
1 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Resoconto da L’Aquila: 
Giornata degli Specializzandi 2019  

e Terza riunione della Consulta 

 

CONSULTA DEGLI 

SPECIALIZZANDI 
 



2 
 

Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

A L’Aquila la terza riunione della Consulta degli Specializzandi 
 

Nel corso della mattinata di giovedì 13 
giugno 2019 si è tenuta a L’Aquila la terza 
riunione della Consulta degli Specializzandi 
(nella foto Andrea Barbara, Coordinatore, 
Giulia Giovanazzi, Vice-Coordinatore, 
Francesco Scarpitta, Segretario). 
Dopo un breve resoconto sull’imminente 
VI edizione delle Giornate degli 
Specializzandi S.It.I. (GdS), che ha messo in 
luce le criticità, ma soprattutto i punti di 
forza e le opportunità di un evento di tale 
portata, molteplici sono stati gli argomenti 
all’ordine del giorno; primo fra tutti 
l’assegnazione dell’organizzazione della VII 
edizione delle GdS, da realizzarsi tra 
maggio e  giugno 2020, alla Scuola di 
Udine, dove gli specializzandi avranno 
modo di concentrarsi su specifiche 
tematiche con l’ambizione di portarle in 
discussione nel corso dell’evento mondiale 
di Roma 2020. La riunione si è quindi 
focalizzata sulla condivisione di 
regolamenti interni alla Consulta, sul 
rafforzamento dei rapporti presenti e 

futuri con EuroNet MRPH, ma anche sul confronto in merito al Decreto Calabria e alle sue 
ripercussioni sulla Sanità dal punto di vista del giovane igienista. Un ringraziamento è diretto alla 
sede de L’Aquila per l’ospitalità e l’organizzazione dell’evento #GdS2019, splendidamente riuscito. 
Prossima riunione: 6-7 settembre a Cagliari, dove il Prof. Contu condurrà una dimostrazione di 
analisi pratica di Urban Health applicata alla città ospitante. 
 
A cura di Andrea Barbara 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

Grande successo per la VI° edizione delle Giornate degli Specializzandi 
 

 
 
Giovedì 13 e venerdì 14 giugno si sono svolte nella città de L’Aquila le Giornate degli Specializzandi 
in Igiene e Medicina Preventiva S.It.I., giunte ormai alla loro VI Edizione (nella foto i presenti al 
termine delle Giornate). L’evento, patrocinato tra gli altri dal Ministero della Salute, ha riunito nel 
capoluogo abruzzese circa 100 specializzandi da tutta Italia che, insieme ad esperti e rappresentanti 
di diverse società scientifiche e centri di ricerca quali AIE, AIMC, CRIMEDIM e SIMEDET, si sono 
confrontati sulle “Emergenze locali e globali in Sanità Pubblica. Le sfide del futuro igienista tra 
integrazione e multidisciplinarietà”. Durante l’incontro si è cercato di elaborare possibili risposte e 
strategie di gestione delle emergenze declinando il tema in diverse sessioni plenarie suddivise per 
area: “malattie infettive e vaccinazioni”, “preparedness e medicina delle catastrofi”, “ospedale e 
territorio” e “ambiente e clima”. L’occasione è stata utile anche per un confronto sulla formazione 
nelle Scuole di Specializzazione, argomento molto caro ai partecipanti, nonché per rafforzare i 
rapporti con EuroNet MRPH e per fare networking durante i partecipati eventi sociali. Sono giunti 
oltre 25 abstract, 4 dei quali sono stati selezionati dal Comitato Scientifico per essere esposti 
durante le sessioni plenarie, mentre per i restanti è stata richiesta la realizzazione di poster che 
sono stati esposti per tutta la durata delle Giornate. Le presentazioni, la gallery fotografica e i 
contributi scientifici saranno disponibili su www.sitilaquila2019.it. Al termine delle GdS è stato 
somministrato un questionario di valutazione ai partecipanti con l’obiettivo di migliorarci in vista 
delle prossime edizioni. Ringraziamo la Consulta, il Comitato Scientifico, il Comitato Organizzativo e 
la sezione SItI Abruzzo Molise per l’organizzazione dell’evento e diamo il nostro in bocca al lupo alla 
prossima sede ospitante. Arrivederci ad Udine per le GdS 2020! 
 
A cura di Stefano Greco 
 
 

 

 

http://www.sitilaquila2019.it/
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

I° Sessione plenaria: “La multidisciplinarietà nell'emergenza infettiva” 
 

 
 

La prima sessione, con moderatori Federico Tassinari ed Emanuele Nicastri (nella foto), ha avuto 
come tema l'emergenza vaccinazioni negli operatori sanitari, le malattie infettive emergenti e 
riemergenti e l'antibiotico-resistenza. Apre la sessione, nell’ottica della multidisciplinarietà 
dell’evento, lo specializzando di medicina del lavoro Alborz Rahmani (Genova), portando la sua 
esperienza di sorveglianza sanitaria negli operatori sanitari e la stretta collaborazione tra la 
medicina del lavoro e l'ambulatorio vaccinale gestito dai colleghi igienisti; segue Emanuele Nicastri 
che da moderatore passa a relatore e racconta a un pubblico estasiato la sua esperienza diretta col 
virus Ebola, partendo dalla situazione epidemiologica attuale, passando dai protocolli sulla gestione 
dei casi sospetti fino ai due casi di pazienti italiani trattati all'Ospedale INMI Lazzaro Spallanzani 
IRCCS con cenni di terapia attuale e in divenire. Tocca poi a Lorenzo Blandi (Pavia) parlare del 
Mycobacterium Chimaera, un microrganismo che ha causato diverse infezioni associate all'uso 
scorretto di uno scambiatore di calore in sala operatoria cardiochirurgica. Davide Gentili (Sassari) 
ha invece presentato la gestione di una recente epidemia di Tubercolosi in una scuola del Veneto 
con un perfetto esempio di indagine "a cipolla". Infine Stefano Tancredi (Modena – Reggio Emilia) 
ha presentato la sua esperienza di controllo delle infezioni correlate all'assistenza con un lavoro 
sulle aderenze da parte degli operatori dell'ospedale di Modena alle raccomandazioni ECDC. A 
chiudere la sessione un intervento del coordinatore della consulta Andrea Barbara e di Federico 
Tassinari sull'importanza della multidisciplinarietà e di interconnessioni nella gestione di questo 
tipo di emergenze. 
 

A cura di Federico Tassinari 
 
 
 
 
 
 
 

Qualità delle informazioni 

Ottime: 58,8% 

Molto soddisfacenti: 35,3% 

Soddisfacenti: 5,9% 
*Vedi pagina 11 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

II° Sessione Plenaria: “Preparedness e medicina dei disastri 1” 
 

 
 

Nel corso della sessione moderata dalla Prof.ssa Carola Martino e da Giulia Giovanazzi è stato 
approfondito il tema della gestione dei disastri, elemento cruciale delle Emergenze, sviluppando il 
punto di vista della Sanità Pubblica.  
Con la prima relazione si è riportata all’attenzione l’esperienza del terremoto del 2009 a L’Aquila, 
narrata da Giorgio Baccari e Mario Muselli, specializzandi dell’Università degli Studi dell'Aquila, i 
quali affermano “Abbiamo imparato che 23 secondi sono tanti, in gergo si direbbe «una vita», ma 
si sottostimerebbe perché a L’Aquila sono 309 vite”. Si entra così nel tema centrale della sessione, 
ovvero la necessità di costruire una preparadness rivolta agli effetti a medio-lungo termine delle 
catastrofi (più o meno) naturali a livello dei decisori ma soprattutto nella comunità scientifica, come 
dimostrato dal Prof. Luigi Bisanti, già Professore dell’Università di Milano-Bicocca. La terza 
presentazione, realizzata da Matteo Paganini, specializzando in Medicina d’Urgenza e ricercatore 
del CRIMEDIM (Research Center in Emergency and Disaster Medicine), illustra l’importanza 
dell’analisi degli eventi catastrofici già accaduti, ma soprattutto della simulazione per 
l’addestramento degli operatori sanitari volta a realizzare una risposta il più possibile efficace in 
caso di disastro. Conclude Jacopo Del Papa, specializzando dell’Università degli Studi dell'Aquila, 
dimostrando come ancora oggi purtroppo sia scarsa da parte del personale sanitario la conoscenza 
non solo del contenuto ma anche della presenza di protocolli di gestione delle maxi-emergenze 
nelle proprie organizzazioni sanitarie.  
Dalla discussione emerge un fil rouge che attraversa le relazioni in merito allo sviluppo di modalità 
di lavoro multi-professionali e di competenze trasversali tra le diverse discipline per operare sia 
nel momento preventivo che di gestione sul campo, che dovrà essere oggetto di riflessione e 
sviluppo da parte dei futuri professionisti di Sanità Pubblica.  
 

A cura di Giulia Giovanazzi 
 
 
 
 

Qualità delle informazioni 

Ottime: 62,9% 

Molto soddisfacenti: 37,1% 
*Vedi pagina 11 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

II° Sessione Plenaria: “Preparedness e medicina dei disastri 2” 
 

 
 

I temi trattati durante la seconda sessione di “Preparedness e medicina dei disastri 2”, con 
moderatori Alessandra Ninci (Firenze) e Prof. Luigi Bisanti (nella foto), hanno riguardato la 
pianificazione ospedaliera come strumento fondamentale per garantire gli stessi standard di 
trattamento al singolo paziente in occasione di una maxi-emergenza, la gestione dell’ospedale 
nella fase di recovery post-disastro e l’adeguatezza dei presidi ospedalieri di Roma a rispondere ad 
una emergenza non convenzionale. La prima relatrice Prof.ssa Carola Martino, presidente 
dell’AIMC (Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi), ha esposto una presentazione 
fondamentale per comprendere le disposizioni organizzative e procedurali che consentono 
all’ospedale di far fronte ad una maxi-emergenza, illustrando struttura e funzione dei PEIMAF (Piani 
di Emergenza Interni per il Massiccio Afflusso dei Feriti). La seconda presentazione di Valerio 
Mogini, specializzando dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede Roma, ha evidenziato la 
necessità di programmare oltre la gestione dell’evento acuto, anche il ritorno all’efficienza 
ospedaliera nella fase post-disastro in tempi rapidi e con il recupero delle risorse. Francesco 
Rosiello, Referente Nazionale Giovani e Consigliere Nazionale della SIMEDET (Società Italiana 
Medicina Diagnostica e Terapeutica) ha analizzato l’adeguatezza della risposta degli ospedali di 
Roma ad un evento non convenzionale (CBRNe) attraverso un software di simulazione TTX-
Vensim®. 
Nella chiusura della sessione i moderatori hanno sottolineato l’importanza di una efficiente 
pianificazione ospedaliera sia nella fase acuta sia nel post-emergenza in modo da non disperdere le 
energie, ridurre il tempo di confusione e abbassamento delle capacità di cura degli ospedali per una 
ottimale gestione della maxi-emergenza. 
 

A cura di Alessandra Ninci 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

III° Sessione Plenaria: “Formazione: Tempo di un Core Curriculum condiviso?” 
 
Il tema della Formazione è storicamente sempre stato sentito dai diversi Gruppi di Lavoro della 
Consulta Specializzandi. La Siti può, infatti, rappresentare un importante punto di coordinamento 
tra l'offerta formativa del mondo accademico e i bisogni formativi dei più giovani, che si affacciano 
al mondo del lavoro. La sessione si è aperta con una riflessione sull'evoluzione della professione, 
che non può più essere limitata alla semplice "Igiene e Medicina Preventiva". L'evolversi delle 
tecnologie e il mutamento del contesto, tanto locale quanto internazionale, impongono uno sforzo 
da parte di tutti gli attori coinvolti per mettere a fuoco le skills richieste ai giovani professionisti. Per 
questo è stato presentato il progetto di costruzione di un Core Curriculum, specifico per la Scuola 
di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, basato sui learning outcomes. Il progetto 
presentato si colloca in un progetto pilota sui curriculum nelle Scuole di Specializzazione promosso 
dal Consiglio Universitario Nazionale. L'obiettivo è la stesura condivisa e partecipata di un 
curriculum formativo che metta al centro lo specializzando, tenendo conto di innovativi strumenti 
didattici funzionali. 
Il vivace (e molto partecipato) dibattito che è seguito attesta il profondo interesse sul tema e la 
voglia di dare il proprio contributo delle diverse componenti societarie. 
 

A cura di Erica De Vita e Gianluca Voglino 

 

 
 

Nella foto, da destra: Gianluca Voglino, Stefano Greco e Erica De Vita 

 

 

 

 

 

Qualità delle informazioni 

Ottime: 31,3% 

Molto soddisfacenti: 56,3% 

Soddisfacenti: 9,4% 

Insoddisfacenti: 3,1% 
*Vedi pagina 11 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

IV° Sessione Plenaria: “Ospedale e Territorio”  
 

 
 
In un momento storico in cui l’integrazione tra ospedale e territorio cerca con prepotenza di trovare 
respiro in un contesto a risorse limitate, la programmazione sanitaria non può che far uso di 
strumenti di valutazione finalizzati al miglioramento dell’efficacia, dell’efficienza e, ultimo ma non 
meno importante, dell’equità del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).  

Come ci ricorda AGENAS con il suo resoconto annuale dei risultati principali del Programma 
Nazionale Esiti (PNE), l’obiettivo condiviso dai professionisti della salute, a livello nazionale, 
regionale e locale, non è quello di produrre classifiche o graduatorie, bensì quello di utilizzare i flussi 
sanitari ospedalieri e territoriali per effettuare valutazioni comparative degli elementi fondamentali 
e imprescindibili delle cure erogate dal SSN: efficacia, appropriatezza, equità, sicurezza.  
In questo contesto, gli interventi che si sono susseguiti in modo armonico nella sessione plenaria 
“Ospedale e Territorio” hanno avuto il pregio di evidenziare l’importanza di effettuare un’analisi dei 
fenomeni sanitari basata su una solida metodologia. Essi hanno altresì sottolineato un aspetto 
cruciale del lavoro che compete in primo luogo al medico che si occupa di Sanità Pubblica: 
analizzare quanto concerne l’ambiente ospedaliero e il territorio con uno sguardo epidemiologico, 
che ponga un’accurata valutazione dei dati derivanti dai flussi sanitari a disposizione come 
elemento fondante della programmazione sanitaria presente e futura. 
 

A cura di Elena Zanardini 
 
 
 
 
 
 
 

 

Qualità delle informazioni 

Ottime: 48,5% 

Molto soddisfacenti: 36,4% 

Soddisfacenti: 12,1% 

Poco soddisfacenti: 3% 
*Vedi pagina 11 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

V° Sessione Plenaria: “Ambiente e Clima” 
 

 
 
La sessione conclusiva delle GdS 2019 non poteva che affrontare un’altra emergenza attuale ed una 
sfida sempre più concreta per il futuro igienista: i cambiamenti climatici, le tematiche ambientali 
e gli impatti sulla salute.  
La sessione, moderata dal Prof. Giovanni Damiani, già Presidente dell’ANPA (Agenzia Nazionale per 
la Protezione dell’Ambiente)  e da Leuconoe Grazia Sisti (Università Cattolica del Sacro Cuore) è 
iniziata con una overview su definizioni e stato dell’arte riguardanti cambiamento climatico, 
inquinamento, interazioni reciproche e impatto sulla salute,  tematiche illustrate dal GdL Climate 
Change  della Consulta degli Specializzandi nella figura di Marco Righini, specializzando in Igiene e 
Medicina Preventiva  presso l’Università di Udine. Federica Asta dell’Associazione Italiana di 
Epidemiologia (AIE) e Dipartimento Epidemiologia del SSR Lazio ha poi sottolineato l’impatto degli 
eventi estremi, in particolar modo delle ondate di calore, sulla salute delle popolazioni vulnerabili, 
tra cui anziani, donne in gravidanza, bambini, lavoratori a rischio, illustrando anche il Piano 
Nazionale di prevenzione degli effetti del caldo sulla salute. Matteo Renzi (AIE e Dipartimento 
Epidemiologia del SSR Lazio) ha presentato i dati relativi ad uno studio decennale di valutazione 
dell’impatto dell’inquinamento atmosferico da PM 2.5 e NO2 sulla mortalità nella città di Roma, 
evidenziando l’ingente quota di morti attribuibili a NO2 e PM 2.5, rispettivamente 18.600 e 13.500, 
nel periodo di studio. Elena Zanardini, specializzanda in Igiene e Medicina Preventiva presso 
l’Università di Brescia ha presentato i risultati di uno studio sull’andamento dei livelli ematici dei 
poli-clorobifenili (PCB) in soggetti affetti da epatocarcinoma nel territorio bresciano negli ultimi 
vent’anni concludendo come si sia assistito ad una riduzione dei livelli di PCB soprattutto nei 
soggetti con età inferiore a 65 anni, probabilmente per una minore esposizione ai PCB stessi. La 
discussione, che si è avvalsa dell’importante contributo del Prof. Damiani, ha evidenziato le 
difficoltà esistenti nella comunicazione del rischio soprattutto climatico, le criticità nella 
interazione tra politica e scelte climatiche ed ambientali, l’importanza di operare azioni concrete 
e a forte impatto come la lotta alla deforestazione ed il potenziamento del rimboschimento, la 
necessità di un approccio multidisciplinare e di politiche multi ed intersettoriali.  
 

A cura di Leuconoe Grazia Sisti 
 

Qualità delle informazioni 

Ottime: 60,6% 

Molto soddisfacenti: 33,3% 

Soddisfacenti: 3% 

Poco soddisfacenti: 3% 
*Vedi pagina 11 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

La peer education alle #GdS2019 
 
Al termine di Giornate degli Specializzandi così partecipate e ricche di interventi di medici in 
formazione specialistica (in Igiene e non) provenienti da Scuole di tutta Italia, siamo rimasti 
favorevolmente colpiti dalla preparazione dei colleghi: tutte le sessioni tenute si sono distinte per 
qualità dei contenuti e accuratezza delle informazioni. Trattare temi quali la gestione dei casi di 
infezioni da micobatteri, l’emergenza climatica, il sistema 118 e tanto altro con una tale profondità 
di dettaglio è per noi, che con decisione abbiamo spinto sulla partecipazione diretta dei colleghi 
specializzandi, grande motivo di orgoglio e spunto di riflessione: abbiamo molto da imparare, da 
tutti. Ci congratuliamo con tutti i colleghi intervenuti e li ringraziamo ancora una volta per l’essersi 
messi in gioco!  
 

A cura del Comitato Scientifico 
 
 

 
 

Nella foto, da sinistra: Federico Tassinari (Genova) Lorenzo Blandi (Pavia), Marco Del Riccio 
(Firenze), Leuconoe Grazia Sisti (Roma Cattolica), Andrea Barbara (Roma Cattolica), Stefano Greco 
(L’Aquila), Mario Muselli (L’Aquila), Giorgio Baccari (L’Aquila). 

 

 

 

 

 



11 
 

Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

Il questionario di gradimento 
 
Ai 98 partecipanti della GdS è stato somministrato un questionario di 26 domande a risposta chiusa, 
che permettono di assegnare una valutazione con una scala di gradimento compresa tra 1 
(insoddisfacente) e 5 (ottimo). Il questionario è stato diviso in una sezione generale (3 domande), 
qui sotto riportata assieme ad una sezione con focus sull’organizzazione dell’evento (3 domande), 
e una sezione relativa alle cinque sessioni (20 domande totali di cui sono riportate solo quelle 
inerenti la qualità delle informazioni di ogni sessione*). Hanno risposto in totale 35 partecipanti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
A cura del Comitato Scientifico 
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Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

Il commento di una partecipante… 
 

Nel corso delle GdS, che si sono svolte a L’Aquila il 13 e il 14 giugno, gli argomenti in primo piano 
sono stati la preparedness e la medicina dei disastri. Un’esperienza emozionante ed un’occasione 
unica per approfondire un tema specialistico “sul campo”. Sessioni specifiche hanno approfondito 
i temi delle infezioni emergenti, del rapporto tra ospedale e territorio e tra salute pubblica e global 
warming. 
La forte presenza tra i relatori di specializzandi, studenti e giovani ricercatori al fianco degli 
accademici, unitamente all’orientamento interdisciplinare e di collaborazione intersocietaria, 
testimoniati dalla partecipazione di AIE, SIMEDET, CRIMEDIM e AIMC, si sono rivelati una formula 
vincente per un evento originale e ricco di spunti didattici. Non sono mancati gli appuntamenti 
sociali, occasione per il networking da sempre promosso dalla Consulta. Ancora un volta le Giornate 
si sono dimostrate un’opportunità di crescita professionale non solo per i membri della Consulta, 
ma per tutti gli specializzandi. 
 

A cura di Francesca De Nard 
 
 
 
 
 
 
 

Le #GdS2019 anche sui media 
 

Con immenso piacere evidenziamo come la VI edizione delle Giornate degli Specializzandi 
#GdS2019 abbia avuto risalto anche sui media e sui social network. Oltre alla diretta twitter del 
Coordinatore della Consulta Andrea Barbara, supportato dal Prof. Fara, Gianluca Voglino, EuroNet 
MRPH e medici manager SIMM e tanti altri sul medesimo social e dall’Associazione Italiana di 
Epidemiologia AIE e altri numerosi colleghi su facebook e sul gruppo della Consulta sul social, le GdS 
sono state oggetto di ripresa da parte del canale Youtube dell’Università degli Studi dell’Aquila e 
dal Quotidiano AbruzzoLive. Ringraziamo tutti per la l’attenzione mediatica dedicata all’evento e vi 
invitiamo a seguirci sempre numerosi sui nostri canali e su IOL! 
 

A cura del Comitato Scientifico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://twitter.com/toni_pastello
https://twitter.com/FaraGaetano/status/1139648301136076800
https://twitter.com/VoglinoVoglino
https://twitter.com/EuroNetMRPH/status/1141416063088959488
https://twitter.com/EuroNetMRPH/status/1141416063088959488
https://twitter.com/Medici_Manager/status/1139496876934389760
https://www.facebook.com/AssociazioneItalianaEpidemiologia/posts/841992019506119
https://www.facebook.com/AssociazioneItalianaEpidemiologia/posts/841992019506119
https://www.facebook.com/groups/ConsultaSpecializzandiSItI/
https://www.youtube.com/watch?v=pY2SwKmWrZ4&t=5s
https://www.abruzzolive.it/gestione-della-sanita-pubblica-nellemergenza-grande-successo-per-la-vi-giornata-degli-specializzandi-allaquila/


13 
 

Consulta degli Specializzandi – Resoconto da L’Aquila 

Arrivederci alle #GdS2020 @Udine 
 
La Settima edizione delle Giornate degli Specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva S.It.I. che 
andrà a precedere il 16esimo Congresso Mondiale di Sanità Pubblica, ospitato a Roma nell’ottobre 
2020, rappresenta per tutta la Società Scientifica e a maggior ragione per i suoi specializzandi un 
definitivo trampolino di lancio. “Il binomio sostenibilità e salute, tema sia del prossimo Congresso 
Mondiale che della settima edizione delle GdS, rappresenta una sfida globale tuttora irrisolta che 
noi specializzandi di Sanità Pubblica dobbiamo cogliere, rivestendo un ruolo da protagonisti: con 
queste motivazioni, pertanto, siamo profondamente onorati ed entusiasti di poter ospitare la 
prossima edizione delle GdS, fiduciosi nell’ampia partecipazione dei colleghi”, afferma Matteo 
d’Angelo, coordinatore della Settima edizione delle GdS. 
 

A cura di Matteo d’Angelo  
 

 
 

Nella foto il “passaggio di testimone” con Stefano Greco e Matteo D’Angelo 
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