
Sessioni plenarie
aggiornato al 9 5 2015

SESSIONE PLENARIA 1
Mercoledì 14 ottobre, ore 14-15.30, Plenary Room

"Health threats" ed equità d'accesso ai servizi 
sanitari

Infezioni emergenti e riemergenti nell'era della globalizzazione
(A. Zanetti, Milano)

Sanità pubblica come bene pubblico: il caso delle vaccinazioni tra 
obbligo morale e dovere individuale
(G. Boniolo, Milano)

L'offerta vaccinale come strumento di prevenzione degli Health 
Threats
(F. Ansaldi, Genova)

Il Santo Graal della terapia per l'epatite C per tutti: sfide e ostacoli
(M. Colombo, Milano)

SESSIONE PLENARIA 2
Giovedì 15 ottobre, ore 8.30-10.00, Plenary Room

Ambiente e salute: dalle conoscenze agli interventi 
per contrastare gli effetti nocivi degli inquinanti

Commemorazione del prof. Cesare Meloni, Past-Presidente SItI

La  Valutazione  di  impatto  sulla  salute  (VIS)  dell'inquinamento
atmosferico nelle attività correnti del Dipartimento di prevenzione
(E. Cadum, ARPA Piemonte)

Bambini  e  qualità  dell’aria:  effetti  dei  tossici  ambientali  ed
esposizioni precoci. Dagli studi sulle malattie ai modelli predittivi
(F. Donato, Brescia)



Un esempio di approccio interdisciplinare per lo studio degli effetti
di inquinanti atmosferici e l’attuazione di interventi per contrastarli:
il caso Taranto
(M. Conversano, Taranto)

Salute e qualità dell’aria: problemi emergenti e aspetti formativi
(M. Ferrante, Catania)

SESSIONE PLENARIA 3
Giovedì 15 ottobre, ore 11.30-13.00, Plenary Room

E-health per la prevenzione

App e promozione della salute: strumento efficace o mero 
business ?
U. Gelatti (Brescia)

Viaggia in salute 2.0: dall’App all’Hub
M. Faccini (Milano)

Valutazione critica sul tema dell'e-health e della comunicazione via 
web
P.J. Schulz (Lugano) 

Presidiare il web per sostenere le coperture vaccinali: risultati di due
anni di attività del portale vaccinarSì
A. Ferro (Verona)

SESSIONE PLENARIA 4
Sabato 17 ottobre, ore 10.00-11.30, Brown Room 3

Food safety, food security and health nutrition: 
impegno congiunto per la salute, l’ambiente e 
l’economia

Alimenti, patologie e le strategie di risposta globale
(F. Branca, OMS)

Dalla sorveglianza allo sviluppo delle raccomandazioni nutrizionali 
(E. Guberti, Bologna)

Malattie a trasmissione alimentare: fra vecchi e nuovi agenti 
patogeni



(M. Pontello, Milano)

L'impegno dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione per la food safety 
e la food security
(E. Alonzo, Catania)


