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12 DICEMBRE 2016
9.00 - 9.30

Saluti di benvenuto

11.00 - 11.15

1^ Sessione
La promozione della salute dei bambini e degli adolescenti. Linee di
intervento internazionali e nazionali
Moderano: Paolo CONTU e Giulio FORNERO
Presentazione della conferenza
Childrens' and adolescents' Health Promotion in Europe
HPH International and Health Promotion with children and
adolescents
Umanizzazione delle cure e valutazione partecipata della qualità
La promozione della salute nelle età dello sviluppo:
life skills e comportamenti resilienti
Standard e indicatori per la promozione della salute dei bambini e
degli adolescenti: stato dell'arte
Le reti di promozione della salute in Italia

11.15 - 11.30

COFFEE BREAK

9.30 - 13.00
9.30 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00

11.30 - 11.45
11.45 - 12.00

12.00 - 12.15
12.15 - 12.30
12.30 - 12.45
12.45 - 13.00

2^ Sessione
Politiche per il benessere di bambini e adolescenti nei setting
sanitari
Moderano: Lucia CELESTI e Nicoletta RUSSO
Modelli organizzativi per un percorso assistenziale dalla salutogenesi
alla presa in carico: la governance integrata intra ed extra sanitaria
Modelli di promozione della salute in bambini e adolescenti in
ospedale: la prevenzione del rischio di infezioni
Migliorare l'appropriatezza della diagnosi di Apparent LifeThreatening Events attraverso una strategia di empowerment dei
genitori
Il Percorso di promozione della salute per il diabete in età pediatrica
Developing personal skills:
processi di empowerment nell’infanzia e nell’adolescenza
Modello organizzativo informatizzato del “percorso nascita”
sperimentato nella Regione Valle d’Aosta
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13.00 - 14.00

LUNCH E PRESENTAZIONE POSTER

15.00 - 15.30

3^ Sessione
Valutazione dei bisogni di salute di bambini e adolescenti
Moderano: Giuliana FILIPPAZZI e Giorgio GALLI
Dalla dichiarazione dei diritti alla valutazione del rispetto:
l'esperienza della Rete Regionale Piemontese HPH&HS
Percorsi di integrazione ospedale - territorio
per la presa in carico degli adolescenti
con problematiche socio - sanitarie complesse
Seminare per crescere: come gli stili di vita del bambino
determinano la salute dell'adulto
Il progetto “Nati per Leggere” della Regione Autonoma Valle d’Aosta:
un’esperienza di rete
Discussione

15.30 - 16.00

COFFEE BREAK

16.00 - 18.00

4^ Sessione
Promozione della salute e nuove tecnologie
Moderano: Antonio CHIARENZA ed Emanuele TORRI

16.00 - 16.15

Integrare le Reti regionali : il sito della Rete HPH Italia

16.15 - 16.30
16.30 - 16.45
16.45 - 17.00

Telemedicina e educazione alla salute
Il progetto “Baby Friendly Hospitals” dell’Azienda USL VdA
Sreening neonatale nella Regione Friuli Venezia Giulia
Discussione
Conclusioni della giornata

14.00 - 15.30
14.00 - 14.15
14.15 - 14.30
14.30 - 14.45
14.45 - 15.00

17.00 - 18.00
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9.00 - 11.00

9.00 - 9.30
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10.45 - 11.00

11.00 - 11.30
11.30 - 11.45

5^ Sessione
Promozione di un ambiente child-friendly
Continuità della promozione della salute e cooperazione con altri
contesti/setting
Moderano: Cristina AGUZZOLI e Giulio FORNERO
Influenza dell’ambiente indoor e outdoor : Influenza dell’ambiente
relazionale e fisico sul percorso evolutivo di bambini e adolescenti
nei diversi contesti di vita e assistenza.
La terapia dell'Accoglienza
La salute del bambino rifugiato
Dalla gravidanza al puerperio: percorsi possibili di continuità e presa
in carico
La formazione dei docenti nella scuola che promuove salute
L'empowerment del paziente: la valutazione del dolore postoperatorio a domicilio

BMI informa: un programma integrato per la prevenzione
dell'obesità in età pediatrica

Premiazione poster
Presentazione del documento “La Promozione della Salute dei
bambini e degli adolescenti nei servizi delle reti italiane HPH & HS”
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12.15 - 13.00

Discussione
Validazione del documento
“La Promozione della Salute dei bambini e degli adolescenti nei
servizi delle reti italiane HPH & HS”
Conclusioni della Conferenza
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RAZIONALE
La salute intesa come risorsa per la crescita individuale e sociale rivolta a realizzare il pieno
sviluppo del proprio potenziale umano comporta ovviamente una concomitanza di condizioni e di
opportunità di sviluppo che investe la società nel suo complesso e particolarmente alcuni settori,
fra i quali risaltano quelli dell'economia, della istruzione e della sanità. I sistemi sanitari in
particolare, per il loro mandato istituzionale e professionale, costituiscono punti di riferimento
particolarmente autorevoli, a condizione che sappiano esprimere non solo le tradizionali
competenze curative e riabilitative, ma anche capacità di ascolto e lettura delle problematiche
meta-cliniche, di stimolo e supporto per lo sviluppo di capacità di autonomia e auto-realizzazione,
di rafforzamento di quelle attitudini personali che riguardano la gestione del proprio stato di
salute, di individuazione delle possibili risorse e supporti, a partire dal nucleo famigliare: si
potrebbe dire, in sintesi, capacità di considerare non solo l'evoluzione dei fattori patogenici ma
anche quella dei fattori salutogenici. Ciò vale in particolare per le fasce di età infantile ed
adolescenziale particolarmente ricche di potenziale da esprimere e sensibili a processi di
apprendimento fra i quali l'assimilazione di conoscenze utili alla gestione della propria salute,
l'adozione di comportamenti e stili di vita sani e responsabili, la acquisizione di atteggiamenti di
resilienza, o se si preferisce di coping, contro episodi di malattia e contro le avversità della vita.
Va poi considerato che bambini ed adolescenti non costituiscono solo le generazioni prossime, alle
quali quelle adulte manifestano naturalmente attenzioni e cure particolari in virtù della loro veste
genitoriale, parentale o comunque di vicinanza empatica: esse rappresentano anche parte di quelle
generazioni future verso le quali quelle attuali sono chiamate ad assumere precise responsabilità
collettive di ordine etico, come sancito dalla Dichiarazione sulle responsabilità delle generazioni
presenti verso le generazioni future (UNESCO, Parigi, 1997), in virtù di un senso di solidarietà che
riguarda non solo il prossimo ma anche le generazioni future.
Gli ospedali ed i servizi sanitari per la promozione della salute, nel rivolgersi a bambini ed
adolescenti, assolvono dunque - insieme ad altre istituzioni - una funzione sociale e culturale
rappresentata non solo dal meritorio servizio verso la società contemporanea ma anche ispirata da
valori universali intergenerazionali.
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