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Atelier della salute:
esperienze, percorsi, soluzioni per
vivere… meglio!
Obiettivi
“Atelier della salute: esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio!” è una
manifestazione dedicata alla prevenzione delle malattie ed alla promozione della salute.
La manifestazione è organizzata dalla Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II.

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

La manifestazione si svolge venerdì 22 settembre 2017 dalle 11.00 alle 18.30 e sabato 23
settembre 2017 dalle 9.00 alle 17.00 presso il Policlinico Federico II (Via Sergio Pansini, 5 80131 Napoli).

Atelier della salute:

L’obiettivo è valorizzare le esperienze, le progettualità, i percorsi della Scuola e dell’Azienda
in tema di benessere e cura della salute attraverso l’alimentazione, il movimento,
l’attenzione 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.

* Per workshop e show-cooking è necessaria la prenotazione
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L’evento è articolato in: workshop interattivi* (Aula Magna della Scuola di Medicina e
Chirurgia); percorsi esperienziali (stand presso l’area coperta antistante l’Aula Magna e
performance e attività presso l’area prato di fronte alla mensa); percorsi high-tech (atrio
della Torre Biologica - edificio 19); show cooking* per conoscere e imparare tecniche per
una cucina salutare (mensa aziendale); percorsi di e-health e internazionalizzazione (Aula
Grande Nord); visite mediche specialistiche gratuite**, in collaborazione con Campus Salute
Onlus e Fondazione PRO Onlus (piazzale antistante l’Aula Magna).
Scuola e Azienda scendono, quindi, 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.

** 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.

Programma

Venerdì 22 Settembre 2017
Aula Magna
Ore 11.00-18.30

Cerimonia inaugurale e workshop interattivi

Come vivere meglio e non lasciarsi sedurre dai
falsi miti

Cerimonia inaugurale

Responsabili
scientifici
Cesare Formisano
Alessandra Dionisio

13.00-14.00
Light lunch nei locali della mensa
14.00 -14.30

14.40-15.10

15.20-15.50

16.00-17.00

La dieta mediterranea: una scelta
salutare ed ecosostenibile

Alimenti funzionali: olio
extravergine di oliva
Importanza della composizione
corporea e del dispendio
energetico per la salute umana

Gabriele Riccardi
Angela Albarosa
Rivellese
Antonio Colantuoni
Bruna Guida
Franco Contaldo

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

11.00-13.00

Titolo

Fabrizio Pasanisi

I Sessione

Riccardo Troncone

Alimentazione, ambiente e health
style per bambini e adolescenti

Adriana Franzese
Francesca
Santamaria
Annamaria Staiano

Atelier della salute:

Orario
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II sessione

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Stili di vita: si parte…dall’infanzia.
Le opportunità della rete!
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17.10-17.40

17.50-18.20

Il falso mito dell’attività sportiva
nell’età dello sviluppo: fa bene
sempre e comunque?
Allergie alimentari: mito, realtà e
fantasia

Maria Triassi
Carmela Vallone
Percorso implementato
e promosso dall’ASL NA
1centro (Servizio di
Igiene degli Alimenti
della Nutrizione,
Servizio Veterinario
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 Spadaro
Paolo Ladogana
Paolo Palmieri

Sabato 23 Settembre 2017
Aula Magna
Ore 9.00-13.00; 14.00-17:00

Workshop interattivi e cerimonia conclusiva

Come vivere meglio e non lasciarsi sedurre dai
falsi miti
Orario

Titolo

Responsabili scientifici

9.00-9.30

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

Pasquale Strazzullo

Stili di vita e diabete

Gabriele Riccardi

10.30-11.00

La ricetta per prevenire e
integrare la cura dei tumori

Salvatore Panico
Amalia Mattiello
Mariella Santucci de Magistris
Isabella Continisio

11.10-11.40

Cosa fa bene e cosa fa male
al fegato

Nicola Caporaso
Filomena Morisco

11.50-12.20

Olio di palma sì, olio di
palma no?!

Alberto Ritieni

12.30-13.00

Integratori? Sì, ma a patto
che siano quelli giusti!

Ettore Novellino

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Angela Albarosa Rivellese

Atelier della salute:

9.40-10.20

Ferruccio Galletti
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13.00-14.00
Light lunch nei locali della mensa
14.00-14.30

14.40-15.20

15.30-17.00

Patologie osteo-articolari:
come prevenirle?

Pasquale Strazzullo

Inside out: dialogare con le
emozioni. Dal cartone
animato alla teoria delle
emozioni

Paolo Valerio

Cerimonia conclusiva

Cesare Formisano

Ferruccio Galletti

Marzia Duval

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Alessandra Dionisio
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Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13.00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.00-15.30

Area antistante l’Aula Magna
Stand esperienziali
Stand
1. I benefici del caffè sul fegato

Responsabili scientifici
Nicola Caporaso
Filomena Morisco

2. I benefici dell’olio di oliva

Antonio Colantuoni
Bruna Guida

3. Scopriamo il gusto

Annamaria Colao

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

Stefania Staibano

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

Paola Izzo

Gennaro Ilardi

Michela Grosso
Maria Rosaria Catania
Rosario Cuomo
Gabriele Riccardi
Angela Albarosa Rivellese
Pasquale Strazzullo
Ferruccio Galletti

Atelier della salute:

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

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Paolo E. Macchia
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7. Cardiologia 2.0. Un modello
aggiornato
di prevenzione
cardiovascolare: Campania salute

Bruno Trimarco
Nicola De Luca
Maria Angela Losi
Carmine Morisco
Cinzia Perrino

8. Lo sport al femminile
9. Muoviti e mangia sano… sin
dall’infanzia!

Carlo Ruosi
Riccardo Troncone
Adriana Franzese
Annamaria Staiano

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

10. Allattamento al seno e special sport
for special kids
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Francesco Raimondi
Giuseppina Mansi
Ida Padolecchia
Patrizia Ercole
Carmela Bravaccio

11. Un modello di promozione della
salute basato su approccio
intersettoriale ed empowerment di
comunità

12. Sportello Rosa e Comitato Unico di
Garanzia (CUG)

Maria Triassi
Carmela Vallone
Percorso implementato e promosso
dall’ASL NA 1centro (Servizio di Igiene
degli Alimenti della Nutrizione, Servizio
Veterinario 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

Maria Triassi
Umberto Carbone
Elisabetta Riccardi
Concetta Giancola

13. Allergie alimentari: mito, realtà e
fantasia

Loredana Postiglione
Giuseppe Spadaro
Paolo Ladogana
Paolo Palmieri

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

Alberto Ritieni
Concetta Giancola
Con la collaborazione del Consorzio della
Mela Annurca Campana IGP (dr.
Giuseppe Giaccio)

15. Digital Innovation per la gestione
della salute

Maddalena Illario
Patrizia Cuccaro
Team UOS Ricerca e Sviluppo

Mario Delfino
Gabriella Fabbrocini
Massimiliano Scalvenzi

17. Vivere meglio donando.
L’umanizzazione del dono

18. Diagnostica Predittiva ed attività di
screening: prospettive della
medicina personalizzata

19. Medicina Preventiva e tai-chi, un
ponte tra oriente e occidente.
Pratica ed evidenze scientifiche.
Mediterraneità e dieta
mediterranea.

Fabiana Rubba

Maria Triassi
Fabiana Rubba

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Giuseppe Monfrecola

Oreste Caporale
Anna Di Popolo
…Palladino

Atelier della salute:

16. L’estate sta finendo… ma il sole è
sempre qua!
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20. Intolleranza al lattosio tra mito e
realtà

Gerardo Nardone
Alba Rocco
Debora Compare
Pietro Coccoli

21. ANDID (Associazione Nazionale
Dietisti)
22. MedicaMente
Knowledge & Skills
23. Ateneapoli Mensile Universitario

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

24. Ok Salute
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25.Il Clan degli olimpionici di Gianni
Maddaloni

Marilena Vitale

Associazione studenti
Gabriele Di Filippo
Gennaro Varriale

Da definire

Gianni Maddaloni

Venerdì 22 Settembre 2017 -ore 13.00-18.00
Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.30-17.00

Atrio Aula Magna
Stand istituzionali e media-partner
Stand
1. Scuola di Medicina e Chirurgia e
Azienda Ospedaliera Universitaria
Federico II
2. Canale 21

Responsabili
Cesare Formisano
Alessandra Dionisio
Paolo Torino
Vincenzo Niola

3. In corso di definizione

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

4. In corso di definizione
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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 PRO Onlus *

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Stand
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Tenda attività/orari

1. Postura corretta,
Tenda 3
attività fisica e
Sabato: dalle ore 9:30 alle
benessere
13:00
Esame
baropodometrico
e spinometria e
valutazioni
posturali per la
prevenzione delle
disfunzioni
dolorose del
rachide nelle
attività quotidiane,
lavorative e non, e
nelle attività
fisiche/sportive
2. Il falso mito della
cura di deformità
vertebrali
dell’infanzia con
tecniche non
efficaci
Visite di screening
di scoliosi e cifosi

Tenda 2

3. Macchie…
mediterranee! Gli
effetti benefici del
sole e i rischi legati
ad una
inappropriata

Tenda 3

Responsabili scientifici
Clemente Servodio
Iammarone

Carlo Ruosi

Sabato: dalle ore 9:30 alle
13:00

Sabato: dalle ore 14:00
alle 17:00

Giuseppe Monfrecola
Mario Delfino
Gabriella Fabbrocini
Massimiliano Scalvenzi

esposizione solare.
Visite
per
la
prevenzione
dei
tumori cutanei
4. Pronto? Mi senti?
Diagnosi precoce
delle ipoacusie

Da definire

Gruppo Audiologia
Federico II

In corso di definizione

5. Occhio alla vista
Visite
per
prevenzione
dell’ambliopia

Elio Marciano

Tenda 4
la Venerdì: dalle ore 14:00

alle 18:00

Fausto Tranfa
Antonietta Melenzane
Luca Rombetto
Piero Donna
Pasquale Napolitano

7. Respiriamo… l’aria!
Esame
spirometrico per
misurare la
funzionalità
respiratoria dei
bambini

Tenda 3

8. “Che dici
facciamo due
calcoli?”
Diagnosi
preclinica della
coleitasi

Tenda 1

Venerdì: dalle ore 16:00
alle 18:00

Umberto Marcello
Bracale

Sabato: dalle ore 14:00
alle 18:00

Venerdì: dalle ore 14:00
alle 18:00

Francesca Santamaria
Silvia Montella
Virginia Mirra

Tenda 5
Sabato: dalle ore 9:30 alle
13:00

Venerdì: dalle ore 14:00
alle 16:00
Sabato: dalle ore 9:30 alle
13:00

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Tenda 1

Carlo De Werra
Atelier della salute:

6. Ah, saperlo
prima!!!
Prevenzione delle
complicanze
dell’aneurisma
dell’aorta
addominale
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9. Screening
Tenda 2
endocrinologico/
Venerdì: dalle ore 14:00
andrologico/seno
alle 18:00
logico
Sabato: dalle ore 14:00
alle 17:00

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

10. Valutazione
idoneità del
donatore
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Tenda 4

Annamaria Colao
Sabino De Placido

Fabiana Rubba

Sabato: dalle ore 9:30 alle
13:00

11. Visite nutrizionali Tenda 5
con
Venerdì: dalle ore 14:00
impedenziometri
alle 18:00
a

Oreste Caporale

12. Consulenze per
la dissuasione al
fumo con
spirometria

Oreste Caporale

Tenda 6
Venerdì: dalle ore 14:00
alle 18:00

* 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

Atrio Torre Biologica (Ed. 19)
Area high-tech

1. Toshiba Medical Systems
S.r.l.

Roberto Begnis

2. Cardiac Science SRL

Paola Sidri

3. LANCET S.R.L. (Hitachi)

M.Rosaria Varriale

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

Alfonso Gravina

5. Abbott

Alfonso Valentino

6. Magaldi Innova

Eugenio Magaldi

7. STUDIUM Gestione energia

Michele Cecere

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Responsabili stand

Atelier della salute:

Stand
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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
Percorsi esperienziali, area benessere e performance sportive
Data e Orario
Da definire

Titolo
Il falso mito dello sport solo al
maschile

Responsabili scientifici
Carlo Ruosi

L’attività si collega con lo stand
informativo “Lo sport al
femminile presente nell’area
stand”

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Da definire
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Percorso con contapassi per
bambini e adulti

Riccardo Troncone
Adriana Franzese
Salvatore Panico
Amalia Mattiello

Da definire

Da definire

Guida psicofisica alla
preparazione iniziale e finale di
un allenamento
A spasso con l’agronomo.
Passeggiata all’interno dell’AOU
Federico II con agronomo che
spiega e racconta “il verde”

Da definire

Da definire

Diamoci una mossa!

Marzia Duval
Luca De Rose
Michele Marzullo
Agronomo
Botanico farmaceutico

Gabriele Riccardi

Esperienze pratiche con
treadmill e cicloergometro

Angela Albarosa Rivellese

Sperimentiamo il benessere
attraverso delle tecniche di
rilassamento

Marzia Duval

Da definire

Dimostrazioni star Judo club
Gianni Maddaloni

Gianni Maddaloni

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

“Nati per leggere” (gazebo)

Atelier della salute:

Da definire
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Venerdì 22 Settembre 2017 - ore 13.00-17.30

Mensa aziendale
Lunch e show-cooking*
Orario

Titolo

Gruppo di coordinamento
13.00-14.00

Light lunch nei locali della mensa
realizzato con le ricette vincitrici del contest “Dieta Mediterranea? Sì, grazie”

15.30- 17.30 Mangiar bene e
mangiar sano: un
percorso nutrizionale in
cucina

Gabriele Riccardi
Angela Albarosa Rivellese
Salvatore Panico

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Amalia Mattiello
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Chef Raffaele Cardillo
Dietiste: Angela Giaccio, Anna
Rivieccio, Mariella Santucci de
Magistris
Studenti di Dietistica e Nutrizione
umana

Sabato 23 Settembre 2017 - ore 9.30-15.30

Mensa aziendale
Lunch e show-cooking*
Orario
10.00-11.00

Titolo

Gruppo di coordinamento

Questioni di cuore…
in cucina

Bruno Trimarco
Cinzia Perrino
Chef Paolo Barrale
Chef Mimmo Alba

11.00-12.00

Una merenda più
sana per i più piccoli
è possibile

Concetta Giancola
Alberto Ritieni

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

14.30-15.30

Preparare una
frittura salutare… si
può!

Antonio Colantuoni
Bruna Guida
Chef

*Gli show-cooking sono a numero chiuso ed è necessario effettuare la prenotazione contattando la
segreteria organizzativa dell’evento

Atelier della salute:

13.00-14.00

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Chef Peppe d’Addio
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Venerdì 22 Settembre 2017 -ore 9.30-12.00
Aula Grande Nord
Convegni dedicati ai percorsi di internazionalizzazione in tema sa lute e
benessere

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

EARLY BIRD WORKSHOP: SUNFRAIL EXPLOITATION ROUTES
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Frailty is a dynamic state affecting an individual who experiences losses in one or more
domains of human functioning (physical, psychological, social), which is caused by the
influence of a range of variables, increasing the risk of adverse outcomes (Gobbens et al.
2010). It is not disability, but rather a condition that makes even small factors and
traumas (clinical or non-clinical) have serious adverse effects on the overall condition and
functioning (including health worsening and loss of autonomy).
SUNFRAIL tool provides an innovative approach for the prediction of frailty and
multimorbidity by level of care, focusing on community based prevention and avoidable
hospitalization. It has been built on the instruments developed within the European
Commission Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing. The model has been
experimented in selected Reference Sites, in order to provide local context with different
approaches to care from which to adopt/adapt their own systems/services.
The aim of the workshop is to evaluate the impact of the SUNFRAIL model and tools
within the real healthcare contexts in order to assess the risk of frailty within primary care
and community settings, conjugating it with the assessment of risk at population level.
The meeting also aims at linking the tool with information systems and care pathways for
the management of chronic diseases at primary care level, to identify methods and
instruments to predict multimorbidity. It will explore also potential factors, actors and
resources necessary to provide a multisectoral operational responses to these
conditions.

Frailty and Multimorbidity: Risks Assessment, Prevention and Management

Geriatric
Confirmatory
Tests

High Risk

Population
Risk
Assessment

Moderate
Risk

Low Risk

SUNFRAIL
Pre-ScreeningTool

Case/Disease
Management

Promotion,
Prevention,
Management

•Residential
•Hospital
•Primary Care

•Community
•Primary Health
& Social Care

GPs
Specialists
Others

Nurse
Community
Actors
Social Workers
Others

10.00 Frailty in the older adult: an overview of expressed and unexpressed needs.
Roberto Bernabei
10.15 Quality of life in the older adults: environmental, physical and mental dimensions.
RJ Gobbens
10.30 Managing frailty in community dwelling older adults. Giuseppe Liotta
10.45 ICT-supported integrated care for multimorbid frail older adults. Guido Iaccarino
11.00 Assessing population risk: Emilia Romagna experience and tools. Imma
Cacciapuoti
11.15 The Sunfrail Model on frailty and multimorbidity. Mirca Barbolini
11.30 Assessing frailty in the community: SUNFRAIL pre-screening tool for public health.
Marcello Maggio
11.45 Second level screening tools for frailty. Pasquale Abete
12.00 The Sunfrail tool for a Multidisciplinary approach to Frailty. Valeria Romano
Round table
Chair: Nicola Ferrara
Connecting the dots for an ageing society:
-1. key-elements of risk stratification in older adults
-2. From risk assessment to a multisectoral operational responses: key Factors, Actors
and Resources
Valentina Pinna, Regione Lombardia
Matteo Cesari, Gerontopole
William Molloy/Ronan O’Cahoim
Giuseppe Fico, UPM- EIT Health-Innostars

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Very high Risk

Settings, Interventions and Professionals

Atelier della salute:

Assessment and Tools
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Venerdì 22 Settembre 2017 -ore 14.00-17.00
Life-course approach to Active and Healthy Ageing

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

Societal challenges such as ageing, migratory fluxes and cross-border health threats
determine a burden that cannot be sustained unless an innovative approach is pursued
at the locoregional, national and international levels across the EU. Improving the health
of Union citizens can be achieved at the same time reducing health inequalities by
promoting health, encouraging innovation in health, fostering supportive environments
for healthy lifestyles, increasing the sustainability of health systems, stimulating growth
and social cohesion.
To this purpose, it is pivotal increasing the commitment of public authorities to this topic,
as health promotion strategies can play an important role in changing risk factors and in
avoiding lifestyle-related chronic diseases. that have a strong impact on the health of
citizens and represent a considerable burden on European Healthcare Systems.
The aim of the meeting is providing an overview of the current situation on health
promotion across the EU, and of the prevention strategies experienced by partners of the
EIP on AHA that can be shared to a broader audience.
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Orario

Programma

Gruppo di
coordinamento

14:00-17:00

The Italian Effort in the ADVANTAGE Joint Action Lucia di Furia
Campania Strategy for Health promotion - Elvira
Lorenzo
Multidisciplinary Training Strategy for health
promotion - Regina Roller
Empowering stakeholders for polypharmacy
management - Enrica Menditto
The need for Gender Medicine - Antonio Cano
ProMis: an enabling factor for internationalization of
Italian Health System - Lisa Leonardini/Antonio
Maritati
The Scottish experience of territory medicine - George
Crooks
Promotion of trade of innovative medical technology
to reduce health inequalities - Nicole Denjoy

Coordinator:
Maddalena Illario,
Regione
Campania,
UOD
Promozione
e
potenziamento
programmi
di
Health Innovation
Co-Coordinator:
Patrizia Cuccaro,
AOU Federico II,
UOS Ricerca e
Sviluppo

Sabato 23 Settembre 2017 -ore 9:00-13:00
Aula Grande Nord
Workshops: Twinning experiences across the EIP on AHA

The enabling role of twinnings in the scale up of good
practices – Interview to Ingrid Keller and Bruno Alves
de Oliveira, European Commission
Innovative approaches to rhinitis and asthma – ARIA
initiative - Jean Bousquet
Validating the QMCI across the EU: improving the
management of cognitive decline- William
Molloy/Ronan O’Caohim
ICT supported Adapted Physical Activity and
rehabilitation: improving health outcomes, services
accessibility and sustainability- Miriam Vollenbroek
Gastrological Approach to Malnutrition – Edwig
Goossens

Gruppo di
coordinamento
Coordinator:
Maddalena Illario,
Regione
Campania, UOD
Promozione e
potenziamento
programmi di
Health Innovation
Co-Coordinator:
Patrizia Cuccaro,
AOU Federico II,
UOS Ricerca e
Sviluppo
esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

9:00 - 13:00

Titolo

Atelier della salute:

Orario
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Venerdì 22 Settembre 2017 ore 13.00-17.30
Sabato 23 Settembre 2017 ore 9.30-15.00

Sala Riunioni della Presidenza
Sala stampa

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

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
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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

Atelier della salute:

esperienze, percorsi, soluzioni per vivere… meglio! |

www.fuorirottaeventi.com
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