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Come raggiungerci

La partecipazione è gratuita.
Sarà rilasciato un attestato per ogni incontro.

Per iscriversi inviare una e-mail a
grupposcuola.sae@iss.it.

Il calendario degli incontri 
potrebbe subire delle variazioni 
che saranno comunicate per e-mail.
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Ingressi: 

>> via del Castro Laurenziano, 10
 71 • 163 • 443 • 448 • 492 (Via Tiburtina)
 310 (V.le Ippocrate)

>> viale Regina Elena, 299
 3 • 19 • 88 (V.le Regina Elena)
  Metro B “Policlinico” (V.le Regina Elena)

>> Piazzale Valerio Massimo, 5
 71 • 163 • 443 • 448 • 492 (Via Tiburtina)
 490 • 495 • 649 • 542 (V.le delle Provincie) 

Istituto Superiore di Sanità

Responsabili dell’iniziativa

Paola De Castro
Maria Cristina Barbaro
Sandra Salinetti 
Settore Attività Editoriali

 06 49906004  e 49902944
e-mail:  paola.decastro@iss.it 
 mariacristina.barbaro@iss.it
 sandra.salinetti@iss.it



gli esperti 

dell’Istituto

 Annarita BARBARO

 Donatella GENTILI

 Chiara REBUFFI

 (annarita.barbaro@iss.it, 
 donatella.gentili@iss.it, 
 chiara.rebuffi  @iss.it)

Biblioteca 

 Federica CENSI

 Giovanni CALCAGNINI 

 Eugenio MATTEI

 Michele TRIVENTI

  (federica.censi@iss.it, 
 giovanni.calcagnini@iss.it,
 eugenio.mattei@iss.it, 
 michele.triventi@iss.it)

Dipartimento di Tecnologie e Salute

 Alessandra DI PUCCHIO

 Ilaria PALMI 

 Renata SOLIMINI

 (alessandra.dipucchio@iss.it,
 ilaria.palmi@iss.it, 
 renata.solimini@iss.it)

Dipartimento del Farmaco

l’iniziativa

I martedì scuola&salute (4ª edizione) 
sono una iniziativa che prevede 
una serie di incontri informativi 
a cadenza mensile rivolti ai docenti 
delle scuole secondarie.

L’obiettivo è avvicinare il mondo della scienza 
e della ricerca a quello della scuola. 

Si vuole in questo modo rispondere ad uno 
dei compiti dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS): 
la formazione e la diff usione di informazione
e di cultura scientifi ca al fi ne di promuovere 
la salute.

Per l’anno scolastico 2013-2014, 
il fi lo conduttore dei temi scelti è centrato 
sulle nuove tecnologie nella ricerca 
a servizio della salute allo scopo di fornire 
spunti per un’azione didattica a scuola 
di interesse per insegnanti e studenti.

L’iniziativa è articolata in moduli indipendenti.
È necessario inoltrare una domanda 
di partecipazione per ogni incontro.

Ad ogni seminario interverranno 
ricercatori dell’ISS, esperti di ogni specifi co settore. 

Gli incontri (della durata di circa due ore ciascuno) 
si terranno di martedì alle ore 15.00, presso l’ISS, 
a partire dal mese di gennaio 2014.

l

gli incontri

2014

 21 gennaio

  Sigaretta elettronica: 
  conoscenze scientifi che 
  e disposizioni normative
  Alessandra Di Pucchio, Ilaria Palmi, 
  Renata Solimini
   Aula Marotta

 11 febbraio

  L’ innovazione tecnologica e la salute: 
  dai dispositivi medici alle applicazioni 
  per smartphone
  Federica Censi, Giovanni Calcagnini, 
  Eugenio Mattei, Michele Triventi
   Aula Marotta

 25 marzo

  Twitto, posto, taggo? Suggerimenti
  per il recupero e la diff usione   
  dell’informazione scientifi ca in rete  
  Annarita Barbaro, Donatella Gentili, 
  Chiara Rebuffi  
   Sala lettura della Biblioteca
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