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Al Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ha 
svolto la propria attività come dirigente medico inizialmente presso l’Ufficio di 
sicurezza ambientale e prevenzione primaria. Dal 12/10/2004 ha svolto la 
propria attività di dirigente presso l’Ufficio X – salute della donna e dell’età 
evolutiva.  
Dal 05/04/2007 ha svolto la propria attività di dirigente medico presso l’Ufficio 
IX della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della 
Salute, al fine di collaborare in qualità di medico all’attuazione del programma 
quadro “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari” approvato dal 
Consiglio dei Ministri del 16/02/2007, per la prevenzione delle malattie croniche 
non trasmissibili e la promozione della salute. 
Dal 10/09/2007 è stata assegnata all’Ufficio II del Dipartimento della 
Prevenzione e Comunicazione (successivamente Ufficio II ex DCOM del 
Segretariato Generale), con incarichi di coordinamento di attività intersettoriali 
in materia di promozione di stili di vita salutari e contrasto ai principali fattori di 
rischio delle malattie croniche non trasmissibili, quali fumo di SIGARETTA, 
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uso/abuso di alcol, scorretta alimentazione e inattività fisica in attuazione del 
programma "Guadagnare salute". Dal 1.03.2016 ha svolto l’incarico di incarico 
di alta specializzazione, studio e ricerca per lo sviluppo e il coordinamento di 
attività anche intersettoriali in materia di promozione della salute, prevenzione 
universale e sorveglianza epidemiologica delle malattie croniche degenerative 
e dei loro determinanti e per lo sviluppo e coordinamento di attività anche 
intersettoriali per la prevenzione dell’obesità negli adulti e nei bambini,  presso 
l’Ufficio VIII della Direzione Generale della Prevenzione. L’incarico è stato 
conferito con D.D. 1.03.2016 che ha tenuto conto delle capacità professionali 
e dei risultati conseguiti nello svolgimento del proprio incarico di alta 
specializzazione, studio e ricerca in materia di promozione di corretti stili di vita 
e di prevenzione delle malattie croniche, presso l’Ufficio II exDCOM del 
Segretariato generale.  
  
Attualmente presso l’Uff. 8 della Direzione Generale della prevenzione 
sanitaria si occupa di promozione della salute e di stili di vita salutari  anche 
attraverso azioni intersettoriali per il contrasto di fumo, abuso/uso scorretto di 
alcol, di prevenzione e sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico 
degenerative e dei loro determinanti, di prevenzione dell'obesità anche 
attraverso la partecipazione ad iniziative europee di prevenzione delle malattie 
croniche non trasmissibili e promozione della salute. 
 Si occupa inoltre di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e dei 
loro determinanti nonché di promozione dell'invecchiamento attivo, anche  
attraverso azioni finalizzate alla gestione del Piano Nazionale della 
Prevenzione (PNP) 2014-2019, al monitoraggio dei correlati Piani Regionali 
(PRP) e alla predisposizione del prossimo PNP 2020-2025. 
Attraverso la partecipazione come componente del Tavolo di lavoro istituito 
con D.D 18.05.2016 ha partecipato alla predisposizione del PNP 2014-2018, 
che include anche i macro obiettivi finalizzati a “promuovere il benessere 
mentale nei bambini, adolescenti e giovani e prevenire le dipendenze da 
sostanze e comportamenti”.  
Svolge attività di valutazione e monitoraggio del PNP e dei relativi Piani 
Regionali.  
Partecipa e predispone i contributi richiesti per la stesura del nuovo Piano 
Nazionale di Prevenzione 2020-2025 e svolge attività di revisione e 
integrazione dei contributi pervenuti sui vari macro obiettivi ivi incluso anche il 
macro obiettivo “Prevenire e ridurre i danni delle dipendenze da sostanze e 
comportamenti -Dipendenza da sostanze e dipendenza da Internet”  
 
Ha svolto il ruolo di coordinatore tecnico-scientifico e di componente del 
Gruppo di lavoro congiunto Scuola-Salute, istituito presso la Direzione 
generale della prevenzione sanitaria (D.D. 5.12.2016), in attuazione dell’azione 
centrale B.2.2 di supporto al PNP per la predisposizione di un documento 
“Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove Salute”, che è stato 
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con Accordo del 17 gennaio 2019. 
Il documento ha l’obiettivo di favorire l’inserimento nel curriculum formativo 
degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della “Promozione della 
salute”, non come una “nuova materia”, ma come una proposta educativa 
continuativa e integrata lungo tutto il percorso scolastico, dalla scuola 
dell’infanzia alla secondaria di secondo grado, che tutte le scuole potranno 
sviluppare secondo la modalità ritenuta più idonea ad affrontare i reali bisogni 
educativi e formativi dei singoli alunni/studenti, monitorando costantemente 
l’intero processo educativo. 
 



 
 
 
 
 

Esperienze 
professionali 

E’ stata componente e coordinatore del Gruppo di lavoro per la definizione 
delle “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”, (D.D. del 29 maggio 2017 e successive integrazioni)  adottate 
con Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 2019, che rappresentano un 
importante contributo al rafforzamento delle strategie nazionali di promozione 
della salute e di prevenzione anche delle demenze, fornendo indicazioni per 
affrontare la carenza di attività fisica, uno dei principali fattori di rischio delle 
malattie croniche non trasmissibili. Uno dei capitoli è stato destinato alla 
promozione dell’attività fisica per le persone con disabilità, disagio / disturbo 
mentale e/o psichico.  
Ha il ruolo di coordinatore tecnico - scientifico del Tavolo per la prevenzione e 
il contrasto del sovrappeso e dell’obesità istituito con D.M 18 gennaio 2019 e 
successive integrazioni del 5 febbraio, del 10 aprile 2019 e del 9 luglio 2029. 
Partecipa inoltre, al medesimo Tavolo in qualità di componente. 
 
Svolge attività di Referente scientifico di progetti CCM relativi alla promozione 
della salute e stili di vita salutari e alla promozione dell’invecchiamento attivo.   
È componente del Tavolo di lavoro su Città e Salute “Urban Health” per favorire 
l’integrazione delle politiche sanitarie con le politiche urbanistiche, dei trasporti 
e ambientali (D.D. 10 maggio 2018) 
È componente del Tavolo di lavoro intersettoriale per la promozione della 
salute nei luoghi di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni (D.D.10 APRILE 
Partecipa, per la parte di competenza, in collaborazione con altri uffici della 
Direzione, alla stesura della Relazione al Parlamento su alcol e problemi alcol 
correlati. 
È membro componente del comitato tecnico interistituzionale del sistema di 
Sorveglianza “OKkio alla SALUTE”. 
 
È stata componente del tavolo tecnico intersettoriale per un uso moderato e 
responsabile delle bevande alcoliche. 
Ha fatto parte della Task force tecnica (TFT) G7- salute. 
Ha partecipato attivamente all'organizzazione e al coordinamento del tavolo di 
lavoro Salute della donna: prevenzione e stili di vita, organizzato in occasione 
della 3°Giornata nazionale della salute della donna svoltasi il 21 aprile 2018 e 
del tavolo di lavoro "Healthy ageing al femminile" nell’ambito della Giornata 
nazionale salute della donna 2016. 
Ha partecipato all’organizzazione e coordinamento di workshop di 
approfondimento sullo “Stato dell’arte e sviluppo futuro dei piani regionali di 
prevenzione: l'attuazione dei macro obiettivi 1-6 del PNP” e “Stato dell’arte e 
sviluppo futuro dei piani regionali di prevenzione: il setting scuola”. 
 
Ha partecipato ad iniziative europee di promozione della salute e prevenzione 
delle malattie croniche non trasmissibili (Joint Action CHRODIS PLUS) e alla 
Joint Action on Nutrition and Physical Activity (JANPA) per contribuire ad 
arrestare l'aumento del sovrappeso e dell'obesità nei bambini e negli 
adolescenti entro il 2020, al Progetto Europeo “Credits for Health. 
 Ha partecipato al “JOINT MEETING HLG ON NUTRITION AND PHYSICAL 
ACTIVITY AND OMS EU HEPA FOCAL POINTS.   
Ad aprile 2019 ha partecipato alla WHO European High-level Conference on 
Noncommunicable Diseases: Time to deliver – meeting NCD targets to achieve 
Sustainable Development Goals in Europe, che si è tenuta ad ASHGABAT 



(TURKMENISTAN), per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili 
e per la promozione della salute mentale. 
 
Nell’ambito del servizio prestato presso il Ministero della Salute ha sviluppato 
competenze ed esperienze nel campo della promozione della salute, della 
prevenzione della sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico-
degenerative e dei loro determinanti, della promozione di stili di vita salutari.  
In particolare ha svolto attività di coordinamento e monitoraggio delle attività 
realizzate nell’ambito dei protocolli d’Intesa siglati tra il Ministero della salute 
ed altri Dicasteri per la promozione di stili di vita salutari, la prevenzione delle 
malattie cronico-degenerative e dell’obesità nelle nuove generazioni anche 
attraverso la partecipazione a tavoli tecnici e gruppi di lavoro come:  

 Il Gruppo di Coordinamento tecnico ed amministrativo della “Piattaforma 
nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e tabagismo” con D.M. 
28/05/2007 e successiva modifica del 20/05/2009, in qualità di membro 
componente. 

 Il “Comitato paritetico Ministero della Salute-Ministero della Pubblica 
Istruzione” con D.M.18/07/2007 in qualità di Membro componente, per il 
coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione del relativo Protocollo 
d’intesa  

 Il “Comitato paritetico per la valutazione e il monitoraggio dei progetti 
del’accordo tra il Ministero della Salute ed il Ministero della Pubblica 
Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte” con 
D.M.28/11/2007, in qualità di membro segretario 

 Il “Comitato Paritetico per la valutazione ed il monitoraggio dei progetti 
dell’accordo siglato tra il Ministero della Salute e il Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e le Attività Sportive” per la promozione dell’attività fisica, 
in qualità di Membro segretario 

 Il “Gruppo di lavoro per la riduzione del quantitativo di sale nel pane” con 
D.M.21/03/2008, in qualità di Membro componente  

 Il “Gruppo tecnico per la valutazione delle problematiche connesse alla 
ristorazione collettiva” con D.M.9/07/08, in qualità di Membro componente  

 Il “Gruppo tecnico per la valutazione delle problematiche connesse alla 
ristorazione in ambito sanitario, istituito nell’ambito del Progetto nazionale 
"la ristorazione collettiva negli ospedali e nelle strutture assistenziali per 
anziani: sviluppo di buone pratiche" in qualità di Membro componente. 

 Il “Comitato paritetico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali” D.M. 24 OTTOBRE 
2008, in qualità di Membro componente  

 Il “Comitato paritetico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali - Ministero della Gioventù – D.M.13 NOVEMBRE 2008, in qualità di 
Membro componente  

 Il “Comitato paritetico Ministero del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca” D.M.31 
marzo 2009 in qualità di membro segretario 

 Il comitato tecnico scientifico istituito con decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in data 7.05.2010 e 
successivamente in data 17.11.2012 per l’attuazione del Programma 
FRUTTA NELLE SCUOLE, in qualità di membro supplente 

 Il comitato paretico tecnico-amministrativo Ministero della Salute - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.D 21.10.2013) per il coordinamento 
e il monitoraggio sull’attuazione dell’Accordo di collaborazione siglato tra il 



Ministero della Salute e il Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo 
Sport, come componente;  

 
Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica delle malattie cronico-
degenerative e dei loro determinanti, ha partecipato alle attività del 
Coordinamento nazionale del sistema di sorveglianza epidemiologica del 
sovrappeso e dell’obesità nella popolazione infantile “OKkio alla SALUTE 
2010”, come Membro componente e ha approfondito le conoscenze sui 
comportamenti alimentari e gli stili di vita dei bambini delle scuole primarie e il 
ruolo dei servizi sanitari come componente del Gruppo di studio Zoom8 

(istituito nell’ambito della raccolta dati “OKkio alla Salute” 2010). Ha partecipato 
alle attività Coordinamento nazionale del sistema di sorveglianza “OKkio alla 
SALUTE”, come membro componente anche per la raccolta 2012. 
È stata componente del “Gruppo di lavoro per la definizione di un indicatore 
sugli stili di vita da proporre per l’inserimento nella griglia LEA”, D.D del 2.11. 
2012;  
Per quanto riguarda la sorveglianza epidemiologica sui comportamenti relativi 
alla salute e sullo stile di vita in età pre-adolescenziale (11-15 anni), ha svolto 
la propria attività partecipando, come componente, al Coordinamento 
nazionale del GRUPPO di RICERCA HBSC-Italia 2010 (Health Behaviour in 
School-aged Children) e del GRUPPO di RICERCA HBSC-Italia 2014  
Nel 2014 oltre a far parte, come membro componente del Coordinamento 
nazionale del sistema di sorveglianza “OKkio alla SALUTE 2014”, diventa 
anche membro componente del Comitato tecnico di OKkio alla SALUTE 2014”, 
finalizzato sostenere le attività del sistema di sorveglianza, suggerire temi di 
studio e di approfondimento e proporre idonei criteri di utilizzo dei dati ottenuti. 
  
Ha svolto attività di coordinamento intersettoriali in materia di promozione di 
stili di vita salutari e promozione della salute attraverso la partecipazione a 
tavoli tecnici e gruppi di lavoro interistituzionali come il gruppo di lavoro 
costituito nell’ambito delle iniziative intraprese dal “Gruppo tecnico in materia 
di odontoiatria”, istituito presso il Dipartimento della sanità pubblica e 
dell’innovazione del Ministero della salute  con D.D. del Capo del Dipartimento 
del 23 gennaio 2014, che ha elaborato il Documento “Indicazioni per la 
promozione della salute orale nelle scuole secondarie” pubblicato nel dicembre 
2014;  
Ha svolto e svolge attività di promozione della salute e di sani stili di vita anche 
attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro istituiti nell’ambito 
dell’Amministrazione quali: 

 gruppo di coordinamento tecnico-amministrativo per la concessione e 
utilizzo del logo “Guadagnare Salute”; 

 gruppo di lavoro per campagne informative e di comunicazione in materia 
di promozione di stili di vita salutari (È Natale. Buona salute a tutti, Agenda 
della salute); 

 gruppo di lavoro per la predisposizione del capitolato speciale d’oneri per la 
gara comunitaria per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi 
di ristorazione e bar presso il Ministero della Salute; 

 gruppo di lavoro per l’attuazione dell’iniziativa “Ministero in Forma”, curando 
in particolare i contenuti dei materiali informativi e dei questionari per i 
dipendenti 

 gruppo di lavoro per la revisione/aggiornamento dei LEA (revisione e 
aggiornamento dell’Allegato 1 Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica 



paragrafo F “Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la 
promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening);  

 tavolo tecnico congiunto ministero della Salute, Medici di medicina 
Generale, pediatri e Società di igiene e medicina preventiva per la 
valutazione di strategie di supporto a sostegno degli obiettivi di salute dei 
PRP 2014-2018;  

 “Gruppo di lavoro sulle problematiche connesse all’assistenza ospedaliera 
e territoriale in favore dei pazienti geriatrici” istituito Direzione Generale 
delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario 
nazionale, come rappresentante della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria (nominata con nota del 18.5.2016) 

 task force tecnica (TFT) G7- salute relativamente alla prevenzione delle 
malattie croniche non trasmissibili (malattie cardiovascolari, diabete, 
malattie respiratorie croniche ecc.) e alla promozione di un invecchiamento 
sano e attivo istituita nel novembre 2016 

 
Ha espletato attività per la predisposizione, la gestione e il coordinamento del 
Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) e il monitoraggio dei relativi Piani 
Regionali nonchè per l’implementazione delle Azioni centrali di supporto al 
PNP, tendenti a rafforzare l’attuazione della pianificazione attraverso: 
la partecipazione, in qualità di componente, al Gruppo per il coordinamento del 
PIANO NAZIONALE DELLA PREVENZIONE (PNP) 2010-2012, istituito con 
D.D del 19.10.2012 per la valutazione dei programmi / progetti inclusi nei piani 
regionali della prevenzione (PRP) a supporto della certificazione, per l’analisi, 
per il monitoraggio e la valutazione dei programmi / progetti inclusi nei piani 
regionali della prevenzione (PRP) a supporto della continuazione del PNP 
vigente e di riproposizione del successivo PNP e per lo svolgimento delle 
attività necessarie all’attuazione delle AZIONI CENTRALI DI SUPPORTO 
(ACP), per funzioni di contributo al PNP per gli aspetti generali di merito e di 
procedura.  
In qualità di componente al gruppo di lavoro Ministero della salute- Referenti 
Regionali istituito per la predisposizione del Piano nazionale della prevenzione 
2014-2018, ha contribuito in particolare alla stesura e realizzazione del macro-
obiettivo 1 del PNP 2014-2018: “ridurre il carico prevenibile ed evitabile di  
morbosità, mortalità e disabilità della malattie croniche non trasmissibili” e alla 
stesura del Documento di indirizzo per l’attuazione delle linee di supporto 
centrali al piano nazionale della prevenzione 2014-2018.  
Ha inoltre svolto in maniera attiva e costante le attività necessarie per la 
valutazione ex ante dei Piani Regionali della Prevenzione, in particolare per 
quanto riguarda il macro-obiettivo 1 delle malattie croniche non trasmissibili, 
sia durante l’interlocuzione tecnica con i referenti regionali dei rispettivi piani, 
sia attraverso la predisposizione delle relative schede di valutazione; 
  
 
Ha partecipato, inoltre, anche per quanto riguarda gli aspetti organizzativi, ad 
eventi promossi dall’amministrazione quali il Convegno nazionale “Health in all 
policies”: l’approccio “multistakeholder” per la prevenzione e la promozione 
della salute (17-18 Gennaio 2012 Roma); la Seconda manifestazione 
nazionale del programma Guadagnare salute: “Le sfide della promozione della 
salute: dalla sorveglianza agli interventi sul territorio”(21-22 Giugno2012 
Venezia); laTerza manifestazione nazionale del programma Guadagnare 
Salute “Costruire insieme la salute. Programma e interventi di promozione della 
salute tra intersettorialità, sostenibilità ed efficacia” che si è svolta ad Orvieto, 
22-23 ottobre 2014. 



 
Ha contribuito alla stesura dei contributi richiesti in occasione delle attività e 
degli eventi organizzati nell’ambito del Semestre Europeo (Meeting informale 
dei Ministri per la salute su stili di vita e tumori e Conference on Health in the 
Mediterranean Italian Presidency of the Council of the European Union) 
Ha contribuito alla predisposizione di documenti, anche internazionali e 
europei, garantendo il debito informativo nei confronti dell’OMS e della UE in 
particolare, sui temi della promozione di stili di vita salutari e della prevenzione 
dell’obesità (Action Plan on  Childhood Obesity 2014-2020; Action Plan on 
Childhood Obesity indicators), della strategia di promozione dell’attività fisica 
(WHO European Region Physical Activity Strategy 2015–2025), del 
miglioramento della qualità nutrizionale degli alimenti in particolare per quanto 
attiene gli zuccheri aggiunti (Annex on Sugars/Energy - EU Framework for 
national initiatives on selected nutrients ). 
Ha partecipato Giornata nazionale salute della donna del 2016 nell’ambito del  
Tavolo di lavoro "Healthy ageing al femminile". 
 

Capacità 
linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Francese   
Inglese intermedio intermedio 
   
   

 

Capacità nell’uso 
delle 

tecnologie 

Buona conoscenza dell’impiego dei principali programmi per PC e della 
navigazione Internet. 

Altro 
(partecipazione a 

convegni e 
seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a 

riviste, 
ecc., ed ogni altra 
informazione che 

il 
dirigente ritiene 

di dover 
pubblicare) 

Partecipazione alla stesura di 
 
 “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", adottate con Accordo Stato-Regioni del 7 marzo 
2019, 

 Documento “Indirizzi di policy integrate per la Scuola che Promuove 
Salute”, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con Accordo del 17 
gennaio 2019. 

 Linee di indirizzo per l’educazione alla salute” Ministero della salute- MIUR 
 Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” - Ministero della 

salute 
 Relazione sullo stato sanitario del paese- Ministero della salute- per gli 

anni 2005-2006; 2007-2008;2009-2010; 2011;2013 per gli aspetti di 
competenza 

 Materiali didattico educativi per bambini (FORCHETTA E SCARPETTA; 
L’asino Ettore & Co presentano: il mondo di….) del Ministero della salute 

  “Indicazioni per la promozione della salute orale nelle scuole secondarie” 
documento pubblicato nel dicembre 2014 

Coautrice di articoli pubblicati su riviste scientifiche e di poster relativi al tema 
degli stili di vita salutari, della promozione della salute, della prevenzione 
dell’obesità e di patologie croniche non trasmissibili, della promozione 
dell’attività fisica, in particolare come componente dei gruppi HBSC, OKKIO 
e zoom8 tra i quali: 
 “Adherence to the Mediterranean diet in Italian school children” (The 

ZOOM8 Study) - Int J Food Sci Nutr, Early Online: 1–8 -2014 
 “The methodology of the Italian HBSC 2010 study (Health Behaviour in 

School-aged Children)”- Ann Ig 2013; 25: 225-233 



 “Sviluppare nuove alleanze per promuovere salute: il ruolo della scuola e 
della sanità nel favorire una corretta alimentazione dei bambini”. Inserto 
BEN Bollettino Epidemiologico Nazionale 2013 

 “Obesity in ltalian children monitoring and communicating to promote  
 Healthy lifestyle”- ECOG 2010 and beyond -1531 
 “Food consumption and nutrient intake in Italian school children: results of 

the ZOOM8 study”- Int J Food Sci Nutr, Early Online: 1–6; 2013 
 “Parental nutrition knowledge, geographical area and food habits in Italian 

schoolchildren: is there a link?” Journal of Research and Didactics in 
Geography (J-READING), 0, 1, Dec., 2012, pp. 35-42 

 “Dietary habits among children aged 8-9 years in Italy” - Ann Ist Super 
Sanita 2015 | Vol. 51, No. 4: 371-381 

 “Promotion of Fruits and Vegetables Consumption: Results of a School-
Based Intervention in a Sample of 13-15 Years Old Italian Students”- 
International Journal of Child Health and Nutrition, 2013, 2, 326-334 

 “I bambini italiani sono obesi? Favorire le alleanze e l’integrazione per 
prevenire le malattie cardiocerebrovascolari” -ATTI della XII Conferenza 
Nazionale di Sanità Pubblica 2011 p.371-376 

 “OKkio alla SALUTE 2014: le ore di sonno dei bambini di 8-9 anni in Italia”. 
Epidemiol Prev 2016; 40 (2):145 

 
Partecipazione a vari convegni e a corsi di formazione in qualità di relatore, 
in particolare sui temi dell’obesità, corretta alimentazione e sani stili di vita e 
della prevenzione di patologie croniche non trasmissibili, invecchiamento 
attivo. 
Partecipazione a convegni in qualità di moderatore 
Partecipazione all’organizzazione di vari convegni come componente della 
Segreteria scientifica 

 
 

 


