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La promozione della salute in tutte le politiche e professioni 

 

Vaglio Basilicata (PZ) 

4 e 5 settembre 2015 

Sala convegni Museo delle Antiche Genti 

http://www.sullacrestadellonda.it/mitologia/nereo.htm


La promozione della salute  in tutte le politiche e professioni 

Oggi la salute è ritenuta da tutti indispensabile per la crescita e lo sviluppo globale della società, ma 

la politica sanitaria non basta da sola ad agire sui determinanti della salute. Infatti, per garantire 

un’adeguata gestione delle problematiche del settore sanitario, occorrono strategie ed iniziative congiunte 

ed integrate con le altre politiche. Le strategie che coinvolgono altri settori nel raggiungimento degli 

obiettivi di salute sono state riconosciute come un pilastro fondamentale della salute pubblica 

contemporanea e questo richiede un nuovo approccio nella presa di decisioni e nella governance. I 

crescenti rischi di malattie sono determinati soprattutto da cause esterne all’ambito del settore sanitario: 

dall’uso dei trasporti, in un mondo che si sta rapidamente urbanizzando, all’edilizia, ai rischi ambientali e 

al cambiamento negli stili di vita, nei consumi e nell’alimentazione come risultato dell’economia e della 

cultura globalizzate. Pertanto sono necessarie nuove modalità di sviluppo e di governo della politica 

pubblica, che vanno oltre gli interessi e i mandati settoriali. È importante investire nello sviluppo sociale 

sostenibile, con un’attenzione particolare all’equità, all’istruzione e al benessere ed attuare un approccio 

globale alla società creando ambienti favorevoli e opportunità per fare scelte salutari. I comportamenti dei 

cittadini, per esempio, in termini di nutrizione ed attività fisica, cessazione del fumo del tabacco, danni 

legati all’alcool e al consumo di droghe, possono essere efficacemente influenzati attraverso la 

realizzazione di partnerships con politiche ed interventi compiuti al di fuori del settore sanitario, che hanno 

come obiettivi i vari ambienti e le comunità in cui la gente vive e lavora. Il Trattato “Salute in tutte le 

politiche UE- HIAP”, all’art. 152 prescrive che la Comunità Europea assicuri un elevato livello di 

protezione della salute nell’elaborazione ed attuazione di tutte le politiche. Un difetto di protezione e di 

promozione della salute dei cittadini produrrà gravi conseguenze economiche, in considerazione del fatto 

che il capitale umano, inteso come popolazione in buona salute, rappresenta un prerequisito essenziale per 

raggiungere gli obiettivi di crescita economica e sociale. Uno degli scopi fondamentali dell’azione 

intersettoriale è quello di raggiungere una maggiore consapevolezza delle conseguenze che le decisioni 

politiche e le prassi organizzative adottate in diversi settori possono avere sulla salute, per poi muoversi in 

direzione di una politica pubblica favorevole alla salute. Vanno rafforzati e resi più efficienti a tutti i livelli 

di governo, cioè Europeo, Nazionale, Regionale e Locale, i sistemi per integrare gli aspetti di sanità 

pubblica nei settori di politiche non sanitarie, al fine di sviluppare politiche favorevoli alla salute e al 

benessere della popolazione. Gli operatori sanitari assumono il ruolo di “catalizzatori” degli interventi di 

prevenzione e promozione della salute, intercettando le attività di settori differenti da quello sanitario e 

costruendo coesione sociale, sostenuta da una “rete” di azioni sinergiche e integrate. La promozione della 

salute assume un ruolo importante per generare benessere. 

Con il meeting “La promozione della salute in tutte le politiche e professioni” si intende ricercare 

strumenti efficaci per la promozione della salute e modalità concrete con cui il settore sanitario potrà 

migliorare il suo impegno e le sue competenze nel lavorare con altri settori e individuare strategie per la 

promozione della salute in tutte le professioni. 

  

http://ec.europa.eu/health/health_policies/coordination/index_it.htm


RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Prof. ssa Margherita Fasano - Università della Basilicata 

 

RELATORI, COORDINATORI E TUTOR 

Dr. Bruno Aiello   Direttore Ser.T Castellammare di Stabia – Sorrento. Coordinatore Ser.T. ASL Napoli 3 Sud 

Prof. Sergio Ardis   Segretario Nazionale SIPS  

Dr. Mario Betti   Responsabile UFSMA Valle del Serchio ASL 2 Lucca 

Dr. Giuseppe Graziano Bonomo   Medico omeopata 

Dr. ssa Margherita Brunetti   S.S. Promozione della salute e bioetica ASL 5 Pisa 

Prof. ssa Rachele Calandriello   Docente di Scienze Matematiche Istituto Comprensivo Statale “Potenza III-ex S.M.  

L. La Vista” di Potenza 

Dr. ssa Maria Luisa Cantisani   Libero professionista - Insegnante scienze politiche 

Dr. ssa Antonella Cernuzio   Dirigente medico Dipartimento di Prevenzione ASL di Crotone 

Ing. Pasquale Francesco Costante   Responsabile dell’Ufficio Tecnico di Coordinamento Regionale per la 

Sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche - U.T.S. Basilicata 

Dr. Pasquale Critone   Dirigente scolastico I.C.”G. Castronuovo” di Sant’Arcangelo (PZ) 

Prof. ssa Margherita Fasano   Università della Basilicata 

Dr. ssa Gabriella Grassi   Odontoiatra 

Dr. Lucio Maciocia   Dirigente Psicologo ASL Frosinone 

Dr. William Mantovani   Dirigente medico ASL Trento  

Dr. Vito Milione   Presidente Collegio IPASVI Provincia di Potenza 

Dr. Giuseppe Montagano   Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Pianificazione Sanitaria-Regione Basilicata 

Prof. Flavio Lirussi   Consultant VHO European Office for Investment for Health and  Development 

Dr. ssa Tina Paggi   Direttore del Centro Servizi per il Volontariato in Basilicata 

Dr. ssa Vincenza Palmieri   Psicologa Presidente INPEF- Fondatore del Programma "Vivere Senza Psicofarmaci" 

Dr. ssa Annamaria Perna   Docente Facoltà di Agraria Università di Basilicata 

Dr. Antonio Pesare   Direttore U.O. “Epidemiologia, Comunicazione, Formazione, Coordinamento delle attività di 

Promozione della Salute e Educazione Sanitaria” ASL Taranto 

Dr. ssa Stefania Polvani   Direttrice Educazione alla salute ASL 10 Firenze 

Avv. Riccardo Senatore   Presidente Nazionale SIPS  

Dr. Carmine Sinno   Direttore U.O.C. Pronto Soccorso Ospedale “Madonna delle Grazie”-Azienda Sanitaria Matera-

Medico Sportivo - Presidente AMSD Matera 

Prof. Erio Ziglio   Guest Lecturer allo MCI dell’Università di Innsbruck, Austria,  già Direttore dell’Ufficio Europeo  

per gli Investimenti per la Salute e lo Sviluppo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 



VENERDI 4 settembre 

Ore 14,00 Iscrizione al meeting e formalità iniziali ECM  

Inaugurazione del Meeting 

Saluto di benvenuto  

Sindaco di Vaglio Basilicata   Dr. Giancarlo Tamburrino 

Direttore Museo delle Antiche Genti di Vaglio   Avv. Giuseppe Musacchio 

 

Apertura lavori 

Riccardo Senatore     Presidente Nazionale SIPS 

Filomena Lo Sasso   Presidente Regionale SIPS 
 

Saluti delle istituzioni 

 

I SESSIONE ore 14,30-15,30 

“VISIONE GLOBALE DELLE POLITICHE  DI PROMOZIONE DELLA SALUTE” 

Lectio Magistralis 

Promuovere la salute, ridurre le iniquità e  

creare condizioni per lo sviluppo e società sostenibili  
 

Erio Ziglio 

 

Promozione della Salute ed intersettorialità: 

gli esempi di Pomurje (Slovenia) e Bibione (Italia) 

Flavio Lirussi 

 

II  SESSIONE 15,30-17,30  

PROMUOVERE SALUTE NEL SETTING SCOLASTICO 

Coordinatore  Riccardo Senatore 
 

15,30-15,45 La promozione della salute nei contesti  giovanili 

  Bruno Aiello 
 

15,45-16,00 Su con la schiena: scuola e sanità insieme per contrastare la sedentarietà nei  

bambini 

  William Mantovani 
 

16,00-16,15 Progettare e promuovere la sicurezza nelle scuole: l’esperienza della scuola 

lucana 

  Pasquale Francesco Costante  
 

16,15-16,30 Stress prestazionale a scuola  

  Pasquale Critone  
 

16,30-17,30 Dibattito 



III   SESSIONE 17,30-18,30 

ESPERIENZE DI PROMOZIONE DELLA SALUTE A SCUOLA  

Presentazioni orali   17,30-18,30 

Coordinatrice  Rachele Calandriello 
 

-A scuola di salute: il progetto LifeSkills Training Lombardia come occasione di   

apprendimento cooperativo per operatori e insegnanti   (Francesca Mercuri) 
 

-Il gioco della rete... che promuove salute   (Rossella Coniglio) 
 

-“Scuole sicure” - Progetto di promozione alla salute sul bullismo   (Carla Di Stefano) 
 

-The new addictions - Stili di vita e nuove tecnologie   (Angela Smaldone) 
 

-E se ci pensassimo prima... colorando il mondo con le nostre emozioni   (Rita Medici) 
 

-In motion with emotion - Muoversi con armonia in classe   (Lorenzo Passarelli) 
 

-Giocosalute - La promozione dell’attività fisica nella scuola dell’infanzia e primaria 

(Serafina Perilli) 
 

-No alcol luoghi di prevenzione: un intervento efficace e divertente di Peer Education  

(Giuseppe Palucci) 
 

-La scuola promotrice di benessere e salute   (Caterina Adurno) 
 

18,30-19,30 Dibattito 

19,30-20,00 Dimostrazione pratica di Entomia   Mario Betti 

SABATO 5 settembre 

IV  SESSIONE 9,00-12,00 

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELLE POLITICHE SANITARIE 

Coordinatore  Sergio Ardis 

9,00-9,45 Questioni attuali di allocazione delle risorse in sanità  

  Giuseppe Montagano 
 

9,45-10,00 Salute e ambiente 

  Antonio Pesare 
 

10,00-10,15 La promozione della salute nella professione infermieristica 

  Vito Milione 

10,15-10,45 Dibattito 

10,45-11,00  Omeopatia e benessere  

  Giuseppe Graziano Bonomo 
 

11,00-11,15 Salute e bell’essere 

 Graziella Grassi 
 

11,15-11,30 Lungo tutto l’arco della vita: modelli di abuso e storie di successi  

  Vincenza Palmieri 
 

11,30-11,45 Il progetto NAME a Firenze  

  Stefania Polvani 

11,45-12,00 Dibattito 



V  SESSIONE 12,00-14,00 

GLI OPERATORI SANITARI ED IL RUOLO DI “CATALIZZATORI” 

DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE  

Presentazioni orali 12,00-13,00 

Coordinatrice  Margherita Brunetti 

-L’uso del web 2.0 nelle attività peer coachig per la prevenzione del burn-out degli 

studenti del corso di laurea infermieristica   (Tommaso Carraro) 
 

-Benessere vs resilienza negli studenti   (Giacomo Marchetti) 
 

-Benessere e resilienza nelle fasi finali della vita dei pazienti oncologici: dati preliminari 

(Simone Bernardini) 
 

-Comunicazione tra paziente e medico nella pratica oncologica   (Gabriella Marfe) 
 

-Screening oncologici: la centralità del cittadino e della comunità   (Filippo La Mantia) 
 

-Il Registro tumori come strumento efficace della Salute nella Città di Crotone  

(Carmine La Greca) 
 

-La gestione del paziente fragile nelle Strutture di Medicina del Presidio Ospedaliero di 

Pietra Ligure ed Albenga nell’ASL2 Savonese   (Patrizia Rizzuto) 
 

-La consapevolezza di sé: strumento per la tutela e la promozione della salute 

psicofisica (Incoronata Labella) 
 

-Il counseling nutrizionale nel Ser.T: l’esperienza dell’Azienda USL7 di Siena 

(Gloria Turi) 
 

-Verso il superamento del paradigma utopico: un nuovo concetto di salute 

(Fabio Leonardi) 
 

13,00-14,00 Dibattito 

14,00-14,30 Lunch 

VI   SESSIONE 14,30-16,45 

AZIONI INTERSETTORIALI PER LA SALUTE  IN TUTTE LE POLITICHE 

Coordinatrice  Margherita Fasano 

14,30-14,45 Il benessere e le politiche agrarie e alimentari 

  Annamaria Perna 
 

14,45-15,00 Promozione della salute, fragilità e fasce deboli   

  Lucio Maciocia 
 

15,00-15,15 La percezione degli effetti psicotizzanti correlati all’uso della cannabis nei 

giovani in una porzione di popolazione calabrese 

  Antonella Cernuzio 

15,00-15,45 Dibattito 

15,45-16,00 La prescrizione dell’esercizio fisico 

  Carmine Sinno 
 

16,00-16,15 Solidarietà e benessere 

  Tina Paggi 

15,15-16,45 Dibattito 



VII   SESSIONE 16,45-18,45 

PROMUOVERE BENESSERE NELLA COMUNITÀ 

Presentazioni orali   16,45-17,45 

Coordinatrice Maria Luisa Cantisani  

-Promuovere la salute di genere con le life skills   (Maria Vittoria Sturaro) 
 

-Incontrare il corpo   (Stefania Lanaro) 
 

-La promozione della salute e del ben-essere sociale attraverso la promozione della 

partecipazione, della cultura con le comunità e le politiche pubbliche   (Stefania Porcu) 
 

-Il community development: analisi dello stato attuale e prospettive future. Uno studio 

condotto sulle associazioni di Vaglio Basilicata   (Luana Gilio) 
 

-“Social Net Skills - Promozione del benessere nei contesti scolastici, del divertimento 

notturno e sui social network, tramite percorsi di intervento sul web e sul territorio” 

(Maria Felicia D’Aniello) 
 

-Promuovere benessere psicofisico con il Nordic Walking   (Donato Filippi) 
 

-Favole e sport per la salute   (Maria Mormone) 
 

-Contesti educativi e dinamiche di apprendimento   (Tiziana Faiella) 
 

-Incrementare le life skills in un ambiente di vita: la biblioteca   (Margherita Brunetti) 
 

-La promozione della salute nell’età matura   (Clizia Pugliè) 
 

17,45-18,30 Dibattito 
 

18,30-18,45   Premiazione ed illustrazione miglior poster 

Premiazione da parte del Sindaco di Vaglio Basilicata 

Illustrazione a cura dell’autore referente del poster vincitore 

 

VIII   SESSIONE 18,45-19,30 

LE PROSPETTIVE DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE  IN ITALIA 

Riccardo Senatore 

Relazione annuale del Presidente Nazionale 

Annuncio meeting nazionale  SIPS 2016 

ORE 19,30 CHIUSURA LAVORI 

PROGRAMMA SOCIALE 

4 SETTEMBRE 2015 

Ore 19,30 Visita al museo delle antiche Genti di Vaglio Basilicata 

5 SETTEMBRE 2015 

Prima della pausa pranzo: Passeggiata nel centro storico di Vaglio Basilicata 

 

Ore 21,00 Cena di gala presso agriturismo (30 euro/persona) 

6 SETTEMBRE 2015 

Ore 9,00-13,00 Visita ai siti archeologici di Rossano e Serra, a Vaglio Basilicata. 



ORGANIZZATO DA 

Delegazione Regione Basilicata Società Italiana per la Promozione della Salute 

www.sipsalute.it 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Filomena Lo Sasso, Angela Smaldone, Rosaria Tozzi, Anna Maria Orrù, 

Lorenzo Passarelli, Rocco Marotta, Domenico Bonelli, Pasquale Biscione, 

Serafina Perilli, Vincenzo Colonnese, Antonio Tundo, Domenico Napoleone, 

Angela Armilio, Luana Gilio, Desirè Ricciardi, Valentina Mazza. 

PARTECIPAZIONE  

La partecipazione al meeting è gratuita e riservata ai soci SIPS. 

ECM  

Per tutte le professioni sanitarie: n. 15 crediti.  Per gli assistenti sociali: n. 6 crediti.  
 

Patrocinio con contributo economico ed organizzativo 

 
Comune di  

Vaglio Basilicata (PZ) 
 

 

SPONSOR 

 
Via del Gallitello, 125 - Potenza 

 

 

 

Patrocini morali 

                                             
 

                                                                                                        
                                                                            Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri                        Collegio degli Infermieri                               Ordine degli Assistenti Sociali  

                                                                                            della Provincia di Potenza                                        della Provincia di Potenza                                          della Basilicata 
 

                                                                                                                   

http://www.sipsalute.it/

