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IV SCAI – Consumi alimentari in Italia – Classe di età 10-74 anni
Scheda percorso formativo
È iniziato il secondo ciclo di rilevazione del IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) che
prevede la raccolta dei dati di consumo alimentare individuali per la classe di età 10-74 anni.
L’indagine si svolge a livello nazionale attraverso due interviste recall di 24h (in due giorni non
consecutivi) e somministrazione di questionari atti a valutare stili di vita e preferenze alimentari.
Inoltre saranno misurati il peso e la statura.
La raccolta dati deve essere effettuata da un “rilevatore altamente specializzato” per gli studi sui
consumi alimentari su scala nazionale in ottica nutrizionale. Lo studio intero è stato pertanto
inserito nel percorso formativo di seguito illustrato, dimodoché tale specializzazione viene
acquisita completando l’intero percorso formativo accreditato (AGE.NA.S), che prevede:
-

Primo Corso FAD "Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con metodiche
armonizzate secondo le linee guida dell’European Food Safety Authority - popolazione
10-74 anni: aspetti teorici e pratici, attività sul campo e significato in sanità pubblica":
attivo dal 16 aprile al 4 luglio 2018, che darà diritto a crediti formativi ECM (in fase di
definizione). I partecipanti che supereranno il corso saranno ammessi a partecipare alla
componente successiva. Nell’ambito di questa prima fase il corso prevede:
o Lo studio di materiale didattico presentato dai docenti con tutorial, video e
materiale di lettura per approfondire le tematiche oggetto del corso
o Esercitazione pratica dell’ uso del software
o Esercitazione pratica di conduzione dell’intervista. Per questa esercitazione il
partecipante sarà contattato dal proprio tutor in base ad un calendario di
prenotazione predisposto all’inizio del corso. Il partecipante intervisterà il proprio
tutor sui consumi alimentari del giorno precedente (metodo recall 24h), applicando
la metodica acquisita durante la fase teorica del corso.

-

Secondo Corso FAD, che prevede l’organizzazione e l’esecuzione della raccolta dei dati
relativi a un singolo caso per lo studio pilota nella fascia d’età da 10 a 74 anni, curandone le
diverse fasi dalla preparazione degli strumenti fino alla valutazione della qualità dei dati
raccolti e la definizione degli eventuali interventi correttivi. Il superamento di questo corso,
che darà diritto a crediti formativi ECM (in fase di definizione), è propedeutico alla fase
successiva.
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Ricerca attiva (Formazione Sul Campo –FSC), che prevede la partecipazione al lavoro sul
campo dell’indagine “IV SCAI-Studio sui Consumi Alimentari degli Italiani” in qualità di
personale esperto nella rilevazione dei dati. In base al numero di partecipanti selezionati e
alla distribuzione geografica ciascun partecipante/rilevatore dovrà rilevare i dati secondo le
tecniche acquisite di 1-2 soggetti/mese per un anno e un ulteriore mese aggiuntivo per
consentire eventuali recuperi. Il superamento di questo corso darà diritto a ricevere crediti
formativi ECM (in fase di definizione).

La fase cruciale del percorso formativo è rappresentata dal rilevamento dati a cui chiediamo la
massima attenzione e partecipazione e comunque partecipare solo ai primi due corsi non
permette di conseguire la qualifica di “rilevatore altamente specializzato”.
Per tale fase l'impegno richiesto a ciascun rilevatore è essenzialmente la rilevazione di un caso al
mese per 12 mesi in accordo alle procedure di indagine. Il campionamento sarà effettuato sulla
base di liste anagrafiche territoriali.
I Medici di Famiglia e Pediatri di Libera Scelta che volessero partecipare allo studio, ma non
potessero per motivi di sovraccarico lavorativo, possono comunque dare un supporto importante
permettendo a uno o più rilevatori di selezionare il campione dal proprio bacino di utenza.
Per la partecipazione ai tre corsi e quindi all’indagine completa compreso il rilevamento dei dati,
si prevede l’erogazione complessiva di circa 80 crediti ECM (salvo verifica con l’AGE.NA.S.) nel
triennio che si conclude nel 2019 (salvo verifica della tempistica). Una prima valutazione della
tempistica potrà essere effettuata solo alla fine della FAD e-learning, in base al numero dei
partecipanti e alla loro distribuzione territoriale.
La piattaforma per il corso FAD e-learning è accessibile alle professionalità ECM:
Professioni: Medico chirurgo, Biologo, Dietista
Discipline del Medico chirurgo: Pediatria, Pediatria di libera scelta, Medicina generale (Medici di
famiglia), Igiene degli alimenti e della nutrizione, Scienza dell'alimentazione e dietetica, Igiene,
epidemiologia e Sanità pubblica, Medicina di comunità.
La partecipazione al corso è gratuita.
Coloro che completeranno il percorso formativo diventeranno “rilevatori ad elevata
specializzazione” e, attraverso la citazione della “Banca Dati dei Rilevatori dello studio IV SCAI”,
saranno inseriti come gruppo di lavoro nelle pubblicazioni scientifiche; inoltre, tutti coloro che
daranno un contributo allo studio fornendo supporto al campionamento riceveranno un
riconoscimento e saranno indicati nei ringraziamenti come “Banca Dati dei Collaboratori dello
Studio IV SCAI”.

I rilevatori altamente specializzati potranno richiedere una licenza permanente per il software
FOODCONS (www.foodcons.eu).
La scheda di pre-iscrizione al primo corso è presente al seguente link:
“Domanda di iscrizione al Corso FAD "Rilevamento dei consumi alimentari nazionali con
metodiche armonizzate secondo le linee guida dell’European Food Safety Authority (EFSA) per la
fascia di popolazione 10-74 anni”. (https://www.eduiss.it/enrol/index.php?id=236)

Coloro che si registreranno troveranno tutte le informazioni sulla struttura del percorso
formativo.
Grazie per la collaborazione.
Il Gruppo di Ricerca CREA-Alimenti e Nutrizione
Responsabile dello studio sui consumi alimentari in Italia
IV SCAI – EUMENU EFSA

