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L’appuntamento scientifico che la
SItI organizzerà dal 14 al 17 ottobre
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 (EPH) Conference,
promossa da EUPHA, che rappresenta da anni l’appuntamento scientifico più rilevante a livello continentale per le tematiche della sanità pubblica. Un parallelismo congressuale già proposto nel 2003 a
Roma, che darà l’opportunità a tutti
i nostri soci di potersi confrontare
con diverse e molteplici professionalità, nonché con le metodologie
operative utilizzate in altri Paesi.
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 fortemente atteso sul quale si sono concentrate le
aspettative in un’ottica di rilancio di
Milano, 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 e alle attività didattiche e
di ricerca di molti nostri soci, ben si
comprende quanto l’occasione sia
imperdibile.
Quello del 2015 è un Congresso
difficile da organizzare e differente
da tutti gli altri, proprio perché l’obiettivo è quello di consentire ai nostri soci la partecipazione, in contemporanea, anche alla EPH Conference: un risultato frutto dell’accordo tra le due Società scientifiche,
che permetterà l’accesso congiunto a
tutte le sessioni con un’unica quota
di iscrizione e la condivisione di
spazi espositivi, eventi sociali e alcune sessioni scientifiche.
Sin da ora possiamo affermare
che entrambi i Congressi si preannunciano ricchi di contenuti scientifici (a lato alcune anticipazioni), con
ampio spazio per contributi individuali e quote di partecipazione accessibili soprattutto ai giovani in
formazione.
E poi c’è Milano che mai come in
passato ha ricevuto attenzioni da
parte delle istituzioni internazionali
e della stampa di tutto il mondo.
Emblematica la classifica del New
York Times che ha inserito la metropoli lombarda al primo posto tra le
città da visitare nel 2015.
Vi aspettiamo dunque a Milano
che ha puntati su di sé i riflettori
dell’intero globo e che saprà offrire
agli ospiti un’atmosfera fuori dall’ordinario.
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■ A MILANO IL 48° CONGRESSO NAZIONALE SItI E LA CONFERENZA EUROPEA (EPH)

CONGRESSO SPAZIALE
I

Scadenze: 15 maggio per gli abstract e 15 luglio per le iscrizioni
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■ UNA SERIE DI CONVEGNI SULLA PREVENZIONE

■ INIZIATA LA CAMPAGNA ISCRIZIONI ALLA SITI

Da Verona a Taranto
(via Castelbrando)

Già 1533 iscritti nel 2015
Per gli altri arrivano i MAV

S

e la Convention dei Direttori dei
Dipartimenti di prevenzione del
10 aprile doveva essere un banco
di prova per l’applicazione del nuovo
PNP e per un rilancio dei Dipartimenti
la risposta è stata sicuramente positiva.
Le presenze del DG della Prevenzione
del Ministero, del Presidente del CSS e
dei Presidenti di SItI, SIVEMP e SNOP
hanno testimoniato l’interesse
per il tema che
risulta strategico nelle attuali
politiche sanitarie. Le tre sigle hanno sottoscritto un documento di intenti. Gli stessi
temi verranno
affrontati nel
tradizionale appuntamento di

Castelbrando 7 (Vittorio Veneto, 20-21
maggio), nel Congresso interregionale
piemontese-ligure-sardo (Torino, 15-16
maggio) e nella Prima Giornata delle
professioni sanitarie in programma a
Taranto (12 giugno).
Tra i numerosi appuntamenti scientifici di questa prima parte del 2015 segnaliamo la III edizione delle Giornate
degli specializzandi, svoltesi a
Milano dal 20
al 22 marzo. I
nu mer i s ono
stati particolarmente significativi con quasi
30 0 presenze
anche internazionali con i
rappresentanti
di EuroNet
MRPH e di
EUPHAnxt.
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Tutte le notizie, i commenti e gli appuntamenti rilevanti per gli operatori
di sanità pubblica sono pubblicati periodicamente sulla Newsletter IGIENISTI
ON-LINE, inviata a tutti i soci in regola con la quota e disponibile on-line
dopo una settimana dall’invio all’indirizzo www.igienistionline.it

L

a campagna iscrizioni alla SItI
per l’anno 2015 è in corso ed ha
raggiunto la rilevante quota di
1533 adesioni ottenute con il metodo
on-line di generazione del MAV bancario. Si tratta di un dato significativo che
potrebbe permettere di raggiungere e
superare il record del 2014 (2622 soci).
Tra le Regioni con il maggior numero
di soci l’Abruzzo e Molise (445), l’Apulo-Lucana (282) e la Lombardia (125).
Per tutti gli altri soci che non hanno
ancora rinnovato la quota è previsto
l’invio nelle prossime settimane di un
MAV postale nominativo che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari
e postali.
Le quote associative sono rimaste in-

variate (60 € per i soci ordinari e 40 €
per specializzandi, professioni sanitarie
e under-35) e danno diritto a ricevere
la Newsletter IGIENISTI ON-LINE, alle iscrizioni ridotte al Congresso Nazionale SItI organizzato congiuntamente
alla EPH Conference.
Per coloro che vogliono rinnovare o
sottoscrivere l’adesione per il 2015 si
può cliccare il link www.societaitalianaigiene.org/site /new/index.
php/menu/iscrizione, dove è possibile scaricare il modulo che permette
di pagare direttamente tramite il servizio di internet banking. Contestualmente è anche possibile iscriversi a
EUPHA con un contributo aggiuntivo
di 8 €.

Vaccinarsi ... un milione di volte

I

n meno di
due anni il
portale
vaccinarSì, progettato e realizzato dalla SItI
in collaborazione con altre società scientifiche e con il patrocinio del Ministero
della Salute, è stato visitato oltre un milione di volte (1.072.000 al 27 aprile
2015) con circa 800mila utenti distinti e

oltre 2.000 accessi medi al giorno. Il
traguardo è stato raggiunto per merito
delle competenze, delle capacità e dello
spirito di collaborazione del coordinatore Antonio Ferro (nella foto) e dei comitati scientifico ed editoriale. Le ultime novità sono stati gli accordi con le
Regioni Veneto e Marche per la gestione
di sezioni regionali specifiche.

www.vaccinarsi.org

14 - 17 OTTOBRE 2015
48° CONGRESSO NAZIONALE SITI

Alimentare la Salute
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