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INFORMAZIONI GENERALI 

 Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Pocchiari 
     Ingresso: Viale Regina Elena 299, Roma  

 Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti  

Il convegno è destinato agli operatori sanitari coinvolti nel 
Progetto “Analisi delle attività della rete dei consultori familiari per 
una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche alle 
problematiche relative all’endometriosi” e in generale ai 
professionisti della salute impegnati a vario titolo nella tutela e 
promozione della salute nei servizi socio-sanitari.  
Sarà ammesso un numero massimo di 200 partecipanti.  

 Modalità di iscrizione 

La domanda di partecipazione, scaricabile ai seguenti link: 
www.iss.it (Sezione Convegni) e www.epicentro.iss.it, dovrà 
essere debitamente compilata, firmata e inviata, entro il 5 
dicembre 2019, alla Segreteria Organizzativa al seguente 
indirizzo e-mail: marina.pediconi@iss.it. Non verranno 
considerate valide le domande prive della firma. La 
partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di viaggio e 
soggiorno sono a carico del partecipante. Ai fini 
dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile 
fornire il codice fiscale e indicare professione e disciplina 
sanitaria. 

 Modalità di selezione dei partecipanti 

I partecipanti saranno selezionati fino al numero di 200 in base 
all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. 

 Modalità di verifica dell'apprendimento  

Al termine del convegno, per i partecipanti che richiedono i crediti 
ECM, è prevista una prova di verifica dell'apprendimento 
obbligatoria, che consisterà in un questionario a risposta multipla. 
Inoltre verrà somministrato a tutti i partecipanti un questionario di 
gradimento dell'evento. 

 Crediti formativi ECM e CNOAS 

È previsto l'accreditamento per tutte le figure professionali e per 
assistenti sociali. Come prescritto dalla normativa ECM, per 
ricevere i crediti i partecipanti dovranno garantire la presenza in 
aula per almeno il 90% della durata dell'evento, completare con 
un successo minimo del 75% la prova di verifica 
dell'apprendimento e riconsegnare compilato il questionario ECM 
di valutazione dell'evento. 
L’effettiva partecipazione al percorso formativo verrà rilevata 
mediante firma in ingresso e in uscita dell'apposito registro 
presenze. 

 Attestati 

Al termine della manifestazione, ai partecipanti che ne faranno 
richiesta sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

L'attestato ECM sarà recapitato agli aventi diritto solo a 
procedure di accreditamento ECM espletate. 

Per ogni informazione si prega di contattare la Segreteria 
Organizzativa ai numeri sopra indicati. 
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I CONSULTORI FAMILIARI A 40 ANNI DALLA LORO NASCITA 
TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 

12 dicembre 2019 
organizzato da 

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 
Centro Nazionale per la Prevenzione delle Malattie  

e la Promozione della Salute (CNaPPS) 
 

RILEVANZA 
Sono trascorsi 40 anni dall’istituzione dei Consultori Familiari 
(CF), servizi a tutela della salute della donna, dei giovani, della 
coppia e della famiglia. Straordinariamente innovativi nei principi 
istitutivi quali l’approccio olistico alla salute, la multidisciplinarietà 
e l’offerta attiva, i CF rappresentano un esempio unico e ancora 
attuale, di servizio volto alla promozione della salute ed in grado 
di cogliere i nuovi bisogni di una società in trasformazione. 
Nonostante le enormi potenzialità, i CF hanno avuto uno sviluppo 
non lineare nel tempo e non omogeneo sul territorio nazionale. Il 
riconoscimento dell’importanza di questi servizi è documentato da 
numerosi riferimenti istituzionali tra i quali, recentemente, figurano 
i nuovi LEA 2017, il Piano Nazionale Fertilità, il IV Piano 
nazionale infanzia e adolescenza e l’Atto di indirizzo per il 2017 e 
il 2018 del Ministero della Salute che ha riconosciuto l’esigenza di 
una riqualificazione e un potenziamento dei CF. Come fase 
conoscitiva propedeutica al perseguimento di questo obiettivo, il 
Ministero della Salute ha inserito, tra le Azioni Centrali/CCM 
2017, il progetto “Analisi delle attività della rete dei consultori 
familiari per una rivalutazione del loro ruolo con riferimento anche 
alle problematiche relative all’endometriosi”, affidandone il 
coordinamento all’Istituto Superiore di Sanità. Con l’obiettivo di 
rilevare modelli organizzativi e buone pratiche, sono state 
condotte una prima indagine sul contesto regionale, una seconda 
sulle attività di coordinamento dei CF a livello di ASL/Distretto e 
una terza sulle attività delle sedi consultoriali attive sul territorio 
nazionale. 

SCOPO E OBIETTIVI 
Il convegno ha lo scopo di restituire e discutere le informazioni 
rese disponibili dalle indagini con l’obiettivo di identificare 
strategie e modalità organizzative per il miglioramento dei servizi 
consultoriali. La distribuzione di una sintesi dei principali risultati 
dell’indagine faciliterà la disseminazione delle informazioni 
raccolte sulle diverse aree tematiche (modelli organizzativi dei 
CF, salute della donna, percorso nascita, adolescenti, coppie e 
famiglie). Al termine del convegno, i partecipanti saranno in grado 
di descrivere e discutere i dati raccolti dall’indagine coordinata 
dall’ISS e di discutere le ricadute di tali conoscenze sul modello 
organizzativo dei loro consultori di appartenenza. 

OBIETTIVO FORMATIVO ECM 
Prevenzione e promozione della salute con acquisizione di 
nozioni tecnico professionali 

METODO DIDATTICO O DI LAVORO 

Relazioni e discussioni

PROGRAMMA 

  8.30 Registrazione dei partecipanti 

  9.10 Indirizzo di benvenuto 

 Silvio Brusaferro 

 Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità 

 Claudio D’Amario, Direttore Generale della Prevenzione 
Sanitaria, Ministero della Salute 

 

  9.20 Introduzione ai lavori 

 Serena Donati, Laura Lauria 

  9.30 Attualità dei Consultori Familiari 

 Michele Grandolfo 

 

I SESSIONE 

I consultori familiari: i risultati dell’indagine ISS e riflessioni e 
strategie per il loro miglioramento 

Moderatori: Giovanni Fattorini, Angela Spinelli, Cristina 
Tamburini  

10.00 Obiettivi e metodologia del progetto e i risultati 
dell’indagine a livello regionale 
Laura Lauria 

10.30 I risultati dell’indagine a livello aziendale 
Ilaria Lega 

10.50 I risultati dell’indagine a livello consultoriale: salute della 
donna e percorso nascita 
Serena Donati 

11.20 Pausa caffè 

11.50 I risultati dell’indagine a livello consultoriale: adolescenti e 
famiglie 
Enrica Pizzi 

12.10 Riflessioni e strategie per il miglioramento dei CF alla 
luce dei risultati dell’indagine 
Silvana Borsari  

12.30 Riflessioni e strategie per il miglioramento dei CF alla 
luce dei documenti nazionali di programmazione e di 
prevenzione della salute e dei risultati dell’indagine 
Renata Bortolus 

12.50 Discussione 

13.30 Pausa pranzo 

II SESSIONE 

Interpretare i nuovi bisogni espressi da una società in 
trasformazione  

Moderatori: Gianmario Gazzi, Fulvio Giardina, Maria Vicario 

14.30 Il consultorio come servizio per i primi mille giorni: del 
bambino, della madre, del padre 
Chiara Saraceno 

15.00 Gli adolescenti tra disagi, aspettative e bisogni 
Marina D’Amato 

15.30 Salute della donna: tappe di vita 
Grazia Colombo 

16.00 Narrazioni e testimonianze   
Marina Mauro Piazza 

16.30 Conclusioni e test di valutazione 

17.00 Chiusura dei lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 


