razionale scientifico

con il patrocinio del

La crescente e preoccupante epidemia di obesità in Italia ha
raggiunto livelli allarmanti soprattutto nelle regioni del sud e
prime fra tutte in Campania; numerosi fattori concorrono al
dilagare di quest’epidemia in cui ha un ruolo fondamentale lo
stile di vita.

Sezione Regione Campania

Un’azione mirata sulle modifiche dello stile di vita fin
dall’età scolare rappresenta un’importante arma di
prevenzione dell’obesità e delle malattie metaboliche ad
essa correlate, pertanto l’Associazione Medici Diabetologi
Regione Campania, da sempre impegnata nel diffondere
e promuovere la cultura della prevenzione in ambito
metabolico, ha elaborato e portato avanti nel corso dell’anno
scolastico 2015/16 il progetto “AMD incontra la scuola:
conoscere ed agire per prevenire le malattie metaboliche”.
L’incontro con una realtà , quale è Città della Scienza,
estremamente sensibile ed attenta proprio ai temi della
corretta alimentazione e dello stile di vita sano, ha dato
luogo ad una proficua collaborazione e congiunzione di
intenti tali da portare alla realizzazione di alcuni incontri di
approfondimento come quello odierno ed una serie di attività
didattiche e ludiche.
Le attività specie esperienziali, sono fondamentali per agire in
senso preventivo e l’azione su più fronti ci auguriamo possa
produrre in un futuro prossimo quei cambiamenti necessari
a ridurre la drammatica presenza di obesità nella nostra
regione.
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AMD incontra la Scuola
Convention per la Scuola

3 Giorni per la Scuola, XIV EDIZIONE

Napoli, 19 ottobre 2016

Città della Scienza, Auditorium Sala Newton
via Coroglio, 57/104 Napoli

Programma Scientifico
14.00
15.30
		
		
		
		
		
		
		

Visita guidata a Città della Scienza
Saluti delle autorità
L. De Magistris, Sindaco di Napoli
C. Borriello, Assessore allo Sport
L.Amodio, Direttore Generale Città della Scienza
G. Nappi, Resp. Uff. Progetti Strategici 		
Città della Scienza
A. Botta, Consigliere Nazionale AMD
E. Rossi, Presidente Regionale AMD

15.45

Presentazione del progetto
		
“AMD incontra la scuola: conoscere 		
		
e agire per prevenire le malattie		
		metaboliche”
		
E. Maglione, E. Rossi
		I SESSIONE		
		
Moderatori: A. Foglia, V. Guardasole

16.00

		

Corretta Alimentazione e Attività 		
Fisica per la Prevenzione
C. De Fazio, V. Genovese

16.20

“Vi raccontiamo la nostra esperienza”
		E. Rossi
		
Premiazione delle Scuole
		D. Carleo

17.15

“Qualcosa è cambiato.. .”
		Quali risultati?
		G. Romano

17.30

Tavola rotonda

		
Lo stile di vita: una “nuova” arma 		
		contro l’obesità?
		
Conducono: P. Presutti, 			
			
Caporedattore
			
ANSA Sport
			
E. Varriale,
			
giornalista sportivo
		Interverranno:
		E. Rossi, Presidente AMD Campania
		
L. Amodio, Direttore Generale Città 		
			
della Scienza
		
G. Amorico, Presidente AGD Campania
		
G. Corigliano, Past President ANIAD
		
R. Gaeta, Assessore al Welfare 		
			
Comune di Napoli
		
G. Memoli, Consigliere AMD Campania
		
M. Parillo, Presidente Eletto SID
			
Regione Campania		
Insieme ai campioni dello sport!

18.00

Conclusioni
		E. Rossi

