
 

 

 

 

51° Congresso nazionale Riva del Garda 17-20 ottobre 2018 
  WORKSHOP selezionati 

 

WS 1 “ Puntare a cittadini protagonisti attivi di prevenzione, cura, assistenza: il ruolo degli igienisti” 
 
WS 2 “ "Il ruolo dell'Igiene e del SSN nella promozione della salute attraverso l'attività fisica: tra 
alfabetizzazione alla salute e contrasto al doping".  
 
WS 3 “Evidenze scientifiche, linee guida e Learnig per una sana alimentazione “  
 
WS 4 “ Health Literacy, Competenze Professionali e Competenze del Cittadino per la Promozione della 
Salute”  
 
WS 5 “ Salute e ambiente: comunicazione, formazione e scelte politiche”  
 
WS 6 “40 anni di ricerca della migliore salute pubblica possibile: la continuità dei valori etici della 
prevenzione e le sfide della globalizzazione sanitaria.”  
  
WS 7 “Le Malattie Croniche non trasmissibili: ruolo del Dipartimento di Prevenzione  
 
WS 8 “Best practice in Igiene ospedaliera”  
 
WS 9 “Leadership in Sanità Pubblica: formazione, competenze e collaborazione “ 
 
WS 10 “La grande riforma del SSN 1978: luci e ombre”  
 
WS 11 “ Prevenzione e marginalità sociale”  
 
WS 12 “ Strumenti di clinical governance per la sostenibilità del SSN”  
 
WS 13 “ Valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e promozione della salute per il wellbeing in ambito 
occupazionale: implicazioni per la Sanità Pubblica”  
 
WS 14 “ Ripensare l’offerta vaccinale alla luce del PNPV 2017-19”  
 
WS 15 “ Healthy and Resilient Cities.” Resilienza urbana, sociale e ambientale, quale strategia di 
adattamento delle città ai cambiamenti climatici e impatti sulla Salute della popolazione.  
 
WS 16 “ Riflessioni di Sanita’ pubblica: dalla gestione dell’emergenza alla prevenzione pre-emergenza “ 
 

WS 17 “Specializzazione in igiene e governance del ssn”  
 
WS 18 “Nati sotto il segno del SSN. Il ruolo della nuova generazione dei Medici di Sanità Pubblica “ 
 
WS 19 “La tutela delle acque potabili” 

 

WS 20 “I Registri Tumori (RT). Una fonte di dati epidemiologici ed uno strumento di valutazione della 
prevenzione primaria e secondaria dei tumori” 
 


