CONVEGNO

L’infortunistica stradale,
stradale, i comportamenti a rischio
e gli stili di vita dei giovani toscani:
i risultati
risultati dell’indagine EDIT 2018
8 novembre 2018
Salone Brunelleschi - Istituto degli innocenti - Piazza SS. Annunziata, 12 Firenze
Il convegno ha lo scopo di presentare i risultati della V° indagine

09:00 Registrazione dei partecipanti

EDIT (Epidemiologia dei Determinanti dell’Infortunistica stradale in
Toscana), studio multicentrico ideato e realizzato dall’Agenzia
regionale di sanità (ARS), a partire dal 2005, con cadenza
triennale.
L’obiettivo della rilevazione è quello di indagare i comportamenti
alla guida e gli stili di vita a rischio in un campione di quasi 7.000
studenti frequentanti gli Istituti d’istruzione secondaria di II° grado
della Toscana.
La recente indagine 2018 fornisce per la prima volta risultati
rappresentativi, oltre che per le tre AUSL del territorio toscano,
anche per le 26 aree relative alle zone socio-sanitarie.
Lo studio, entrato recentemente a far parte del Registro delle
sorveglianze regionali sugli stili di vita del Ministero della Salute,
indaga temi di salute correlati all’infortunistica stradale quali i
rapporti con i pari e la famiglia, l’uso del tempo libero, l’attività

09:30 Saluti istituzionali
Stefania SACCARDI, Assessore al Diritto alla salute, al
welfare e all’integrazione socio - sanitaria Regione
Toscana
Moderatore
Emanuela BALOCCHINI, Regione Toscana
09:45
Introduzione e presentazione nuovo Portale EDIT
Fabio VOLLER, ARS
10:00
I comportamenti alla guida dei
l’infortunistica stradale in Toscana
Francesco INNOCENTI, ARS

giovani

e

10:20
Stili di vita e consumo di sostanze
Alice BERTI, ARS

d’azzardo, i comportamenti sessuali, il fenomeno del bullismo, la

10:40
I comportamenti a rischio e lo stato emotivo degli
adolescenti toscani
Caterina SILVESTRI, ARS

qualità del sonno, fino ad arrivare ai comportamenti alla guida,

11:00 Pausa

attraverso i quali vengono individuati i principali fattori di rischio

11:30
La vita degli adolescenti in Toscana: qualità della vita
e interventi dei servizi”
Roberto RICCIOTTI, Istituto degli Innocenti

sportiva, i comportamenti alimentari, i consumi di bevande
alcoliche e tabacco, l’uso di sostanze stupefacenti e il gioco

associati agli incidenti stradali nei giovani.
Responsabile scientifico
Fabio VOLLER Coordinatore Osservatorio Epidemiologia ARS
Segreteria scientifica
Alice BERTI Osservatorio Epidemiologia ARS
Crediti ECM 2,1
Iscrizione
gratuita
online
obbligatoria
sul
sito
www.ars.toscana.it
L’evento è inserito nel percorso regionale di accreditamento ECM.
L’attestato ecm verrà consegnato dopo aver compilato il
questionario di gradimento, aver superato il test ECM e
partecipato ad almeno il 90% delle ore previste.
Segreteria organizzativa :
Jessica FISSI
ars.formazione@ars.toscana.it
☎ 338 2878709 - 055 4624301

11:50
Presentazione dati nazionali Studio ESPAD Italia
Elisa BENEDETTI, CNR - Pisa
12:10 TAVOLA ROTONDA
L’utilizzo
dei
dati
epidemiologici
per
la
programmazione e il monitoraggio della salute degli
adolescenti
Partecipanti
Fabio VOLLER ARS, Lorenzo GUARNIERI ONLUS,
Domenico PETRUZZO Direttore Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana, Fabrizio BOLDRINI Società
della Salute Grosseto
12:45 Conclusione
Andrea VANNUCCI, ARS

Diretta streaming sul sito www.ars.toscana.it

13:00 Test ECM

