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Iscrizione, sede,6contatti
Iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria e può essere effettuata
tramite il link disponibile nella pagina
del sito HBSC
http://www.hbsc.unito.it
nella sezione Ultime News (in basso a destra nella
Home page)
oppure tramite il link disponibile
nella pagina del Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/

FRONTE
Lo studio internazionale
HBSC
Attenzione, rimuovere
(Health Behaviour in School-aged
Childrentutte le linee guida
Dimensioni
documento
aperto
- Comportamenti collegati
alla salute
in
Sede
29.9
cm
(base)
x
21.2
cm
ragazzi di età scolare), cui l’Italia partecipa (altezza)
L’evento HBSC si svolgerà presso il Ministero della
stampabile
dal 2001, è promosso Area
dall’Ufficio
Regionale
Salute – “Auditorium “Biagio D’Alba”,
29.7 cm (base)
21 cm (altezza)
dell’Organizzazione Mondiale
della xSanità
Viale Ribotta 5 – Roma.
per l’Europa e coinvolge
nei
paesi
aderenti,
Margine di abbondanza
ogni quattro anni, un campione di studenti
di 11, 13 e 15 anni. Taglio
Area sicura
In attuazione del programma
nazionale
“Guadagnare Salute: rendere facili le scelte
salutari”, finalizzato alla promozione della
salute e alla prevenzione delle malattie
croniche secondo un approccio “life course”
ed intersettoriale, il Ministero della Salute
nel 2010 ha inserito l’indagine nell’ambito
del progetto CCM “Sistema di indagini sui
rischi comportamentali in età 6-17 anni”
coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità
(ISS), in collaborazione con le Università di
Torino, Siena e Padova, referenti dello studio
internazionale, consentendo per la prima volta
la partecipazione di tutte le Regioni.
Nel 2014 il coordinamento scientifico è stato
affidato all’Università degli Studi di Torino.

Segreteria Scientifica
Franco Cavallo
Alessio Vieno
Giacomo Lazzeri
Daniela Galeone
Maria Teresa Menzano
Lorenzo Spizzichino
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Stili di vita e Salute
degli Adolescenti.

I Risultati
della Sorveglianza
HBSC Italia 2014
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO, 2015
Ministero della Salute
Auditorium “Biagio D’Alba”
Viale Ribotta, 5 – Roma

Segreteria organizzativa
Giulia Piraccini
giulia.piraccini@unito.it
tel: 0116705807
Informazioni:
infohbsc@unito.it
Comportamenti di Salute dei Ragazzi in Età Scolare
Health Behaviour in School-aged Children

L’indagine
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L’indagine rappresenta lo strumento nazionale
per il monitoraggio dei fattori e dei processi che
possono determinare degli effetti sulla salute
degli adolescenti, attraverso la raccolta di dati
sulla salute, sui comportamenti ad essa correlati
e sui loro determinanti.
L’età pre-adolescenziale e adolescenziale
rappresenta una fase cruciale per lo sviluppo
dell’individuo e costituisce quindi un momento
chiave nel quale poter intervenire efficacemente
con adeguate politicheRETRO
di promozione della
salute. La comprensione dei determinanti di
comportamenti a rischio che si instaurano spesso
in questa età può contribuire alla definizione
ed attuazione di politiche ed interventi che
indirizzino verso l’elaborazione di valori positivi
e facilitino l’adozione di comportamenti orientati
ad uno stile di vita sano.

Programma della
3 giornata
09.00-09.30
Accoglienza e Registrazione
09.30-10.00

Dott. G. Celotto, Dott. R. Guerra e Dott.ssa G. Boda

Saluti introduttivi
10.00-10.15

Dott.ssa D. Galeone

“Le strategie nazionali di prevenzione dei
comportamenti a rischio tra gli adolescenti”
10.15-10.30

Prof. F. Cavallo

Il convegno è rivolto non solo agli operatori
regionali impegnati nella realizzazione
dei PNP, ma anche a medici di medicina
generale, ai pediatri, nonché al mondo della
scuola ed alle famiglie.

Dott. G. Celotto

Direttore Generale del Personale, dell’ Organizzazione
e del Bilancio, Ministero della Salute

Dott. R. Guerra

Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria,
Ministero della Salute

Dott.ssa G. Boda

Direttore Generale Direzione per lo Studente, l’integrazione,
la partecipazione e la comunicazione, Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dott.ssa D. Galeone

“L’esperienza della Survey HBSC - Italia 2014 e le
nuove lezioni della sorveglianza”

Segretariato Generale, Ministero della Salute

10.30-11.00

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino

“Le abitudini alimentari e l’attività fisica”

Dott. G. Lazzeri

Dott. G. Lazzeri ed Dott. A. Borraccino

Prof. F. Cavallo

11.00-11.30

Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo,
CREPS, Università degli Studi di Siena

“I comportamenti a rischio”

Dott. A. Borraccino

Dott.ssa L. Charrier

11.30-12.00

Il Convegno è finalizzato alla presentazione
dei risultati dell’indagine HBSC e della
sorveglianza specifica sul fumo di tabacco
(GYTS) per il 2014, per migliorare le
conoscenze sulla salute e sul benessere degli
adolescenti e facilitare l’utilizzo dei risultati
quali strumento di supporto alle Regioni per
la realizzazione del PNP 2014-2018.

Elenco dei Relatori
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Dott. L. Spizzichino

”I principali risultati dell’indagine GYTS sul fumo
tra gli adolescenti”
12.00-12.30

Prof. A. Vieno e Dott.ssa M. Lenzi

“Quanto è amata la scuola e come si impegna
nella promozione della salute?”
12.30-13.00
Il punto di vista degli studenti
PAUSA PRANZO
14.00-14.30
Prof. P. Lemma
“Il Benessere percepito e la qualità delle relazioni”
14.30-16.00
“La parola alle Regioni – Diffusione e utilizzo dei
dati HBSC: strategie e strumenti”
Ore 16.00
Chiusura dei lavori

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino

Dott.ssa L. Charrier

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino

Dott. L. Spizzichino

Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ministero
della Salute

Prof. A. Vieno

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, LIRIPAC, Università degli Studi di Padova

Dott.ssa M. Lenzi

Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della
Socializzazione, LIRIPAC, Università degli Studi di Padova

Prof. P. Lemma

Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche,
Università degli Studi di Torino

