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Ricercatore - III livello professionale

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2017 alla data Direttore del Reparto Sorveglianza dei fattori di rischio e strategie di promozione della salute
attuale Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS), Istituto Superiore di
Sanità (ISS)
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (RM), Italia
▪ Nomina triennale rinnovata fino al 31/7/2023 con decreto 52/2021 del 2/4/2021
Ente pubblico di ricerca, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
03/03/2016–31/07/2017

Ricercatore III livello (Contratto a tempo indeterminato)
Centro Nazionale per la Prevenzione delle malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS), Istituto Superiore di
Sanità (ISS)
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (RM), Italia
Ente pubblico di ricerca, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

26/05/2009-02/03/2016

Ricercatore III livello (Contratto a tempo indeterminato)
Unità di Formazione e Comunicazione (UFC) c/o Direzione del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e
Promozione della Salute (CNESPS), diventato Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione
della Salute (CNAPPS) con Decreto 2 marzo 2016 – pubblicato nella G.U. n.88 del 15/4/2016; già Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS), Istituto Superiore di Sanità (ISS)
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (RM), Italia
▪ Coordinamento scientifico e gestionale dell’Unità di Formazione e Comunicazione (UFC) nell’ambito della stessa
Direzione (Lettera di nomina Prot. ISS-ESPS CNE 26/05/2009-0000796)
Ente pubblico di ricerca, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

21/05/2008-25/05/2009

Ricercatore III livello (Contratto a tempo indeterminato)
Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) – Reparto Epidemiologia
delle Malattie Infettive
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (RM), Italia
Ente pubblico di ricerca, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

15/03/2002-20/05/2008

Ricercatore III livello (Contratto a tempo determinato)
Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive del Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica (LEB), poi
denominato Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) con Decreto
24 gennaio 2003 pubblicato nella G.U. n.33 del 10/02/2003)
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma (RM), Italia
Ente pubblico di ricerca, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

04/04/1991-14/03/2002

Ricercatore (Contratto di collaborazione coordinata e continuativa – Co.Co.Co.)
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica (LEB) Reparto Epidemiologia delle Malattie Infettive, Istituto Superiore
di Sanità (ISS)
Ente pubblico di ricerca, organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

1987-1991

Insegnamento come supplente in scuole pubbliche e private e in corsi di Formazione
Professionale organizzati dall’Amministrazione Provinciale di Roma
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ATTIVITÀ SVOLTA
L’Attività dal 04/04/1991 al 15/03/2002 si è svolta con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) presso il
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica (LEB)
04/04/1991-04/07/1991 Attività svolta nell’ambito della convenzione “Attuazione delle iniziative del Piano Nazionale di Formazione per
operatori socio-sanitari” fondi AIDS 1990: preparazione di materiale didattico da utilizzare nei corsi di formazione in
relazione al Piano Nazionale di Formazione per operatori socio-sanitari
04/07/1991-01/10/1991 Attività svolta nell’ambito della convenzione “Attuazione delle iniziative del Piano Nazionale di Formazione per
operatori socio-sanitari” fondi AIDS 1990: preparazione di materiale didattico da utilizzare nei corsi di formazione in
relazione al Piano Nazionale di Formazione per operatori socio-sanitari
01/10/1991-31/03/1998 Incarico di ricerca nel Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica (LEB), Reparto Epidemiologia delle Malattie
Infettive “Piano Nazionale di Formazione HIV” (PFH) nell’ambito della convenzione “Attuazione delle iniziative del
Piano Nazionale di Formazione per operatori socio-sanitari” fondi AIDS 1991, responsabile scientifico dottor Donato
Greco allora direttore del LEB
04/04/1998-31/03/1999 Incarico di ricerca presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica (LEB) nella Convenzione “Inventory of
communicable disease resources” CEE
01/04/1999-30/11/2001 Incarico di ricerca presso il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica (LEB) nell’ambito della convenzione SIMI
2122 ex artt. 12 d.lgs. n. 502/92, approvato con D.M. 4/11/1994 per l’attività di “Coordinamento dei rapporti tra il
gruppo di lavoro ISS e i Centri di riferimento regionali. Verifica congruità informazioni raccolte da differenti fonti
informative”
01/12/2001-15/03/2002 Incarico di ricerca nell’ambito della convenzione Pertosse 2116 ex artt. 12 d.lgs. n. 502/92, approvato con D.M.
4/11/1994 per l’attività di “Coordinamento dei rapporti tra il gruppo di lavoro ISS e i Centri di riferimento regionali.
Supervisione attività formativa, inclusa la formazione su attività di counselling vaccinale”
In questo periodo le principali attività svolte hanno riguardato:
▪ Incarico di ricerca nell’ambito della Convenzione “Piano di formazione per la lotta alle infezioni da HIV per
operatori socio-sanitari (PFH)” (Legge 135 - 5 giugno 1990 Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione
e lotta all’AIDS Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 132, 8 giugno 1990). L’attività, svolta all’interno del Nucleo
Operativo del Piano Nazionale di Formazione HIV (PFH) ha riguardato: la progettazione di corsi di formazione
specifici per i diversi operatori impegnati nella lotta alle infezioni da HIV (analisi dei bisogni formativi,
identificazione degli obiettivi educativi e delle metodologie didattiche, scelta dei relatori);segreteria scientifica;
elaborazione e conduzione di esercitazioni e roleplaying formativi; docenza sulle tematiche relative a
comunicazione del rischio, aspetti comunicativo-relazionali e competenze di counselling pre e post test
nell’infezione da HIV e nella malattia. Attività svolta fino al 1998, anno in cui si è conclusa la convenzione e anche
il coordinamento nazionale dell’attività di formazione sull’HIV/AIDS, che secondo quanto stabilito dalla legge
135/90 “Piano degli interventi urgenti in materia di prevenzione e lotta all’AIDS”, ha continuato ad essere
sviluppata a livello regionale
▪ Incarico di ricerca nell’ambito del Progetto “Inventario delle risorse e capacità per il controllo delle Malattie Infettive
nei Paesi dell’Unione Europea” finanziato dalla Commissione Europea”. Le attività previste dal Progetto hanno
riguardato la gestione di archivi computerizzati, lo studio di maschere interfaccia, la verifica della qualità delle
informazioni raccolte e lo studio di indicatori sanitari per la sorveglianza delle malattie infettive in ambito europeo,
attività di coordinamento e diffusione di conoscenze e di metodologie acquisite di prevenzione e di intervento
sanitario nel quadro delle malattie infettive
▪ Attività di ricerca nell’ambito di altri 6 progetti sui temi riguardanti: i comportamenti a rischio di infezione da HIV e
AIDS, la valutazione della comunicazione sociale nella lotta contro l’infezione da HIV e l’AIDS, gli aspetti psicosociali, giuridici, comportamentali, assistenziali e della prevenzione dell’HIV/AIDS; la sorveglianza sentinella delle
sindromi influenzali basata sui medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) per
descrivere l’andamento della sindrome influenzale in Italia e fornire informazioni per valutare l’incidenza futura
della malattia, le “Terapie non Convenzionali”
▪ Collaborazione con il Gruppo di Coordinamento Centrale per la sperimentazione del Multitrattamento DI Bella
(MDB)
▪ Progettazione/organizzazione/coordinamento del Telefono Verde Oncologico (D.L. 13 febbraio 1998) attivato
nelle sedi differenziate dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano. Roma, Genova e Napoli e la formazione degli
operatori telefonici: medici oncologi e psicologi. sulle tematiche riguardanti gli aspetti comunicativo-relazionali
anche in base alle specifiche caratteristiche della comunicazione telefonica; definizione di un software di dataentry e gestione archivi, costruzione di una banca dati. Incarico conferito dal Direttore del Laboratorio di
Epidemiologia e Biostatistica dell’Istituto Superiore di Sanità Donato Greco, coordinatore scientifico della
sperimentazione clinica di fase II del Multitrattamento Di Bella
▪ Stesura di 14 articoli scientifici, 3 capitoli di libri, 2 manuali, 4 abstract, 7 contributi su Notiziario dell’Istituto
Superiore di Sanità, 15 rapporti tecnici e di 2 Elaborati di servizio
▪ Incarico di docenza in 2 corsi di formazione universitaria
▪ Segreteria scientifica di 14 corsi di formazione
▪ Attività di docenza in 61 corsi di formazione sugli aspetti metodologici e didattici della formazione, sulla
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comunicazione del rischio. sul counselling vis a vis e sul counselling telefonico per operatori socio-sanitari
impegnati in ambiti professionali differenziati
▪ Partecipazione come relatore in 9 workshop
▪ Coordinamento di 4 campagne educativo-formative sull’infezione da HIV/AIDS. L’attività svolta tra il 2000 e il
2001 ha riguardato la VI Campagna informativo-educativa sull’AIDS e nello specifico la formazione sulle modalità
di comunicazione con l’utenza di operatori addetti alla distribuzione del materiale informativo sull’AIDS presso le
stazioni della metropolitana o nel corso della manifestazione Forum Estate. Incarico di collaborazione con il
Ministero della Sanità - Centro Operativo AIDS
▪ Frequenza di 5 Corsi e 6 workshop di aggiornamento e perfezionamento
Attività professionale svolta nel periodo 15/03/2002 al 20/05/2008 con contratto a tempo determinato in qualità di ricercatore presso
l’Istituto Superiore di Sanità, Reparto di Epidemiologia delle malattie infettive - Laboratorio Epidemiologia e Biostatistica poi
denominato Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) con Decreto 24 gennaio 2003
pubblicato nella G.U. n.33 del 10/02/2003 - Vincitrice della Selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 unità di personale con il profilo
di ricercatore – III livello dell’Istituto Superiore di Sanità art. 23 D.P.R. n. 171/91 modificato dall’art. 5 della legge n. 401/2000 per il
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica
15/03/2002-20/05/2008 ▪ Contratto a tempo determinato in qualità di ricercatore presso l’Istituto Superiore di Sanità, Reparto di
Epidemiologia delle malattie infettive - Laboratorio Epidemiologia e Biostatistica poi denominato Centro Nazionale
di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) con Decreto 24 gennaio 2003 pubblicato
nella G.U. n.33 del 10/02/2003 - Vincitrice della Selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 unità di personale con
il profilo di ricercatore – III livello dell’Istituto Superiore di Sanità art. 23 D.P.R. n. 171/91 modificato dall’art. 5 della
legge n. 401/2000 per il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica
Marzo 2002 ▪ Vincitrice selezione pubblica per l’assunzione di n. 4 unità di personale con il profilo di ricercatore – III livello
dell’Istituto Superiore di Sanità, per la Segreteria Attività Culturali - art. 92, comma 7, della legge n. 388/2000. 1°
posto della relativa graduatoria di merito (Opzione negativa)
▪ Vincitrice selezione pubblica per l’assunzione di n. 12 unità di personale con il profilo di ricercatore III livello
dell’Istituto Superiore di Sanità, per il Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica - art. 92, comma 7, della legge
n. 388/2000. 18° posto della relativa graduatoria di merito (Opzione negativa)
In questo periodo le principali attività svolte nel Laboratorio Epidemiologia e Biostatistica (LEB), poi denominato Centro Nazionale di
Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) hanno riguardato:
▪ designazione di componente del Comitato di Controllo “Piano di comunicazione sul rischio di emergenza per la
popolazione anziana residente nella Città di Milano” come sostituto del Dott. Michele Grandolfo
▪ partecipazione al “Gruppo di formazione del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione
della Salute” per la definizione del programma di offerta formativa del Centro per il 2006
▪ la partecipazione come rappresentante dell’ISS in qualità di esperta in materia di comunicazione del rischio nel
“Gruppo esperti su comunicazione in tema di vaccinazioni” costituito presso il Ministero della Salute
▪ collaborazione con l’Unità di Epidemiologia Descrittiva e Programmazione Sanitaria dell’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori di Milano all’interno del progetto “I Tumori in Italia” finalizzato alla realizzazione del
Portale web dell’epidemiologia oncologica in Italia (www.tumori.net) per un contributo per la scrittura dei testi sui
fattori di rischio da pubblicare sul Portale e impulso all’avvio della “Task Force per un piano nazionale di
prevenzione alimentare e contro la sedentarietà 2005 – 2006
▪ la partecipazione al Gruppo Tecnico del Sistema di Sorveglianza sui Progressi delle Aziende Sanitarie per la
salute in Italia (PASSI). costituito per la realizzazione delle attività oggetto della sperimentazione di PASSI avviata
nel periodo 2006 – 2007. Tra le principali attività svolte nel Gruppo tecnico: organizzazione e coordinamento di
tavoli di lavoro per la definizione delle responsabilità e dei ruoli dei gruppi istituzionali partecipanti alla
sperimentazione della sorveglianza a livello nazionale, regionale e locale; partecipazione alla messa a punto e
validazione di strumenti come questionari; consulenza per nuovi quesiti, consulenza per la comunicazione e
formazione; supporto alla rete; predisposizione di report periodici anche ad uso della comunicazione nelle regioni
▪ partecipazione a 6 commissioni di concorso
▪ responsabilità scientifica del progetto previsto nell’ambito della Convenzione tra Ministero della Salute –
Dipartimento dell’Innovazione – Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici e ISS “Ciclo di conferenze in
relazione alle tecniche di comunicazione utilizzate nei messaggi pubblicitari in tema di farmaci e altri prodotti di
interesse sanitario”. Fasc. 8M38 per lo svolgimento di un percorso formativo su tematiche riguardanti la
comunicazione efficace dei messaggi sanitari orientati alla promozione di una comunicazione chiara e corretta
con il cittadino, finalizzata a scelte consapevoli
Partecipazione a 7 progetti di ricerca su tematiche riguardanti la sorveglianza, la comunicazione nell’ambito delle malattie infettive e delle
vaccinazioni, le problematiche legate alle malattie rare, la comunicazione del rischio cardiovascolare, la comunicazione del rischio in siti con
inquinamento ambientale:
▪ partecipazione avviata nel 2000 al Progetto “Rete nazionale di sorveglianza sentinella delle sindromi influenzali”
come componente del Gruppo di lavoro per la sorveglianza epidemiologica che aveva lo scopo di avviare e
consolidare un Sistema di Sorveglianza sentinella basata sui medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di
libera scelta (PLS) per descrivere l’andamento della sindrome influenzale in Italia e fornire informazioni che
permettessero di costruire una linea di base per valutare l’incidenza futura della malattia
▪ partecipazione allo Studio “Osservazione a lungo termine di una coorte di bambini vaccinati con il vaccino
pertosse acellulare durante l’infanzia”. L’attività ho riguardato il coordinamento dell’interazione tra le istituzioni e le
figure professionali coinvolte (Istituto Superiore di Sanità, Regione Veneto, Università di Padova, Scuole,
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Assistenti Sanitarie impegnate nelle interviste telefoniche e Psicologi impegnati nella somministrazione dei test ai
ragazzi) e la formazione delle assistenti sanitarie all’attività telefonica e supervisione della raccolta dei dati
avvenuta via web
partecipazione al gruppo di ricerca nell’ambito del Piano di Formazione a cascata sull’adozione della carta del
rischio cardiovascolare del Progetto CUORE - “Sperimentazione di modelli operativi per la riduzione del rischio
cardiovascolare” che aveva l’obiettivo di coinvolgere i professionisti della salute in particolare i medici di medicina
generale nelle pratiche di prevenzione del rischio. L’attività ha riguardato la preparazione dei manuali per i corsi di
formazione sull’uso della carta del rischio e la progettazione e svolgimento a livello centrale e regionale dei corsi
su “Uso e applicazione della carta del rischio cardiovascolare per i formatori e per i Medici di Medicina Generale”.
in particolare per quanto riguarda le tematiche relative alla comunicazione del rischio cardiovascolare con
riferimento alle competenze di base del counselling nella pratica clinica
partecipazione all’attività di ricerca del Reparto di Epidemiologia Ambientale, Dipartimento Ambiente e Connessa
Prevenzione Primaria, dell’Istituto Superiore di Sanità. Direttore Pietro Comba per la progettazione e attuazione di
una modalità innovativa di comunicazione fra ricercatori e popolazioni residenti in siti inquinati e oggetto, pertanto,
di indagini epidemiologiche
partecipazione al Progetto “Training of psycho-social and clinical investigators to support counselling and
communication with seropositive/seronegative volunteers to be enrolled in clinical trials” realizzato nell’ambito del
Worklpackage 9 “Behavioural and psychosocial aspects of the HIV-1 infection related to vaccine trials” Italian
Concerted Action for the Development of a Vaccine against HIV/AIDS (ICAV) per un’attività di formazione rivolta
agli operatori impegnati nella relazione telefonica con i volontari coinvolti nella sperimentazione del vaccino contro
l’HIV/AIDS sugli aspetti epidemiologici e tecnico-scientifici della sperimentazione clinica e sulle tematiche
riguardanti gli aspetti comunicativo-relazionali e le competenze di base del counselling
partecipazione al Progetto PreGio (PREvenzione GIOvani) (membro del Gruppo di lavoro) condotto dal Centro
Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) dell’Istituto Superiore di Sanità
in collaborazione con 10 Asl (Avezzano-Sulmona, Bologna, Firenze, Imola, Ivrea, Napoli, Pescara, Teramo,
Torino, Viterbo) di 6 Regioni italiane (Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte e Toscana),
finanziato dal Ministero della Salute al fine di migliorare le opportunità di prevenzione primaria e secondaria del
carcinoma della cervice uterina in Italia e di valutare la strategia vaccinale adottata e la sua integrazione con i
programmi di screening organizzati. L’attività ha riguardato in particolare il contributo alla realizzazione di
un’indagine su conoscenza, attitudine e pratica (CAP) delle donne di 18-26 anni verso il papilloma virus e la
prevenzione del carcinoma della cervice uterina
partecipazione al Progetto “Effective comunication and counselling: improving listening in Rare Diseases” del
Centro Nazionale Malattie Rare dell’ISS, promosso e finanziato nell’ambito del Programma Rare Diseases –
2006. Il Progetto si configurava come esperienza pilota, nazionale, multicentrica di collaborazione con
Associazioni di Volontariato e operatori sanitari impegnati nella cura delle MR. Durante la prima fase progettuale
è stata realizzata una ricerca qualitativa, attraverso l’attivazione di focus group, diretta ad individuare le criticità
emergenti nella gestione delle problematiche legate alle MR dal punto di vista tecnico-scientifico e comunicativorelazionale, attraverso la partecipazione di persone affette da MR, familiari, operatori sanitari e rappresentanti
delle Associazioni di pazienti. La partecipazione al progetto ha riguardato in particolare l’organizzazione e
conduzione di focus group e il contributo all’attività di formazione per gli aspetti relativi alla comunicazione efficace
e al counselling
stesura di 14 articoli scientifici, 4 manuali, 5 contributi sul Notiziario dell’Istituto Superiore di Sanità, 15 abstract, 8
rapporti tecnici e di 1 Elaborato di servizio
segreteria scientifica e direzione di 16 corsi di formazione
attività di docenza in 96 corsi di formazione sui temi relativi alla comunicazione in epidemiologia, la
comunicazione del rischio, la comunicazione del rischio cardiovascolare, la comunicazione del rischio
pandemico, la pianificazione della comunicazione, la comunicazione interna all’equipe, la comunicazione per la
promozione della salute, il counselling vis a vis e telefonico, il counselling vaccinale
partecipazione come relatore in 9 workshop
consulenza scientifica per l’Attivazione del Call Center emergenze sanitarie Formazione del nucleo addetto
al Call Center 1500 della Direzione Generale della comunicazione e relazioni istituzionali operante presso la sede
di Lungotevere Ripa sulle tematiche riguardanti le peculiarità della comunicazione telefonica e le abilità relazionali
essenziali per una comunicazione efficace e successivo incontro di verifica. Richiesta della Direzione Generale
del Personale Organizzazione e Bilancio Ufficio II del Ministero della Salute
designazione come esperto per l’Istituto Superiore di Sanità. per la formazione/aggiornamento - area relativa
alla comunicazione efficace e al counselling vis a vis e telefonico, del personale impegnato nel Servizio “frontoffice” di relazione e informazione dell’utenza esterna, da attivare presso il Ministero della Salute. Richiesta del
Ministero della Salute – Direzione Generale del Personale all’ISS. Designazione 3 ottobre 2007, Prot 0050210
coordinamento di 2 campagne educativo-formative sull’infezione da HIV/AIDS e lo svolgimento di due
giornate di formazione di hostess addette alla distribuzione del materiale informativo sull’AIDS nel corso della
manifestazione Forum Estate 2002 e 2004. Incarico di collaborazione con il Ministero della Salute Centro
Operativo AIDS
attività di divulgazione scientifica: 2 contributi su siti web
frequenza di 4 Corsi e 8 workshop di aggiornamento e perfezionamento
partecipazione al Master Esperienziale Gestalt-Counselling “Agevolatore nella relazione di aiuto tecnico-
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assistenziale individuale e di gruppo” Scuola Superiore Europea di counselling professionale. Associazione per lo
Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità (ASPIC) Roma Membro European Association for
Counselling (E.A.C.) 14/12/2003 Prot. 388
Attività svolte dal 21/5/2008 ad oggi
21/05/2008 ▪ Ricercatore III livello con contratto a tempo indeterminato con assegnazione presso il reparto Epidemiologia delle
Malattie infettive del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) in
base al decreto n.60 del 12.5.2008 e successivo decreto del 15.5.2008 (procedure di stabilizzazione previste
dall’art. 1, commi 519 e 520, della legge n.296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007) – approvazione del CDA
dell’ISS in data 20.12.2007 (successivamente interpretati nel CdA del 10.4.2008) i criteri di formulazione delle
graduatorie del personale in possesso dei requisiti previsti dal sopraccitato articolo e relativi commi
26/05/2009-02/03/2016 ▪ Coordinamento scientifico e gestionale dell’Unità di Formazione e Comunicazione (UFC) presso la Direzione
del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) (Lettera di nomina
Prot. ISS-ESPS CNE 26/05/2009-0000796). La collocazione dell’UFC nella Direzione del CNESPS, ha favorito lo
sviluppo di collaborazioni trasversali in progetti di ricerca e in attività condotte da altri reparti del Centro. In
particolare, in questi anni, la collaborazione si è rafforzata con il Reparto di malattie infettive, il Reparto salute
della donna e dell’età evolutiva e il Reparto di Salute mentale, rispettivamente sui temi riguardanti la
comunicazione in ambito vaccinale e la comunicazione per la promozione di stili di vita salutari e del benessere
psico-fisico nell’infanzia e nell’adolescenza
03/03/2016-31/072017 ▪ Ricercatore a tempo indeterminato presso il Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione
della Salute (CNAPPS) a seguito del Decreto 2 marzo 2016 – pubblicato nella G.U. n.88 del 15/4/2016 che
modifica la denominazione e le attività del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della
Salute (CNESPS)
01/08/2017-31/07/2023 ▪ Direttore del Reparto Sorveglianza dei fattori di rischio e strategie di promozione della salute presso il Centro
Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNAPPS) dell’ISS - Nomina rinnovata
fino al 31/7/2023 con decreto 52/2021 del 2/4/2021. L’obiettivo principale del Reparto è contribuire
all’identificazione e implementazione di azioni di prevenzione e promozione della salute attraverso la sorveglianza
dei fattori di rischio, la produzione di evidenze e la condivisione, anche nell’ambito di progetti internazionali, di
buone pratiche utili per orientare le politiche di sanità pubblica, secondo un approccio “life course” e per setting e
secondo il principio della “Salute in tutte le politiche
In questo periodo le principali attività svolte hanno riguardato:
▪ Continua la partecipazione al Gruppo Tecnico del Sistema di Sorveglianza sui Progressi delle Aziende Sanitarie
per la salute in Italia (PASSI) che si conclude ad agosto 2017 con la nomina a direttore del Reparto Sorveglianza
dei fattori di rischio e Strategie di Promozione della Salute che al suo interno coordina i Sistemi di Sorveglianza
PASSI e PASSI d’Argento
▪ Contributo alla Rete di esperti italiani per la revisione e validazione della traduzione in italiano della Carta di
Toronto per la promozione dell’attività fisica coordinata dal Centro di Documentazione della Regione Piemonte
(DORS). Traduzione italiana autorizzata a dicembre 2010 dal Global Advocacy Council for Physical Activity
(GAPA). https://www.dors.it/documentazione/testo/201202/CartaToronto_Investimenti_completa_web.pdf
▪ Partecipazione in veste di esperto di salute pubblica nel panel/giuria per la Conferenza di Consenso “I disturbi
specifici dell’apprendimento” Consensus Conference 6-7 dicembre 2010 Istituto Superiore di Sanità
▪ Membro dal 2010 ad oggi del Comitato Tecnico del “Gruppo OKkio alla Salute”, costituito nell’ambito del Sistema
di Sorveglianza nazionale “OKkio alla SALUTE” coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle
Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) dell’Istituto Superiore di Sanità fin dal 2008, per un contributo
specifico alla diffusione dei risultati della Sorveglianza, alla ideazione di materiali di comunicazione per i diversi
portatori di interesse e di strategie di promozione della salute
▪ Partecipazione in qualità di esperto per gli aspetti relativi alla comunicazione nel gruppo di lavoro “Gruppo
Nazionale per la gestione del rischio da Cianobatteri in acque destinate al consumo umano”, costituito nell’ambito
della collaborazione con il Ministero della Salute – Centro Nazionale per il Controllo delle Malattie (CCM) e
l’Istituto Superiore di Sanità – Reparto Igiene delle Acque Interne, per la definizione e aggiornamento periodico
delle linee guida adeguate alla prevenzione e gestione dei rischi associati alle fioriture di cianobatteri e
contaminazione di cianotossine nella filiera delle acque da destinarsi al consumo umano
▪ Partecipazione come esperto per gli aspetti relativi alla comunicazione per il “Gruppo di lavoro della (GARD)
Italia: “Programma di prevenzione per le scuole dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche” istituito
presso il Ministero della Salute in data 11/06/2009 aderendo alla Global Alliance for Respiratory Diseases
▪ Partecipazione come membro del “Gruppo di monitoraggio dei processi di formazione per il personale dell’Istituto
Superiore di Sanità” incaricato di approfondire specifiche problematiche relative all’attività di formazione, di
monitorare l’attuazione del piano formativo e di formulare proposte
▪ Membro del Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore della 2° Manifestazione Nazionale di Guadagnare
Salute “Le sfide della promozione della salute, dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” Ca’ Foscari –
Campus San Giobbe. Venezia 21-22 giugno 2012, realizzata nell’ambito delle iniziative previste dal programma
nazionale Guadagnare Salute, promossa dal Ministero della Salute, dalla Regione del Veneto, dall’Università Ca’
Foscari Venezia e dall’Istituto Superiore di Sanità con il coordinamento del progetto “Programma d’informazione e
comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute (PinC)
▪ Componente del Panel della Giuria nella Conferenza di Consenso su “I disturbi del comportamento alimentare
(DCA) negli adolescenti e nei giovani adulti” Comitato di scrittura area 2. Conferenza nazionale di consenso 24-
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25 ottobre 2012 organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità e dalla AUSL1 della Regione Umbria con il patrocinio
del Ministero della Salute. Incontro Panel giuria e approvazione del documento 11 gennaio 2013
Rappresentante per l’ISS nell’ambito della piattaforma nazionale del Programma Guadagnare Salute
“Ricostituzione della piattaforma nazionale per Guadagnare Salute” Attuazione del decreto del Ministro della
Salute 25.01.2016. Designazione del 07/12/2016 prot. 34610. Nota del Ministero della Salute GAB 0012009-P01/12/2016
Componente del Comitato tecnico del Progetto “Sistema di Sorveglianza sui determinanti di salute nella prima
infanzia” promosso e finanziato dal Ministero della Salute/CCM e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità,
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) per un contributo
specifico su: proposta di strategie per l’utilizzo dei dati in previsione di possibili interventi di promozione della
salute da prima del concepimento alla prima infanzia; identificazione di iniziative di comunicazione efficaci per
promuovere l’attività di sorveglianza ai diversi stakeholder
Rappresentante dell’ISS in seno al Gruppo di lavoro per la definizione di un documento di indirizzo teoricometodologico sulla attività fisica e motoria per differenti fasce d’età e per sottogruppi specifici di popolazione,
istituito presso il Ministero della Salute. Il Gruppo ha prodotto il documento Galeone D., Menzano MT., Anatra F,
Bernardi M, Calà PG., Ciuffetti R., Corbi G., De Mei B. et al. Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti
fasce d’età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi specifici di popolazione.
Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 15 marzo 2019. p. 1-73
Membro del Gruppo ISS sull’alfabetizzazione sanitaria (health literacy) per lo svolgimento delle attività nell’ambito
della rete M-POHL per la promozione dell’alfabetizzazione sanitaria con una prospettiva a lungo termine sotto
l’egida dell’OMS Regione Europa
Membro del Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione della salute nei luoghi di lavoro delle Pubbliche
Amministrazioni istituito nell’ambito della “Piattaforma Nazionale per Guadagnare Salute”. Compito del tavolo è
provvedere alla predisposizione di un documento di indirizzo in materia di promozione della salute nei luoghi di
lavoro finalizzato a favorire la trasferibilità e replicabilità del modello di intervento presso le Pubbliche
Amministrazioni e altri Enti. Il documento è stato redatto, aggiornato sulla base del lavoro a distanza introdotto per
l’emergenza pandemica e presentato alla Conferenza Stato-Regioni
Membro del Gruppo di ricerca Health Behaviour in School-aged Children -Comportamenti collegati alla salute in
ragazzi di età scolare 11, 13 e 15 anni - HBSC Italia 2017/2018, Le attività riguardano in particolare: la
pianificazione e valutazione della comunicazione dei risultati della Sorveglianza HBSC, l’ideazione di materiali di
comunicazione per i diversi portatori di interesse e la progettazione del sito web dedicato su Epicentro
Rappresentante dell’ISS nel Tavolo di lavoro per la promozione dell’attività fisica e tutela della salute nelle attività
sportive istituito presso il Ministero della Salute. Il tavolo di lavoro ha la durata di 3 anni e ha l’obiettivo produrre
Linee di indirizzo per promuovere l’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive anche al fine di
garantire una maggiore omogeneità di azioni a livello nazionale
Componente del gruppo tecnico di lavoro relativo alle problematiche inerenti la valutazione dei rischi legati allo
stress da lavoro correlato su nomina del Direttore Generale dell’ISS Dott. Andrea Piccioli prot. OO-ISS 0028895
del 27/09/2019. Decreto Direzione Generale 110/2019 del 26/09/2019. Il gruppo ha redatto e inviato al Direttore
Generale in data 03/12/2019 Prot. 286/SPP “Documento di supporto alla valutazione del rischio relativo alle
problematiche inerenti la valutazione dei rischi legati allo stress da lavoro correlato presso l’Istituto Superiore di
Sanità
Membro del “Gruppo di lavoro ISS Benessere” con nomina del Presidente dell’ISS Silvio Brusaferro Decreto n.
32/2020 del Presidente ISS 6 febbraio 2020 con il compito di provvedere all’attuazione degli interventi previsti
dalla delibera n.7 allegata al verbale n. 35 della seduta del Consiglio di Amministrazione dell’ISS del 19/11/2019
mediante la quale è stato approvato il Piano d’azione 2019-2020 Benessere Organizzativo e Programma
integrato di promozione della salute in ISS. Le attività hanno subito un arresto a seguito della pandemia
influenzale
Componente del gruppo di lavoro “Comunicazione COVID – 19” Decreto 46/2020 11/03/2020
Componente del gruppo di lavoro “Formazione COVID – 19” Decreto 61/2020 del 29/04/2020. Rapporto ISS
COVID-19 n. 57/2020.Gruppo di lavoro ISS Formazione COVID-19 (Mazzaccara A, Barbina D, Bocci S, Carbone
P, D’Antoni G, Di Pucchio A, De Mei B, et al.). Formazione per la preparedness nell’emergenza COVID-19: il
Case report dell’Istituto Superiore di Sanità. Versione 31 maggio 2020
Componente del gruppo di lavoro “Salute mentale e emergenza Covid-19” Decreto 77/2020 del 29/04/2020.
Rapporti Covid-19 prodotti: Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19. (Scattoni ML, Fulceri
F, D’Ancona PF, De Mei B, et al.) Indicazioni ad interim per un appropriato sostegno della salute mentale nei
minori di età durante la pandemia COVID-19. Versione del 31 maggio 2020. Rapporti ISS COVID-19 n. 43/2020.
Gruppo di lavoro ISS Salute mentale ed emergenza COVID-19 (in ordine alfabetico: Cirulli F, De Mei B, Luzi AM).
Indicazioni sull’intervento telefonico di primo livello per l’informazione personalizzata e l’attivazione
dell’empowerment della popolazione nell’emergenza COVID-19. Versione del 24 maggio 2020. Rapporti ISS
COVID-19 n. 30/2020
Nomina di referente per gruppo di Lavoro proposto da Cittadinanzattiva per redazione Documento strategico
“Insieme per l’Oncologia del futuro. Una visione comune per contrastare il cancro in Italia” - Linee Guida”.
Partecipazione a Tavoli tematici: Tavolo 1 - “Informazione e consapevolezza come prima linea di difesa dal
cancro” (Tavolo Prevenzione); Tavolo 4 - “Vivere con e oltre il cancro” (Tavolo Qualità di vita)
Membro del gruppo di lavoro “Life skills e resilienza” attivato in collaborazione con l’ASP di Palermo nell’ambito
dei Progetti “Life Skills e resilienza: strategie efficaci per promuovere salute a scuola” e ““Life Skills e Resilienza
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per prevenire le dipendenze patologiche” finalizzati alla strutturazione di un percorso formativo, rivolto a Dirigenti
scolastici e insegnanti appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, agli operatori sanitari di riferimento con
l’obiettivo di fornire metodologie e strumenti per promuovere le Life Skills (LS) nel contesto scolastico
▪ Designazione in rappresentanza dell’ISS in seno ad un Tavolo tecnico denominato “La salute nello sport” istituito
presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministro della Salute. Decreto del Capo di Gabinetto del Ministro della salute 14
aprile 2021 Prot. 0006210 –P-14/04/2021
▪ Partecipazione a 17 commissioni di concorso e a 3 commissioni per l’affidamento di servizi
Partecipazione a 13 progetti di ricerca tra nazionali e europei:
▪ Studio di efficacia. Definizione di obiettivi e soluzione di problemi per la promozione della salute mentale nelle
scuole L’attività ha riguardato la conduzione di uno studio di efficacia del Manuale (Autori e collaboratori:
Cascavilla I, Cattaneo C, De Mei B, Del Re D, Gigantesco A, Leoncini L, Mirabella F, Morosini P, Palumbo G).
Gigantesco A, Morosini P. “Definizione di obiettivi e soluzione di problemi. Manuale di mutuoautoaiuto per la
promozione della salute mentale, del benessere psicologico e dell’intelligenza emotiva nella scuola Definizione di
obiettivi e soluzione di problemi” rivolto agli studenti delle Scuole Superiori per valutarne gli esiti
▪ Progetto “Promotion of Immunization for Health Professionals in Europe - HProImmune”. Progetto Europeo – cofinanziato dal Programma di sanità pubblica della Dg Sanco Public Health Program 2008–2013, coordinato
dall’Istituto di Medicina preventiva, salute ambientale e occupazionale di Atene, Prolepsis con la partecipazione di
dieci partner associati provenienti da sette Paesi europei tra cui l’Istituto Superiore di Sanità Fascicolo T7D.
L’obiettivo principale del progetto è stato quello di promuovere un corretto atteggiamento verso la pratica
vaccinale, permettendo l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del problema fra il personale sanitario
attraverso la messa a punto di uno strumento di comunicazione (toolkit). Per individuare i fattori che condizionano
le coperture vaccinali tra gli operatori sanitari e intervengono nel processo decisionale, i determinanti di
vaccinazione sono stati analizzati attraverso focus group e con un’indagine on line, i cui risultati hanno contribuito
alla messa a punto del toolkit. L’attività ha riguardato la partecipazione al gruppo di lavoro dedicato al
progetto e il coordinamento/conduzione di focus group
▪ Progetto “Transparent communication in epidemics: learning lessons from experience, delivering effective
messages, providing evidence - TELLME”. Seventh Framework Program - CEE. Fasc. U8B. € 86.000. Il
progetto, cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del VII Programma Quadro e condotto da
numerosi partner internazionali e italiani, tra cui il Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione
della salute (CNESPS) dell’ISS aveva l’obiettivo di elaborare strategie nuove ed efficaci per affrontare la
comunicazione del rischio in caso di epidemie di malattie infettive (soprattutto in caso di pandemia influenzale)
secondo un approccio pianificato e collaborativo basato sull’interazione tra sanità pubblica, scienze sociali,
scienze umane, scienze politiche, diritto, etica, comunicazione e media: in particolare individuare le modalità di
comunicazione più appropriate per comunicare alla popolazione le azioni preventive da mettere in atto (norme
igieniche, vaccinazioni, terapie antivirali), per affrontare la complessità degli eventi (incertezza, disinformazione) e
per garantire una corretta informazione sui vaccini (https://www.epicentro.iss.it/infettive/tellme). Il contributo ha
riguardato la responsabilità scientifica e l’attività dedicata al WP 1 relativo allo studio del comportamento
della popolazione durante le epidemie https://www.tellmeproject.eu/sites/default/files/113238935-SystematicReview-Report.pdf
▪ European Joint Action on Chronic Diseases and Promoting Healthy Ageing across the Life Cycle“ (IA-CHRODIS)
- Azione congiunta all’interno del programma europeo “Health programme 2008-2013 dedicata alle malattie
croniche e alla promozione dell’invecchiamento “in salute” che aveva lo scopo di promuovere e facilitare un
processo di scambio e trasferimento di buone pratiche tra i Paesi per un’azione efficace contro le malattie
croniche, con un focus specifico sulla promozione della salute e la prevenzione delle malattie croniche, sulla comorbosità e il diabete. La partecipazione alla JA è stata come leader del Task 1.1 WP 5 e contributor a altri
task del WP5 che ha avuto il compito di descrivere le politiche nazionali in materia di promozione della salute e
prevenzione delle malattie croniche, di identificare i criteri di buone pratiche e le banche dati esistenti
▪ Progetto Europeo “Action plan on Science in Society related issues in Epidemics and total Pandemics - ASSET”.
CEE FP7. Fasc. Z91. € 628.277. ASSET, finanziato nell’ambito del VII Programma Quadro dalla DG Research &
Innovation. Filone ‘Scienza in Società’ (SiS) e condotto da 14 partner provenienti da 11 paesi, tra cui anche il
CNESPS dell’ISS, ha preso spunto dal precedente progetto TELL ME, anche come conseguenza di quanto
accaduto in occasione della pandemia (H1N1). Il progetto ha focalizzato l’attenzione su salute pubblica, vaccini e
ricerca epidemiologica, sociale e politica, diritto ed etica, studi di genere, scienza in società, comunicazione e
media, al fine di sviluppare una strategia transdisciplinare integrata, basata su un approccio partecipato e la
costruzione di un piano di azione e di mobilizzazione e di apprendimento reciproco (MML) in grado di includere
diverse categorie di stakeholder a livello locale, nazionale e internazionale. L’Attività svolta nel Progetto ha
riguardato la Responsabilità scientifica, il contributo al coordinamento Scientifico del Consorzio, la
leadership di 2 WP e di 7 Task e il contributo in 20 Task
▪ Progetto Europeo “Joint Action on Nutrition and Physical Activity - JANPA”. DG SANCO Fascicolo J8B. La Joint
Action (JA) ha avuto come obiettivo principale quello di contrastare l’aumento di sovrappeso e obesità tra bambini
e adolescenti, attraverso la promozione di una corretta alimentazione e adeguati livelli di attività fisica. Il Progetto
ha coinvolto 26 Paesi e 39 istituzioni ed è stato articolato in 7 work package (WP). La partecipazione alla JA ha
riguardato nello specifico la collaborazione al coordinamento del Work Package 2 (WP2) – Dissemination
che ha promosso la conoscenza delle attività della JA diffondendo i risultati in tutti gli Stati membri.: è stato creato
un coordinato grafico e un logo per favorire la visibilità, sono stati realizzati strumenti di comunicazione, veicolati
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tramite canale web (sito, newsletter, social network) e tramite canali tradizionali (opuscoli informativi, fact sheet,
eventi, documenti finali, position paper)
Progetto CCM 2016 “Sistema di sorveglianza sui determinanti di salute della prima infanzia” Fascicolo 2S22.
Coordinato dal Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS)-ISS.
Nell’ambito del progetto era prevista la revisione e l’aggiornamento del materiale informativo sui determinanti di
salute nel bambino piccolo dedicato ai genitori. Tale attività è stata realizzata in collaborazione con l’Azienda
ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto nell’ambito del Programma della Regione Veneto “GenitoriPiù” e del
Progetto CCM “Sistema di Sorveglianza sui determinanti di salute nella prima infanzia” e coordinato dal Centro
Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute - CNaPPS dell’ISS
Progetto “Scientific advice on behaviour change and risk communication around vaccine hesitancy”. World
Health Communication Associates/European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Progetto
finalizzato all’adattamento per il contesto nazionale dei Toolkit “Let’s talk about protection”, Let’s talk about
hesitancy” messi a disposizione dall’ECDC e tradotti in lingua italiana. Per valutare la comprensibilità e la
chiarezza della traduzione e l’adattamento al contesto italiano, l’attività di ricerca ha previsto la realizzazione di 2
Focus Group (FG), uno con gli operatori dei servizi vaccinali e uno con i genitori. Progetto coordinato dal
Ministero della Salute. Coordinatori: Paolo D’Ancona e Stefania Iannazzo. Gruppo di lavoro: Chiara Cattaneo,
Paola Cella, Barbara De Mei, Antonio Ferro, Vincenza Gianfredi, Eleonora Lacorte, Pierluigi Lopalco, Pietro
Maiozzi, Maria Grazia Pascucci, Andrea Siddu. “Parliamo di protezione. Guida alla comunicazione per gli
operatori sanitari”. https://www.epicentro.iss.it/vaccini/pdf/2018/Parliamo%20di%20protezione.pdf “Parliamo di
esitazione. Guida pratica per i programmatori e i comunicatori in sanità pubblica”.
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/pdf/2018/Parliamo%20di%20esitazione.pdf
Progetto CCM-2018 “BIG - La peer education come strumento per raggiungere e coinvolgere le famiglie e la
scuola nella promozione degli stili di vita salutari dei bambini”. Fascicolo Y2D. Il progetto, coordinato da IRCCS
Burlo Garofolo di Trieste, con la partecipazione di: CNAPPS-ISS, Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Trieste - ASUITS, Asl Cuneo 1, Asl Roma 2, Asl Napoli 1 Centro e Asl Napoli 3 Sud, si pone l’obiettivo di
implementare e valutare - in termini di fattibilità e trasferibilità - interventi di promozione degli stili di vita salutari tra
i bambini della scuola dell’infanzia e primaria e loro famiglie attraverso percorsi di peer education. Le attività
prevedono la pianificazione e la realizzazione di interventi su corretta alimentazione, attività fisica e sedentarietà,
basati su una partecipazione attiva degli interlocutori del contesto scolastico e dei genitori, utilizzando la
metodologia della peer education. Le attività prevedono valutazione ex ante ed ex post degli interventi svolti in
ogni regione partecipante basata su un approccio quali-quantitativo
Progetto CCM-2019 “Approccio sistemico ed ecologico per la promozione dell’attività fisica nel setting scolastico:
Whole Active Health Promoting Schools (WAHPS)”. Fascicolo AA64. Il Progetto, coordinato dall’Università degli
Studi dell’Aquila, Dip. Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della vita e dell’Ambiente e Regione Abruzzo,
con la partecipazione del CNAPSS-ISS, Asl 1 Avezzano Sulmona l’Aquila, Asl 2 Lanciano Vasto Chieti, Asl 3
Pescara, Regione Lombardia DG Welfare, Asur A.V. 5 Ascoli Piceno, Ausl di Piacenza, Regione LombardiaRegione Marche-Regione Emilia Romagna, si pone l’obiettivo di supportare la diffusione del modello di “scuola
che promuove salute” (whole schools approach). Tale obiettivo verrà perseguito favorendo: il miglioramento
dell’ambiente, da un punto di vista strutturale e organizzativo; il rafforzamento della collaborazione comunitaria
intersettoriale; la realizzazione di attività di formazione; e l’implementazione di azioni riconosciute come best
practices quali: allestire e rendere routinaria/strutturata l’utilizzazione dei marked playgrounds, promuovere il
trasporto attivo (piedibus), inserire i breaks attivi durante le ore curriculari. Il progetto prevede attività di
valutazione di efficacia e di comunicazione
Progetto STOP - Science and Technology in Childlhood Obesity Prevention finanziato dalla Commissione
Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 e coordinato dall’Imperial College di Londra. Il progetto STOP
vuole produrre evidenze scientifiche innovative e rilevanti per le politiche pubbliche, relative ai fattori che hanno
contribuito alla diffusione dell’obesità infantile in Europa e alle soluzioni organizzative e tecnologiche per
affrontare il problema in base ai diversi contesti culturali e normativi degli Stati Membri dell’Unione Europea.
Partecipano più di 20 partner internazionali (università, istituzioni pubbliche, enti di ricerca, associazioni, privati)
tra cui l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) che è coinvolto nel duplice ruolo di Ente di Ricerca e Istituto Nazionale di
Sanità Pubblica. La partecipazione riguarda il contributo al Work Package 7 “Physical activity” Task 7.4 e
un contributo al WP2 “Measuring childhood obesity, disparities and geographical variations
Progetti della ASP di Palermo “Life Skills e resilienza: strategie efficaci per promuovere salute a scuola” e “Life
Skills e Resilienza per prevenire le dipendenze patologiche”. Le attività hanno previsto la progettazione
partecipata, la realizzazione e valutazione di un percorso formativo con l’obiettivo di fornire metodologie e
strumenti per promuovere le Life Skills (LS) nel contesto scolastico. Il percorso formativo, rivolto a Dirigenti
scolastici e insegnanti appartenenti a scuole di ogni ordine e grado, agli operatori sanitari di riferimento, è stato
strutturato in 5 moduli di 18 ore di formazione ciascuno comprensivo di tirocinio sul campo tra un modulo e l’altro
Progetto “Improving IMMunisation cooperation in the European UNION - IMMUNION”. Co-finanziamento
European Commission, Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency, Health and Food Safety
Unit. Project Grants (HP-PJ-2020). 3rd EU Health Programme. Al progetto partecipano 12 partner internazionali
provenienti da: Belgio, Germania, Lettonia, Polonia, Ungheria, Grecia e per l’Italia l’Istituto Superiore di Sanità in
qualità di istituzione nazionale di sanità pubblica, che vi partecipa con il contributo di ricercatori afferenti a tre
strutture (Centro per la Salute Globale, Servizio Comunicazione Scientifica, Centro Nazionale di Prevenzione
delle malattie e Promozione della Salute). L’obiettivo generale di IMMUNION è quello di supportare le strategie
vaccinali europee sia in termini di studio dei determinanti della compliance vaccinale nella popolazione generale e
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in suoi sottogruppi, sia di formazione dei professionisti sanitari e di engagement dei principali stakeholders tra cui
le realtà associative che compongono la Coalizione per la Vaccinazione e altri, dai media alle autorità sanitarie
nazionali alle comunità locali. Il contributo del gruppo afferente al CNaPPS è relativo al WP6 “Strumenti di
comunicazione per incrementare la compliance vaccinale in comunità target”, (di cui l’Istituto Superiore
di Sanità è leader)
Coordinamento di 18 Accordi di collaborazione:
▪ Accordo di collaborazione – Ministero della Salute – CCM - Dipartimento della Prevenzione e della
Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e Istituto Superiore di Sanità –Centro
Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS). Progetto “Programma di
informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi del programma Guadagnare Salute DPCM 4 maggio
2007 n. 119”. Fasc. 8M37 € 4.500.000. L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica, il coordinamento
delle attività e dei partner coinvolti e lo svolgimento delle iniziative previste dall’Accordo. Il Progetto era
finalizzato all’attivazione di processi di consapevolezza e di empowerment per scelte di vita salutari a livello
individuale e collettivo, attraverso iniziative di comunicazione e formazione di tipo partecipativo, rivolte sia a target
specifici della popolazione, sia agli operatori sanitari e non Il Progetto ha previsto:1)la costituzione di un gruppo di
lavoro all’interno del CNESPS; 2) il coinvolgimento dei Referenti regionali del Programma Guadagnare salute e la
collaborazione con le Associazioni scientifiche e Federazioni delle farmacie (Asso.Farm, Federfarma), dei medici
di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (FIMMG e SIMG, SIP e FIMP), con le associazioni sportive
(UISP); 3) l’espletamento di una gara europea per l’affidamento di un servizio della durata di 1 anno per la
progettazione e realizzazione (in collaborazione e con la supervisione del gruppo di lavoro del CNESPS) delle
iniziative di comunicazione differenziate per target; 4) il trasferimento di fondi per la realizzazione di 11 percorsi di
formazione a distanza (FAD) su una piattaforma dedicata (https://www.epicentro.iss.it/guadagnaresalute/formazione/fad) e per la realizzazione di un accordo collaborazione con il Centro di Documentazione
regionale per la promozione della salute Regione Piemonte - Dors per l’implementazione della banca dati
nazionale e regionale di progetti, interventi e buone pratiche di prevenzione e promozione della salute (Prosa) e
per la partecipazione a alle iniziative di formazione. 5) la collaborazione con altri progetti nazionali; 6)
l’organizzazione
di
3
manifestazioni
nazionali
dedicate
alla
promozione
della
salute
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/convegni/; 7) l’attivazione di reti che hanno favorito la
partecipazione a progetti europei e a congressi internazionali
▪ Accordo di collaborazione Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e
Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute
(CNESPS). “Progetto Nazionale Scuola e Salute piano di validazione”. Fasc. S3B - € 30.000. L’attività ha
riguardato la responsabilità scientifica e la validazione scientifica del piano di valutazione del pacchetto
formativo, destinato ai responsabili dell’educazione alla salute presso gli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali e
agli operatori sanitari referenti per la promozione della salute nei Servizi Sanitari Regionali, denominato “Scuola e
Salute”, realizzato nell’ambito delle attività conseguenti al Protocollo di collaborazione tra Ministero della Salute e
Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte
▪ Accordo di collaborazione – Ministero della Salute - CCM e Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) Progetto “Indagine conoscitiva sugli aspetti
comunicativi ed organizzativi delle campagne di vaccinazione contro il papilloma virus umano e sull’accettazione
dell’offerta vaccinale nelle regioni italiane e proposta di un documento tecnico per le prossime campagne VALORE (VAlutazione LOcale e REgionale delle campagne di vaccinazione contro l’HPV)” Fasc. 1M57
(Responsabile scientifico Silvia Declich). L’attività ha risguardato la responsabilità di 1 Linea di ricerca e lo
svolgimento delle attività previste dal Progetto. Il progetto si poneva l’obiettivo di identificare aree di azione
per migliorare l’adesione alla vaccinazione contro l’Hpv e fornire ad Asl e Regioni alcuni strumenti operativi con il
fine di incrementare le coperture vaccinali in tutto il territorio nazionale. Gli strumenti operativi sono stati prodotti
sulla base dei risultati emersi da una serie di indagini che hanno esplorato i punti di vista dei diversi attori coinvolti
nella vaccinazione contro l’Hpv: i referenti di Asl e Regioni per la vaccinazione contro l’Hpv, le ragazze preadolescenti, le famiglie, gli operatori sanitari. La partecipazione al progetto ha riguardato in particolare
l’organizzazione di focus group in cui sono state coinvolte le ragazze pre-adolescenti della seconda classe della
scuola media e gli operatori sanitari per comprenderne opinioni e atteggiamenti verso la vaccinazione contro
l’Hpv e la produzione degli strumenti
▪ Accordo di collaborazione Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica e dell’Innovazione Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS). “Sorveglianza e prevenzione in sanità pubblica:
pianificazione, monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti”. Fasc. 3M30 € 11.000. L’accordo ha previsto la
progettazione e lo svolgimento di un percorso formativo “Sorveglianza e prevenzione in sanità pubblica:
pianificazione, monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti” rivolto al personale del Ministero della Salute
impegnato in incarichi di governance del sistema sanitaria. L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica
e la direzione del percorso formativo
▪ Accordo di collaborazione Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione Direzione Generale della
Prevenzione Ministero della salute Progetto “Comunicazione del rischio in tema di analisi del rischio delle acque
potabili”. Fasc. 3M59 € 70.000. Responsabile scientifico Luca Lucentini. Barbara De Mei Referente dell’UO 2 €
5.000. L’Accordo aveva come obiettivo generale la predisposizione di contenuti in materia di acque destinate al
consumo umano nell’ambito del portale nazionale acque, per garantire informazioni scientificamente solide e
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aggiornate, dati validati, metodi e comunicazioni decisionali in fase di emergenza al fine di orientare i
comportamenti dei cittadini e promuovere corretti stili di vita. L’attività ha riguardato la responsabilità
scientifica dell’UO 2 - obiettivo specifico 2 e lo svolgimento dei compiti corrispondenti: revisione delle
modalità comunicative e del linguaggio utilizzato per rendere le informazioni fruibili per i cittadini, adeguate alle
caratteristiche del portale nazionale acque e armonizzate con altri progetti del Ministero della salute in materia di
comunicazione sul rischio
Accordo di collaborazione Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di
Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS). “Piano formativo
2012”. Fasc. 4M16 € 25.0000. L’accordo ha previsto la progettazione e lo svolgimento di un percorso formativo
per aggiornare il personale sanitario e amministrativo sugli obiettivi strategici della Direzione Generale della
Prevenzione in base ad una rilevazione del bisogno formativo. Il piano è stato articolato in 5 corsi in presenza
inquadrati nell’Area Epidemiologia e Management. L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica e la
direzione del percorso formative
Accordo di collaborazione Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica e dell’Innovazione Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS). “Le amministrazioni svolgono prioritariamente l’attività di
formazione tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di
formazione – Piano formativo 2013”. Fasc. 5M35. € 25.000. Il Piano di formazione relativo agli uffici centrali e
periferici (USMAF-Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera) per l’anno 2013 ha avuto la finalità di aggiornare
il personale sia sanitario che amministrativo in relazione agli obiettivi strategici della Direzione in base ad una
rilevazione del bisogno formativo dalla quale sono emerse alcune priorità: Malattie emergenti e riemergenti; La
vulnerabilità della salute ai determinanti ambientali e climatici: rischi sanitari emergenti e strategie di adattamento;
Programmare e implementare gli screening di popolazione; Ambiente e salute. Contaminazione da amianto.
L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica e la direzione del percorso formativo
Accordo di collaborazione Ministero della Salute – CCM - Dipartimento della Sanità pubblica e dell’Innovazione Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia
Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS). “Monitoraggio degli effetti della legge 3/2003 e del Decreto
Legge 104/2013 convertito con modificazioni nella Legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11/11/2013, n. 264).
Divieto di fumo per la tutela della salute nelle scuole” Fasc. 5M32. € 62.000. Il Progetto, coordinato dal CNESPS
dell’ISS su mandato del Ministero della Salute e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca (MIUR) con il coinvolgimento delle Regioni, aveva lo scopo di verificare l’applicazione della
normativa antifumo nelle scuole attraverso uno studio multi-regionale e osservazionale, in particolare delle norme
più recenti, relative al divieto di fumo nelle aree di pertinenza e di fornire un riferimento per valutarne l’impatto nel
tempo. L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica e il coordinamento delle Attività e dei partner
coinvolti
Accordo di Collaborazione scientifica Federfarma e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) da marzo 2016 Centro Nazionale per la
Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “Iniziative di comunicazione per la
promozione di stili di vita salutari” Fasc. Z8D. Senza finanziamento. Obiettivo generale dell’accordo è stato quello
di favorire la circolazione di informazioni corrette e comprensibili per aumentare le conoscenze dei cittadini sugli
stili di vita salutari e fornire ai farmacisti alcuni strumenti che potessero rappresentare un’opportunità per entrare
in relazione con la singola persona e affrontare specifiche esigenze di salute. Il progetto ha previsto la creazione,
sul sito Epicentro dell’ISS nell’area del Programma Guadagnare Salute, di una sezione dedicata ai farmacisti
“Farmacisti per la salute” https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/comunicazione/farmacisti che raccoglie i
materiali di comunicazione: Sono stati inoltre realizzati due documenti pubblicati come inserto della Rivista
farma7 Settimanale di notizie del mondo farmaceutico: Il Farmacista e le competenze di base del counselling.
Una figura chiave per l’adozione di stili di vita salutari (anno 2018); Il colloquio finalizzato all’adozione di corretti
stili di vita. L’importanza delle abilità relazionali del farmacista (anno 2019). L’attività ha riguardato la
responsabilità scientifica e la realizzazione dei materiali
Accordo di collaborazione Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di
Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) da marzo 2016
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “Piano formativo
2014”. Fasc. 6M10 € 25.0000. L’accordo ha previsto la progettazione e lo svolgimento di un percorso formativo
per la realizzazione delle azioni centrali previste nel programma di attività del CCM per l’anno 2014 e aveva la
finalità di aggiornare il personale sia sanitario che amministrativo in relazione agli obiettivi della Direzione. Sono
stati realizzati 4 corsi con accreditamento ECM, articolati in moduli formativi in presenza della durata di 8 ore
ciascuno, per un numero massimo di 30 partecipanti: Ambiente, salute e Sanità Pubblica; Metodi per la
pianificazione e la valutazione di programmi; Chimica, Ambiente, Salute - strumenti per la gestione del rischio
chimico; Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale. L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica e la
direzione del percorso formative
Accordo di collaborazione Ministero della salute – CCM e Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la
Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “Piano formativo 2015 e attività di
divulgazione”. Fasc. 1S15. € 50.000. L’Accordo ha previsto una co-responsabilità tra attività relative al piano
formativo e quelle relative alla divulgazione (B. De Mei e L. Rosi). L’attività ha riguardato la realizzazione di un
percorso formativo, progettato in base alle priorità emerse dalla rilevazione del fabbisogno formativo e articolati in
moduli formativi in presenza della durata di circa 8 ore ciascuno con un numero massimo di 30/35 partecipanti,
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sviluppati sulla base degli obiettivi educativi formulati in termini comportamentali. Sono stati concordati con il
Ministero della Salute, 2 corsi di formazione da realizzare nell’ambito del Piano formativo 2015: un corso sui
Sistemi di Sorveglianza di popolazione proposto dal CNESPS che la DGPRE ha considerato di proprio interesse
e un corso su “Malattie emergenti e riemergenti”, proposto dalla DGPRE del Ministero della Salute, già svolto nel
2014 e aggiornato per la nuova edizione. L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica e la direzione
del percorso formativo
Accordo di collaborazione Ministero Salute CCM e Istituto Superiore di Sanità “Sistema di monitoraggio
dell’applicazione del DLgs di recepimento della direttiva 2014/40/UE e di valutazione dei suoi effetti sui
comportamenti associati alla Salute (MADES)”. Fasc. 1S16. Responsabile scientifico Roberta Pacifici. Referenti
dell’UO2 Barbara De Mei e Maria Masocco € 73.000. Le attività dell’UO 2 hanno riguardato: 1) la messa a punto
e integrazione nel questionario PASSI 2016-2017 delle domande aggiuntive per la valutazione dell’impatto dei
pittogrammi, la predisposizione di un piano di analisi e la somministrazione di circa 30.000 interviste (all’anno),
con la partecipazione di almeno 7 regioni italiane (3 del Nord, 2 del Centro, 2 del Sud) con analisi dei dati e
produzione di N. 2 report e di un di un articolo scientifico; 2) la progettazione e realizzazione di due Studi
osservazionali Enfasi auto, Enfasi ospedali che hanno previsto l’arruolamento di Regioni e ASL e la formazione
dei coordinatori con la produzione di report e produzione di un articolo scientifico; 3) la realizzazione della terza
raccolta dati della sorveglianza Gyts (Global Youth Tobacco Survey) effettuata nell’anno scolastico 2017-2018.
L’attività ha riguardato la responsabilità scientifica dell’UO 2, il coordinamento degli studi osservazionali
e il contribuito alla organizzazione della raccolta dati GYTS
Accordo di collaborazione scientifica Senior Italia FederAnziani e Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale
per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “Produzione di dati sulla qualità della
vita, sulla salute sull’accesso e sulla disponibilità delle cure negli ultra 64enni”. Fasc. K79.Senza finanziamento.
L’Accordo ha avuto lo scopo di condividere dati sui comportamenti, gli stili di vita, la salute e la qualità della vita,
l’accesso e la disponibilità delle cure negli ultra 64enni, al fine di individuare possibili azioni comuni per la
prevenzione e la promozione della salute e valutare l’opportunità di condurre studi congiunti, volti ad acquisire
una più approfondita conoscenza delle criticità degli ultra 64enni, con particolare riferimento alle condizioni di vita,
sociali e di salute e dell’effetto delle politiche. L’attività ha riguardato anche la responsabilità scientifica
Accordo di collaborazione AUSL 4 di Teramo Regione Abruzzo e Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale
per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “A scuola … di salute: un percorso
formativo integrato nel Piano di prevenzione 2014-2016 della Regione Abruzzo”. Fasc. K81. € 41.000. L’Accordo
ha previsto la realizzazione un programma di formazione rivolto a diverse figure professionali impegnate nella
promozione della salute dei bambini concepito in modo coerente e integrato con le altre iniziative previste sul
territorio: 1) Percorso di formazione a distanza (FAD) rivolto agli insegnanti delle scuole materne ed elementari
della Regione Abruzzo che hanno aderito al Programma “A scuola…. di salute” del Piano Regionale della
Prevenzione 2014 – 2018 delle province di Teramo, Pescara, L’Aquila, Chieti (Corso FAD “Stili di vita salutari nei
bambini in età scolare (per insegnanti)”. Online sulla piattaforma Formars dal 28 gennaio 2019 ad oggi); 2)
Percorso FAD per i pediatri di libera scelta della Regione Abruzzo, in modo da garantire interventi coordinati
(Corso FAD ECM “Stili di vita salutari nei bambini in età scolare (per pediatri)”. Online sulla piattaforma Goal dal
01 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017); 3) Corso di formazione in presenza di 2 giorni rivolto referenti delle AUSL
della Regione Abruzzo che hanno un ruolo coordinamento a livello locale delle iniziative e interventi
multicomponenti; 4) Realizzazione di materiale educativo e informativo per la scuola e i genitori (10 in Salute”.
Percorso formativo per la scuola primaria per la promozione delle Life Skills e stili di vita salutari - anno 2019 Ideazione e testi: De Mei B, Cattaneo C). L’attività ha riguardato la realizzazione delle diverse iniziative
previste dal progetto e la responsabilità scientifica
Accordo di collaborazione Ministero della Salute – CCM – Direzione Generale della Prevenzione sanitaria e
Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute
(CNaPPS). Progetto “Strategie, competenze e strumenti per la prevenzione delle malattie a base metabolica e la
promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici”. Fasc. 3S11. € 118.000. Il Progetto ha visto la
partecipazione di 3 Regioni (Piemonte, Lazio e Campania), di società scientifiche, federazioni e organizzazioni e
ha avuto la finalità di condividere e sperimentare le diverse tipologie di intervento breve di prevenzione e
promozione di stili di vita salutari che possono essere condotti da professionisti sanitari e non nel contatto
quotidiano con le persone in setting differenziati “ogniqualvolta se ne presenti l’opportunità”. Le attività progettuali
hanno riguardato tre aree portanti 1) le competenze degli operatori: sviluppo di conoscenze e competenze
comunicativo-relazionali e di base del counselling essenziali per la conduzione di interventi brevi, attraverso
percorsi di formazione in presenza e a distanza (realizzati 4 percorsi FAD - per operatori sanitari, per farmacisti,
per operatori impegnati nel contesto del lavoro e nel contesto di comunità) e numerosi corsi in presenza nelle
realtà locali); 2) i materiali informativi: progettazione e realizzazione di un opuscolo informativo “Di che stile di vita
sei?“ reso disponibile per gli operatori in accompagnamento agli interventi brevi destinato alla popolazione
generale per la promozione di corretti stili di vita; 3) le strategie intersettoriali: costruzione di nuove alleanze e
consolidamento di reti territoriali esistenti per promuovere azioni integrate nei diversi setting e nella comunità
allargata. L’attività ha riguardato la realizzazione delle diverse iniziative previste dal progetto e la
responsabilità scientifica
Accordo di collaborazione Ministero della Salute – CCM - Direzione Generale della Prevenzione sanitaria e
Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute
(CNaPPS) Progetto “Sostegno alle attività di counselling da parte dei MMG e dei PLS per sensibilizzare e
motivare sui vantaggi dell’attività fisica regolare in accordo con l’offerta del territorio (SMOVAtt)”. fasc. 4S62. €
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97.530. Il Progetto prevede la partecipazione di 4 Unità Operative: le aziende sanitarie locali della Provincia
Autonoma di Trento, Latina e Cosenza e il Servizio Formazione dell’ISS. Sono coinvolte come membri del
Comitato Scientifico società scientifiche e federazioni di MMG e PLS, associazioni per la promozione dell’attività
fisica e sportiva e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI). L’obiettivo generale è sviluppare la
consapevolezza di MMG e PLS sui vantaggi dello svolgimento di regolare di attività fisica, e potenziare le
competenze di base del counselling affinché sensibilizzino e motivino gli assistiti e i loro familiari sull’importanza
della pratica dell’attività fisica, considerando l’offerta disponibile sul territorio (approccio di rete, multistakeholder e
multisettoriale). Elementi centrali:1) lo sviluppo di un programma formativo con attività sia residenziali che a
distanza (FAD) per definire linee unificanti in termini di conoscenze e linguaggio e favorire
l’apprendimento/consolidamento degli aspetti comunicativo-relazionali e delle competenze di base del
counselling;2) il contributo all’attivazione/ consolidamento di una rete locale intersettoriale; 3) l’effettuazione di
un’indagine per rilevare gli atteggiamenti di MMG e PLS nei confronti del ruolo di promotori di stili di vita salutari e
rispetto all’attività fisica da loro stessi praticata, la predisposizione all’intervento di sensibilizzazione e motivazione,
le criticità incontrate nello svolgimento di tale attività; 4) la realizzazione di attività di comunicazione e
disseminazione dei risultati. Sono state prodotte 2. L’attività riguarda la realizzazione delle diverse iniziative
previste dal progetto e la responsabilità scientifica
Accordo di collaborazione scientifica Istituto Superiore di Sanità - Centro per la Formazione Permanente e
l’Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario – Regione Sicilia (CEFPAS) - Distretto 34 Carini e UOC
Dipendenze Patologiche-Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Palermo –
Regione Sicilia Progetto “Life skills e resilienza: promuovere la salute a scuola” Fascicolo BA32 senza
finanziamento. La finalità dell’accordo riguarda la rimodulazione, realizzazione e valutazione della seconda
edizione del primo percorso formativo, che aveva l’obiettivo di fornire metodologie e strumenti per promuovere le
Life Skills (LS) nel contesto scolastico. Il percorso formativo è rivolto a Dirigenti scolastici e insegnanti
appartenenti a scuole di ogni ordine e grado e agli operatori sanitari di riferimento. L’attività riguarda la
realizzazione delle diverse iniziative previste dal progetto e la responsabilità scientifica
stesura di 59 articoli scientifici, 2 manuali, 2 capitoli di libri, 34 contributi sul Notiziario dell’Istituto Superiore di
Sanità, 76 abstract, 70 rapporti tecnici e di 3 Elaborati di servizio
11 incarichi in corsi di formazione in master e presso Università
direzione e segreteria scientifica in 44 corsi di formazione
attività di docenza in oltre 100 corsi di formazione sulle tematiche riguardanti la comunicazione in epidemiologia,
la comunicazione del rischio, la comunicazione del rischio cardiovascolare, la comunicazione del rischio
pandemico, la pianificazione della comunicazione, la comunicazione interna all’equipe, la comunicazione per la
promozione della salute, le competenze di base de counselling vis a vis e telefonico applicate in diversi ambiti
della prevenzione e promozione della salute
partecipazione come relatore in oltre 40 workshop
attività di docenza in oltre 80 corsi di formazione specifica per i lavoratori dell’ISS ai sensi art. 37 del D.lgs 81/08 e
Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 Corso di formazione specifica per i lavoratori ai sensi art. 37 del D.lgs
81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 “Il rischio in laboratorio e in ufficio: identificazione e prevenzione”
organizzato dalla Direzione Generale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), “La dimensione psico-sociale della
sicurezza. Il rischio stress lavoro-correlato”. Corso di formazione specifica per i lavoratori ai sensi art. 37 del D.lgs
81/08 e Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 “Salute e Sicurezza sul lavoro: percezione e valutazione del
rischio” organizzato dalla Direzione Generale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), “La dimensione psico-sociale
della sicurezza. Il rischio stress lavoro-correlato
attività di docenza in 22 corsi di formazione a distanza

Attività di tutoraggio:
▪ Attività di tutoraggio nello studio “Indagine sulla percezione del benessere organizzativo nei vigili urbani del
territorio dell’ASP di Catanzaro” nell’ambito del Master biennale nella Regione Calabria “Costituzione e
sperimentazione di una rete epidemiologica regionale, basata sulle Unità Operative di Epidemiologia Aziendali
per la Sorveglianza della Salute della popolazione e la realizzazione degli interventi di prevenzione e il
monitoraggio dei risultati realizzato con l’Università Tor Vergata di Roma
▪ Attività di tutoraggio nello studio “La Comunicazione nella pratica vaccinale: modelli operativi per uniformare ed
implementare l’offerta in ambito aziendale” nell’ambito del Master biennale nella Regione Sicilia “Rafforzamento
della rete di supporto delle attività di monitoraggio e valutazione del Piano Nazionale di Prevenzione” realizzato in
partnership con l’Università degli studi di Palermo, l’Assessorato Regionale alla Salute e il Cefpas. Incarico prot.
584 del 23/06/2017
▪ Attività di tutoraggio per un tirocinio svolto dal 15 giugno 2018 al 31 dicembre 2018 presso il Reparto
Sorveglianza di fattori di rischio e Strategie di Promozione della Salute del Centro Nazionale per la Prevenzione
delle Malattie e la Promozione della Salute nell’ambito della convenzione ISS/Scuola di Specializzazione di
Igiene e Medicina Preventiva Università degli Studi di Roma “La Sapienza” al fine del raggiungimento degli
obiettivi formativi e per lo svolgimento delle attività professionalizzanti previste dall’ordinamento della Scuola di
Specializzazione
▪ Attività di tutoraggio per un tirocinio svolto dal 4 novembre 2019 al 31 gennaio 2020 presso il Reparto
Sorveglianza di fattori di rischio e Strategie di Promozione della Salute del Centro Nazionale per la Prevenzione
delle Malattie e la Promozione della Salute nell’ambito del Programma di interventi rivolto agli studenti universitari
o laureati “Torno Subito 2018” approvato da Laziodisu, affidato alla Regione Lazio e Laziodisu in attuazione del

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 12 / 15

Curriculum Vitae

Barbara De Mei

Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo – Programmazione 204 -2020, Asse III –
Istruzione e Formazione Priorità di investimento 10.ii – Obiettivo specifico 10.5. Progetto ammesso e finanziato
da Laziodisu, II Fase da svolgersi nella Regione Lazio presso ospitanti pubblici o provati per lo svolgimento di
attività in ambito lavorativo assimilata al tirocinio di natura curriculare
▪ Attività di formazione in 6 corsi del programma di Alternanza Scuola lavoro Corso di formazione specifica
per gli studenti PCTO (ex alternanza scuola lavoro) ai sensi art. 37 del D. lgs 81/08 e Accordo Stato-Regioni del
21/12/2011 su “Attività lavorative e rischio stress lavoro correlato”
Cura di siti WEB:
▪ Membro del Comitato Scientifico del sito Epicentro per la definizione della politica editoriale del sito, lo sviluppo
della sinergia con il sito dell’ISS, l’indicazione dei revisori per specifici argomenti. Attualmente l’attività è in
corso come responsabile scientifico del sito e direttore esecutivo dei lavori dal 25/10/2018
▪ Responsabile Scientifico del sito Epicentro www.epicentro.iss.it.insieme alla dottoressa Angela Spinelli direttore
del Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute del Sito dell’Istituto
Superiore di Sanità
▪ Direttore dell’esecuzione del Contratto di durata triennale avente ad oggetto il servizio per la realizzazione di un
supporto redazionale specializzato dedicato all’aggiornamento e alla revisione dell’architettura e
dell’organizzazione periodica dei contenuti, per il sito Epicentro dell’Istituto Superiore di sanità
www.epicentro.iss.it (CIG 749400046F – CUP 185117000360005)
▪ Revisione dei contenuti e affiancamento del gruppo redazionale per la riorganizzazione e il restyling della sezione
di Epicentro dedicata al programma nazionale “Guadagnare Salute - Rendere facili le scelte salutari” con
l’obiettivo di rendere fruibili agli operatori sanitari ma anche a tutti gli stakeholder informazioni e strumenti per la
prevenzione delle malattie croniche e la promozione di stili di vita salutari https://www.epicentro.iss.it/guadagnaresalute/. (maggio 2018) Coordinamento e revisione della newsletter periodica di Guadagnare Salute
https://www.epicentro.iss.it/guadagnare-salute/newsletter/
▪ Membro del Comitato Redazionale del Portale della Conoscenza, ISS. Comunicazione per la nomina della
presidenza Prot. PRE-556/16 - 6 luglio 2016. Rinnovo nomina 2/8/2017 PRE 619/17. Attività conclusa
3/6/2019
▪ Attività di divulgazione scientifica: 36 contributi su siti web (Elenco titoli n. 1025 – 1060 pag. 94 – 96);
partecipazione alla Note dei ricercatori (28 settembre 2018) (Elenco titoli n. 1061 – 1060 pag. 96); ideazione e
realizzazione di 27 materiali di comunicazione
▪ Attività di referaggio (referee per la valutazione di 6 pubblicazioni scientifiche)
▪ 26 nomine Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
▪ frequenza di 8 Corsi e 12 workshop di aggiornamento e perfezionamento
▪ partecipazione al Master per il conseguimento del Diploma Professionale Counsellor Professionista (professione
disciplinata dalla Legge n. 4/2013) percorso formativo teorico-esperienziale di durata triennale per un monte ore
complessivo di 900. Università del Counselling Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della
Comunità (ASPIC) Roma. 19 ottobre 2015 Prot. S026/015
Responsabilità scientifica di 17 progetti nazionali e di 2 progetti europei:
30/05/2008-29/05/2009 ▪ Responsabile Scientifico della Convenzione “Ciclo di conferenze in relazione alle tecniche di comunicazione
utilizzate nei messaggi pubblicitari in tema di farmaci e altri prodotti di interesse sanitario” Ministero della Salute Dipartimento dell’Innovazione – Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi medici e Istituto Superiore di Sanità
–Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute. Fasc. 8M38. € 10.000
30/07/2008-31/07/2012 ▪ Responsabile Scientifico e Coordinatrice dell’Accordo di collaborazione – Ministero della Salute – CCM Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e
Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute
(CNESPS) Progetto “Programma di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi del programma
Guadagnare Salute DPCM 4 maggio 2007 n. 119”. Accordo di collaborazione – Ministero della Salute - CCM.
Fasc. 8M37. € 4.500.000
05/07/2010-04/01/2011 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico
Regionale per il Piemonte e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e
Promozione della Salute (CNESPS) “Progetto Nazionale Scuola e Salute piano di validazione” Fasc. S3B/ €
30/000
22/09/2010-21/05/2013 ▪ Responsabile Linea di ricerca nel progetto “Indagine conoscitiva sugli aspetti comunicativi ed organizzativi delle
campagne di vaccinazione contro il papilloma virus umano e sull’accettazione dell’offerta vaccinale nelle regioni
italiane e proposta di un documento tecnico per le prossime campagne - VALORE (VAlutazione LOcale e
REgionale delle campagne di vaccinazione contro l’HPV)”/ Accordo di collaborazione – Ministero della Salute CCM e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute
(Responsabile scientifico Silvia Declich) Fasc. 1M57
01/02/2012-31/01/2015 ▪ Responsabile Scientifico del Progetto “Transparent communication in epidemics learning lessons from
experience, delivering effective messages, providing evidence - TELLME”/ Seventh Framework Program - CEE
Fasc. U8B/ € 86/000
05/03/2012-31/12/2012 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica
e dell’Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)/ “Sorveglianza e prevenzione in sanità
pubblica: pianificazione, monitoraggio, valutazione e controllo dei progetti”/ Fasc. 3M30 € 11/000
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05/03/2012-04/03/2014 ▪ Responsabile Scientifico dell’Unità Operativa (UO) 2 dell’Accordo di collaborazione Dipartimento della Sanità
Pubblica e dell’Innovazione Direzione Generale della Prevenzione Ministero della salute Progetto
“Comunicazione del rischio in tema di analisi del rischio delle acque potabili”. Fasc. 3M59 € 70/000/ Responsabile
scientifico Luca Lucentini - UO 2 € 5
14/12/2012-31/12/2013 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute – Direzione Generale della
Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della
Salute (CNESPS)/ “Piano formativo 2012” Fasc. 4M16 € 25/0000
01/01/2014-31/12/2017 ▪ Responsabile Scientifico del Progetto Europeo “Action plan on sis related issues in epidemics and total
pandemics - ASSET”/ CEE FP7/ Fasc. Z91/ € 628/277
12/02/2014-12/02/2015 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità pubblica
e dell’Innovazione - Direzione Generale della Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)/ “Le amministrazioni svolgono prioritariamente
l’attività di formazione tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri
organismi di formazione – Piano formativo 2013”/ Fasc. 5M35/ € 25/000
13/02/2014-12/02/2015 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute – CCM e Istituto Superiore di
Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)/ “Monitoraggio
degli effetti della legge 3/2003 e del Decreto Legge 104/2013 convertito con modificazioni nella Legge 8
novembre 2013, n/ 128 (in G/U/ 11/11/2013, n/ 264)/ Divieto di fumo per la tutela della salute nelle scuole” Fasc.
5M32/ € 62/000
09/10/2014-08/10/2019 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di Collaborazione scientifica Federfarma e Istituto Superiore di Sanità –
Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS) da marzo 2016 Centro
Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “Iniziative di comunicazione
per la promozione di stili di vita salutari” Fasc. Z8D
16/02/2015-30/06/2016 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute – Direzione Generale della
Prevenzione e Istituto Superiore di Sanità –Centro Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della
Salute (CNESPS) da marzo 2016 Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della
Salute (CNaPPS) “Piano formativo 2014” Fasc. 6M10 € 25/000
07/04/2016-06/04/2017 ▪ Co-responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della salute – CCM e Istituto Superiore di
Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “Piano
formativo 2015 e attività di divulgazione” Fasc. 1S15/ € 50/000/ (Barbara De Mei Responsabile scientifico del
Piano formativo - Luca Rosi Responsabile scientifico delle attività di divulgazione)
26/02/2016-25/02/2018 ▪ Co-responsabile Scientifico Unità Operativa 2 dell’Accordo di collaborazione Ministero Salute CCM e Istituto
Superiore di Sanità “Sistema di monitoraggio dell’applicazione del DLgs di recepimento della direttiva
2014/40/UE e di valutazione dei suoi effetti sui comportamenti associati alla Salute (MADES)” Fasc. 1S16/
Responsabile scientifico dell’Accordo Roberta Pacifici/ Responsabili dell’UO2 Barbara De Mei e Maria Masocco €
73/000€
15/06/2016-13/04/2019 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione scientifica Senior Italia FederAnziani e Istituto Superiore
di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS)
“Produzione di dati sulla qualità della vita, sulla salute sull’accesso e sulla disponibilità delle cure negli ultra
64enni” Fasc. K79/Senza finanziamento
18/05/2016-17/11/2018 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione AUSL 4 di Teramo Regione Abruzzo e Istituto Superiore
di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) “A scuola
… di salute: un percorso formativo integrato nel Piano di prevenzione 2014-2016 della Regione Abruzzo” Fasc.
K81/ € 41/000
01/01/2018-01/10/2020 ▪ Responsabile Scientifico dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute – CCM – Direzione Generale della
Prevenzione sanitaria e Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie e la
Promozione della Salute (CNaPPS)/ Progetto “Strategie, competenze e strumenti per la prevenzione delle
malattie a base metabolica e la promozione di stili di vita salutari in contesti opportunistici” Fasc. 3S11/ € 118/000
15/11/2019-14/05/2022 ▪ Responsabile Scientifico e Coordinatrice dell’Accordo di collaborazione Ministero della Salute – CCM - Direzione
Generale della Prevenzione sanitaria e Istituto Superiore di Sanità - Centro Nazionale per la Prevenzione delle
Malattie e la Promozione della Salute (CNaPPS) Progetto “Sostegno alle attività di counselling da parte dei MMG
e dei PLS per sensibilizzare e motivare sui vantaggi dell’attività fisica regolare in accordo con l’offerta del territorio
(SMOVAtt)” Fasc. 4S62/ € 97/530
05/02/2021-04/02/2024 ▪ Co-responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione scientifica Istituto Superiore di Sanità - Centro per la
Formazione Permanente e l’Aggiornamento del personale del Servizio Sanitario – Regione Sicilia (CEFPAS) Distretto 34 Carini e UOC Dipendenze Patologiche-Dipartimento Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale (ASP) di Palermo –Regione Sicilia Progetto “Life skills e resilienza: promuovere la salute a scuola”
Fasc. BA32 senza finanziamento/ Responsabili Barbara De Mei e Chiara Cattaneo
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
19 ottobre 2015

Diploma Professionale Counsellor Professionista (professione disciplinata dalla Legge n.
4/2013) percorso formativo teorico-esperienziale di durata triennale per un monte ore
complessivo di 900
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Università del Counselling Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità (ASPIC) Roma
14 dicembre 2003

Diploma internazionale Master Esperienziale Gestalt-Counselling “Agevolatore nella
relazione di aiuto tecnico-assistenziale individuale e di gruppo” Scuola Superiore Europea di
counselling professionale
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità (ASPIC) Roma Membro European
Association for Counselling (E/A/C/)

26 novembre 1986

Laurea in Sociologia (110 con lode)
Università degli Studi di Roma La Sapienza

30 luglio 1980

Diploma di maturità classica
Liceo Ginnasio Statale Orazio - Roma

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre
Lingue straniere
ottobre 2006-aprile
2007
aprile 2013-luglio 2013
Competenze
informatiche

28 marzo 2012

Italiano
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e discreta della lingua parlata

Corso di lingua inglese di 80 ore, Livello A1 – Breakthrough British Institutes
Corso di lingua inglese Intermediate 2/B1.2 level – British Centre
Buona conoscenza dei principali browser e confidenza nella navigazione su Internet
▪ Buona conoscenza di alcuni applicativi della suite Microsoft Office 365 (Word, PowerPoint, Outlook, OneDrive,
Teams)
▪ Conoscenza di alcuni applicativi: Moodle (piattaforma per l’e-learning); NVivo 9 (software per l’analisi qualitativa dei
dati)
Corso base sull’uso di Moodle. Istituto Superiore di Sanità, Roma

14-15 maggio 2012

Corso “Moodle per amministratori - Advanced”, organizzato da Media Touch 2000 srl/ Moodle Partner, Roma/
Argomenti trattati: Gestione sistema di infrastrutture per la formazione a distanza - Configurazione di Moodle Conduzione e amministrazione autonoma dell’ambiente

9-10 luglio 2012

Corso “NVivo 9 Basics e Advanced” in inglese, organizzato da QSR International, United Kingdom/ Argomenti trattati:
Importare e codificare i documenti, analizzare i documenti codificati, creazione di un modello, classificazioni e query

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Disponibilità e abilità comunicative (autoconsapevolezza –ascolto attivo – empatia) per il lavoro in equipe
Coordinatore e membro di gruppi di lavoro e conoscenza delle tecniche per facilitanti il lavoro in gruppo: problem
solving, negoziazione, mediazione
Coordinamento del gruppo di lavoro sulla valorizzazione delle risorse umane nel Centro Nazionale di
Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS)
Socio fondatore e membro del Comitato scientifico della cooperativa sociale ONLUS “PERLA”. Redattore del
Piano di Gestione della Residenza Comunità Alloggio “SEI come SEI” per persone disabili, gestita dalla
cooperativa PERLA in convenzione con il comune di Roma. Membro del consiglio di amministrazione
dell’Associazione genitori, operatori e volontari per l’handicap che opera nel settore della disabilità grave
Attività di volontariato professionale nell’ambito della formazione sulle tematiche comunicativo-relazionali rivolta ai
volontari del Servizio Civile impegnati nell’assistenza di persone disabili (finanziamento della Regione Lazio)
Attività di volontariato professionale in corsi di formazione, realizzati nell’ambito del Progetto di promozione e
sviluppo della cooperazione finanziati dal Ministero per lo sviluppo Economico, rivolti agli operatori professionali
impegnati nella residenza comunità alloggio “SEI come SEI” su tematiche riguardanti gli aspetti comunicativorelazionali, la relazione con le famiglie, i rapporti all’interno dell’equipe

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
Roma, 19 luglio 2021

Firma
______________________________
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