
GRIGLIA	  DELLE	  PROPOSTE	  DI	  ATTIVAZIONE	  GRUPPI	  DI	  LAVORO	  SItI	  (2014-‐16)
N Nome	  Gruppo Coordinatori	  2014-‐16

Referente	  
Giunta Mission	  del	  gruppo	  (Bozza	  da	  discutere) Budget

1

VACCINI Bonanni	  Paolo Icardi Aggiornamento	  calendario	  per	  la	  vita,	  Pareri	  e	  prese	  di	  posizione	  su	  questioni	  rilevanti	  di	  
politiche	  vaccinali,	  Gestione	  del	  sito	  vaccinarSi.	  Collaborazioini	  con	  SIP,	  FIMP	  e	  FIMMG	  su	  
argomenti	  vaccinali	  e	  prese	  di	  posizioni	  (dove	  necessario).	  Approfondimento	  tematiche	  
farmacovigilanza	  sui	  vaccini	  e	  proposte	  di	  modifica.	  Rapporti	  con	  magistrati	  e	  periti.	  Auspicate	  
sinergie	  con	  il	  Gruppo	  di	  Lavoro	  Health	  Promotion	  e	  HTA.

€	  1.400

2

GISIO	  (IGIENE	  OSPEDALIERA) Pasquarella	  Cesira Vitale Progetti	  CCM;	  Collaborazione	  con	  ECDC	  e	  Assessorato	  ER	  (Progetto	  SITIN);	  Pubblicazione	  del	  
documento	  congiunto	  GISIO-‐GSP;	  Formazione	  in	  tema	  di	  sorveglianza	  e	  	  controllo	  delle	  ICA;	  
Ricerca	  sugli	  indicatori	  relativi	  al	  controllo	  delle	  ICA;	  Gruppi	  di	  lavoro	  congiunti	  con	  SIMPIOS;	  	  
Indagine	  sanificazione	  ambulanze	  in	  collaborazione	  con	  ANMDO;	  Metodi	  di	  campionamento	  
dell'aria	  per	  ricerca	  di	  Legionella	  spp.	  in	  collaborazione	  con	  Associazione	  It.	  di	  Aerobiologia;	  
Collaborazione	  con	  altri	  GdL.

€	  1.500

3

GSMS	  (SCIENZE	  MOTORIE) Romano	  Spica	  Vincenzo Di	  Rosa Progatti	  di	  ricerca:	  sicurezza	  impianti	  sportivi;	  promozione	  della	  salute	  attraverso	  il	  movimento	  
e	  lo	  sport;	  studi	  epidemiologici	  e	  biomedici	  in	  ambito	  motorio.	  Certificazione	  attività	  sportive	  (in	  
collaborazione	  con	  FIMP	  ed	  eventualmente	  medici	  dello	  sport)

€	  1.000

4

SALUTE	  E	  AMBIENTE Ferrante	  Margherita Conversano Preparazione,	  preferibilmente	  in	  forma	  di	  E-‐book,	  di	  un	  3°	  quaderno	  Salute	  e	  Ambiente	  
sull'inquinamento	  atmosferico;	  redazione	  di	  criteri	  sanitari/linee	  guida	  per	  le	  VIS	  in	  ambito	  
preventivo	  mirati	  a	  fornire	  agli	  operatori	  dei	  Dipartimenti	  di	  Prevenzione	  un	  supporto	  
nell'attività	  di	  valutazione	  e	  a	  preparare	  una	  check-‐list	  per	  chi	  redige	  i	  rapporti	  di	  VIA	  e	  VAS.	  
Studio	  sulle	  leucemie;	  studio	  sulla	  correlazione	  dei	  fattori	  ambientali	  alla	  SLA;	  ?	  IV	  Giornata	  
Salute	  ed	  Ambiente;	  progetti	  formativi	  su	  ambiente	  e	  salute	  (anche	  FAD)

€	  1.000

5

IGEINE	  DEL	  LAVORO Durando	  Paolo Conversano Approfondimenti	  scientifici	  su	  tematiche	  di	  igiene	  del	  lavoro	  -‐	  Problematica	  formazione	  medico	  
competente	  -‐	  Rapporti	  con	  società	  scientifiche	  interessate	  alle	  problematiche	  ed	  in	  particolare	  
SIIMLI	  -‐	  Attività	  di	  FAD	  focalizzate	  al	  rischio	  biologico

€	  1.000

6

GENOMICA	  IN	  SANITA'	  
PUBBLICA

Boccia	  Stefania Icardi Supporto	  alla	  governance	  delle	  politiche	  sanitarie	  in	  tema	  di	  Public	  Health	  Genomics;	  applicare	  
le	  conoscenze	  derivanti	  da	  studi	  di	  epidemiologia	  genetica	  nel	  contesto	  della	  medicina	  
predittiva.

€	  800



7

EDILIZIA Capolongo	  Stefano Di	  Rosa Approfondimenti	  scientifici	  sulle	  questioni	  di	  igiene	  edilizia	  ed	  urbanistica	  (URBAN	  HEALTH)	  ed	  
edilizia	  ospedaliera;	  Rapporti	  con	  gruppi	  internazionali	  (EUPHA);	  Redazione	  linee	  guida	  casa	  
sana	  e	  sicura;	  Organizzazione	  eventi	  formativi	  su	  questi	  temi

€	  800

8

DIREZIONE	  MEDICA	  &	  
MANAGEMENT

Salemi	  Michelangelo Vitale Il	  nuovo	  gruppo	  deve	  Indagare	  ed	  analizzare	  nuovi	  modelli	  organizzativi	  ed	  esperienze	  
professionali	  per	  gli	  interessati	  alla	  D.S.;	  organizzare	  Worshop	  tematici	  nel	  corso	  di	  convegni	  SItI,	  
con	  attenzione	  allo	  sbocco	  professionale	  per	  gli	  specialisti;	  Collaborare	  con	  le	  società	  
scientifiche	  interessate	  alle	  tematiche;	  gestire	  un’apposita	  area	  internet	  dedicata;	  promuovere	  
presso	  gli	  specializzandi,	  con	  Università	  e	  	  Sezioni	  “la	  conoscenza	  pratica	  del	  lavoro	  di	  routine	  in	  
D.S.	  ed	  Ospedaliera"

€	  800

9

PRIMARY	  HEALTH	  CARE Scarcella	  Carmelo Gattinoni Il	  nuovo	  gruppo	  di	  lavoro,	  in	  coordinamento	  con	  il	  delegato	  di	  Giunta,	  deve	  approfondire	  
tematiche	  scientifiche	  e	  organizzative	  riguardo	  lo	  sbocco	  professionale,	  censire	  le	  opportunità	  
lavorative	  per	  i	  giovani	  specialisti,	  collaborare	  con	  le	  società	  scientifiche	  interessate	  ai	  problemi	  
trattati:	  sono	  auspicate	  attività	  formative	  e	  congressuali	  incluse	  le	  FAD.

€	  1.000

10

DIPARTIMENTO	  DI	  
PREVENZIONE

Cinquetti	  Sandro Francia Il	  nuovo	  gruppo	  di	  lavoro,	  in	  coordinamento	  con	  il	  delegato	  di	  Giunta,	  deve	  approfondire	  
tematiche	  scientifiche	  e	  organizzative	  riguardo	  lo	  sbocco	  professionale,	  censire	  le	  opportunità	  
lavorative	  per	  i	  giovani	  specialisti,	  collaborare	  con	  le	  società	  scientifiche	  interessate	  ai	  problemi	  
trattati

€	  800

11

ALIMENTI Alonzo	  Elena Guberti Problematiche	  scientifiche	  e	  organizzative	  e	  attività	  dei	  SIAN.	  Rapporti	  con	  veterinari	  e	  altre	  
società	  scientifiche	  affini.	  Prospettive	  in	  chiave	  EXPO	  -‐	  Sintesi	  documentali	  e	  rilevazioni	  di	  
contesto,	  proposte	  ed	  istanze	  in	  ambito	  formativo,	  riferimenti	  teorici	  di	  EBP;	  esempi	  di	  buone	  
pratiche	  da	  potere	  mutuare	  in	  diversi	  contesti.	  Attenzione	  all’integrazione	  professionale	  ed	  
intersettoriale	  quale	  indispensabile	  strumento	  di	  lavoro.	  Predisposizione	  proposte	  da	  integrare	  
nel	  nuovo	  piano	  della	  prevenzione	  e	  nei	  	  nuovi	  LEA

€	  1.500

12

CARDIOVASCOLARI Pellizzari	  Barbara Gattinoni In	  continutità	  con	  le	  pregresse	  attività	  il	  Gruppo	  dovrà	  valorizzare	  le	  attività	  dei	  professionisti	  
della	  prevenzione	  nell'ambito	  della	  prevenzione	  delle	  patologie	  cardiovascolari.	  Appare	  
importante	  l'interazione	  con	  altri	  GdL	  (salute	  e	  ambiente,	  genomica)

€	  500

13

DISUGUAGLIANZE	  E	  SALUTE Valsecchi	  Massimo Aggazzotti In	  continutità	  con	  le	  pregresse	  attività	  il	  Gruppo	  dovrà	  dedicarsi	  a	  iniziative	  di	  studio	  e	  ricerca	  
nell'ambito	  delle	  disuguaglianze	  collaborando	  con	  altre	  società	  scientifiche	  e	  associazioni	  
coinvolte	  nelle	  tematiche.	  Auspicata	  una	  prospettiva	  internazionale

€	  500



14

HTA Favaretti	  	  Carlo Aggazzotti Promuovere	  la	  diffusione	  di	  competenze	  specifiche	  in	  HTA	  tra	  i	  professionisti	  di	  sanità	  pubblica,	  
anche	  tenendo	  collegamenti	  con	  SIHTA	  e	  la	  Sez.	  HTA	  di	  EUPHA;	  perseguire	  contatti	  	  con	  decisori	  
politici	  per	  conoscere	  le	  loro	  priorità	  in	  termini	  di	  sanità	  pubblica;	  condurre	  indagini	  per	  
identificare	  punti	  di	  forza	  e	  di	  debolezza,	  opportunità	  e	  limiti	  dell'HTA	  in	  sanità	  pubblica;	  
incoraggiare	  e	  coordinare	  progetti	  comparativi	  HTA	  e	  sanità	  pubblica;	  promuovere	  produzione	  
scientifica	  e	  presentazione	  di	  esperienze;	  	  workshop	  tematici	  nel	  corso	  dei	  Congressi	  SItI.

€	  800

15

HEALTH	  PROMOTION Contu	  Paolo Guberti Sviluppo	  e	  accreditamento	  competenze	  in	  promozione	  della	  salute	  secondo	  criteri	  IUHPE,	  
partecipazione	  alla	  struttura	  di	  accreditamento	  in	  PS	  in	  via	  di	  costituzione,	  riorientamento	  	  
formazione	  in	  PS.	  Partecipazione	  al	  movimento	  internazionale	  di	  promozione	  della	  salute:	  
IUHPE,	  HPH..	  	  Ricerca	  in	  promozione	  della	  salute:	  progetti	  nazionali	  e	  internazionali	  finanziati	  e	  
spontanei	  -‐	  Advocacy	  -‐	  Collaborazioni	  con	  altri	  GdL	  (HTA,	  Dir	  med,	  GISIO	  per	  Health	  Promoting	  
Hospitals,	  Igiene	  	  Lavoro	  per	  Health	  Promotin	  Workplaces

€	  800

16

PREVENZIONE	  TUMORI	  /	  
SCREENING

De	  Flora	  Silvio Francia Il	  nuovo	  Gruppo	  dovrà	  da	  un	  lato	  evideniziare	  e	  valorizzare	  le	  best	  practices	  dei	  Dipartimenti	  di	  
prevenzione	  nell'ambito	  delle	  campagne	  di	  screening	  e	  dall'altro	  approfondire	  tematiche	  di	  
ricerca	  con	  iniziative	  formative	  sulla	  prevenzione	  dei	  tumori,	  anche	  in	  connessione	  con	  altri	  GdL	  
(Genomica	  in	  sanità	  pubblica,	  Salute	  e	  Ambiente,	  Igiene	  del	  Lavoro	  e	  Alimenti.).	  Gruppo	  dovrà	  
curare	  capporti	  con	  AIRTUM	  e	  loro	  responsabili.

€	  800


