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Istituto Superiore di Sanità

produce conoscenze 
e le diffonde ai decisori, agli operatori,

ai cittadini e agli studenti

principale ente di ricerca per la salute pubblica in Italia 

(circa 2000 persone)

promozione e tutela della salute pubblica 
nazionale e internazionale attraverso attività di 

ricerca, sperimentazione, sorveglianza, controllo, prevenzione, 

comunicazione, consulenza e formazione

MISSION

per tutelare e promuovere

la salute di tutti



2a edizione ISS – Settembre 2017

Evento in ISS: h 18.00 – 23.00

 54 attività (conferenze, mostre e visite guidate)

 371 ricercatori, tecnici e staff organizzativo







OFFERTA negli anni 2016 e 2017
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2017 14 
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Attività per bambini



Personale ISS

24% dei visitatori ragazzi da 0 a 19 anni
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PARTECIPAZIONE negli anni 2016 e 2017
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fascia più numerosa 6-10 anni (50%)



Studenti di ASL protagonisti in visite e mostre

25 studenti in 8 visite/mostre
 Un segno per ricominciare: il tatuaggio con finalità medica

 Non solo cibo: alimenti questi sconosciuti

 Protezione dalle radiazioni dentro e fuori casa

 Le differenze maschio femmina nella risposta alle sostanze chimiche

 Vaccini e falsi miti: dalla epidemia di morbillo ai movimenti antivax

 L’aggregazione delle proteine: dalla padella alla brace

 Un posto al sole: prevenire i tumori cutanei

 L’ambiente ti mette in gioco



• Affollamento visite e mostre in ISS

• Mancato collegamento con enti di ricerca del quartiere (ISS-CNR-Sapienza)  

• Elevato il numero di prenotazioni degli eventi consentite al singolo utente 

• Eventi non suddivisi per categorie nel sito

• Tempo limitato dalla disponibilità alla presentazione del modulo delle attività  

• Mancanza di budget dedicato

Criticità e punti di forza

• Elevata partecipazione esterna

• Coinvolgimento studenti ASL (da potenziare)

• Molte attività dedicate ai bambini (da potenziare) 

• Alto numero di personale ISS coinvolto

• Notevole versatilità e flessibilità del personale ISS

CRITICITÀ

PUNTI DI FORZA



Video Notte ISS «C’era una volta»


