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Le sfide della salute pubblica si caratterizzano ormai inevitabilmente per loro complessità, universalità e continuità.
La sostenibilità dei più elevati livelli di salute possibili non può più essere attribuita ai soli incrementi della spesa
sanitaria ma passa necessariamente attraverso politiche di prevenzione e di promozione del bene-essere.
Dal perseguimento di politiche che promuovano città sane, che da un lato garantiscano minime esposizioni ai più
noti fattori di rischio e dall’altro possibilità logistiche e tessuti sociali idonei anche alle popolazioni più fragili, alla
lettura e analisi di impatto delle tecnologie preventive a disposizione, alla gestione della salute anche sociale delle
migrazioni, alla preparazione nell’affrontare le emergenze sanitarie.
Si rendono altresì necessarie maggiori attenzioni sia alla scelta degli obiettivi strategici del servizio sanitario sia
alle modalità tattiche utili al raggiungimento degli stessi: modelli organizzativi efficaci sia nella prevenzione che
nella cura.
L’igienista può e deve svolgere un ruolo attivo nella trattazione di tutte queste tematiche, utilizzando le proprie
competenze per promuovere politiche finalizzate e azioni concrete nonché per coinvolgere su obiettivi comuni e
condivisi gli altri professionisti della salute.
Il 50esimo Congresso Nazionale della S.It.I. vuole rappresentare quindi una propulsione positiva verso la trattazione
di tematiche multisettoriali.
Le più importanti sfide di sanità pubblica verranno discusse, nelle sessioni plenarie, a tutto tondo, dando voce anche
a professionisti non igienisti ma che, con gli igienisti, sono impegnati verso il raggiungimento di importanti obiettivi
di salute. I workshop e le sessioni parallele affronteranno invece, nel merito, gli aspetti strettamente igienistici delle
problematiche stesse, dando ampio spazio alla multiprofessionalità che caratterizza il nostro lavoro scientifico.
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SESSIONI PLENARIE

• Healthy Ageing (coordinatori Dr.ssa E. Guberti, Prof. W. Ricciardi)
• La salute delle migrazioni (coordinatori Dr. E. Di Rosa, Prof. F. Vitale)
• La dimensione urbana (coordinatori Dr. A. Fedele, Prof. G. Gilli)
• Le vaccinazioni: leggere l’impatto (coordinatori Dr. A. Ferro, Prof.ssa R. Siliquini)
• L’igiene nell’organizzazione dei servizi (coordinatori Dr.ssa A. Fabbro, Prof. S. Brusaferro)
• Le emergenze in sanità pubblica (coordinatori Dr. D. Fiacchini, Prof. C. Signorelli)

WORKSHOP

TEMI ABSTRACT

• Ambiente e salute
• Sicurezza alimentare e nutrizionale
• Promozione della salute e lotta al tabagismo
• Epidemiologia e prevenzione tumori maligni
• Organizzazione e gestione ospedaliera
• Medicina del turismo e delle migrazioni
• Epidemiologia e prevenzione malattie cardiovascolari e altre patologie croniche non tumorali
• Vaccinazioni dell’infanzia
• Infezioni correlate all’assistenza e antibioticoresistenza
• Assistenza sanitaria di base, distretti, P ercorsi diagnostico-terapeutici
• Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani
• Organizzazione dei Servizi vaccinali
• Epidemiologia e prevenzione malattie infettive non VPD
• Formazione, comunicazione sanitaria e new media

PREMIO PROF. GIOVANNI RENGA

DEADLINE INVIO: 9 SETTEMBRE

• Metodi, esperienze e nuovi scenari dell’HTA in sanità pubblica
• Il contrasto all’antimicrobico-resistenza in italia: Il progetto choosing wisely - igiene ospedaliera
• Ambiente, stili di vita e prevenzione primaria dei tumori
• Attualità in tema di applicazione del D. Lgs. 81/08 ed in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro”
• Health Literacy ed Empowerment per la Promozione della Salute e la Prevenzione
• Healthy Cities. Azioni di rigenerazione urbana e strategie progettuali per la promozione della salute nella città
contemporanea
• La Rete della Ristorazione collettiva per la promozione della salute e di una sana alimentazione
• L’innovazione nella pratica vaccinale e le sfide poste dal PNPV 2017-2019
• Genomica per la prevenzione: patologia tumorale, malattie neurodegenerative, rischio ambientale
• Sport e salute
• Il Task Shifting quale azione centrale per rafforzare la governance del Sistema Salute
• Ambiente e infezioni: nuovi approcci per nuovi scenari

In occasione del Convegno di Torino è stato istituito un premio di 4.000,00 € alla memoria del Prof. Giovanni Renga.
Il premio sarà attribuito da una Commissione composta dal Consiglio della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta al miglior lavoro
inviato che riguardi “l’attività di valutazione dell’uso appropriato di tecnologie sanitarie” che abbia come primo nome un
medico in formazione specialistica in Igiene.
Gli applicants al premio dovranno, in sede di invio dell’abstract, segnalare la propria intenzione a partecipare alla selezione.

DEADLINES IMPORTANTI
ABSTRACTS
Apertura invio lavori: 25 maggio
Chiusura improrogabile: 9 settembre
Invio accettazioni agli autori: 6 ottobre
Iscrizione ultima per autori: 15 ottobre
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ISCRIZIONI
Apertura iscrizioni : 25 maggio
Fine iscrizioni EARLY e inizio iscrizioni LATE: 30 luglio
Chiusura iscrizioni: 10 novembre
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Chiusura prenotazione alberghiera: 30 ottobre

www.siti2017.it
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