
Quali tra i seguenti workshop proposti preferiresti per il programma 
finale del 48° Congresso Nazionale SitI?

Risultati del sondaggio di IGIENISTI ON LINE:
 717 contatti (soci che hanno effettuato l'accesso al sondaggio)
 493 risposte complete (soci che hanno risposto al sondaggio almeno con una preferenza)

Dettaglio preferenze (il primo numero indica il numero totale di preferenze, la percentuale è in 
rapporto alle 493 risposte) 
148 (30.08%) - Lo sviluppo professionale del Medico Igienista nell’Assistenza Primaria 
145 (29.27%) - Dieta mediterranea e longevità in salute: binomio evidence based? 
117 (23.78%) - L’integrazione delle Professioni Sanitarie: dalla sicurezza degli alimenti alla prevenzione
nutrizionale 
113 (22.97%) - Le Reti di collaborazione dei SIAN 
102 (20.73%) - La Formazione da osare - Are you experienced ? 
73 (14.84%) - Salute e ambiente. Le professioni sanitarie come link tra Dipartimento di Prevenzione e 
ARPA 
52 (10.57%) - Il fenomeno immigrazione: quali problemi e quali risposte di sanità pubblica 
38 (7.72%) - L’acqua potabile, sempre più preziosa, sempre più inquinata 
37 (7.52%) - I siti inquinati di interesse nazionale e la "terra dei fuochi" 
36 (7.32%) - Genomica in Sanità Pubblica: dalla ricerca applicata alla medicina personalizzata 
35 (7.11%) - Indicatori di performance per una nuova governance delle Direzioni sanitarie ed 
ospedaliere 
34 (6.91%) - Prevenzione dei tumori di origine infettiva 
33 (6.71%) - Ruolo del dipartimento di prevenzione nell'implementazione di PNP e PRP 
33 (6.71%) - HTA: produrre evidenze e trasferirle ai decisori: un confronto tra stakeholder in ambito 
vaccinale 



29 (5.89%) - Attività motoria e interventi integrati di prevenzione: opportunità e nuove sfide 
29 (5.89%) - Le nuove leggi regionali in materia di sanità: esperienze a confronto e inquadramento 
delle attività di prevenzione
27 (5.49%) - La resistenza ai farmaci antimicrobici: una minaccia per la Sanità Pubblica 
26 (5.28%) - "Emerging infections": a problem of major public health concern
23 (4.67%) - Sessione World-Cafe: Esperienze in Promozione della Salute
18 (3.66%) - Attualità in tema di tutela della salute e igiene del lavoro 
18 (3.66%) - Risk analysis per il controllo delle ICPA nelle UO di terapia intensiva e di chirurgia e per la 
valutazione delle strategie preventive nella pratica clinica 
16 (3.25%) - Applicazione del Regolamento sugli standard di assistenza ospedaliera
14 (2.85%) - Codice Etico dei professionisti della prevenzione e della sanità pubblica
14 (2.85%) - Sostenibilità della prevenzione negli ambienti e luoghi di lavoro
12 (2.44%) - Promozione della salute nei diversi ambiti lavorativi
12 (2.44%) - La revisione costituzionale: tutela della salute, sicurezza alimentare e sicurezza del lavoro
10 (2.03%) - La prevenzione delle legionellosi nei grandi eventi
05 (1.02%) - Pulizia e disinfezione delle superfici nelle strutture sanitarie: si può creare un bundle di 
successo?
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