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Il benvenuto
della Romagna
agli igienisti italiani
di Pierluigi Macini
e Fabio Filippetti

Non sappiamo se il 47° Congresso
Nazionale SItI sarà ricordato per l'elezione avvincente degli Organi collegiali, per la celebrazione di due igienisti al vertice di istituzioni sanitarie nazionali (ISS e CSS) o per essere il congresso che inaugura una
stagione di profondi rinnovamenti
della nostra società scientifica, della
nostra disciplina e della sanità del
nostro Paese. Sta di fatto che l'appuntamento di Riccione presenta un programma ricchissimo di contenuti, un
elevato livello scientifico e un contesto ambientale accogliente, ideale per
un evento congressuale autunnale.
Tra le principali novità l'organizzazione in capo a due Sezioni Regionali
della SItI (non a caso la sede è a metà
strada tra Bologna ed Ancona), la selezione rigorosa dei contributi scientifici, l'informatizzazione della pubblicistica congressuale, la possibilità
di pubblicare i migliori lavori su una
rivista indicizzata con impact factor,
la partecipazione tra gli oltre 200 relatori di rappresentanti di prestigiose
organizzazioni internazionali oltre a
molti presidenti di società scientifiche con le quali la SItI collabora da
anni. Uno spazio senza precedenti è
stato riservato alle riunioni di organismi societari e Gruppi di lavoro. Buon
Congresso a tutti!

Dipartimento
di Prevenzione
come cabina di regia
di Michele Conversano
I Dipartimenti di Prevenzione delle Asl devono restare un punto di riferimento imprescindibile per le politiche di prevenzione nel nostro Paese.
E’ questa la richiesta che arriva dalla
SItI in vista della prossima approvazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. Sottolineiamo
come i nostri Dipartimenti siano
strutture obbligatoriamente previste
dalle normative e coinvolte da sempre
nelle attività di prevenzione come
“mission” istituzionale. Naturalmente l’efficacia degli interventi di prevenzione, oltre che sul coinvolgimento di una pluralità di istituzioni e
soggetti, poggia sulla imprescindibilità di una strategia complessiva e
sapientemente modulata; e ciò si può
realizzare solo in la presenza di una
cabina di regia che funga da coordinatore, facilitatore e, soprattutto, da
armonizzatore dei percorsi attivati,
favorendo un approccio sistemico.
Ebbene, per la SItI questo ruolo non
può che essere attribuito al Dipartimento di Prevenzione, quale elemento catalizzatore di azioni efficaci ed
eque. Rimandare totalmente al livello regionale le decisioni in merito alle
scelte di governance può rappresentare un rischio.
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■ Si apre il 1° ottobre il 47° Congresso Nazionale SItI

Igienisti al vertice di Riccione
Esperti di OMS, OCSE, Harvard e ISS tra gli oltre 200 relatori - Il Congresso si apre
con la sessione Last minute, i saluti delle Autorità e una plenaria sul futuro del SSN

L

a diffusione dell'epidemia
di Ebola, il futuro del Servizio Sanitario Nazionale,
il nuovo calendario vaccinale per la vita, le novità in tema di
igiene degli alimenti, ambiente e salute, prevenzione delle malattie attraverso gli screening e l'attività motoria
e molti altri argomenti che riguardano l'igiene, la sanità pubblica e la
medicina preventiva. Sono questi i
contenuti principali del 47° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Igiene (SItI) che si apre il 1 ottobre a
Riccione e che vede la partecipazione
di oltre 1.000 delegati tra i quali Walter Ricciardi, Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, Roberta Siliquini, neo-presidente del Consiglio
Superiore di Sanità, Gabriele Pelissero, Presidente dell’Ospedale S.
Raffaele, Francesco Ripa di Meana,
Presidente FIASO, Domenico Mantoan, Direttore generale della sanità
della Regione Veneto, Franco Sassi
(OCSE), Gianni Rezza (ISS), Francesca Racioppi (OMS), Elena Savoia
(Harvard School of Public Health),
Luigi Macchi (Direttore generale
dell'Ospedale Maggiore, Policlinico
di Milano).
Il programma del Congresso prevede
3 letture magistrali, 6 sessioni plenarie, 4 tavole rotonde, 10 workshop, 2
sessioni Meet the expert, 7 simposi
sponsorizzati, 160 comunicazioni
brevi e oltre 500 poster. Tutti i lavori
sono stati selezionati con rigorosi criteri scientifici e rappresentano le migliori esperienze nazionali in tema di
organizzazione sanitaria, epidemiologia applicata, vaccinologia e temi
correlati come la formazione degli operatori della prevenzione, le diseguaglianze in salute, la medicina
delle migrazioni e dei viaggi, le infezioni correlate all'assistenza e l'antibioticoresistenza, la comunicazione
in ambito sanitario.
Nell'ultima sessione del Congresso,

sabato 4 ottobre, si terrà l’Assemblea
generale dei soci dove avverrà il passaggio di consegne tra il presidente
uscente della SItI Michele Conversano e il Neo-presidente Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene all'Università
di Parma. Durante l’Assemblea verrà
consegnato il primo SItI Award e premiati i migliori lavori scientifici. Venerdì 3 ottobre il Consiglio delle Sezioni Regionali della SItI eleggerà
anche la nuova Giunta esecutiva per
il prossimo biennio e il Presidenteeletto per il biennio successivo.

Michele Conversano
Direttore Dip. Prev
(Taranto)
Presidente SItI

Walter Ricciardi
Ordinario di Igiene
(Roma)
Commissario ISS

Gabriele Pelissero
Ordinario di Igiene
(Pavia)
Presidente S.Raffaele

Roberta Siliquini
Ordinario di Igiene
(Torino)
Presidente CSS

TOP 10 - APPUNTAMENTI CONGRESSUALI DA NON PERDERE
Data e ora

Sede

Evento

Mercoledì ore 17.00

Sala Concordia

Cerimonia inaugurale e sessione plenaria sul futuro del SSN

Mercoledì ore 19.00

Lungomare

Cocktail inaugurale

Giovedì ore 7.00

Spiaggia di Riccione

Nordik walking

Sala Concordia

Workshop sulla comunicazione in ambito vaccinale tra scienza,
magistratura e pregiudizi

Giovedì ore 9.30

Sala Concordia

Lettura magistrale di F. Sassi (OCSE) sull'obesità

Giovedì ore 16.00

Sala Concordia

Lettura magistrale di F. Racioppi (OMS) sull'attività motoria

Giovedì ore 8.00

Venerdì ore 11.00

Sala Concordia

Lettura magistrale di G. Rezza (ISS) su Ebola e rotte dei microbi

Venerdì ore 16.00

Centro congressi

Riunioni Organi collegiali SItI

Venerdì ore 20.45

Coriano

Cena sociale presso la Comunità di S. Patrignano

Sabato ore 8.00

Sala Violante B

Sessione speciale dedicata ad Angelo Celli

Sabato ore 11.00

Sala Concordia

Assemblea dei soci, premiazioni e cerimonia di chiusura

VENERDì 3 OTTOBRE VENGONO RINNOVATI GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SOCIETà

Cinquetti e Francia, una poltrona per due

Sandro Cinquetti

Sono Sandro Cinquetti e
Fausto Francia - entrambi
direttori di un Dipartimento
di Prevenzione - a contendersi la carica di Vicepresidente
della SItI per il prossimo biennio e di Presidente per quello
successivo. Saranno eletti dal
Consiglio delle Sezioni
Regionali composto dai neopresidenti delle 15 Sezioni
che si esprimeranno con voto
ponderato in base al numero

di soci (da 1 voto a 3 voti)
assieme al Presidente SItI, al
Vicepresidente, ai coordinatori dei Collegi e delle
Consulte. I grandi elettori
hanno complessivamente
circa 45 voti disponibili per
eleggere il Presidente (serve
la maggioranza assoluta
degli aventi diritto) e la
Giunta per il biennio 2014-16
che, nella parte elettiva, sarà
composta da 3 membri uni-

versitari e tre operatori.
Alcuni Presidenti hanno chiesto nelle rispettive assemblee
ai soci di esprimersi dopo l'analisi dei programmi proposti
dai due candidati. In sede
congressuale sono previsti
anche i rinnovi del Comitato
scientifico, del Collegio dei
docenti universitari, delle
Consulte oltre alle riunioni
annuali di quasi tutti i Gruppi
di Lavoro.

Fausto Francia
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Congresso: ecco lo “Schedule at-a-glance”
SALA CONCORDIA
(1200 posti)
15.30-17.00

MERCOLEDÌ
01 ottobre

Sala Polissena A
(400 posti)

Sala Polissena B
(400 posti)

Sala VIOLANTE A
(45 posti)

Sala VIOLANTE B
(45 posti)

Sala GINEVRA A
(45 posti)

Sala GINEVRA B
(45 posti)

LAST MINUTE
SESSION
(Deadline 15 9)

Gruppi di lavoro
SCIENZE
MOTORIE

Gruppi di lavoro
SICUREZZA
SUL LAVORO

Gruppi di lavoro
GENOMICA
E SANITÀ PUBBLICA

Gruppi di lavoro
ALIMENTI
E NUTRIZIONE

Gruppi di lavoro
PREVEN. MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

C3
COMUNICAZIONI
(Promozione salute)

C4
COMUNICAZIONI
(Tumori)

C5
COMUNICAZIONI
(Org. Ospedaliera)

17.00-18.00 CERIMONIA INAUGURALE
18.00-19.30
P1 Plenaria
IL FUTURO DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE

COCKTAIL DI BENVENUTO
8.00-9.30

W1
WORKSHOP
(Comunicazione vaccinale)
9.30-10-00
Lett. magistrale (F. Sassi)
10.00-11.30
P2 Plenaria
FORMAZIONE OPERATORI
SANITÀ PUBBLICA
11.30-13.00
Simposio 1
MALATTIE / VACCINI
(GSK)

GIOVEDÌ
02 ottobre

C1
COMUNICAZIONI
(Ambiente e salute)

MEET THE
EXPERT
(Nuovi LARN)
TR1
TAVOLA ROTONDA
(Diseguaglianze)

C6
COMUNICAZIONI
(Turismo e migrazioni)
C7
COMUNICAZIONI
(Prev. in movimento)

Simposio 2
MALATTIE/VACCINI
(PFIZER)
16.00-16.30 Lett. magistrale (F. Racioppi)
16.30P3 Plenaria
18.00
ATTIVITA’ FISICA
PER LA PREVENZIONE
18.00-19.30
W3
WORKSHOP
(Ospedale del futuro)

8.00-9.30

9.30-11.00

11.00-11.30
11.30-13.00

C2
COMUNICAZIONI
(Alimenti)

Incontro
GISIO-SIMPIOS
(Prof D'Errico)

COLAZIONE DI LAVORO (AREA CONGRESSUALE)

13.00-14.30
14.30-16.00

VENERDÌ
03 ottobre

MEET THE
EXPERT
(Amianto)

Simposio 3
MALATTIE/VACCINI
(SANOFI)
Lett. magistrale (G. Rezza)
Simposio 4
MALATTIE/VACCINI
(NOVARTIS)

TR2
TAVOLA ROTONDA
(Igiene ospedaliera)

C8
COMUNICAZIONI
(Malattie croniche)

Incontro
Direttivo Emilia
(Prof Borella)

W2
WORKSHOP
(Turismo e migrazioni)
W4
WORKSHOP
(Tumori e MCV)

Simposio 5
PREV. TERRITORIO
(CHIESI)
W5
WORKSHOP
(Emergenze)

Comitato
scientifico
SItI
C9
COMUNICAZIONI
(Vaccini infanzia)

W6
WORKSHOP
(Genomica)
W7
WORKSHOP
(Programmazione)

Simposio 6
LEGIONELLE
(È COSì)
C17
COMUNICAZIONI
(Malattie non-VPD)

C13
COMUNICAZIONI
(Vaccini adulti)

TR 3
TAVOLA ROTONDA
(Alimenti ed EXPO)

C18
COMUNICAZIONI
(Problemi emergenti)

C10
COMUNICAZIONI
(ICA)

Incontro
RICS - CIBES/AIES
(Prof Tarsitani)
C11
COMUNICAZIONI
(Ass. Sanitaria Base)

Incontro
IGIENE EDILIZIA
(Prof D'Alessandro)
C12
COMUNICAZIONI
(Salute anziano)

C14
COMUNICAZIONI
(Antibiotico resistente)

C15
COMUNICAZIONI
(Percorsi diagnostici)

C16
COMUNICAZIONI
(Salute bambino)

Gruppi di lavoro
ASSISTENZA
PRIMARIA

Gruppi di lavoro
AMBIENTE
E SALUTE

COLAZIONE DI LAVORO (AREA CONGRESSUALE)

13.00-14.30
14.30-16.00

P4 Plenaria
SICUREZZA
ALIMENTARE
Collegio
operatori
SItI
CONSIGLIO
DELLE SEZIONI
REGIONALI SItI

16.00-17.30

17.30-19.00

TR 4
TAVOLA ROTONDA
(Giovani igienisti)
Consulta
Specializzandi
SIti

Simposio 7
RAPPORTO OIP
(Fondazione SK)
Collegio
Docenti Universitari
SItI

C19
COMUNICAZIONI
(Vaccini MPR-V)
Consulta
Professioni sanitarie
SItI

Gruppi di lavoro
GISIO

C20
COMUNICAZIONI
(Comunicazione)

Gruppi di lavoro
VACCINI

CENA SOCIALE
8.00-9.30

SABATO
04 ottobre

9.30-11.00

11.00-13.00

Società Italiana
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Sanità Pubblica

W8
WORKSHOP
(Ambiente costruito)
P5 Plenaria
AMBIENTE
E SALUTE
P6 Plenaria
ASSEMBLEA DEI SOCI
CERIMONIA CHIUSURA
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W9
WORKSHOP
(Professioni sanitarie)

W10
WORKSHOP
(Attività motorie)

C21
COMUNICAZIONI
(Org. Servizi vaccini)

Sessione Speciale
dedicata a
ANGELO CELLI

Atti congressuali sulla rivista
Epidemiologia & Prevezione (IF=1,456)

N

ell’ottica di elevare il livello scientifico
delle ricerche nel settore
dell'igiene e della sanità
pubblica, i migliori
contributi del 47° Congresso Nazionale SItI verranno pubblicati sulla
rivista Epidemiologia & Prevenzione, in un supplemento speciale
programmato per la fine dell'anno. Organo dell'Associazione italiana di epidemiologia (AIE),
Epidemiologia & Prevenzione
raccoglie le migliori ed originali esperienze italiane di studio
degli interventi per la prevenzione; indicizzata su Medline e con Impact Factor - aumentato nell’ultimo
anno da 0,948 a 1,456 - la rivista, che pubblica

lavori in italiano, rappresenta un canale importante di dialogo con la comunità scientifica internazionale. Il Board della rivista
è stato integrato per il supplemento congressuale con 3 guest
editor: Presidente SItI, Vicepresidente SItI e Coordinatore del
Comitato scientifico. In aggiunta,
docenti e operatori della SItI scelti sulla base delle diverse competenze scientifiche - parteciperanno al processo di peer review dei
lavori.
La collaborazione con Epidemiologia
& Prevenzione - novità assoluta per il
congresso SItI - potrebbe essere una
grande opportunità per valorizzare
l’attività scientifica dei nostri docenti e operatori.

Roma, 24 settembre 2014
L’Assemblea Generale (Ordinaria) dei Soci
S.It.I. si riunirà a Riccione sabato 4 ottobre
2014 presso la sala Concordia del Centro
Congressuale mercoledì in prima convocazione
alle ore 8.00 con il seguente

Ordine del giorno
1. Passaggio delle consegne e insediamento nuovo Presidente S.It.I. e nuova Giunta Esecutiva
2. Varie ed eventuali
In caso di mancanza del numero legale, l’Assemblea Generale dei Soci è convocata, in seconda convocazione e con il medesimo Ordine del
giorno, per le ore 11.00 del 4 ottobre 2014,
nella stessa sede.
Con i più cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Michele Conversano
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■ IL PRESIDENTE CONVERSANO TRACCIA UN PRIMO BILANCIO DEL SUO MANDATO

“Lascio una SItI in buona salute”

di Michele Conversano

I

Presidente SItI

l 47° Congresso Nazionale
sarà uno spazio d'incontro e
dibattito che rinnova quello
stimolante confronto tra i soci che rafforza la coesione e catalizza l’attenzione degli interlocutori istituzionali. Rimarchiamo con soddisfazione la tendenza all’incremento della partecipazione alla nostra Società; soprattutto di giovani e
di rappresentanti delle professioni
sanitarie che hanno sfondato la rilevante quota di 400 soci. Già a Taormina si era posto l’accento sull’esigenza di “fare massa critica” quale
punto di forza per il raggiungimento
dei tanti ambiziosi obiettivi che la
SItI si è prefissa. Al raggiungimento
di questo positivo risultato hanno
contribuito sicuramente le diverse
iniziative promosse dalla Giunta,

dai Collegi e Consulte, dai Gruppi
di Lavoro e dalle Sezioni Regionali
che, grazie alle modifiche statutarie, hanno contribuito ad avvicinare
di più la nostra Società ai soci.
A questo quadro hanno concorso
anche i numerosi appuntamenti

scientifici organizzati su tematiche
cruciali, l’agile e puntuale canale
informativo della newsletter “Igienisti on-line”, il consolidamento degli eventi FAD (incluso il pacchetto
formativo per medici competenti) e
la realizzazione di diversi progetti

editoriali. Varie e significative sono
state, inoltre, le attività rinvigorite o
avviate nel corso di questo anno in
termini di politica societaria, cogliendo anche l’istanza di integrazione auspicata da più parti e rinsaldando proficue collaborazioni già
avviate con altre società scientifiche. Esempi tangibili di questa politica societaria sono il Progetto
VaccinarSi e l’adesione della SitI
alla Consulta delle Società Scientifiche per la riduzione del rischio
cardiovascolare.
Ci piace anche ricordare la 2a
Convention Nazionale dei Dipartimenti di Prevenzione, tenutasi a
Bari in primavera, proprio sul tema
del loro rilancio per difendere la
cultura della prevenzione in un'ottica di collaborazione con le altre
componenti coinvolte. Altri importanti contributi hanno visto l’elaborazione di documenti mirati alla

tutela del ruolo dei SIAN e il nuovo
ed aggiornato Calendario vaccinale
per la vita che viene presentato proprio a Riccione. Si è anche continuato a lavorare sulla nostra capacità di comunicazione con il contesto
sociale, anche attraverso esperti nel
settore (la società Fare Comunicazione) che possano guidarci in tale
arduo compito.
Il nostro grazie più sentito va, infine, a tutti gli operatori di Sanità
Pubblica che, per professione e per
passione, sono impiegati in vari livelli; a loro rivolgo un appello, altrettanto appassionato, a continuare
ad adoperarsi attivamente per il rilancio delle attività correlate alla
Prevenzione ed alla Promozione
della Salute. Siamo convinti che
dalle proposte e dal dibattito di questo congresso si potranno trarre
nuove idee e si possano delineare
nuove strategie.

■ PRESIDENTI DELLE SEZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI E NUMERO DI SOCI

MARIA
Chironna

Soci, siamo a quota 2400
Sezione Regionale
o Interregionale

Presidente Uscente

Presidente 2014-2016
(Membri Cons.Sez.Reg)

Vice Presidente
(Presidente 2016-18)

Abruzzo e Molise

Mario Lizza

Tommaso Staniscia

Apulo-Lucana

Alberto Fedele

Calabria

Segretaria
generale
della SItI

N. Soci 2013

N. Soci 2014*

Mario Lizza

410

471

Cinzia Germinario

Rosita Cipriani

244

206

Carmelo Nobile

Giuseppe Devito

Liliana Rizzo

124

150

Campania

Andrea Simonetti

Giorgio Liguori

Maria Grazia Panico

148

139

Emilia-Romagna

Pierluigi Macini

Paola Borella

Francesco Toni

139

128

Lazio

Paolo Villari

Bruno Corda

Umberto Moscato

228

236

Liguria

Giancarlo Icardi

Valter Turello

Filippo Ansaldi

85

95

Lombardia

Carmelo Scarcella

Francesco Auxilia

Claudio Garbelli

215

236

Marche

Fabio Filippetti

Emilia Prospero

Massimo Agostini

57

66

Piemonte e Val d'Aosta

Angela Gallone

Roberta Siliquini

Gabriele Bagnasco

63

54

Sardegna

Rosa Cristina Coppola

Giorgio Carlo Steri

Gabriele Mereu

142

130

Sicilia

Francesco Vitale

Nicolò Casuccio

Roberto Fallico

198

164

Toscana

Guglielmo Bonaccorsi

Roberto Biagini

Annalaura Carducci

94

81

Triveneto

Fabio Barbone

Antonio Ferro

Silvio Brusaferro

201

209

Umbria

Silvano Monarca

Daniela Felicioni

Massimo Moretti

36

28

2384

2393*

TOTALE SOCI

* dati aggiornati al 29.9.2014

GIà RINNOVATO IL COLLEGIO
DEGLI OPERATORI
L'Assemblea del Collegio Operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle Direzioni sanitarie
della SItI, riunitasi a Verona il 22 settembre a
margine dell'interessante Convegno dedicato al
"Task shifting in sanità pubblica", ha eletto per
acclamazione il nuovo Consiglio Direttivo confermando il Coordinatore uscente Sandro Cinquetti
per il biennio ottobre 2014 - ottobre 2016.
Questa la nuova composizione: Alberto Fedele,
Gaetano Geraci, Emilia Guberti, Stefania
Iannazzo, Luigi Macchi, Andrea Simonetti,
Francesco Talarico, Massimo Valsecchi.
Tiziana Menegon sarà il Segretario del Collegio
mentre Vittorio Carreri è il Coordinatore
Onorario. Il Collegio dei docenti, la Consulta dei
Medici In Formazione Specialistica in Igiene e
Medicina Preventiva, la Consulta delle
Professioni Sanitarie e il Comitato scientifico
rinnoveranno gli organismi durante il Congresso
di Riccione.

Un vaccination corner
al Congresso
Sarà possibile la somministrazione
dell’antipneumococco

È

una novità assoluta per i congressi della SIti. Al Palacongressi
di Riccione verrà allestito un ambulatorio medico che dispenserà gratuitamente ai congressisti che lo desiderano il vaccino
antipneumococcico 13-valente (PREVENAR 13®) indicato
per tutti gli adulti ultracinquantenni (oltre alle categorie a rischio) indipendentemente dalla loro storia vaccinale, come ribadito nel nuovo Calendario per la vita e nelle raccomandazioni specifiche SITI-SIMER.
Responsabili del centro vaccinale temporaneo saranno i colleghi Francesco Toni (Rimini) e Giuseppe Ferrera (Ragusa) coadiuvati da un gruppo
di specializzandi. Questi gli orari di apertura dell'ambulatorio situato al
1° piano del Centro e al quale si può accedere liberamente:
GIOVEDì 2 OTTOBRE: 9,30-13,00 / 14,30-16,00
VENERDì 3 OTTOBRE: 9,30-13,00 / 14,30-16,00

Società Italiana
di igiene
Medicina Preventiva
Sanità Pubblica
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■ VENERDì ALLE ORE 20.45

Cena sociale a San Patrignano

P

er la cena sociale del 47°
Congresso Nazionale SItI, prevista per venerdì 3
ottobre - l’appuntamento
è a Coriano (a 12 km da Riccione)
all’interno della Comunità di San
Patrignano. L’evento sarà l’occasione per conoscere da vicino la comunità fondata da Vincenzo Muccioli
nel 1978 e che, in trentasei anni di
attività, ha ospitato oltre 20mila ragazzi tossicodipendenti e le loro famiglie assistendoli in percorsi integrati di recupero. La cena per i nostri
soci - a base di piatti tradizionali
della cucina romagnola - verrà preparata e servita da operatori e volontari, la maggior parte provenienti dal
percorso di recupero, in un contesto
sobrio ma ricco di significato. Per i
partecipanti iscritti al congresso è
previsto un servizio di trasferimento
che partirà dal Palariccione (piazza-

errata corrige
Nonostante la cura posta nella revisione del programma finale del
Congresso che verrà distribuito a
tutti i delegati, sono stati identificati alcuni refusi di cui ci scusiamo e che vengono qui riportati:
• La cena sociale del 47°congresso SItI
avrà luogo alle ore 20.45 venerdì 3
ottobre (e non giovedì) presso la comunità San Patrignano (partenza alle
ore 20 dal Congresso).
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• A pag. 34 del programma si riporta con orario 8-9.30 il Workshop W9 (Formazione continua per le professioni sanitarie) in Sala Polissena B mentre si
terrà in Sala Polissena A (come indicato nel planning).
• La sessione C20 (Comunicazione e new media) sarà moderata da Anna Odone (Parma) e Stefano Tardivo (Verona).
• Il workshop W10 (Attività motorie) è inserito nel programma (pag. 34) con
orario 11.00-11.30 invece di 8.00-9.30 di sabato 4 ottobre come correttamente indicato nel planning.

le sul retro) alle ore 20.00. La cena
sociale è inclusa nella quota congressuale standard. Per chi ha fruito
delle quote low cost e per gli even-

tuali accompagnatori la quota di
partecipazione è di 30 euro pagabili
alla Segreteria organizzativa congressuale.

Prevenzione in movimento
per i congressisti (mattinieri)

• A pag. 40 del programma c'è un problema sugli autori di ID132. Risultano
quelli del sottostante ID761. Queste le versioni corrette:
ID 132
STRESS DA GUIDA E FATTORI INDIVIDUALI IN UN CAMPIONE DI
CONDUCENTI DI AUTOBUS URBANI
E. Ferretti; M. Bergomi; G. Aggazzotti; A. Ferrari; M. Busacchi; R. Vivoli;
G. Licitra
ID 761
LA SORVEGLIANZA DEGLI INCIDENTI DOMESTICI NELLE MARCHE
F. Filippetti, S. Caglioti, M. Morbidoni, G. Maracchini, A. Pansoni, M. Biondi, G. Tagliavento

SPECIALIZZANDI DI QUATTRO SCUOLE
AIUTERANNO L'ORGANIZZAZIONE
Le Scuole di specializzazione
delle due regioni organizzatrici
del 47° Congresso Nazionale SItI
ed in particolare delle Scuole di
Parma, Modena e Reggio Emilia,
Bologna ed Ancona parteciperanno attivamente all'organizzazione
congressuale - in coordinamento con la società organizzatrice
MCA Events di Milano - grazie a
venti volontari che, coordinati dal
Segretario della Sezione EmiliaRomagna Giuseppe Franchino (ex
coordinatore della Consulta specializzandi), aiuteranno in alcune
attività come l'assistenza ai relatori, la sorveglianza dei lavori

L

www.societàitalianaigiene.org

• La dizione corretta del Gruppo di lavoro SItI è Genomica in sanità pubblica (non Biologia molecolare come indicato erroneamente nel planning).

■ GIOVEDì ALLE ORE 7.30

a camminata nordica
(nordic walking o camminata con bastoni) è un tipo di attività fisica e sportiva che si pratica utilizzando bastoni appositamente studiati, simili a
quelli utilizzati nello sci di fondo.
Rispetto alla normale camminata,
essa richiede l’applicazione di una
forza ai bastoni a ogni passo che implica l’uso dell’intero corpo (con
maggiore intensità) e determina il
coinvolgimento di gruppi muscolari
del torace, dorsali, tricipiti, bicipiti,
spalle, addominali e spinali, assente
nella normale camminata. L'attività
può generare un incremento fino al
46% nel consumo di energia rispetto alla camminata senza bastoni.
I congressisti che desiderano provarla potranno presentarsi la mattina di giovedì 2 ottobre, presso il
palacongressi dalle 7,00 alle 7,30
per l'iscrizione all'iniziativa organizzata in collaborazione con i volontari della Associazione sportiva
dilettantistica di Rimini LA PEDIVELLA e con la Ditta GABEL srl
(che mette a disposizione i bastoncini previo deposito di un documento).
Alle 7.30 verranno impartiti gli insegnamenti tecnici sul corretto uso
dei bastoncini e sulla tecnica del
Nordic Walking. Poi partenza per
una camminata di circa un’ora verso

www.sitinazionale.org

la spiaggia e lungo la battigia. Rientro e riconsegna dei bastoncini alle
ore 8,30. Si consiglia un abbigliamento sportivo.
La mattina di venerdì 3 ottobre sempre presso il Palacongressi ore 7,30
si svolgerà la BLU MARATHON,
seguita dai volontari della PEDIVELLA. Si tratta di una camminata
non impegnativa, aperta a tutti,  di
circa un’ora lungo un percorso che
segue la spiaggia e che si addentra
in alcune zone verdi di Riccione.
Elemento distintivo, possibilmente
indossare un capo di colore BluAzzurro, colore della Siti. Rientro al
punto di partenza alle ore 8,30 circa.
La terza iniziativa proposta è un’e-

d'aula, l'assistenza al vaccination
corner, la redazione dei notiziari
on-line giornalieri.
Si tratta di: Avaldi Vera, Camia
Paola, Candelori Silvio, Ciorba
Veronica, Di Tondo Elena,
Ferrari Antonio, Latini Chiara,
Odone Anna, Pellegrini Ilaria,
Pennacchietti Lucia, Pezzetti
Federica, Randazzo Concetta,
Sanna Tiziana, Soncini Francesco,
Spagnoli Francesca, Trabacchi
Valeria, Vallorani Sarah e
Visciarelli Sara ai quali rivolgiamo
i più sentiti ringraziamenti.
Saranno riconoscibili in sede congressuale con specifico badge.

scursione in bicicletta, con partenza
dal Palazzo del Turismo di Riccione
alla fine ed in chiusura del congresso (ore 12,30 di sabato 4 ottobre.) Si
tratta di un’escursione impegnativa
per ciclisti allenati di circa 80 Km
con salite che si snoda lungo la costa
da Riccione a Pesaro, con rientro a
Riccione attraversando le colline
romagnole, tempo previsto circa tre
ore. Una guida esperta del territorio
accompagnerà i ciclisti della Siti
lungo tutto il percorso.
E' possibile noleggiare una biciletta
inviando una mail al collega di Rimini Francesco Toni (ftoni@auslrn.
net) Ulteriori informazioni presso il
coordinatore del gruppo di ciclisti
(antonio.ferro@ulss17.it).

SCARICA
L’APP
UFFICIALE DEL
CONGRESSO
Con l'APP del 47° Congresso SItI è
possibile accedere istantaneamente al
programma scientifico Interattivo, alla
lista e curricula dei relatori, alla messaggistica istantanea tra i partecipanti, ai testi degli abstract, alle mappe,
alle informazioni generali, alle comu-

nicazioni importanti. L'APP è disponibile su Apple Store e Google Play. Per
eventuali problemi collegarsi a http://
showcase.genie-connect.com/mcapp/ o
leggere il QR Code (a destra).
In tutto il Centro congressi di Riccione
è accessibile la rete wireless gratuita.

Sponsor ufficiale del 47° Congresso Nazionale SItI

