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Buon lavoro
Presidente
di Gaetano Maria Fara
Emerito di Igiene
Past President SItI
Confesso
che mi ha turbato la competizione assai dura tra i
due aspiranti
presidenti per
i l bien n io
2016-18, che
è divampata
nonostante il pronunciamento in un senso
preciso della maggioranza del Collegio di
appartenenza dei candidati: in effetti lo
Statuto non prevede che si tratti di un’indicazione vincolante.
Questo evento è il segno dei tempi nuovi (o del ritorno dei tempi vecchi ?), ed è
quindi probabilmente superata la procedura tradizionale di lenta e meditata cooptazione in Giunta di chi ha meriti scientifici e professionali, che ha già molto lavorato per la Società, e che viene da tutti
vissuto come un futuro, adeguato presidente; oggi con evidenza siamo di fronte a
candidati impazienti che non attendono
l’unzione, e per i quali prevalgono le ambizioni personali di chi ritiene giusto proporsi in autonomia perché convinto di
possedere la ricetta per un futuro migliore. Quindi non più un candidato cooptato,
ma uno o più candidati che si offrono, ovviamente in competizione tra loro. Non
voglio pensare nemmeno lontanamente
che si tratti invece di motivazioni meno
nobili! Sulla novità delle candidature
multiple e sul perché si siano improvvisamente verificate mi riservo di produrre
un’analisi dettagliata in altra occasione.
Certo è che la nuova Giunta, oltre che affrontare una revisione di statuto su questi
temi, dovrà anche ricomporre i dissapori
di una campagna elettorale uscita dalle
righe; ma soprattutto prendere atto del
nuovo clima, e prevedere una gestione
ordinata di eventuali prossime gare di
primazia, che potrebbero non toccare solo
gli operatori del territorio. Ed aprirsi a
rapporti ancor più intensi con altre Società scientifiche.
Ma ora è il momento di guardare al
futuro. E con ottimismo, direi. Avremo
dal 4 Ottobre un Presidente SItI cinquantenne (ovviamente in attesa del quarantenne: vogliamo essere da meno del Governo in carica ?), un allievo che è ben
noto quanto mi sia caro. Con Carlo Signorelli ritornano finalmente i presidenti
“giovani”, come Angelillo (a 55 anni) ma
soprattutto Augusto Giovanardi (a 48), di
cui Carlo è il "nipote". Non ha battuto il
nonno, ma il padre sì, che a 52 era già in
predicato per la presidenza, ma che i casi
della vita hanno portato ad attendere,
paziente e consapevole, fino a 63!
Il nuovo Presidente non eredita una società ingessata. Anche grazie ad un valido
ufficio stampa siamo spesso citati tra i protagonisti del dibattito sanitario. Abbiamo
un bollettino on-line (creato e curato proprio da Carlo Signorelli) che ci informa
puntualmente di quanto avviene tra noi ed
attorno a noi. C’è un portale - “vaccinarSì”
- diventato un riferimento nazionale, con
un numero di contatti incredibile; è agli
atti il nuovo “Calendario vaccinale per la
vita”, frutto della collaborazione SItI, SIP,
FIMP e FIMMG. E nel 2015 la Siti organizzerà a Milano un grande evento scientifico come la 8° European Public Health
Conference associata al Congresso Nazionale SItI. Negli ultimi mesi gli igienisti
possono vantare due buoni "colpi", il ruolo
di Commissario ISS per Ricciardi e la presidenza del CSS per Roberta Siliquini,
senza citare l’ultimo-ultimo, il recupero
come protagonisti dei Dipartimenti di Prevenzione nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018. Sicuramente nella
fretta qualche altro fatto importante l’ho
dimenticato, ma lo si vorrà perdonare alla
memoria di un ottantenne!
Riccione, 2 ottobre 2014
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■ INTERVISTA ESCLUSIVA AL NUOVO PRESIDENTE SItI CARLO SIGNORELLI

Una SItI più autorevole
per le sfide future

Qualità scientifica e collaborazioni con altre società - Deleghe ai membri di Giunta,
potenziamento dei Gruppi di Lavoro e una grande attenzione ai conflitti di interesse

S

abato 4 ottobre, nel
corso dell'Assemblea
della SItI ci sarà il passaggio delle consegne della
Presidenza tra Michele Conversano, Direttore del Dipartimento dell'ASL di Taranto e
Carlo Signorelli, Ordinario di
Igiene all'Università di Parma con una lunga militanza
societaria. L'ufficio stampa
della SItI ha rivolto al neopresidente alcune domande:
Oggi inizia la sua presidenza dopo una tornata elettorale avvincente. Quali
le sue prime iniziative?
Dopo l'ottima Presidenza di
Conversano e l'apprezzato
Congresso di Riccione la nostra società scientifica appare in buona salute, con molti
soci e una vitalità dimostrata
dall'elevata qualità dei contributi scientifici presentati.
Ho percepito desideri di
cambiamento che devono però essere orientati verso il rigore scientifico, lo studio
delle evidenze e delle best
practices in prevenzione e
l'approfondimento di tematiche che ci sollecitano soprattutto le due consulte degli igienisti in formazione e delle
professioni sanitarie. Deleghe circoscritte ai membri di
giunta - che saranno dei veri

Carlo
Signorelli
nuovo
Presidente
SItI.

e propri Assessori - e il rafforzamento dei Gruppi di Lavoro saranno le prime iniziative che proporrò.
La Prevenzione ha davanti a sé grandi sfide, la SItI
come pensa che debbano
essere affrontate?
Gli sforzi devono essere concentrati da un lato per spiegare ai diversi livelli istituzionali e professionali le
tecniche e i metodi per condurre programmi di prevenzione efficaci, dall'altro tutti
noi dobbiamo fare uno sforzo
per studiare le evidenze
scientifiche nelle attività di
prevenzione incluso l'aggiornamento delle pratiche

inutili e obsolete. Queste attività devono coinvolgere attivamente anche le nostre
Sezioni regionali.
La bozza del nuovo PNP
arrivata sul tavolo della
Conferenza Stato-Regioni
riconosce un ruolo ai Dipartimenti di Prevenzione.
Quali gli impegni prioritari per i prossimi anni?
È la quinta bozza di PNP che
leggiamo e potrebbe non essere l'ultima. Aspettando la
versione finale ci impegneremo per proporre alle diverse
regioni il recepimento delle
indicazioni nazionali. Il ruolo di regia affidato al Dipartimento di Prevenzione ci fa

piacere ma ci responsabilizza: starà ai migliori operatori
proporre modelli di governance efficaci per il raggiungimento degli obiettivi programmatici.
Il rapporto ambiente e salute è uno dei grandi temi
al centro delle politiche
internazionali, l’Italia come può fare la sua parte?
È un tema complicato per le
difficoltà di raccogliere ed elaborare dati epidemiologici
attendibili, per l'esistenza di
un sistema di controlli non
sempre efficace e per le continue strumentalizzazioni. La
nostra società scientifica dovrà continuare le lodevoli iniziative del Gruppo di Lavoro
che ha prodotto proprio recentemente un pacchetto didattico per i corsi di laurea sugli
aspetti di ambiente e salute.
Identificheremo un delegato
di Giunta su questa tematica.
Nei prossimi anni il nostro
Paese sarà capofila per le
strategie vaccinali a livello
mondiale. Quali gli interventi prioritari in questo
campo? E la formazione/
informazione che ruolo
giocano?
La decisione presa qualche
giorno fa negli USA è un riconoscimento anche ai ricerca-
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tori e agli operatori del nostro
SSN che da anni si occupano
di vaccini e di politiche vaccinali, temi che storicamente
vedono impegnata autorevolmente la nostra società scientifica. In questo settore ci sono
due aspetti da approfondire:
uno è quello della comunica-

zione sanitaria - che ha già
trovato nel portale vaccinarSì
una risposta importante della
SItI - e l'altro è quello dei conflitti di interessi, un problema
non solo nostro ma di tutta la
comunità scientifica.
Lorenzo Inzerillo
Addetto stampa SItI

Principali incarichi societari
del nuovo Presidente
1997-98 Segretario Sezione Lazio - 2001-06 Segretario
generale - 2009-10 Presidente Sezione Emilia-Romagna - 2009-10, 2012-14 Vicepresidente nazionale 2009-14 Membro Giunta Esecutiva - 2009-12 Coordinatore Gruppo di Lavoro Vaccini - Dal 2001 Direttore di
SItI-Notizie - Dal 2010 Direttore di Igienisti-On-Line.
Ha organizzato e co-organizzato numerosi corsi e congressi scientifici nazionali tra i quali: il 38° Congresso nazionale SItI (Fiuggi, 2008), il 40° Congresso nazionale SItI
(Cernobbio, 2002), la IX Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica (Parma, 2005), il 47° Congresso nazionale SItI
(Riccione, 2014), E' stato nominato Chair della 8th European Public Health Conference-EUPHA (Milano, 2015).
Carlo Signorelli, tre lauree, Master e PhD in Epidemiologia, è Professore ordinario di Igiene all'Università di Parma dal 2000 e Direttore della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva.
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RINNOVATI TUTTI GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SItI

PRIMO BILANCIO DEL 47° CONGRESSO NAZIONALE SItI

Sul filo di lana: Francia-Cinquetti 26-16

Al Congresso di Riccione vince la qualità

Fausto Francia (nella foto), Direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell'AUSL di Bologna è il nuovo Vicepresidente della
SItI e Presidente-eletto per il biennio 2016-2018. L'esito è emerso
dalla votazione del Consiglio delle Sezioni Regionali composto dai
neo-presidenti delle 15 Sezioni che si sono espressi a maggioranza
per Francia (26 voti) rispetto a Sandro Cinquetti (16 voti) che resta
comunque in Giunta come Coordinatore del Collegio degli operatori di prevenzione, di sanità pubblica e delle direzioni sanitarie. Il
Consiglio delle Sezioni ha votato anche i membri elettivi della
Giunta per il biennio 2014-16: tre universitari (Gabriella Aggazzotti, Giancarlo Icardi e
Francecso Vitale) e tre operatori (Antonio Gattinoni, Enrico Di Rosa e Emilia Guberti).
Saranno in Giunta anche Italo Angelillo (Coordinatore del Collegio dei Docenti di discipline igienistiche), Michele Conversano (past-Presidente) e Stefania Boccia (Segretario generale). Questi gli esiti delle altre elezioni: Rossella Coppola confermata al coordinamento
del Comitato scientifico, Anna Fabbro al coordinamento della Consulta delle professioni
Sanitarie e Francesco Soncini nuovo coordinatore dei medici in formazione specialistica.

Il parere condiviso è che nell'organizzazione del Congresso nazionale del 2014 la SItI ha fatto uno sforzo per elevare la qualità delle
presentazioni scientifiche ed offrire ai quasi 1200 congressisti sessioni interessanti, relatori qualificati e opportunità di contatti professionali nei diversi settori della sanità pubblica.
Il Presidente uscente Michele Conversano (nella foto) ha ricordato
nel discorso di apertura i successi societari tra cui il record di soci
(2435 ad oggi) , le pubblicazioni scientifiche e la modifica del Piano
Nazionale della Prevenzione. Ottime ed attuali le tre letture magistrali (Franco Sassi, Francesca Racioppi, Gianni Rezza), di elevato valore la sessione inaugurale sulla sostenibilità del SSN e molto interessanti non solo le plenarie ma anche le 18
sessioni di comunicazioni, i 10 workshop e le 4 tavole rotonde.
Le migliori relazioni del 47° Congresso Nazionale SItI verranno pubblicate su un numero
speciale della rivista Epidemiologia & Prevenzione (IF=1,456). Il programma sociale è stato
parzialmente rovinato dal maltempo degli ultimi giorni che ha impedito il cocktail di
benvenuto sul Lungomare di Riccione.
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a Ferro il Primo
SItI Award
per il portale

Milano 2015, due congressi in uno

vaccinarSì

Iscrizioni low cost entro il 15 dicembre - Possibilità di visitare l’EXPO

L’

appuntamento scientifico
che la SItI organizzerà nel
2015 a Milano si connota
per più di un elemento di unicità.
Anzitutto il 48° Congresso Nazionale si svolgerà
in concomitanza con la
European
Public Health Conference, promossa da
EUPHA, che
rappresenta
l’a p p u n t a - Walter Ricciardi
mento scientifico più rilevante a livello continentale per le tematiche della sanità
pubblica che darà la possibilità a
tutti i nostri soci di potersi confrontare con diverse e molteplici professionalità, nonché con le metodologie
operative utilizzate in altri Paesi.

14 - 17 OTTOBRE 2015
48° CONGRESSO NAZIONALE
SOCIETà ITALIANA DI IGIENE, MEDICINA
PREVENTIVA E SANITà PUBBLICA (SItI)
www.societaitalianadiigiene.
org

I due eventi, ospitati presso il
nuovo MiCo - tra i più moderni e
funzionali centri congressuali del
mondo - si terranno nel periodo di
apertura di Expo, momento atteso
sul quale si concentrano le aspettative in un’ottica di rilancio di Mila-

no, della regione Lombardia e forse
anche dell’economia italiana.
Se aggiungiamo il fatto che il tema
portante dell’esposizione internazionale (Nutrire il Pianeta, Energia
per la vita) si ricollega a materie familiari alla SItI ben si comprende

quanto l’occasione sia imperdibile.
Sin da ora si può ben affermare che
entrambi i Congressi si preannunciano ricchi di contenuti e in una
città che avrà puntati su di sé, in
quel periodo, i riflettori
del l’inter o
globo e che
saprà offrire
agli ospiti
un’atmosfera
fuori dall’ordinario.
Con il primo annuncio
Francesco Auxilia
si è data la
possibilità di iscrizioni a basso costo
ai due eventi.
E come da tradizione abbiamo favorito gli specializzandi e gli operatori delle professioni sanitarie, che
potranno fruire di quote assolutamente accessibili.

Dopo l'approvazione del Regolamento, la
Giunta ha proposto la candidatura unica di
Antonio Ferro
(nella foto) per il SItI Award 2014.
Ferro con la creazione e la
gestione del portale vaccinarSì si legge
n e l l a
motivazione - ha contribuito negli ultimi due anni, in modo rilevante,
allo sviluppo della nostra Società
e al conseguimento degli obiettivi statutari.

ECCO L'ELENCO
DEI LAVORI PREMIATI
• Controllo del rischio di polmonite associata ad intubazione In terapia intensiva:
risultati del progetto Spin-Uti del GisioSiti. (A. Agodi, et al. & Gruppo di lavoro
GISIO-SItI)
• Sieroepidemiologia dell’infezione da

VZV In Italia: valutazione dell'impatto
della vaccinazione estensiva (M. Guido, G.
Gabutti, et al. & Gruppo di studio sulla sieroepidemiologia)

• La contaminazione indoor da Legionella

LE SESSIONI SCIENTIFICHE DI SABATO MATTINA

Spp: risultati preliminari di un'indagine
multicentrica italiana (M.T. Montagna, O. De
Giglio, C. Napoli, et al)

SIMPOSIO SPECIALE ALLE ORE 8 (SALA VIOLANTE)

In Assemblea
Il congresso ricorda
il Presidente del CSS
Angelo Celli

I

l 47° Congresso Nazionale della SItI si
chiude sabato 4 ottobre con una mattinata ricca di appuntamenti scientifici: si
comincia alle 8 con tre workshop (ambiente
costruito, formazione per le professioni sanitarie e attività motoria) e una sessione di comunicazioni brevi dedicata all'organizzazione dei servizi vaccinali. Alle 9.30 ultima
plenaria dedicata ad ambiente e salute con gli
interventi di Margherita Ferrante, Lello Bove,
Andrea Simonetti, Francesco Donato, Giorgio
Gilli e Angela Gallone. Modereranno la sessione Marco Vinceti (Modena) e Vittorio Carreri (Milano). Il Congresso si chiude con l'Assemblea dei soci che prevede
il passaggio delle consegne al nuovo Presidente SItI, le premiazioni, l'intervento delle società scientifiche e del neo-Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Roberta Siliquini (nella foto) e la presentazione del prossimo Congresso nazionale.

• Impatto epidemiologico e risultati preliminari della campagna di immunizzazione
con vaccino anti-pneumococcico coniugato
13-valente nell’adulto: esperienza della
Regione Liguria ad un anno dall’introduzione (A. Orsi, F. Ansaldi, P. Durando, et al. &
Gruppo di studio ligure sullo pneumococco)

I

l 2 novembre 2014 ricorre il centenario
della morte di Angelo Celli, medico e igienista di riconosciuta fama internazionale, direttore dell’Istituto di igiene sperimentale fondato all’Università di Roma nel
1885 da Corrado Tommasi-Crudeli. Antesignano della promozione della cultura della
salute nell’Italia fra '800 e '900, Celli contribuì con le sue riforme organizzativo-scientifiche a rinnovare profondamente la ricerca e
l’insegnamento della sua disciplina in Italia.
Sabato 4 ottobre è stata organizzata al Congresso Nazionale della SItI una sessione speciale (ore 8, sala Violante B) intitolata "Celli, un grande igienista tra scienza e politica" con la partecipazione di Fabio Filippetti, Gaetano Maria
Fara, Stefano Orazi, Marcello D'Errico, Michele Conversano e la presentazione di un volume dedicato a Celli che ripercorrere lo specifico insegnamento universitario romano e la sua attività politica.

• N. Meningitidis sierogruppo B in Italia: una
malattia invasiva prevenibile da vaccino.
Analisi dei dati della sorveglianza nazionale
(P. Stefanelli, A. Neri, P. Vacca, at al.)
• Programma organizzato di screening del

rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni
(CARDIO 50) (B. Pellizzari, A. Ferro, V.
Carreri, et al.)

• Stato di salute degli immigrati africani
approdati sulle coste italiane (A. Firenze, V.
Restivo, N. Aleo, et al)
• Infezione da HPV e vaccinazione: conoscenze e ruolo dei medici di medicina generale (C. Signorelli, A. Odone, F. Pezzetti, et al.)

• Studio di Prevalenza nelle residenze sanitarie assistite della Regione Piemonte
secondo il protocollo ECDC (M. Stillo, V.
Amprino, S. Giacomelli, M. Testa, C.M. Zotti)

• Mancata vaccinazione antipolio in Italia,

anni 2006-2010 (S. Iannazzo, E. Rizzuto,
M.G. Pompa)

PROSSIMI APPUNTAMENTI SCIENTIFICI
L'elenco aggiornato dei prossimi congressi di interesse
igienistico è pubblicato sul sito internet (www.societa
italianaigiene.org) e periodicamente aggiornato su
IGIENISTI-ON LINE (www.igienistionline.it).
17 ottobre 2014 (Roma)
Rotavirus vaccination: why Europe is moving forward?
15- 17 ottobre 2014 (Napoli)
40° Congresso Nazionale di ANMDO

«ETTORE MAJORANA» FOUNDATION AND CENTRE FOR SCIENTIFIC CULTURE
TO PAY A PERMANENT TRIBUTE TO GALILEO GALILEI, FOUNDER OF MODERN SCIENCE
AND TO ENRICO FERMI, THE “ITALIAN NAVIGATOR”, FATHER OF THE WEAK FORCES

SCUOLA SUPERIORE DI EPIDEMIOLOGIA E MEDICINA
PREVENTIVA «GIUSEPPE DʼALESSANDRO»

XLVI Corso: IL SISTEMA VACCINALE IN ITALIA:
LE PRIORITA' NON RINVIABILI
ERICE-SICILIA: 24 – 27 NOVEMBRE 2014
Sotto gli auspici: • Ente Regione Siciliana • Ministero dell’Università e della Ricerca

CERIMONIA INAUGURALE

PROGRAMMA E DOCENTI

COME LA SANITA' PUBBLICA SI INTERFACCIA CON I MEDICI, GLI
SPECIALISTI, IL PERSONALE SANITARIO E LA POPOLAZIONE

Presentazione della Scuola
• G.M. FARA, Sapienza Università di Roma
• G. GIAMMANCO, Università di Catania

Il sistema vaccinale italiano: cosa migliorare, cosa modificare
• D. GRECO, WHO Europe, Copenhagen

Migliorare le competenze e gli atteggiamenti del personale sanitario nei confronti delle
vaccinazioni
• F. VITALE, Università di Palermo

Presentazione del Corso
• C. SIGNORELLI, Università di Parma e Presidente SItI
• F. BLANGIARDI, ASP Ragusa
PANORAMA INTERNAZIONALE

Possible harmonization of the vaccination offers among the countries of the WHO
European Region
• T. MERTENS, Office of Regional Director WHO Europe, Copenhagen
I Sistemi Vaccinali in Europa
• P.L. LOPALCO, European CDC, Stockholm

5-7 novembre 2014 (Napoli)
38° Congresso dell'Associazione Italiana
di Epidemiologia (AIE)
22-23 ottobre 2014 (Orvieto)
III manifestazione nazionale Guadagnare Salute
19-22 novembre 2014 (Glasgow, UK)
VII European Public Health Conference (EUPHA)

Sponsor ufficiale del 47° Congresso Nazionale SItI

24-27 novembre 2014 (Erice)
XLVI Corso: Il sistema vaccinale in Italia:
le priorità non rinviabili

Il sistema di sorveglianza degli eventi vaccinali avversi
• F. GIURDANELLA, ASP Ragusa

La vaccinazione dei soggetti a rischio: come identificarli, come raggiungerli, come
superare le resistenze dei curanti
• F. BLANGIARDI, ASP Ragusa
Modalità di accesso alle vaccinazioni di immigrati e di altre fasce deboli
• M. PALERMO, Regione Siciliana, Palermo

La comunicazione positiva delle vaccinazioni
• L. BIASIO, Roma

VERSO LA VACCINAZIONE COME SCELTA

SONO POSSIBILI IN ITALIA SISTEMI VACCINALI INTEGRATI?

La Prevenzione Vaccinale in Italia: il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale e le
strategie regionali
• M.G. POMPA, Ministero della Salute, Roma
• F. RUSSO, Coordinamento Tecnico delle Regioni
Le nuove prospettive in campo vaccinale: il PNP ed il calendario per la vita
• P. BONANNI, Università di Firenze
• P. CASTIGLIA, Università di Sassari

L'educazione dei cittadini alla salute ed alla prevenzione quale elemento di welfare
• S. PECORELLI, Presidente AIFA, Roma
Vaccinazioni e consenso politico
• C. SIGNORELLI, Università di Parma

Perché la sospensione dell'obbligo vaccinale
• M. VALSECCHI, ULSS 20 Verona

Strategie comunicative in ambito vaccinale per una vaccinazione consapevole
• A. FERRO, ULSS 17 Este-Monselice
COME IMPLEMENTARE IL SISTEMA VACCINALE
Gruppi di lavoro per elaborare proposte
CERIMONIA CONCLUSIVA

• C. SIGNORELLI, Università di Parma e Presidente SItI
• F. BLANGIARDI, ASP Ragusa
• G.M. FARA, Sapienza Università di Roma
• G. GIAMMANCO, Università di Catania

SCOPO DEL CORSO

NOTIZIE SU ERICE

Quello italiano è un sistema vaccinale pubblico, piuttosto uniforme sul territorio
e, pur se con differenze tra Regione e Regione, efficace nelle pratiche vaccinali dell'infanzia
e adolescenza, mentre sembra esserlo meno nell'offerta vaccinale alla popolazione
adulta/anziana ed è totalmente inefficace verso le categorie a rischio. Inoltre, i livelli di
copertura assicurati nelle diverse realtà geografiche sono eterogenei e non tutti gli
obiettivi di controllo delle malattie prevenibili - previsti dai vari Piani vaccinali e dagli
accordi Stato-Regioni - sono stati ancora raggiunti, come nel caso, ad esempio, del
morbillo, della rosolia connatale e dell'infezione da HPV.
Al di là delle priorità programmatiche, ve ne sono altre, di sistema, che sembrano
essere non più rinviabili: si tratta di tre aspetti tra loro collegati, come (1) l'ipotesi se
sviluppare un apparato vaccinale alternativo a quello pubblico, soprattutto per quei
vaccini non ancora inclusi nel Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV), in
particolare per le vaccinazioni dell'adulto. A questo si collega (2) un secondo aspetto
che riguarda la percezione del valore della prevenzione primaria e la necessità di arrivare
a una maggiore convinzione tra gli operatori sanitari e la popolazione, condizione
indispensabile per (3) il superamento dell'obbligo vaccinale - altra priorità -, arrivando
a una scelta consapevole (“il vaccino come diritto, non come dovere”) ed alla necessità
di una comunicazione efficace con chi è contrario o non convinto dell'importanza della
vaccinazione. Il corso si pone come obiettivo di presentare e discutere questi aspetti per
giungere ad identificare il migliore percorso per affrontare tali priorità e proporlo in
tempi rapidi a livello politico/istituzionale. Destinatari: Decisori a livello di Regioni, di
ASL, di Aziende ospedaliere; Operatori dei Dipartimenti di Prevenzione; Specializzandi
in Igiene e Medicina Preventiva ed in Pediatria, Medici di Medicina Generale impegnati
nello sviluppo di programmi vaccinali ed altri affini. È stato richiesto l’accreditamento
ECM per Medici, Infermieri, Assistenti Sanitari e Tecnici della Prevenzione.

Secondo la leggenda, Erice, figlio di Venere e Nettuno, fondò una piccola
città sulla vetta di una montagna (750 m. sul livello del mare) più di 3.000 anni fa.
Il grande Tucidide (~ 500 a.C.), fondatore del moderno metodo storico —
fondato sulla registrazione degli eventi in modo cronologico e metodico senza
riferimento a cause sovrannaturali — scrivendo sulla caduta di Troia (1183 a.C.)
riteneva che gli Elimi — il popolo che fondò Erice — fossero i Troiani sopravvissuti
alla distruzione della loro città.
Virgilio scrive che Enea sbarcò sulle coste del monte Erice e lì seppellì il
padre Anchise.
Omero (~ 1000 a.C.), Teocrito (~ 300 a.C.), Polibio (~ 200 a.C.), Virgilio
(~ 50 a.C.), Orazio (~ 20 a.C.) ed altri ancora hanno celebrato Erice nei loro scritti.
Durante sette secoli (XIII-XIX) la città di Erice fu governata da una oligarchia
locale, la cui politica assicurò un lungo periodo di prosperità economica e sviluppo
culturale che portò alla costruzione delle numerose chiese, dei monasteri e dei palazzi
privati che ancora oggi si possono ammirare.
Altri capolavori di antiche civiltà sono vicine a Erice: Mozia (fenicia), Segesta
(elima) e Selinunte (greca). Nelle isole Egadi — teatro dell’ultima e decisiva battaglia
navale della Prima Guerra Punica (261-241 a.C.) — vi sono i graffiti preistorici
(Levanzo) e le grotte paleolitiche (Favignana). Splendide spiagge sono quelle di San
Vito Lo Capo, Scopello e Cornino, mentre chi ama le coste rocciose può trovarle
lungo le pendici del monte Cofano. Tutto ciò a non più di un’ora di macchina da
Erice.

INFORMAZIONI GENERALI
Coloro che desiderano frequentare il Corso sono pregati di inviare richieste di
informazioni e quindi domanda di partecipazione, via e-mail o fax, ad uno dei seguenti
indirizzi: erice43@uniroma1.it oppure gaetanomaria.fara@uniroma1.it
Chiarimenti si possono ottenere anche telefonando a: 335.6360860 o visitando i siti
www.dspmi.uniroma1.it e www.ccsem.infn.it
La domanda dovrà contenere:
i) curriculum; ii) indirizzo; iii) telefono, fax, e-mail.

Ulteriori informazioni sulla Fondazione «Ettore Majorana» e Centro di Cultura
Scientifica e sulle sue attività sono disponibili via internet al seguente indirizzo:
http://www.ccsem.infn.it

F. BLANGIARDI – C. SIGNORELLI
DIRETTORI DEL CORSO

G.M. FARA – G. GIAMMANCO
DIRETTORI DELLA SCUOLA

• NOTA BENE
I partecipanti dovranno arrivare ad Erice il 24 Novembre, entro le ore 13.00.

A. ZICHICHI
PRESIDENTE DELLA FEMCSC E DIRETTORE DEL CENTRO

