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• Hanno partecipato al corso 29 operatori dei SIAN, rappresentativi di 
ogni regione italiana, con la sola assenza delle province autonome di 
Trento e Bolzano.

Il corso di formazione nazionaleIl corso di formazione nazionale

• All’individuazione dei partecipanti al corso hanno collaborato il Comitato 
Promotore dei SIAN, la Regione Toscana e le altre Regioni partner 
dell’ARS Toscana per la realizzazione del progetto (Emilia Romagna, 
Puglia, Veneto), le Regioni italiane.

• I partecipanti individuati per la Regione Toscana sono stati la
dott.ssa Giovanna Camarlinghi (ASL di Viareggio), la dott.ssa Maria 
Giannotti (ASL di Empoli), il dott. Riccardo Innocenti (ASL di Prato)

Il progetto CCM Il progetto CCM ““Programmi efficaci per la prevenzione dellProgrammi efficaci per la prevenzione dell’’obesitobesitàà: il : il 
contributo dei SIANcontributo dei SIAN”” -- Obiettivo specifico 1: la formazione per i SIANObiettivo specifico 1: la formazione per i SIAN



• Tra gli obiettivi del corso nazionale era la formazione di formatori che, a cascata, fossero 
in grado di diffondere nei loro territori quanto appreso e di rappresentare dei punti di 
riferimento per le attività dell’EBP. 

• La dott.ssa Giannotti (ASL Empoli), la dott.ssa Camarlinghi (ASL di Viareggio) e il dott. 
Innocenti (ASL di Prato), a seguito della loro partecipazione al corso nazionale, hanno 
collaborato con ARS Toscana nella realizzazione e nella definizione dei contenuti del 
corso regionale. 

Il corso di formazione nazionaleIl corso di formazione nazionale

Il progetto CCM Il progetto CCM ““Programmi efficaci per la prevenzione dellProgrammi efficaci per la prevenzione dell’’obesitobesitàà: il : il 
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I temi trattati nel corsoI temi trattati nel corso

• I principi ed i metodi di lavoro della Evidence Based Prevention 
(EBP)

• Gli interventi per il contrasto all’obesità: le esperienze, gli indirizzi 
della Regione Toscana, la progettazione
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Gli obiettivi del corsoGli obiettivi del corso
• Descrizione  dei principi di base della Evidence Based Prevention

• Elaborare la formulazione del quesito o della politica di Sanità Pubblica in esame in 
modo conciso e misurabile 

• Conoscere le modalità con cui si effettua una completa ricerca di letteratura 

• Saper interrogare una banca dati sulla letteratura scientifica nel campo della 
prevenzione dell’obesità

• Impostare la progettazione di un intervento per la prevenzione dell’obesità nei bambini 
e negli adolescenti

Le attivitLe attivitàà del corsodel corso

• Lezioni frontali

• Esercitazioni individuali e di gruppo 



I temi della giornataI temi della giornata

• I principi ed i metodi di lavoro della Evidence Based PreventionI principi ed i metodi di lavoro della Evidence Based Prevention
(EBP)(EBP)

• Gli interventi per il contrasto allGli interventi per il contrasto all’’obesitobesitàà:: le esperienzele esperienze, gli 
indirizzi della Regione Toscana, la progettazione
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Il lavoro della giornataIl lavoro della giornata

• I principi e i metodi della Evidence Based Prevention

• La ricerca della letteratura scientifica pertinente ad un quesito e 
l’organizzazione delle informazioni reperite; l’interrogazione di 
PubMed. 
Su questi temi sarà incentrata l’esercitazione pratica, che prevede la 
consultazione di PubMed.

• Presentazione di alcune esperienze di intervento toscane sul tema 
del contrasto all’obesità



LunedLunedìì, 5 ottobre 2009, 5 ottobre 2009

Mattino:
• Apertura del corso

(F. Cipriani, E. Balocchini)
• Presentazione del corso e della giornata di lavoro

(G. Camarlinghi)

• La prevenzione basata sulle prove: i principi ed i metodi della Evidence Based Prevention
(A. Baldasseroni)

• La cassetta degli attrezzi: come organizzare una aggiornata e completa ricerca di 
letteratura ed organizzare le informazioni reperite. Consultazione di banche dati per il 
reperimento della letteratura: l’interrogazione del database scientifico PubMed
(N. Olimpi, C. Dellisanti)

Pomeriggio
• Esercitazione: la ricerca delle prove di efficacia
• Progetto CCM “Programmi efficaci per la prevenzione dell’obesità: il contributo dei SIAN”. 

Presentazione del report sull’efficacia degli interventi per la prevenzione dell’obesità nei 
bambini e negli adolescenti e del sito web “Ebp e obesità”

• (C. Dellisanti, N. Olimpi)
• Processi di progettazione con la comunità

(F. Cipriani)
• Esperienza di un intervento nella Asl di Prato

(R. Innocenti)

• Discussione plenaria sulla definizione degli attori per la rete degli interventi locali



MartedMartedìì, 6 ottobre 2009, 6 ottobre 2009

Mattino:
• Presentazione della giornata

(R. Innocenti)

• Guadagnare Salute – L’attività della Regione Toscana
(A. Giannoni)

• Esercitazione: la progettazione di un intervento per la prevenzione dell’obesità

Pomeriggio
• Esercitazione: la progettazione di un intervento per la prevenzione dell’obesità
• Discussione dei progetti presentati

(F. Cipriani)


