
 

RELATORI 
 
Margherita Busso 

Medico Infettivologo. Responsabile 
Ambulatorio Migrazione e Salute, Ospedale 
Amedeo di Savoia, Torino 

Catia  Fanton 
Coordinatore Infermieristico - Prevenzione 
Rischio Infettivo ASL To 2 

Angelo Giglio 
Dirigente Medico. Responsabile SERT ASL 
To 2 

Augusto Monge Roffarello 
Psicologo, consulente in ambito sanitario e 
socio-sanitario 

Fabio Pettirino 
Antropologo. Presidente Associazione 
RAMODORO onlus 

Monica Roma 
Dottoressa in dietistica. Azienda 
Ospedaliera Ordine Mauriziano, Torino 

Maria Luisa Soranzo 
Medico infettivologo. Primario Emerito 
Ospedale Amedeo di Savoia, Torino  

Claudio Tortone 
Medico di Sanità Pubblica. DORS - Centro 
Regionale di Documentazione per la 
Promozione della Salute. ASL To 3 

 
 

CREDITI  FORMATIVI:  18 
 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato 
di presenza. Si precisa che non  verrà rilasciata 
copia cartacea dell'attestato Ecm in quanto i 
crediti formativi, acquisiti a seguito del 
superamento della verifica finale, verranno 
registrati dal Provider sul Dossier Formativo  
individuale della piattaforma regionale, 
consultabile dall'interessato accedendo al sito 
www.ecmpiemonte.it, utilizzando le proprie 
credenziali. 

 

DESTINATARI 
 

I posti accreditati Ecm sono  25 ed è rivolto a 
tutte  le  professioni  sanitarie  
I destinatari del corso sono operatori sanitari, 
educatori e quanti si sentono motivati ad 
impegnarsi in interventi di prevenzione che 
rispondano ai bisogni, alle preferenze e alle attese 
dei propri utenti; siano basati sull’evidenza e per i 
quali si possa dimostrare l’efficacia nel breve e 
medio termine. 
 
 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione può avvenire utilizzando la 
scheda allegata che deve essere inviata alla 
segreteria organizzativa entro e non oltre il  
02 Febbraio 2016 via fax o scannerizzata via 
e-mail. Le iscrizioni verranno accettate in 
ordine cronologico di arrivo. 
 
La quota di iscrizione, Iva compresa, è pari a 
18.30 €  (15.00 € + IVA 22%). 
 

Pagamento: da effettuarsi a mezzo bonifico 
bancario  sul 

IBAN  IT 47 Z 02008 01140 000003345915 
Unicredit P.B. - Filiale di Torino Via Arsenale 21 

Intestato a: Piccola Casa della Divina 
Provvidenza “Cottolengo” - Causale del 
versamento: “Salute per tutti” (specificare 
anche il nome del partecipante). 
 

L’iscrizione si intende perfezionata con l’invio 
della copia dell’avvenuto bonifico, via fax o 
scannerizzato via e-mail, alla segreteria 
organizzativa. NON VERRANNO ACCETTATE 
SCHEDE DI ISCRIZIONE SENZA ALLEGATA LA 
RICEVUTA DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA  

 

 
 

Segreteria  Organizzativa: Via Cottolengo n° 13  �  Torino 
℡  011/5294.481  �  �  011/5294.489 

�  ecm@ospedalecottolengo.it 

 

 
 
 
 

Corso  di  Formazione  realizzato  in 
collaborazione  con  

 
 

             e 
 

 

 

SALUTE  PER  TUTTI 

Grandi linee  e  piccoli  passi 
 

 

 
 
 

06  e  20  Febbraio  2016 
 

 

Centro Servizi per il Volontariato Vol.To 

Via  Giolitti  n.  21,  Torino  

S.C.  FORMAZIONE  E  RICERCA  
Direttore: Dott. Sr Anna Maria Derossi 
Tel.  011  5294.481 / 487  (segreteria) 

Fax. 011  5294.489 



 
La Promozione della Salute è un processo 
che conferisce alle persone la capacità di 
aumentare e migliorare il controllo della 
propria salute, intesa come stato di benessere 
fisico, psichico e sociale, e non solo come 
semplice assenza di malattia. Suo principale 
obiettivo è quello di  influire positivamente su 
salute e benessere della popolazione 
attraverso aumento di conoscenze, modifica 
di comportamenti, acquisizione di abilità e 
miglioramento delle condizioni  di vita. 
il  Piano Nazionale di Prevenzione,  in linea 
con i principi della Carta di Ottawa, ribadisce  
come l’educazione alla salute sia un processo 
con differenti componenti,  in cui anche il 
semplice cittadino può e deve avere un ruolo 
chiave. Ognuno, in quanto parte attiva della 
società civile, deve impegnarsi per 
testimoniare, sostenere, potenziare e 
diffondere abilità e comportamenti che 
migliorino e difendano quel bene prioritario 
che è la salute. 
 

 

OBIETTIVI  DEL  CORSO 
 

Al termine del Corso i destinatari potranno 
conoscere : 
� i contenuti del Programma europeo e 

nazionale “Salute 2020” 
� i criteri di scelta in interventi di 

prevenzione  
� le variabili in gioco nella modifica dei 

comportamenti 
� alcune buone prassi per la  prevenzione di 

malattie trasmissibili e non trasmissibili  
 

 

PROGRAMMA 
 

06  Febbraio  2016  -  � 09.00 – 17.00 
 

 

MODULO 1.  ASPETTI GENERALI 

� 09.00 “SALUTE 2020”.  Per una salute 
per tutti, bene individuale e 
interesse collettivo (C. Tortone) 

� 12.00 Interventi di prevenzione racco-
mandati nella popolazione adulta  
(M.L.  Soranzo) 

� 13.00 Pausa  pranzo 
� 14.00 La modifica dei comportamenti: 

motivazione e cambiamento 
 (A. MongeRoffarello)  
 
 

20  Febbraio  2016  -  � 09.00 – 17.00 
 

 

MODULO 2.  PREVENZIONE DI MALATTIE 
TRASMISSIBILI 

� 09.00 TBC/HIV in migranti. Conoscere il 
vissuto per prevenire e curare  

 (M. Busso, F. Pettirino) 
� 11.00 Prevenire la diffusione in 

Ospedale e in Comunità di 
microrganismi multi – resistenti  

 (C. Fanton) 
� 13.00 Pausa  pranzo 
 
MODULO 3.  PREVENZIONE DI MALATTIE  

NON  TRASMISSIBILI 

� 14.00 Dipendenze patologiche. Uso, 
abuso, dipendenza (A. Giglio) 

� 15.30 Obesità, un rischio per la salute. 
Da dove ripartire (M. Roma) 

� 16.30 Conclusione e valutazione  
 

S C H E D A  D I   I S C R I Z I O NE 
Si prega di scrivere in maniera chiara e leggibile  

 

SALUTE  PER  TUTTI 
 
 

 
COGNOME E NOME 

 
DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

 
CODICE FISCALE  /  PARTITA IVA 

 
TELEFONO CELLULARE 

 
E-MAIL 

 
RESIDENZA IN VIA/PIAZZA 

 
CAP CITTÀ PROV. 

 
PROFESSIONE 

 
SEDE OPERATIVA (STRUTTURA / ENTE / REPARTO) 

 
LA  FATTURA  DOVRÀ  ESSERE  INTESTATA  A (compilare  se i dati 
sono diversi dall'anagrafica) 

 
RAGIONE SOCIALE O COGNOME E NOME 

 
ENTE / SERVIZIO 

 
INDIRIZZO SEDE LEGALE 

 
CAP CITTÀ PROV. 

 
PARTITA IVA / CODICE FISCALE 

 
PRIVACY - Acquisizione del consenso dell’interessat o ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 
30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integr azioni. Il/la sottoscritto/a, acquisite 
le informazioni fornite ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, autorizza il trattamento dei propri dati identificativi e personali. 
 
 
 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
DATA 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE: La presente scheda di iscrizione, compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta, può essere inviata tramite Fax al n. 011 / 52.94.489  oppure 
scannerizzata via e-mail (ecm@ospedalecottolengo.it) 


