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Sviluppo di strumenti tecnici e pratici per lo svolgimento di attività educative e
formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e prevenzione delle IST nel

contesto scolastico (EduForIST)
12 luglio 2022

organizzato da

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS)
Dipartimento Malattie Infettive

UNIVERSITÀ DI PISA

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

N° ID: 221D22

Rilevanza: Le Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) costituiscono un gruppo di malattie infettive molto
diffuse in tutto il mondo e rappresentano un problema rilevante per la salute pubblica. Se alcune mostrano
negli ultimi anni un andamento crescente, altre si caratterizzano per un interessamento soprattutto dei giovani
sotto i 25 anni, altre sono altamente associate con la trasmissione dell’HIV. Tali infezioni, spesso
asintomatiche, possono mettere a rischio la fertilità dei soggetti colpiti. Molteplici fattori concorrono
all’aumento di rischio di IST nei giovani quali la scarsa percezione del rischio infettivo, la presenza di
partner multipli e di comportamenti promiscui, l’uso di alcol e sostanze di abuso, la difficoltà a comunicare
con il personale sanitario di questioni inerenti la sfera sessuale, la reticenza a sottoporsi a test di screening
percepiti come invasivi.
In questa ottica, è di primaria importanza ogni azione volta ad investire sul benessere dei giovani, a partire da
prima del debutto sessuale. Si rende pertanto necessario promuovere la crescita responsabile e consapevole
delle giovani generazioni, attraverso la ricerca di un benessere psicofisico e affettivo, l’adozione di stili di
vita sani, di relazioni sociali e affettive basate sul rispetto e il rifiuto di comportamenti a rischio anche nella
sfera della sessualità. La scuola si offre come un contesto privilegiato per l’attuazione di interventi di
educazione e formazione volti ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo di competenze trasversali, che
rientrano nel più ampio concetto di educazione sanitaria e promozione della salute. Negli anni molteplici enti
del SSN e di terzo settore sono intervenuti ed intervengono nel contesto scolastico con progetti propri o
integrati per lo svolgimento di attività educative e formative in ambito di sessualità, relazioni affettive e
prevenzione delle IST (in particolare dell’infezione da HIV), avendo sviluppato competenze consolidate e
strumenti specifici. Tali azioni costituiscono un patrimonio che, sottoposto ad analisi, valutazione e nel caso
integrazione, può essere assunto e validato a vantaggio dell’intero territorio nazionale.

Scopo e obiettivi
L’evento si propone di presentare i risultati raggiunti nel quadro del progetto EduForIST, ed in particolare
delle attività educative sperimentali condotte sul territorio nazionale nelle scuole medie inferiori, e di dare
uno sguardo alle prospettive future per l’educazione alla sessualità e alla prevenzione delle Infezioni
Sessualmente Trasmesse (IST) in Italia.

Al termine del convegno, i partecipanti saranno in grado di:
1. descrivere lo stato dell’arte dell’educazione alla sessualità e alla prevenzione delle IST in Italia
2. identificare scopi e benefici attesi degli interventi di educazione alla sessualità nel contesto scolastico
3. avvalersi di strumenti di intervento basati sull’evidenza scientifica e sull’appropriatezza di contenuto.
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Obiettivo formativo ECM
Epidemiologia - prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con acquisizione di
nozioni tecnico-professionali.

Metodo di lavoro
Serie di relazioni su tema preordinato, seguite da discussione, e tavola rotonda.

PROGRAMMA

8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Indirizzo di benvenuto
Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della salute
Claudio Maria Mastroianni, Direttore del Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie

Infettive della Sapienza Università di Roma
Anna Teresa Palamara, Direttore del Dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore

di Sanità

SESSIONE 1 - PROGETTO E RISULTATI

Moderatori: Paolo Meli, Barbara Suligoi

9.30 Lettura magistrale
L. Mortari (sostituto: M. Ubbiali)

10.00 Presentazione progetto EduForIST
L. Tavoschi (sostituta: A. Chinelli)

10.10 Il progetto pilota: lo sviluppo del curriculum
D. Martinelli (sostituta: F. Fortunato)

10.25 Il progetto pilota: l’attuazione del progetto
R. Galipò (sostituto: M. Farinella)

10.35 Il progetto pilota: la valutazione
M. Ubbiali (sostituta: L. Mortari)

10.45 Il progetto pilota: l’esperienza dei docenti e studenti
M.L. Fanti (sostituto: M. Tetti)

11.00 Coffee Break

11.10 Presentazione documento linee di indirizzo
A. Chinelli (sostituta: E. Torri), M.C. Salfa (sostituta: B. Suligoi)

11.30 TAVOLA ROTONDA

Quali prospettive per l’educazione sessuale in Italia?
Moderatori: L. Rancilio, N. Landi

Intervengono:
A. Caraglia, M.C. Cipullo, C. Celata, L. Mortari
M. Farinella, P. Stettini
Unione degli studenti
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12.30 Discussione

12.50 Conclusioni e prospettive future

13.00 Valutazione formativa

13.30 Light lunch

RELATORI, MODERATORI e sostituti
Anna Caraglia - Ministero della Salute
Corrado Celata - Piano regionale prevenzione nelle scuole, Direzione Generale Welfare, Regione
Lombardia
Alice Chinelli - Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia,
Università di Pisa
M. Costanza Cipullo -  Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
M. Laura Fanti - Istituzione scolastica “Martin Luther King”, Roma
Massimo Farinella - Associazioni Mario Mieli
Francesca Fortunato - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia
Rosario Galipò - Associazioni ANLAIDS
Nicoletta Landi - Antropologa ed esperta di educazione alla sessualità e all'affettività
Domenico Martinelli - Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di Foggia
Paolo Meli - Casa San Michele e Casa Raphael, Bergamo
Luigina Mortari - Dipartimento di Scienze Umane, Università degli Studi di Verona
Laura Rancilio - Aree AIDS e Dipendenze, Caritas Ambrosiana
M. Cristina Salfa - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità
Piero Stettini - Federazione Italiana Sessuologia Scientifica
Barbara Suligoi - Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità
Lara Tavoschi, Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia,
Università di Pisa
Massimo Tetti - Istituzione scolastica “Martin Luther King”, Roma
Eleonora Torri - Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia,
Università di Pisa
Marco Ubbiali - Dipartimento Scienze Umane, Università degli Studi di Verona

Responsabili Scientifiche

ANNA TERESA PALAMARA

Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Microbiologia e Microbiologia Clinica, Sapienza Università di Roma
Tel. 06 49906133 - e-mail: annateresa.palamara@iss.it

BARBARA SULIGOI

Centro Operativo AIDS
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 06 49906123 - e-mail: barbara.suligoi@iss.it

LARA TAVOSCHI

Sezione di Igiene e Medicina Preventiva
Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia
Università di Pisa
Tel. 050 2213590 - e-mail: lara.tavoschi@unipi.it
Segreteria Scientifica

https://www.unifg.it/ugov/organizational-unit/10512
https://www.unifg.it/ugov/organizational-unit/10512
mailto:annateresa.palamara@iss.it
mailto:barbara.suligoi@iss.it
mailto:lara.tavoschi@unipi.it
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MARIA CRISTINA SALFA

Centro Operativo AIDS
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 06 49902642 - e-mail: mariacristina.salfa@iss.it

ANDREA CELLINI

Segreteria Sezione Microbiologia
Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma
Tel. 06 49694311 - e-mail: segreteria-microbiologiasapienza@uniroma1.it

ALICE CHINELLI

Sezione di Igiene e Medicina Preventiva
Dipartimento Ricerca Traslazionale e Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia
Università di Pisa
Tel. 050 2213590 e-mail: alice.chinelli@gmail.com

Segreteria Organizzativa

ALESSIA CARATELLI

DANIELA CASALE, DEBORA LEPORE

Segreteria del Direttore, Scientifica e del Personale
Dipartimento Malattie Infettive, Istituto Superiore di Sanità, Roma
Tel. 06 4990.6133/6132/6130 - e-mail: eventi.dmi@iss.it

MARIA ROSA

Segreteria Sezione Microbiologia
Dipartimento Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Sapienza Università di Roma
Tel. 06 49694311 - e-mail: segreteria-microbiologiasapienza@uniroma1.it

INFORMAZIONI GENERALI

Sede
Aula Bovet, Istituto Superiore di Sanità
Via del Castro Laurenziano, 10 - Roma

Destinatari dell'evento e numero massimo di partecipanti
Il convegno è destinato a operatori socio sanitari, personale scolastico, studenti, esperti del settore sanitario e
del settore educativo.
Saranno ammessi un massimo di 60 partecipanti.

Modalità di iscrizione
La partecipazione all'evento è gratuita.
Per iscriversi, compilare online ed inviare, entro il 7 luglio 2022, il modulo disponibile al seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEhLGeLNkqe9Nl3rQALI6
SflURDhCQzVHMUhESldLVUQwMkk5N0ZFRjVQRy4u

Ai fini dell'accreditamento ECM, all’atto dell'iscrizione è indispensabile fornire il codice fiscale e indicare
professione e disciplina sanitaria.

mailto:mariacristina.salfa@iss.it
mailto:segreteria-microbiologiasapienza@uniroma1.it
mailto:alice.chinelli@gmail.com
mailto:eventi.dmi@iss.it
mailto:segreteria-microbiologiasapienza@uniroma1.it
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEhLGeLNkqe9Nl3rQALI6SflURDhCQzVHMUhESldLVUQwMkk5N0ZFRjVQRy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_ccwzxZmYkutg7V0sn1ZEhLGeLNkqe9Nl3rQALI6SflURDhCQzVHMUhESldLVUQwMkk5N0ZFRjVQRy4u
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Modalità di selezione dei partecipanti
Se le domande dovessero superare i posti disponibili, verrà considerato criterio di selezione l’ordine
cronologico di invio delle domande stesse.
Si intendono ammessi a partecipare solo coloro che ne riceveranno conferma.
In caso di rinuncia, si prega inviare un’e-mail alla Segreteria Organizzativa.

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

Crediti formativi ECM
L'accreditamento ECM è previsto per le seguenti figure professionali:
Medico Chirurgo (Malattie Infettive, Microbiologia e virologia, Patologia clinica, Igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, Medicina generale, Ginecologia, Endocrinologia, Urologia, Pediatria, Epidemiologia),
Biologo, Psicologo (Psicologia, Psicoterapia), Educatore professionale, Assistente Sanitario, Infermiere,
Ostetrica/o.
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
Su richiesta, ai partecipanti che avranno seguito l’evento per almeno l’80% della sua durata, potrà essere
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.

Data Il Responsabile dell'evento Il Direttore del Dipartimento MI

10/06/2022


