
Informazioni per i nuovi iscritti 



Un gruppo di Medici di Medicina di Famiglia della 

FIMMG ha sviluppato un settore di studio-ricerca-

informazione inizialmente denominato:

“FIMMG-ALIMENTAZIONE”, producendo numerose 

pubblicazioni, organizzando e partecipando a 

importanti eventi e convegni su scala nazionale e 

internazionale

Questo era l’inizio



Ha sviluppato:

alleanze strategiche con il mondo della Scuola, dell’Università, 
dell’Industria e della Ricerca Scientifica

progetti di intervento di modifica degli stili di vita, specie sui 
temi dell’alimentazione e dell’attività motoria, sperimentati 
sul territorio e promossi come eccellenze di buone pratiche 
in Sanità



Con la creazione successiva di una:

Scuola Nazionale di Medicina degli Stili di Vita FIMMG

e di una:

Società Scientifica denominata S.I.M.P.e S.V.                                         
utile a formare i Medici di Famiglia non solo per la gestione dei 
corretti stili di vita nell’attività quotidiana, ma a renderli anche 
esperti nell’elaborazione di modelli socio-sanitari di salute sul 
territorio da offrire anche nel contesto di una AFT, nella prospettiva di 
una reingegnerizzazione del suo ruolo ed attività



LE ATTIVITA’ SIMPeSV

• Elaborazione percorsi clinico-gestionali per la modifica degli stili di vita;      
relativa “manutenzione” ed aggiornamento

• Elaborazione di specifici software 

• Elaborazione di modelli operativi per le Aggregazioni funzionali di Medicina 
Generale

• Elaborazione di modelli socio-sanitari di intervento sulla popolazione

• Corsi teorico-pratici di base, di approfondimento e di aggiornamento continuo 
sull’uso degli strumenti e l’applicazione dei metodi;

• Tecniche della Comunicazione, Counselling, etc.



• Collabora con Enti e/o Istituti di Ricerca nazionali ed esteri per studi e 
interventi sui temi degli Stili di Vita, specie nelle fasce di popolazione 
con fragilità

• Pubblica articoli scientifici su riviste specializzate 

• Collabora in attività di ricerca scientifica

• Supporta le attività sul territorio, necessarie alla Medicina Generale 
con lo sviluppo di conoscenze e competenze per un           
Ambulatorio degli Stili di Vita



• Costruisce Materiale educazionale e di “gestione” clinica sul 
SITO dedicato 

www.alimentazione.fimmg.org

http://www.alimentazione.fimmg.org/


È sui social network

• Pagina FACEBOOK      
Alimentazione  e Stili di Vita S.I.M.P.e S.V.

• Profilo TWITTER
@AlimentazioneSV

• Profilo INSTAGRAM
alimentazionestilidivita


