
 
Associazione Dipendenti  

Ministero Interno A.D.M.I. 
and partners 

 

Cultura, miglioramento della qualità della vita, 
socializzazione, volontariato,  

Protezione civile, tutela dell’infanzia,  
del consumatore e dell’ambiente,  
diniego alla droga, informazione.  

 
    

Dell’A.D.M.I. fanno parte  le componenti  
del Ministero dell’Interno e i cittadini che 

intendono dedicarsi al Volontariato (i partners). 
 

L’A.D.M.I. aderisce al FORUM cultura pace vita 

Le iniziative svolte dall’ A.D.M.I. sono consultabili sul  
 

sito internet:  

www.admi.it 

Gli interventi dei partecipanti Gli interventi dei partecipanti 

all’evento saranno filmati e all’evento saranno filmati e 

verranno pubblicati su youtube e verranno pubblicati su youtube e 

consultabili onconsultabili on--lineline  

Associazione Dipendenti Ministero Interno and partners  

I perché del convegno 
 

L’A.D.M.I. prosegue nelle sue iniziative volte a 
promuovere la diffusione della cultura della prevenzione, 
le misure di tutela della salute e della sicurezza. 
Con il convegno “Alimentazione e patologie correlate” si 
vuole affrontare l’importanza di una sana alimentazione 
come prevenzione delle principali malattie dismetaboliche, 
cardiovascolari e altre problematiche legate 
all’alimentazione.  
L’incontro, a carattere divulgativo, ha l’obiettivo di far  
riflettere sull’importanza di corrette abitudini alimentari. 
Il convegno ottempera anche agli obblighi informativi 
previsti per i lavoratori dal D.L. 81/08.  

Nel Salone delle Conferenze del 
Palazzo Viminale, in occasione 
del Convegno, sarà allestita una 
mostra fotografica, curata da 
Donna Donna Onlus dedicata 
alla campagna di sensibilizzazione finalizzata al  
contrasto dell’anoressia e della bulimia. 

 
 

Mercoledì 19 dicembre 2018 
ore 9.00 

 

Salone delle Conferenze del Palazzo Viminale - Roma 
 
 

 

Convegno sul tema:  
Alimentazione  

e patologie correlate    

 La promozione della salute  

MINISTERO  

DELLA SALUTE 

Con i Patrocini di: 

Vigili del FuocoVigili del FuocoVigili del Fuoco   
Polizia di StatoPolizia di StatoPolizia di Stato   

Amministrazione civile Amministrazione civile Amministrazione civile    
e Cittadinie Cittadinie Cittadini   



Programma  

 
 

Presiede:        Avv. Antonfrancesco Venturini  
           Presidente onorario A.D.M.I.  

 

Moderatore:   Prof. Giorgio Calabrese 

  Medico Nutrizionista  

   

Coordinatrice: Dott.ssa Maria Vittoria Pirone 

             Componente Direttivo A.D.M.I. 
 

Interventi 
 

               Prefetto dott. Bruno Frattasi 

  Presidente ANFACI  
   

               Don Giovanni Matichecchia 

  Responsabile del Centro per la  
  Pastorale della Salute del Vicariato  

  di Roma 
 

 

 ore 10,00         Dott.ssa Liliana La Sala  

                     Dirigente psicologa  
 Ministero della Salute 

                   “Strategie del Ministero della Salute  

  per  il contrasto ai Disturbi       
           dell’Alimentazione”    
 

ore 10,20   Dott.ssa Schiavonea Modesto  
         Direttore Medico - Vice                   
   Dirigente del  Corpo Nazionale  
   dei Vigili del Fuoco, del Soccorso  
   Pubblico e della Difesa Civile 
   Ministero dell’Interno  

        “L’importanza dell’alimentazione per i  

                 Vigili del Fuoco” 

 

Per ragioni di sicurezza e di organizzazione,  
è necessario comunicare la propria presenza 

all’evento telefonando ai numeri:  
 
 

392.1859449   o   06.48905004 
 
 

oppure inviando una e-mail a:  
 

coraggio@admi.it 
 

Le disponibilità saranno confermate fino ad  
esaurimento dei posti in sala. 

 
 

Per accedere al Viminale, gli ospiti, devono  
essere muniti di documento di riconoscimento. 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 

 

GIORGIO CALABRESE   
 

Professore e Medico Nutrizionista 
 
 
 
 
 

Tra i suoi  
numerosi 
libri  un  
interessante  
volume:  
“Come  
dimagrire  
con  
la dieta  
mediterranea”. 
 

 

Psiche e alimentazione. Un binomio inscindibile. 
Se non ci nutriamo in maniera corretta, non 
possiamo fornire al nostro corpo gli elementi 
necessari per vivere al meglio. Se non impariamo 
ad accettare noi stessi e il nostro corpo, non 
possiamo avere un rapporto equilibrato con il 
cibo. Tutto, in noi, è collegato e si influenza 
reciprocamente per aiutarci a combattere lo stress.  

 

 
 

ore 10,40    Dott.ssa Daniela Giusti 

        Primo Dirigente Medico della Polizia  

      di Stato - Segreteria del Dipartimento      
      della Pubblica Sicurezza - Direttore del  
        III Settore Sanitario dell’Ufficio per i    
        Servizi Tecnico-Gestionali - Ministero  
        dell’Interno  

      “L’importanza dell’alimentazione per le Forze   
         di Polizia” 
 

ore 11,00    Sig.ra Nadia Accetti - Fondatrice 
       Associazione Donna Donna Onlus 

                “Mode all’ origine dei disturbi alimentari;    
  un’esperienza personale”  
 

ore 11,20     Magg. Marco Datti - Capo Ufficio  

                Comando per la Tutela della Salute            
 dell’Arma dei Carabinieri - NAS  
 “I controlli sugli alimenti” 
 

 

ore 11,40     Prof. Giorgio Calabrese 
                Docente di alimentazione e   
 nutrizione umana presso Università  
 del Piemonte Orientale, di Alessandria  
 e Università di Torino e Messina   
 “La dieta mediterranea quale modello  
  migliore di alimentazione” 

                Dibattito con il pubblico  

ore 13,30   Chiusura lavori a cura del  
  dott. Francesco Saverio Coraggio  
  Presidente A.D.M.I. and partners  
 

Al termine dell’evento consegna attestati di partecipazione. 

 


