Partenop
ea
CONI
Napoli

Carlo
Ruosi

Giuseppe
Monfrecola
Mario
Delfino

Commento [u1]: PER STEFANIA:
ATTENZIONE SE SONO QUI PRESENTI
DEI PARTNER DI CUI METTIAMO
ANCHE LOGO VANNO RIPORTATI
CON DICITURA CORRETTA ANCHE
NELL’ELENCO INIZIALE

sole e i rischi Dermatologi
legati ad una
inappropriata
esposizione
solare

6. “Ah, saperlo
prima!!!”
Prevenzione
delle
complicanze
dell’aneurisma
dell’aorta
addominale

Tenda 3:
Sabato: dalle
ore 14.00 alle
ore 17.00

Obiettivi:
Identificazione precoce
di ectasia e/o
aneurisma dell’aorta
addominale e delle
arterie iliache mediante
ecocolorDoppler
dell’aorta e dei vasi
iliaci in soggetti con età

Tenda 1
Venerdì: dalle
ore 16.00 alle
18.00
Sabato: dalle
ore 14.00 alle
18.00

Tenda 4
Venerdì: dalle
ore 14.00 alle
18.00

Elio
Marciano
Gruppo
Audiologia
Federico II

“Ottica
Sacco”

Fausto
Tranfa
Antonietta
Melenzane
Luca
Rombetto
Piero
Donna
Pasquale
Napolitano

vivere… meglio! |

Obiettivi:
Illustrare gli aspetti
clinici ed epidemiologici
delle ipoacusie infantili
ed il protocollo
diagnostico audiologico
(dallo screening uditivo
neonatale
all’assessment presso il
centro di riferimento)
Professionisti coinvolti:
Audiologi, foniatri,
studenti in tecniche
audiometriche ed
audioprotesiche
Obiettivi:
Diagnosi precoce
dell’ambliopia,
comunemente
conosciuta come
“occhio pigro”, rivolta
ai bambini da 1 a 6 anni
Professionisti coinvolti:
Oftalmologi, ortottisti,
specializzandi di
oftalmologia, studenti
di ortottica ed
assistenza
oftalmologica

esperienze, percorsi, soluzioni per

5. “Occhio alla
vista!”
Prevenzione
della
ambliopia

Massimiliano
Scalvenzi

Umberto
Marcello
Bracale
Atelier della salute:

4. “Pronto? Mi
senti?”
Diagnosi
precoce delle
ipoacusie.
Visite
audiologiche

Gabriella
Fabbrocini
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7. “Respiriamo
… l’aria!”

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

8. “Che dici
facciamo due
calcoli?”

9. Screening
endocrinolog
ico

 50 anni.
Professionisti coinvolti:
Chirurghi vascolari
Obiettivi:
Esame spirometrico per
misurare la funzionalità
respiratoria dei
bambini.
Professionisti coinvolti:
Pediatri

Tenda 5
Venerdì: dalle
ore 14.00 alle
18.00
Tenda 5
Sabato: dalle
ore 9.30 alle
13.00

Francesca
Santamaria

Obiettivi:
Diagnosi preclinica
della colelitiasi e
consigli dietetici
Professionisti coinvolti:
Chirurghi e nutrizionisti

Tenda 1
Venerdì: dalle
ore 14.00 alle
16.00
Sabato: dalle
ore 9.30 alle
13.00

Carlo
De Werra

Obiettivi:
Screening clinico ed
ecografico dei noduli
tiroidei.
Professionisti coinvolti:
Endocrinologi

Tenda 2
Venerdì: dalle
ore 14.00 alle
18.00

Annamaria
Colao

Silvia
Montella
Virginia
Mirra

Rosario
Gaudioso

Paolo E.
Macchia
Carolina
Di Somma

10. Screening
senologico

11. Valutazione
dell’idoneità
del donatore
di cellule
staminali
ematopoietic
he

Obiettivi:
Screening clinico ed
ecografico dei noduli
della mammella.
Professionisti coinvolti:
Oncologi

Tenda 2
Sabato: dalle
ore 14.00 alle
17.00

Sabino
De Placido

Obiettivi:
Aumentare il numero di
donatori nel registro
IBMDR attraverso
eventuale prelievo di
DNA da brushing
salivare
Professionisti coinvolti:
Medici e biotecnologi

Tenda 4
Sabato: dalle
ore 9.30 alle
13.00

Nicola
Scarpato

Mario
Giuliano

Fabiana
Rubba

12. Visite
nutrizionali
con
impedenziom
etria

Obiettivi:
Favorire una maggiore
consapevolezza del
proprio stato di salute
attraverso una
consulenza nutrizionale
Professionisti coinvolti:
Biologi nutrizionisti,
igienisti, fisiologi

Tenda 3
Venerdì: dalle
ore 14.00 alle
18.00

SINMED
scral
(coopera
tiva dei
medici
di
medicina
generale
di
Napoli)

Maria
Triassi
Antonio
Colantuoni
Giusi
Muto
Oreste
Caporale
Nunzia
Germano

Rossella
Trio
Gilda
Nasti

Obiettivi:
Favorire una maggiore
consapevolezza degli
effetti del fumo
sull’organismo
Professionisti coinvolti:
Igienisti

Tenda 6
Venerdì: dalle
ore 14.00 alle
18.:00

SINMED
scral
(coopera
tiva dei
medici
di
medicina
generale
di
Napoli)

Maria
Triassi
Oreste
Caporale
Antonella
Cappuccio
Daniela
Schiavone
Ilaria
Loperto

Atelier della salute:

13. Consulenze
per la
dissuasione
al fumo con
spirometria

esperienze, percorsi, soluzioni per

Bruna
Guida

vivere… meglio! |

Eleonora
Maio
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14. Visite di
prevenzione
del piede
diabetico

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

15. Baropodome
tria
computerizza
ta

16. Visite
urologiche

Obiettivi:
Prevenzione delle
complicanze vascolari
periferiche del diabete.
Professionisti coinvolti:
Diabetologi e podologi

Obiettivi:
Prevenzione del piede
diabetico
Professionisti coinvolti:
Diabetologi e podologi

Obiettivi:
Screening della
patologia urologica e
uroandrologica
Professionisti coinvolti:
Urologi e medici in
formazioni

Tenda 4:
Sabato: dalle
ore 14.00 alle
ore 17:.00

Gennaro
Saldalamacch
ia
Gabriele
Riccardi

Tenda 5:
Sabato: dalle
ore 14.00 alle
ore 17.00

Angela
Albarosa
Rivellese
Gennaro
Saldalamacch
ia
Gabriele
Riccardi

Camper
Fondazione
PRO Onlus
Disponibile
durante tutta la
manifestazione

Angela
Albarosa
Rivellese
Vincenzo
Mirone
Luca
Venturino

* Le visite mediche specialistiche saranno effettuate fino ad esaurimento delle disponibilità di ogni ambulatorio attivo, previa
prenotazione da effettuare sul posto. Potranno accedere alle visite esclusivamente coloro che non stiano già seguendo uno specifico
percorso diagnostico terapeutico presso l’AOU Federico II o altra struttura assistenziale.

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13 .00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.00-15.30
Area stand tecnologici atrio Torre Biologica (Ed. 19)

STAND TECNOLOGICI ATRIO TORRE BIOLOGICA

Presentazione prodotti
tecnologici Toshiba
medical Systems.
Posizionamento di un
sistema ecografico e
presentazione su PC.
Far conoscere
l’importanza della
cardioprotezione e del
primo soccorso in
caso di attacco cardiaco.
Saranno presentati gli
elettrodi che danno anche
un feedback sulla
rianimazione
cardiopolmonare e i nuovi
strumenti per il controllo
dei dispositivi con
Radiofrequenza.
Far provare, a chi lo
desidera, la rianimazione
cardiopolmonare,
attraverso l’uso di un
manichino e del
defibrillatore
trainer con gli elettrodi
dotati di Dispositivo

2. Cardiac
Science
RIAMED

Gruppo di coordinamento
Roberto
Begnis

Paola
Sidri

vivere… meglio! |

1. Toshiba
medical
Systems

Partner

esperienze, percorsi, soluzioni per

Descrizione delle attività

Atelier della salute:

Stand
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Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

Intellisense™ CPR

3. LANCET
s.r.l.
(Hitachi)

Presentazione delle nuove
tecnologie ecografiche per
la prevenzione del tumore
mammario

Maria Rosaria
Varriale

4. Gravina A.
& A. s.r.l.

Presentazione delle novità
in tema di attrezzature
elettromedicali

Alfonso
Gravina

5. Abbott

Attività di informazione
medico-scientifica, tramite
consegna di materiale
promozionale

Ruggiero
Brunetti
Fabio
Arpino
Giuseppe
Sellaro

6. EASYDOM
Magaldi
Innova

Demo per il caricamento
delle anagrafiche, delle
misure di alcuni
parametri vitali e la
presentazione dei risultati
con eventuale
refertazione da parte del
medico presente.

Eugenio
Magaldi

7. Studium
POWER &
SERVICE
Gestione
energia
La
produzione
di energia
rinnovabile
quale
contributo
alla salute

Diffondere al pubblico la
cultura delle fonti
energetiche rinnovabili.
Riproduzione a ciclo
continuo su monitor delle
fasi di costruzione degli
impianti di energia
rinnovabile realizzati nel
Policlinico Federico II di
Napoli

Michele
Cecere

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

pubblica
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Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 14.00-18.30
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.00-15.30
Area Prato antistante la mensa aziendale
Percorsi esperienziali

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

Data e Orario

Titolo

Descrizione delle attività

Partner

Venerdì:
12:00-16:00
Sabato:
10:00-12:00

Il falso mito
dello sport
solo al
maschile
L’attività si
collega con lo
stand
informativo
“Lo sport al
femminile”
presente
nell’area
stand

Calciatrici dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Calcio
Napoli Femminile, pallavoliste
dell’Arzano Volley e pallanuotiste
dell’Associazione Sportiva
Acquachiara, effettuano palleggi
e passaggi per favorire l’incontro
con i giovani.

Carpisa

Sabato:
11:00-12:00

Allenarsi in
salute!

Guida psicofisica alla
preparazione iniziale e finale di
un allenamento

Gruppo di
coordinamen
to
Carlo
Ruosi

Pino e
Franco
Porzio

Michele
Marzullo
Luca
De Rose

Sabato
10.00-11.00
11.30-12.30

A spasso con
noi

Passeggiata all’interno dell’AOU
Federico II con medico dello
sport, agronomo e botanico
farmaceutico

Michele
Marzullo
Daniela
Rigano
Carmen
Formisano

Sabato:
dalle ore
11.00

Amare la
lettura
attraverso un
gesto
d’amore

Venerdì:
dalle 15.30
alle 18.00
Sabato: dalle
10.00 alle
12.00

Star Judo
Club Gianni
Maddaloni

Programma nazionale di
promozione della
lettura in età precoce (0/6
anni). L’obiettivo è
sensibilizzare genitori e
operatori sui benefici della
lettura condivisa soprattutto in
famiglia, per favorire lo
sviluppo cognitivo, linguistico
ed emotivo del bambino.
Dimostrazioni di Judo

Sabato:
dalle 10.30
alle 13.00

Incontri
esperienziali
con il
Maestro di
Tai Chi
(Taichijiquan)
Jia Jinquan

Sono previsti incontri
esperienziali con il Maestro di Tai
Chi (Taichijiquan) Jia Jinquan
Presidente della Associazione
Tuhe.
Primo gruppo: 10:30-11:00
Secondo gruppo: 11:30-12:00
Terzo gruppo: 12:30-13:00

Referente
Punto
Lettura
NpL
“Alfredo
Pisacane”

Isabella
Continisio

Gianni
Maddaloni

vivere… meglio! |

Si provvederà ad indurre uno
stato di benessere psicofisico
attraverso delle tecniche di
rilassamento del tipo training
autogeno modificate per l’evento
con l’aggiunta di visualizzazioni
guidate per una prima forma di
elaborazione del vissuto e di
modulazione delle emozioni.

esperienze, percorsi, soluzioni per

Sperimentia
mo il
benessere
attraverso
tecniche di
rilassamento

Oreste
Caporale
Daniela
Schiavone
Antonella
Cappuccio

Atelier della salute:

Venerdì
14.30-15.30;
15.30-16.30
Sabato
10.00-11.00;
11.30-12.30

Orazio
Taglialatela
Scafati
Marzia
Duval

30

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13:00-17.30
Aula CRAL
Lunch e Show -cooking*
Orario

Titolo

Attività

Partner

Gruppo di
coordinamento

13.00-14.00
Light lunch
realizzato con le ricette vincitrici del contest “Dieta Mediterranea? Sì, grazie!”

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

15.30- 17.30

Mangiar bene e
mangiar sano: un
percorso
nutrizionale in
cucina

Lo chef illustrerà
al pubblico
alcune tecniche
utili per
realizzare menù
sani e
gastronomicame
nte allettanti
sulla base delle
indicazioni
fornite da
dietisti/nutrizioni
sti

Gabriele
Riccardi
Angela Albarosa
Rivellese
Salvatore
Panico
Amalia
Mattiello
Mariella
Santucci de
Magistris
Chef Raffaele
Cardillo
Angela
Giacco
Anna
Rivieccio

Atelier della salute:

Studenti di
Dietistica e di
Nutrizione Umana

Sabato 23 Settembre 2017 - ore 10.00-15.30
Area Cucina
Percorsi esperienziali e degustazioni
Orario
10.00-11.00

Titolo

Attività

Questioni di
cuore… in cucina

Realizzazione di piatti
salutari per prevenire
il rischio cardio
vascolare

Partner

Gruppo di
coordinamento
Bruno
Trimarco
Cinzia
Perrino
Chef Mimmo
Alba
Concetta
Giancola
Alberto
Ritieni
Chef Peppe
d’Addio

13.00-14.00
Light lunch
realizzato con le ricette vincitrici del contest “Dieta Mediterranea? Sì, grazie!”
14.30-15.30

Preparare una
frittura salutare…
si può!

Realizzare una frittura
salutare

Antonio
Colantuoni
Bruna
Guida
Chef Eusebio
Cicatelli

14.30-15.30

Approccio
culinario alla
malnutrizione

“Gastrological
Approach to
Malnutrition” consiste
in un approccio
nutrizionale primario
per prevenire o
trattare la
malnutrizione negli

vivere… meglio! |

Dimostrazione di uno
spezza-fame salutare
e buono

esperienze, percorsi, soluzioni per

Una merenda più
sana per i più
piccoli è possibile

Chef Flammings
Chef Lobke Van
de Wijngaert
Chef Johan
Peeters

Atelier della salute:

11.00-12.00
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Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per

vivere… meglio! |

anziani/pazienti
presso le strutture
sanitarie.
Durante lo showcooking si darà
dimostrazione di
alcune ricette
rivisitate per venire
incontro alle esigenze
nutrizionali e culinarie
di pazienti affetti da
patologie che
alterano la percezione
del gusto.

Vincenzo
De Luca

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 10:30-12.00
Aula Grande Nord
Convegni dedicati ai percorsi di internazionalizzazione in tema di salute e benessere

esperienze, percorsi, soluzioni per
Atelier della salute:

La fragilità è definita come “uno stato dinamico che colpisce l’individuo che sperimenta
perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico e sociale), causate dall’influenza di più
variabili che aumentano il rischio di risultati avversi per la salute” (Gobbens et al. 2010). La
fragilità non implica necessariamente una disabilità, ma una condizione per cui anche piccoli
fattori e traumi (clinici o non clinici) possono avere gravi effetti negativi sulla condizione
generale del paziente e la sua indipendenza.
Lo strumento SUNFRAIL fornisce un approccio innovativo per l’identificazione dei soggetti
fragili o a rischio fragilità, in diversi livelli di cura, supportando la prevenzione nella comunità
ed evitando le ospedalizzazioni. SUNFRAIL è stato sviluppato sulla base degli strumenti
adottati nell'ambito del Partenariato Europeo per l'Innovazione sull’Invecchiamento Sano e
Attivo (EIP on AHA). Il modello è stato sperimentato nei diversi sistemi sanitari regionali
convolti nell’iniziativa, attraverso i Reference Site dell’EIP on AHA, al fine verificare
l’adottabilità dello strumento nei contesti locali che presentano approcci alla cura differenti,
e per valutare eventuali modifiche o adattamenti.
L'obiettivo del workshop è quello di verificare l'impatto del modello SUNFRAIL rispetto agli
strumenti utilizzati attualmente nei contesti sanitari per identificare il rischio di fragilità,
nell'ambito dell'assistenza primaria e nella comunità, in modo che possa essere utilizzato per
la valutazione del rischio nell’intera popolazione.
L'incontro mira, inoltre, a collegare lo strumento con i sistemi informativi disponibili e i
percorsi di cura e gestione delle malattie croniche, a livello di assistenza sanitaria primaria,
individuando metodi e strumenti per prevenire la multimorbidità. Il workshop si propone di
affrontare il tema del cambiamento del modello organizzativo, al fine di verificare quali sono
i potenziali fattori, attori e risorse necessarie per fornire risposte operative multisettoriali a
questa condizione
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Fragilità e multimorbilità:la valutazione del rischio, la prevenzione e la gestione

Orario
9:30-12:00

Programma
Il progetto SPRINTT: fragilità e sarcopenia. Marcello
Maggio
La qualità della vita della popolazione anziana:
l’ambiente e la dimensione psico- fisica. Robert
Gobbens
La gestione della fragilità negli anziani in comunità.
Giuseppe Liotta
Le cure integrate supportate da strumenti ICT per
anziani fragili con co-morbilità. Guido Iaccarino
La valutazione della popolazione a rischio: le esperienze
e gli strumenti adottati in Emilia Romagna.Andrea
Donatini
Il modello SUNFRAIL per la valutazione della fragilità e
della multimorbilità. Mirca Barbolini

Gruppo di
coordinamento
Maddalena
Illario
Patrizia
Cuccaro

La valutazione della fragilità nella comunità: il modello
SUNFRAIL come strumento di pre-screening in sanità
pubblica. Marcello Maggio
Gli strumenti di prevenzione secondaria della fragilità.
Pasquale Abete
Lo strumento SUNFRAIL per un approccio
multidisciplinare alla fragilità. Valeria Romano
Tavola rotonda: Nicola Ferrara
Unire tutti i punti per una società per anziani:
1. gli elementi chiave di stratificazione del rischio
negli anziani;
2. dalla valutazione del rischio ad una risposta
operativa multisettoriale. Potenziali fattori,
attori e risorse.

Aula Grande Nord
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E LA PREVENZIONE LIFE-COURSE
Le sfide sociali come l'invecchiamento, i flussi migratori e le sempre più forti esigenze di una
sanità transfrontaliera costituiscono un onere che non può essere sostenuto dai bilanci degli
stati a meno che non si applichi un approccio innovativo a livello locoregionale, nazionale e
internazionale. Per migliorare la salute dei cittadini è auspicabile ridurre le disuguaglianze
nell’accesso ai servizi, promuovendo la salute e i corretti stili di vita ed incoraggiando
l'innovazione per aumentare la sostenibilità dei sistemi sanitari e stimolare la crescita e la
coesione sociale.
A tale scopo, è fondamentale un maggiore impegno da parte delle autorità pubbliche, in
quanto le strategie di promozione della salute possono svolgere un ruolo importante per

Atelier della salute:

Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 14.00-17.00
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RELATORI IN CORSO DI DEFINIZIONE
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modificare i fattori di rischio e ridurre le malattie croniche e/o correlate agli stili di vita, che
hanno un forte impatto sulla salute dei cittadini e che gravano considerevolmente sulla
spesa pubblica dei sistemi sanitari europei.
L'obiettivo del workshop è quello di fornire una panoramica sulle principali iniziative
promosse a livello europeo e nazionale nella promozione della salute, in particolare
condividere le esperienze delle buone pratiche che i diversi partner della Partnership
Europea per l’Innovazione sull’Invecchiamento Sano e Attivo (EIP on AHA) stanno portando
avanti nei rispettivi Paesi, nell’ottica di verificare la possibilità di presenti e futuri
adattamenti al nostro sistema sanitario regionale.

Orario
14:00-17:00

Programma

Gruppo di
coordinamento

L'impegno italiano nell'azione comune ADVANTAGE.
Lucia di Furia

Maddalena
Illario

vivere… meglio! |

Le eccellenze del Nord Europa nelle strategie per un
invecchiamento sano ed attivo. Richard Stubbs

Atelier della salute:

L’importanza delle innovazioni per il Sistema Sanitario
Regionale Campano. Enrico Coscioni

esperienze, percorsi, soluzioni per

Le strategie della Regione Campania per la promozione
della salute. Elvira Lorenzo

Strategie di formazione multidisciplinare per la
promozione della salute. Gerhard Wirnsberge

L’esperienza Andalusa su una piattaforma innovativa
per anziani, amici, familiari e caregiver intesa come
comunità attiva. Ana M. Carriazo
Il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli
stakeholders nel management della polifarmacia.
Enrica Menditto
ProMis:
uno
strumento
di
supporto
per
l’internazionalizzazione del Sistema Sanitario Italiano.
Nicola Scomparin
L’esperienza Scozzese sulla medicina
territoriale.Miriam Fisher

Patrizia
Cuccaro

Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9:00-13:30
Aula Grande Nord
Workshops: le esperienze del Partenariato Europeo sull’Invecchiamento Sano e Attivo
(EIP on AHA)
Gruppo di
coordinamento

Il ruolo cruciale dei twinnings nello scale-up delle buone
pratiche. Maddalena Illario, Jean Bousquet, , Ana M.
Carriazo.

Maddalena
Illario

La validazione del QMCI in EU: strumenti per migliorare il
management del declino cognitivo. Michele Carpinelli
TAVOLA ROTONDA
Pasquale Abete, Guido Iaccarino, Michele Carpinelli,
Silvia Ussai
Gli strumenti ICT come supporto all’attività fisica e alla
riabilitazione: migliorare i
risultati della salute,
l'accessibilità dei servizi e la sostenibilità dei sistemi
sanitari. Pasqualina Buono
TAVOLA ROTONDA
Federico Schena, Pasqualina Buono, Giuseppe Liotta
L’approccio culinario alla malnutrizione.Edwig Goossens
TAVOLA ROTONDA
Enzo Caputo/Peppe Pezone, Maria Triassi, Paola
Vairano/Annamaria Colao,

Patrizia
Cuccaro

vivere… meglio! |

Approcci innovativi alla rinite e all’asma.Jean Bousquet
TAVOLA ROTONDA
Enrica Menditto, Maria Rosaria Aliberti, Rosa Romano,
Massimo Triggiani
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9:00 - 13:30

Titolo
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Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 11.00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.00-17.00
Sala Riunioni della Presidenza
Sala stampa
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I giornalisti potranno incontrare i coordinatori dei gruppi scientifici che si alterneranno in
sala stampa e utilizzare lo spazio per la realizzazione di interviste, dirette e la redazione di
articoli.
È necessario l’accredito per accedere alla sala stampa. La richiesta di accredito va inoltrata
all’indirizzo: areacomunicazione.aou@unina.it

Coordinamento scientifico-organizzativo:
Cesare Formisano
Scuola di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli Federico II
Alessandra Dionisio
Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II
Segreteria organizzativa:
Fuori Rotta Eventi e Congressi srl
atelierdellasalute@fuorirottaeventi.com
www.fuorirottaeventi.com
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