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Università di Perugia- Aula Magna

Cerimonia inaugurale
17:30 18:30

Saluti delle Autorità e Inaugurazione del Congresso

Sessione Plenaria - Nuovo sistema nazionale Linee Guida e SItI: scenari, metodi di lavoro e azioni
concrete (Moderatori: Fausto Francia, Gabriele Pelissero)
18:30 18:50

Linee guida e governance del servizio sanitario nazionale: contesto, sfide e prospettive (Silvio Brusaferro)

18:50 19:10

Metodi e strumenti di produzione delle Linee Guida (Jan Brozek)

19:10 19:30

Dalle prove di efficacia all'implementazione delle raccomandazioni per la pratica professionale in Sanità pubblica (Emanuele Torri)

19:30 19:50

Il programma linee guida e buone pratiche della SIti (Roberta Siliquini)

19:50 20:00

Discussione

giovedì 17 ottobre 2019
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Cantina

Comunicazioni "Epidemiologia e prevenzione delle malattie croniche"
15:00 15:10

02/08/2019

La Biodanza in RSA: uno strumento per il benessere dei pazienti affetti da Malattia di Alzheimer (Eleonora Gori)
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15:10 15:20
15:20 15:30

Selenium and other trace elements in the etiology of Parkinson’s disease: a systematic review and meta-analysis of case-control
studies. (Giorgia Adani)
Dietary cadmium intake and risk of cutaneous melanoma: a population-based case-control study in Northern Italy (Tommaso Filippini)

15:30 15:40

Cannabinoidi: citotossicità, attività antiossidante e ruolo nell’invecchiamento cellulare (ELENA ORLO)

15:40 15:50
15:50 16:00

Mortalità, morbosità e incidenza oncologica nella coorte degli ex-lavoratori dell’industria del cemento-amianto di San Filippo del Mela,
Sicilia (Achille Cernigliaro)
Epidemiologia delle ospedalizzazioni per patologie epatiche alcool correlate (Maria Silvia Varalta)

16:00 16:10

Uno studio trasversale sull’associazione tra dieta, attività fisica, fumo e composizione del microbiota intestinale (Federica Valeriani)

16:10 16:20

Recruitment strategies for a large sample size cohort study in a population of healthcare workers (Gabriele Del Castillo)

16:20 16:30

Costi ed effetti della riclassificazione del rischio CV utilizzando l'Indice Caviglia-Braccio(ABI) in associazione al Framingham Risk Score
(Paolo Angelo Cortesi)
Comunicazioni "Formazione, comunicazione sanitaria e new media"
16:30 16:40

17:10 17:20

Attitudini, conoscenze e bisogni formativi dei cittadini nel settore delle scienze omiche: una revisione sistematica di letteratura (Michele
Sassano)
Campagna social #proteggitixproteggermi: andamento delle coperture vaccinali antinfluenzali degli operatori sanitari dell’AOU
Policlinico “P. Giaccone” di Palermo in seguito all'implementazione di strategie comunicative ed informative (Carlotta Vella)
Livello di scolarizzazione e ricovero per condizioni gestibili ambulatorialmente: è necessario un approccio basato sull'istruzione. (Anna
De Polo)
The Italian pilot of the Health Literacy Survey 2019 in the CUORE Project for the WHO Action Network on Measuring Population and
Organizational Health Literacy (M-POHL) (Luigi Palmieri)
Stress accademico e apprendimento attivo. Risultati di uno studio condotto sugli allievi infermieri di tre atenei. (Nicola Magnavita)

17:20 17:30

Studio multicentrico su uso e percezione del Web nell'ambito della salute in un campione di donne italiane. (Loredana Covolo)

17:30 17:40

Dipendenza da internet negli studenti universitari di scienze infermieristiche (ENRICO ALAGNA)

17:40 17:50

La percezione del ruolo del medico in formazione specialistica nelle attività di reparto: questionario 2019 nell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) (Massimo Del Pin)
Connection data to “VaccinarSì” website since its creation: analysis and perspective. (Bénédicte Melot)

16:40 16:50
16:50 17:00
17:00 17:10

17:50 18:00

Comunicazioni "Promozione della salute"
18:00 18:10
18:10 18:20
18:20 18:30
18:30 18:40
18:40 18:50
18:50 19:00
19:00 19:10
19:10 19:20
19:20 19:30

Relazioni intercorrenti fra autostima e vittimizzazione da bullismo e cyberbullismo. Risultati di una ricerca condotta tra gli studenti di una
scuola secondaria di primo grado di Milano. (Niccolò Principi)
Misurare l’alfabetizzazione nutrizionale: validazione dell’NLit (Nutrition Literacy Assessment tool) nel contesto italiano (Virginia Vettori)
Adherence to a prudent dietary pattern increases Long Interspersed Nuclear Elements methylation level in healthy women from
Southern Italy (Andrea Maugeri)
Social and behavioral determinants of adherence to the Mediterranean diet in women: a cross-sectional analysis in Sicily, Italy
(Antonella Agodi)
The Italian participation to the WHO action network on measuring population and organizational health literacy (M-POHL): present and
future goals (Chiara Cadeddu)
Autostima e nazionalità dei genitori: quale correlazione? Risultati di una ricerca su preadolescenti effettuata in una scuola secondaria
di primo grado di Milano. (Davide Carnevali)
Determinanti dell’attesa di vita a 65 anni nei Paesi Europei. (Giuseppe Liotta)
Progetto Stop-phone: prevalenza dell'utilizzo di smartphone in un campione rappresentativo di studenti delle scuole secondarie di
primo grado (11-14 enni) della Provincia di Palermo. (Stefano Pizzo)
The effects of fasting regimens on health – results of a systematic overview. (Daniele Nicolini)

Cool

Comunicazioni "Vaccinazioni nell'infanzia"
15:00 15:10
15:10 15:20

Effectiveness of the combined measles-mumps-rubella-varicella vaccine (MMRV) against varicella in the Apulia region, Italy: a
case-control study (SAURO SISI)
Causality assessment degli eventi avversi a vaccino negli infanti e adolescenti: dati pugliesi del 2018 (Katia Nicoletta Malcangi)

15:20 15:30

Compliance e tempistica di accesso alla vaccinazione nei neonati prematuri: studio cross-sectional in Puglia (Federica Di Mauro)

15:30 15:40

Sicurezza e immunogenicità del vaccino dTpa durante la gravidanza e dopo il parto seguita da ciclo primario con esavalente
DTPa-HBV-IPV/Hib nei neonati (Federico Marchetti)
Vaccinazione contro il Meningococco B nei nuovi nati: adesione all’offerta attiva e gratuita nella Provincia di Modena, dati preliminari
(Antonella Greco)
Post-marketing surveillance of the DTaP2-IPV-HB-Hib hexavalent vaccine administered in preterm infants in the Apulia region, Italy, in
2017 (Marica Milazzo)
Vaccinazione anti-Rotavirus nei nati pretermine ricoverati presso le Unità di Terapia Intensiva Neonatale della Regione Sicilia.
(Claudio Costantino)
La vaccinazione dei pazienti con patologia rara e/o con evento avverso a vaccino: esperienza pilota nell'AOU Policlinico di Bari (SARA
DE NITTO)
Efficacia della vaccinazione antinfluenzale nei bambini di Parma durante le 8 stagioni post-pandemiche (Maria Eugenia Colucci)

15:40 15:50
15:50 16:00
16:00 16:10
16:10 16:20
16:20 16:30

Comunicazioni "Ambiente e salute"
16:30 16:40

02/08/2019

Primi dati sulla concentrazione di Microplastiche in alimenti di origine vegetale (Margherita Ferrante)
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16:40 16:50
16:50 17:00

Esposizione prenatale e postnatale a ftalati ed effetti sullo sviluppo infantile: presentazione del protocollo di ricerca (DOMENICO
MAIONE)
Il laboratorio B+LabNet: ambiente, salute e sostenibilità (Carlotta Alias)

17:00 17:10

Urban Health: l'impatto della walkability sulle fratture osteoporotiche (Morena Stroscia)

17:10 17:20

Valutazione del rischio genotossico in bambini residenti in un’area ad elevato impatto ambientale (Progetto Jonico-Salentino)
(Alessandra Panico)
Progetto REMEDIA-LIFE: attività antibatterica di estratti algali (Loredana Stabili)

17:20 17:30
17:30 17:40
17:40 17:50

Riutilizzo delle scorie di acciaieria in un’ottica di economia circolare: valutazione della tossicità e genotossicità (ECO-HEALTH WASTE
MANAGEMENT) (Umberto Gelatti)
Nanotecnologie e sistemi innovativi per la disinfezione di impianti natatori e piscine termali (Lory Marika Margarucci)

17:50 18:00

Validazione di un indice di urban sprawl ed associazione con gli outcomes di salute in Sicilia (Alessandra Casuccio)

Ambiente "Esitazione vaccinale e recupero delle coperture vaccinali"
18:00 18:10
18:10 18:20
18:20 18:30

Esitazione vaccinale ed opposizione ai vaccini: il ruolo degli operatori sanitari non è sempre a sostegno delle vaccinazioni (Sofia
Zanovello)
La vaccine hesitancy nella vaccinazione anti-Rotavirus (Viviana Balena)

18:40 18:50

Beyond classical socio-demographic predictors of vaccine hesitant behaviour: the role of parents’ emotional competences (Teresa
Gavaruzzi)
“Formare per informare - l’ostetrica nel contrasto all'esitazione vaccinale”. Risultati preliminari di uno studio trasversale sulle ostetriche
di Roma. (Azzurra Massimi)
Valutazione degli interventi a sostegno delle coperture vaccinali, nelle aree critiche della città di Taranto (CARMELA NANULA)

18:50 19:00

I vaccini e la campagna elettorale 2018 su twitter: sentiment analysis dei tweet tramite algoritmi di machine learning (Marco Del Riccio)

19:00 19:10
19:10 19:20

Esitazione vaccinale, health literacy e percezione del rischio di malattie prevenibili da vaccino in un campione di genitori toscani
(Guglielmo Arzilli)
A systematic review of email-based reminder interventions to increase vaccine uptake (Beatrice Frascella)

19:20 19:30

Epidemia di morbillo in Italia ed operatori sanitari: è giunto il momento di agire? Il punto della situazione (Carolina Marzuillo)

18:30 18:40

Piano

Comunicazioni "Vaccinazioni adolescenti, adulti, anziani"
15:00 15:10

Estimating two-dose measles vaccine effectiveness in the Apulia region, Italy: lessons from recent outbreaks (Giulia Del Matto)

15:10 15:20

Efficacia clinica a dieci anni contro la varicella e persistenza della risposta immune dopo vaccinazione con una o due dosi di vaccini
virali attenuati della varicella (Giacomo Casabona)
Vaccino anti-HPV: strategie per aumentare le coperture vaccinali negli adolescenti. Evidenze da una revisione sistematica della
letteratura (Anna Acampora)
Stima dell’efficacia del vaccino influenzale nei confronti dei virus A(H3N2) circolanti nella stagione 2018/2019 mediante l’impiego di un
modello sequence-based. (Cristina Galli)
Offerta attiva on-site della vaccinazione antinfluenzale negli Operatori Sanitari (OS) dell’A.O.U. Policlinico di Bari (Francesco Paolo
Bianchi)
Vaccini antinfluenzali attualmente disponibili in italia: una revisione sistematica e meta-analisi dell’immunogenicità, dell’efficacia e della
sicurezza (Donatella Panatto)
Guida alle co-somministrazioni vaccinali (Ludovica Munarin)

15:20 15:30
15:30 15:40
15:40 15:50
15:50 16:00
16:00 16:10
16:10 16:20
16:20 16:30

Tra i professionisti sanitari e la vaccinazione antiinfluenzale c’è feeling? Revisione sistematica e meta-analisi della letteratura (Maria
Rosaria Gualano)
Dall'Anagrafe Vaccinale Aziendale all'Anagrafe Vaccinale Nazionale: il modello della ASL Roma 4 (MARIA TERESA SINOPOLI)

Workshop Non ECM- Attività motoria: dalla prevenzione alla promozione della salute (Moderatori:
Giorgio Brandi, Domenico Pompei)
16:30 16:50

Quindici anni dalla nascita delle Scienze motorie: stato dell'arte, criticità e prospettive per la Sanità Pubblica (Giorgio Liguori)

16:50 17:10
17:10 17:30

Attività motoria, prevenzione e salute nei lavoratori: ruolo del Laureato in Scienze Motorie nella costruzione ed implementazione del
'Corporate Wellness (Giovanni Capelli)
Esercizio fisico strutturato e prevenzione dei tumori: evidenze sperimentali e programmi di intervento (Mauro De Santi)

17:30 17:50

La promozione dell’attività motoria nella popolazione: il punto di vista degli operatori sanitari sul territorio (Antonio Gradilone)

17:50 18:00

Discussione

Workshop Non ECM- Salutogenic & Resilient Cities nelle situazioni di emergenza ambientale,
sociale e sanitaria (Moderatori: Gaetano Maria Fara, Enrico Nava)
18:00 18:20

Strategie per la ricostruzione post - emergenza secondo i principi dell’Urban Health (Marisa Raffo, Maddalena Buffoli)

18:20 18:40

Tactical Urbanism e resilienza urbana (Andrea Rebecchi, Marco Dettori)

18:40 19:00

Esperienze di interventi di rigenerazione urbana post-sisma (Letizia Appolloni, Alessandro D'Amico)

19:00 19:20

Architetture per la salute nelle situazioni di emergenza (Stefano Capolongo, Marco Gola, Andrea Brambilla)

19:20 19:30

Discussione

Postazione Pitch 1

Epidemiologia, prevenzione e gestione delle malattie croniche

02/08/2019
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14:00 14:04

14:08 14:12

Andamento del tasso di ospedalizzazione delle patologie HPV relate in Sicilia a 10 anni dall'implementazione della vaccinazione
ANTI-HPV (Vincenzo Restivo)
Stili di vita e fattori di rischio Cardiovascolare nelle donne residenti in montagna: un focus dalle interviste PASSI nell'AULSS7
Pedemontana della Regione Veneto (Rita Dal Zotto)
Relazione fra abitudini alimentari e rischio di carcinoma tiroideo: studio caso-controllo (Maria Fiore)

14:12 14:16

Indicatori di qualità per la valutazione della qualità dell'assistenza per il melanoma in Umbria (Chiara Primieri)

14:16 14:20

Preliminary analysis of epigenetic and genetic variants in Neuromedin U pathway genes and risk of cardiovascular disease in a general
population. Potential implications for cardiovascular risk assessment (Francesco Gianfagna)
Elaborazione di un piano strategico per il contrasto della mortalità evitabile in una ASL metropolitana (Elisabetta Fusconi)

14:04 14:08

14:20 14:24
14:24 14:28
14:28 14:32
14:32 14:36

Determinanti socio-demografici correlati alla non aderenza alla colonscopia diagnostica di II livello in un programma di screening per il
carcinoma del colon-retto: studio cross-sectional nell’Area Vasta 2 dell’ASUR Marche (Rebecca Micheletti)
Diabetes care in Camerino hospital after the central italy earthquake (Stefania Scuri)

14:36 14:40

Il rischio di guardare il dito e perdersi la luna: l’importanza dei denominatori nelle stime del rischio in epidemiologia. (Emanuele
Amodio)
Magrezza e obesità: due facce della stessa medaglia (Cristina Genovese)

14:40 14:44

Stadio alla diagnosi, sopravvivenza e costi del melanoma: quanto influisce l'istruzione? (Alessandra Buja)

14:44 14:48

I mesoteliomi: mortalità ed esposizione ad amianto tra i residenti dell’Azienda UslUmbria1 (Luca Latini)

14:48 14:52

Effectiveness of HPV vaccine in women undergoing LEEP for cervical dysplasia. (Andrea Piana)

Postazione Pitch 2

Ambiente, alimenti e salute
14:00 14:04

Effetti genotossici di estratti acquosi di Borago officinalis L. (Massimo Moretti)

14:04 14:08

Affrontare le sfide del cambiamento climatico: la risposta degli Specializzandi di Igiene e Medicina Preventiva (Marco Righini)

14:08 14:12

Ristorazione Ospedaliera e Qualità Nutrizionale (DANIELA GIORGIO)

14:12 14:16

Caso studio Murano: implicazioni ambientali e sanitarie dell’impatto delle lavorazioni del vetro artistico (Vittorio Selle)

14:16 14:20

14:24 14:28

Valutazione delle conoscenze e della percezione dei rischi in tema di microplastiche e ambiente in un campione di studenti delle
Professioni Sanitarie (Vittoria Cammalleri)
Consapevolezza e abitudini alimentari di chi si allena in palestra relativamente a carni rosse o processate: uno studio cross-sectional a
Torino (Alessio Corradi)
Indagine conoscitiva sulla prevalenza di bambini/adolescenti vegetariani in Calabria (Rosa Anfosso)

14:28 14:32

Attività biologica di latte convenzionale e latte fieno (Mattia Acito)

14:32 14:36

Studio e attuazione di un protocollo di sorveglianza ambientale per aree sottoposte a cantiere in ospedale (Fabio Pattavina)

14:36 14:40

Incendio in un impianto per il trattamento meccanico biologico dei rifiuti: ruolo dell’Igiene Pubblica nella gestione dell’emergenza (Vito
Cerabona)
Caratteristiche organolettiche e risposta motoria gastrointestinale dopo consumo di cioccolato fondente al 70% (Giusy Diella)

14:20 14:24

14:40 14:44
14:44 14:48
14:48 14:52

Vegetable but not animal protein intake is associated to a better physical performance in a general population sample of adults
(Stefano Tardivo)
Sistema di monitoraggio del servizio di ristorazione all'interno di una struttura ospedaliera (Michele Treccani)

14:52 14:56

Vitamina D: effetti su cellule tumorali umane. (MILENA VILLARINI)

14:56 15:00

Analisi della mortalità nella Regione Basilicata per aree geografiche e cause selezionate - anni 1981 - 2015. (MICHELE LABIANCA)

15:00 15:04

Gestione delle emergenze ambientali in Sanità Pubblica: imponente moria di pesci in provincia di Rimini (MANFREDO MAROTTA)

15:04 15:08

Understanding stakeholders’ needs for evaluating usability and inclusion in hospital environment (Erica Isa Mosca)

Postazione Pitch 3

Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive
14:00 14:04

La prevenzione integrata del West Nile virus in Friuli Venezia Giulia (Tolinda Gallo)

14:04 14:08

Ricerca di Legionella pneumophila in Friuli Venezia Giulia: analisi descrittiva dei dati dal 2002 al 2016 (Marcella Di Fant)

14:08 14:12

Analisi epidemiologico-molecolare dei virus influenzali e del virus respiratorio sinciziale coinvolti nelle sindromi simil-influenzali in
Lombardia durante la stagione 2018/2019 (Elena Pariani)
Considerazioni sull’influenza del clima nel controllo della legionellosi: risultati di diciotto anni di sorveglianza (Osvalda De Giglio)

14:12 14:16
14:16 14:20
14:20 14:24

Nuove diagnosi/infezioni da HIV in ultracinquantenni: una nuova sfida per la Sanità Pubblica? 12 anni di sorveglianza in Puglia
(Simona Baldacci)
Descrizione di un Cluster di Varicella di origine nosocomiale da caso di Zoster nell’ASL Lecce (ALBERTO FEDELE)

14:24 14:28

Sorveglianza attiva degli eventi avversi dopo immunizzazione (AEFI) nella Azienda USL di Ferrara (Caterina Florescu)

14:28 14:32

Il burden dell'influenza nella popolazione italiana: risultati di una revisione sistematica di letteratura sulle complicanze e sulla mortalità
associate all’influenza stagionale (Silvia Mancinelli)
Burden dell’Herpes Zoster in Sicilia tra il 2007 ed il 2017: quale è il rischio nei soggetti con comorbilità? (Alessandro Marrella)

14:32 14:36
14:36 14:40
14:40 14:44

02/08/2019

Indagine epidemiologica sui migranti sbarcati nel porto di Messina nel quinquennio 2014-2018 e percezione del rischio infettivo nei
residenti (Angela Di Pietro)
Trend epidemiologico delle infezioni da rotavirus in età pediatrica nella provincia di Perugia: risultati di 10 anni di sorveglianza (Laura
Sarnari)
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14:44 14:48
14:48 14:52

The use of Digital Health to control the Communicable Diseases risk in migrant populations in Europe: a systematic review of current
literature. (Anna Odone)
Aspetti epidemiologici della TBE nella Regione Veneto (2007-2018) (SILVIA COCCHIO)

14:52 14:56

Due cluster di Meningo-encefalite da Virus Toscana in provincia di Livorno e all’Isola d’Elba, Luglio-Settembre 2018 (Filippo Quattrone)

14:56 15:00

Valutazione della vitalità di Pseudomonas aeruginosa mediante “viability PCR” dopo trattamenti di disinfezione (Giulia Amagliani)

Postazione Pitch 4

Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani
14:00 14:04

Vaccinazione gratuita per pertosse ed influenza in gravidanza: il progetto dell’AUSL di Reggio Emilia (Silvia Cilloni)

14:04 14:08

Sorveglianza post-marketing degli adverse events following immunization (AEFIs) e causality assessment: studio osservazionale
retrospettivo sulla vaccinazione anti-Papilloma virus (HPV). Puglia, 2012-2018 (Pasquale Stefanizzi)
Quanto si vaccinano per l’HPV i maschi rispetto alle femmine? Esperienze dal territorio dell’ASL Toscana Centro (Alessandra Ninci)

14:08 14:12
14:12 14:16

14:20 14:24

Stato vaccinale e immunitario contro le malattie prevenibili da vaccino in un campione di operatori sanitari del Policlinico Universitario di
Palermo (Eleonora Contrino)
Vaccinazione contro l’influenza negli operatori sanitari. Un modello di offerta attiva nella Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana.
(Andrea Davide Porretta)
Vaccinare in ospedale: un setting vaccinale alternativo presso il P.O. Perrino di Brindisi. (GIULIA CALABRESE)

14:24 14:28

Vaccinazione anti-meningococco B negli adolescenti: un’opportunità di salute costo-efficace (Sara Boccalini)

14:28 14:32

PPromozione della vaccinazione con dTpa delle donne al terzo trimestre di gravidanza: esperienza della UF igiene pubblica e
nutrizione – zona Valdera - Ata Val di Cecina. (Francesco Aquino)
Conoscenze, attitudini e comportamenti dei medici di medicina generale della Provincia di Parma nei confronti delle vaccinazioni
raccomandate alla popolazione over 65 (Luigi Vezzosi)
"Vaccinazioni in gravidanza" on-site. Esperienza della U.O.C. Igiene del Policlinico di Bari (Francesca Centrone)

14:16 14:20

14:32 14:36
14:36 14:40
14:40 14:44
14:44 14:48
14:48 14:52
14:52 14:56
14:56 15:00

Efficacia sul campo dei vaccini antinfluenzali nel prevenire casi di influenza confermati in laboratorio: uno studio caso-controllo condotto
in Liguria. Progetto drive 2018-2019 (Piero Luigi Lai)
Promuovere la vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari delle RSA mediante interventi di sistema: quali evidenze? (Angela
Bechini)
Vaccinazione antinfluenzale negli operatori sanitari: uno studio di coorte condotto in 2 regioni italiane. Progetto drive 2018-2019
(Giancarlo Icardi)
Strategie per l’incremento delle coperture vaccinali negli operatori sanitari: le azioni intraprese dalla ASL Brindisi. (ELITA
MASTROVITO)
Ospedalizzazioni per pertosse in Italia: vaccinare i grandi per proteggere i più piccoli (Fabiana Fiasca)

Preservation

Comunicazioni "Gestione delle emergenze"
15:00 15:10

La comunicazione del rischio nell'outbreak Trevigiano di Tubercolosi (Davide Gentili)

15:10 15:20

Anziano Fragile in Valnerina nel post-sisma:Impatto sulla salute ed ipotesi di riorganizzazione dei servizi (Anna Salvatori)

15:20 15:30

Indagine conoscitiva sulla diffusione dell’insegnamento della gestione delle emergenze in sanità pubblica tra i medici in formazione
specialistica nelle Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva italiane (Stefano Greco)
Focolaio epidemico di Tubercolosi polmonare a Motta di Livenza (TV) (Sandro Cinquetti)

15:30 15:40
15:40 15:50

Procedura Operativa relativa all’attività svolta dalla S.C. SISP del Dipartimento di Prevenzione di Taranto a seguito di denuncia di
malattia infettiva da legionellosi e l’attività di prevenzione e il controllo della legionellosi nelle strutture turistico (ROBERTO RIZZI)
15:50 16:00 Le declinazioni del rischio nelle Maxi-Emergenze in Abruzzo: cosa è cambiato e cosa c’è da migliorare dopo dieci anni dal sisma del 6
aprile 2009 dell’Aquila? (Jacopo Del Papa)
16:00 16:10 Gestione degli stati di allerta alimentare nel Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL BT: analisi critica relativa al trend annualita'
2018 (Vincenzo Marcotrigiano)
16:10 16:20 Gestione integrata dell’assistenza sanitaria dedicata a un corridoio umanitario: esperienza nell’ambulatorio migranti del Distretto di
Ravenna. (TIZIANA MARZULLI)
16:20 16:30 The EU Healthy Gateways joint action: preparedness and action at points of entry (ports, airports,ground crossings). The italian
experience in shipsan. (MAURO DIONISIO)
Comunicazioni "Infezioni Correlate all'Assistenza e antibiotico-resistenza"
16:30 16:40
16:40 16:50
16:50 17:00

Le plastiche quali potenziali veicoli per la diffusione dell’antibiotico-resistenza in mare. Primi studi su batteri provenienti dalle King
George Island (Antartide). (Pasqualina Laganà)
Diffusione di batteri antibiotico-resistenti in impianti di depurazione (Silvia Bonetta)

17:00 17:10

Point prevalence survey: a useful tool for the surveillance of healthcare-associated infections and antimicrobial use. The 6 years
experience of San Martino Policlinic Hospital IRCCS, Genoa, Italy. (Federico Tassinari)
Pseudomonas aeruginosa antibiotico-resistente nelle acque dei riuniti odontoiatrici: risultati preliminari (Marina Tesauro)

17:10 17:20

L'adozione del Bundle per ridurre l'incidenza di ISC in Piemonte (IT) - Esperienza 2012-2017 (Alessandro Scacchi)

17:20 17:30

MDR infection colonization's surveillance and control in General surgery departments (SARA CUTTI)

17:30 17:40

L'utilizzo dell'Indice Microbico Aria per il campionamento microbiologico dell'aria: revisione degli studi pubblicati dal 2000 al 2019
(Deanna Rossi)
Incidenza delle patologie da Clostridium difficile in Toscana: linkage fra dati amministrativi e records microbiologici (Patrizio Zanobini)

17:40 17:50
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17:50 18:00
18:00 18:10

Unità di Terapia intensiva: consumo, trend di utilizzo degli antibiotici e pattern di resistenza dei microrganismi isolati. Risultati
preliminari. (Marco Lombardi)
Monitoraggio microbiologico dell’aria delle sale operatorie e standard di riferimento (Maria Luisa CRISTINA)

Comunicazioni "Linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici"
18:10 18:20
18:20 18:30
18:30 18:40
18:40 18:50
18:50 19:00
19:00 19:10
19:10 19:20
19:20 19:30
19:30 19:40

L’aderenza alle linee guida nella paziente 50-79 anni con carcinoma invasivo della mammella: sopravvivenza relativa a 5 anni e
relative excess risk di morte (Giulia Naldini)
La corretta gestione dei farmaci ad alto livello di sorveglianza: strumenti per incrementare la compliance alle buone pratiche del
personale sanitario di un istituto riabilitativo italiano (Matteo d'Angelo)
The cost-effectiveness of RAS genetic testing in metastatic colorectal cancer and adherence of economic evaluations to clinical
practice guidelines: A systematic review (Brigid Unim)
RTUP e il PDTA del tumore colon-retto in Umbria: valutazione mediante un set di indicatori di qualità. (Ardian Cania)
La ricerca quali-quantitativa applicata ad un’analisi documentale nel campo della riorganizzazione delle Aziende Sanitarie Locali: uno
studio pilota per la valutazione dei processi di accorpamento (Francesca Lucaroni)
Appropriatezza prescrittiva della profilassi antibiotica perioperatoria in interventi di chirurgia protesica di anca e ginocchio (Simona
Mascipinto)
I programmi di screening per i tumori della mammella e della cervice uterina: indagini ed interventi per incrementare l’adesione nel
distretto di Udine dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) (Francesca Sammartano)
Evidence based recommendations of hemato-oncological guidelines: Quality assessment and role of industry-sponsored trials. (Anil
Babu Payedimarri)
La fragilità nella popolazione anziana: uno studio quasi-sperimentale sull’impatto di interventi sociali. (Maria Cristina Marazzi)

Town Hall

Sessione Plenaria- Educazione sanitaria e promozione della salute (Moderatori: Lamberto
Briziarelli, Carlo Signorelli)
8:30

8:50

Dalla promozione della salute alla salutogenesi (Giuseppe Michele Masanotti)

8:50

9:10

Sfide e prospettive per la promozione della salute in Europa (Paolo Contu)

9:10

9:30

Health Literacy per la promozione della salute (Stephan Van Den Broucke)

9:30

9:50

Il SSN per la promozione della salute (Luca Gino Sbrogiò)

9:50

10:00

Discussione

Simposio con il contributo non condizionante di GSK - La vaccinazione nel mondo reale:
l'importanza di non aspettare
10:00 10:20

MenB: potenzialità e limiti dei metodi di stima della copertura (Mariagrazia Pizza)

10:20 10:40

Primi dati di efficacia sul campo della campagna vaccinale anti-MenB (Chiara Azzari)

10:40 11:00

Come valutare l’impatto sulla sanità pubblica di un vaccino anti-meningococcico (Pierluigi Lopalco)

Simposio con il contributo non condizionante di Seqirus. Appropriatezza, sostenibilità e
innovazione: strumenti essenziali per la lotta all'influenza (Moderatori: Paolo Bonanni, Giancarlo
Icardi)
11:00 11:20

Appropriatezza della vaccinazione influenzale come strumento per l'healthy ageing (Michele Conversano)

11:20 11:40

Il vaccino adiuvato nell'anziano italiano: nuovi dati ed evidenze (Vincenzo Baldo)

11:40 12:00

Riduzione dell'impatto socio-sanitario dell'influenza grazie all'introduzione del vaccino su coltura cellulare (Caterina Rizzo)

Lettura con il contributo non condizionante di Pfizer (Moderatori: Carlo Signorelli)
12:00 12:30

GlaxoSmithKline

Seqirus

Pfizer

Impact of childhood pneumococcal vaccination in Belgium (Julie Frere)

Sessione Plenaria - Indirizzi per la ricerca igienista in Italia (Moderatori: Domenico Lagravinese,
Francesco Vitale)
12:30 12:50

La ricerca igienistica: uno strumento per la definizione delle politiche per la salute delle comunità (Italo Francesco Angelillo)

12:50 13:10

Aree di ricerca da preservare: igiene ambientale e igiene degli alimenti (Michele Conversano)

13:10 13:30

Aree di ricerca da presidiare: epidemiologia valutativa e ricerca sui servizi sanitari (Antonio Ferro)

13:30 13:50

Aree di ricerca da sviluppare: genomica in epidemiologia e HTA (Paolo Villari)

13:50 14:00

Discussione

14:00 15:00

Lunch

Tavola rotonda con il contributo non condizionante di MSD- Non ECM. Il Papillomavirus non
sceglie.Noi, insieme, possiamo (Moderatori: Annalisa Manduca)
15:00 15:15
15:15 15:30
15:30 15:45
15:45 16:00
16:00 16:15

02/08/2019

MSD Italia

Tumori da Papillomavirus: il virus non sceglie le sue vittime e non discrimina tra uomini e donne. Quali sono numeri e quale l’impatto in
Italia? (Carmine Pinto)
Andando oltre ai numeri, qual è l’impatto dei tumori HPV-correlati per i pazienti e per le loro famiglie? (Giovanni Scambia)
Quali scelte ha messo in campo la Sanità Pubblica (e con quali obiettivi) e dove siamo oggi, in termini di prevenzione sia primaria che
secondaria per combattere questi tumori? (Italo Francesco Angelillo)
Qual è il vero obiettivo di sanità pubblica per garantire la migliore protezione delle generazioni future libere dal Papillomavirus e quali le
strategie di valore da scegliere e mettere in campo, tutti insieme? (Giancarlo Icardi)
Abbiamo sentito che è opportuno anche vaccinare una donna già trattata per una lesione da HPV. Perché questa è una scelta
corretta? Quali sono le evidenze scientifiche disponibili? (Alessandro Ghelardi)
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16:15 16:30

Infine, quale può essere una proposta di valore per una partnership 3.0 tra Sanità Pubblica e Industria per raggiungere insieme
l’obiettivo di generazione future libere da HPV? (Nicoletta Luppi)
Simposio con il contributo non condizionate di GSK- Non ECM. Vaccinazione dell'adulto: come
l'ho fatta (Moderatori: Michele Conversano, Sandro Giuffrida)
16:30 16:50

Comunicare alla gestante il valore della vaccinazione contro la pertosse (Maurizio Silvestri)

16:50 17:10

Dalle raccomandazioni alla vaccinazione del paziente diabetico in ambulatorio (Riccardo Candido)

17:10 17:30

Il network tra sanità pubblica e medicina di famiglia come arma vincente per incrementare le coperture vaccinali (Giuseppina Carreca)

GlaxoSmithKline

Workshop Non ECM- Promozione della salute nei luoghi di lavoro (Moderatori: Gianfranco Finzi,
Cosimo Scarnera)
17:30 17:50

18:30 18:50

Compatibilità con lo stato di salute, conoscenza dei rischi e adeguamento delle condizioni di lavoro per una efficace promozione della
salute nei luoghi di lavoro (Matteo Ricco', Agostino Messineo)
Disability Management e invecchiamento della forza lavoro. Strategie e progetti di promozione della salute nelle strutture ospedaliere
di due IRCCS accademici (Umberto Moscato, Salvatore Zaffina)
Epidemiologia e determinanti degli infortuni in ambito sanitario: risultati di un Progetto di prevenzione in collaborazione tra Università
degli Studi di Genova e INAIL Liguria (Paolo Durando)
Il lato oscuro della luna: analisi dei fattori determinanti stress, depressione e rischio suicidiario negli studenti di Medicina (Fabrizio Bert)

18:50 19:00

Discussione

19:30 20:30

Assemblea Generale dei Soci

17:50 18:10
18:10 18:30

Trumpet 1+2

Lunchon panel con il contributo non condizionante di COPMA- Non ECM
(Moderatori: Carla Maria Zotti)

Copma

14:00 15:00

Ricerca e Innovazione nella sanificazione ambientale: dallo studio SANICA un contributo per contrastare l’antibioticoresistenza e
ridurre il rischio ICA (Elisabetta Caselli, Luca Arnoldo)
Workshop Non ECM- Promozione della salute nei setting della vita quotidiana: luogo di lavoro,
servizi sanitari, scuola, città (Moderatori: Gabriella Aggazzotti, Maria Paola Briata)
15:00 15:20
15:20 15:40

Interventi e indicatori di promozione della salute in una realtà lavorativa complessa (Maria Rosaria Vinci, Vincenzo Camisa, Guendalina
Dalmasso)
Promozione della salute nei servizi sanitari (Chiara Lorini, Patrizia Lemma, Manuela Mazzetto)

15:40 16:00

Scuole e città che promuovono la salute (Alessandra Casuccio, Alessandra Mereu, Alessia Pieri)

16:00 16:20

Promozione della salute: il ruolo del Dipartimento di Prevenzione quale cabina di regia tra comunità, scuola, ospedale e luoghi di
lavoro (Silva Franchini)
Discussione

16:20 16:30

Workshop Non ECM- Investire sui professionisti della prevenzione: le esperienze sul campo e le
prospettive ispirate ai principi del Task Shifting (Moderatori: Gennaro De Pasquale, Giovanni
Puglisi)
16:30 16:50

L'esperienza dei dipartimenti di prevenzione (Stefano Termite)

16:50 17:10

La mappatura dei processi per valorizzare le professioni nei dipartimenti di prevenzione (Flavio Del Bianco)

17:10 17:30

I professionisti della prevenzione in formazione: prospettive di sviluppo future (Patrizia Laurenti)

17:30 17:50

Come evolve il Task Shifting nella nostra Società Scientifica? (Vincenzo Marcotrigiano)

17:50 18:00

Discussione

Workshop Non ECM - Definire un set di standard per le strategie di controllo delle Infezioni
Correlate all'Assistenza e dell'antibiotico resistenza (Moderatori: Aida Bianco, Fabrizio Gemmi)
18:00 18:20

Implementare il PNCAR: standard minimi e miglioramento continuo (Luca Arnoldo)

18:20 18:40

Standard di best practice: riflessioni dal progetto Choosing Wisely - Igiene Ospedaliera (Ida Iolanda Mura)

18:40 19:00

Standard di qualità dell’aria in sala operatoria (Cesira Isabella Maria Pasquarella)

19:00 19:20

L’epidemiologia dell’antibiotico - resistenza in Toscana – la rete SMART (Fabrizio Gemmi)

19:20 19:30

Discussione

Trumpet 3+4

Workshop Non ECM- La sicurezza alimentare e nutrizionale per consumatori consapevoli
(Moderatori: Emilia Guberti, Licia Iacoviello)
15:00 15:20

L’empowerment dei consumatori per scelte salutari: sana alimentazione e movimento, binomio strategico (Elena Alonzo)

15:20 15:40

Proposte per una comunicazione istituzionale “ certificata” in Igiene degli alimenti e della Nutrizione (Michele Fernando Panunzio)

15:40 16:00

La sicurezza nutrizionale non è un gioco o forse si ? Comunicare ai più piccoli (Daniele Nucci)

16:00 16:20

La comunicazione coi dispositivi mobili in tema alimentare e nutrizionale (Maria Letizia Petroni)

16:20 16:30

Discussione

Workshop Non ECM- Le skill igienistico-manageriali nel modello di organizzazione sanitaria del
futuro (Moderatori: Fabio Petrelli, Filippo Vitale)
16:30 16:50

Manager o super-manager nel futuro delle direzioni? (Luigi Bertinato)

16:50 17:10

Il Direttore Sanitario Aziendale (Mauro Goletti)

17:10 17:30

Il Direttore di Presidio Ospedaliero (Giovanni Pieroni)
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17:30 17:50

La formazione manageriale nelle scuole di Specializzazione (Gianfranco Damiani)

17:50 18:00

Discussione

Workshop Non ECM- La sanità pubblica per la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive
(Moderatori: Giovanni Gabutti, Giancarlo Icardi)
18:00 18:20

Le Malattie Infettive: vecchie e nuove, emergenti e riemergenti (Giovanni Rezza)

18:20 18:40

Sorveglianza della Malattie infettive: Risultati in termini di output ed out come (Enrico Di Rosa)

18:40 19:00

La Gestione Integrata delle Emergenze Infettive (Sandro Cinquetti)

19:00 19:20

Il migrante: soggetto da tutelare (Maurizio Marceca)

19:20 19:30

Discussione

venerdì 18 ottobre 2019

Congresso SItI 2019
Cantina

Comunicazioni "Qualità e sicurezza alimentare e nutrizionale"
14:30 14:40

Dagli scarti della coltivazione della pianta di pomodoro alla realizzazione del bio-active food packaging (CONCETTA PISCITELLI)

14:40 14:50

Studio preliminare sulla caratterizzazione di nanoparticelle di Biossido di Titanio (TiO2-NPs) in campioni di tonno in scatola (Alfina
Grasso)
Childhood stressful life events and the development of disturbed eating behaviors: Results from a population-based cohort in the
Netherlands. (Robin Thomas)
Ruolo di Alphitobius Diaperinus (Panzer) nella diffusione di batteri patogeni umani: risultati preliminari di uno studio condotto in una
azienda avicola del Centro Italia (MANUELA TAMBURRO)
Piano di monitoraggio per valutare i livelli di contaminazione da diossine (PCDD/F) e Policlorobifenili (PCB) in uova di galline per
autoconsumo e in alimenti zootecnici prodotti nell’area compresa tra i comuni di Maniago, Fanna, Vajont e Cavasso Nuovo (Giuseppe
Candela)
Caratteristiche di virulenza di ceppi di Listeria monocytogenes isolati da campioni umani e alimentari. (Giorgio Brandi)

14:50 15:00
15:00 15:10
15:10 15:20

15:20 15:30
15:30 15:40
15:40 15:50
15:50 16:00

Accordo Stato - Regioni "Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale": applicazione del processo NACCP nella
valutazione della qualità nutrizionale della ristorazione sanitaria (Giulio Barocco)
Due tecniche a confronto per la ricerca e l'isolamento di Listeria monocytogenes in matrici alimentari (Sara Leonardi)

16:00 16:10

Multiresidui fitofarmaci negli alimenti: analisi di campioni prelevati nell’ambito dei programmi di controllo ufficiale nella ASL2 Abruzzo
(Mara Masciarelli)
Aderenza alla Dieta Mediterranea e stili di vita degli studenti di due Università Italiane (Lecce e Ferrara) (Maria Antonella De Donno)

16:10 16:20

Nutrizione parenterale totale ed esiti ospedalieri nei pazienti diabetici: studio caso-controllo (Giuseppe Di Martino)

16:20 16:30

TECNOLOGIE INNOVATIVE APPLICATE ALLA SANITÀ PUBBLICA: dall'ideazione alla creazione di un "UV-C device" per la
disinfezione delle acque (GIUSEPPE SPATARO)
Ghiaccio alimentare e presenza di miceti: evidenze e raccomandazioni derivanti da uno studio condotto in Puglia (Serafina Rutigliano)

16:30 16:40
16:40 16:50
16:50 17:00

Metabolomic profiling and molecular characterization of food matrices: identification of potential markers of microbial contamination
(Federica Carraturo)
Alimentazione nella ristorazione aziendale: Sano-Sicuro-Sostenibile (Cinzia Vivori)

17:00 17:10

Qualità igienico-sanitaria di sughi freschi e pesto pronti al consumo (Giuseppina Caggiano)

17:10 17:20

Effetto preventivo dei fenoli dell’olio d’oliva sulla mutagenicità e genotossicità di estratti di carne rossa cotta alla piastra (Patrizia
Rosignoli)
17:20 17:30 Valutazione dei rischi microbiologico e allergenico delle alghe destinate al consumo alimentare: i risultati di una revisione sistematica.
(GIUSEPPE CAVALLO)
Comunicazioni "Formazione, comunicazione sanitaria e new media"
17:30 17:40

Valutazione dell’efficacia formativa del blended e-learnig mediante il modello gerarchico (Gilda Pelusi)

17:40 17:50

#AgoraPrev “Mettiamo in piazza la prevenzione” (Tatiana Battista)

17:50 18:00

VaccinarSinToscana: un canale diretto con la popolazione per la promozione di corrette informazioni sulle vaccinazioni. (FRANCESCO
MANDO'TACCONI)
Il fenomeno seconda vittima a seguito di Patient Safety Incident in una coorte di studenti della Scuola di Medicina (Carmela Rinaldi)

18:00 18:10

Comunicazioni "Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive"
18:10 18:20

Sorveglianza del morbillo a Milano: analisi dei risultati e valutazione degli indicatori OMS di performance (Antonella Amendola)

18:20 18:30

Individuare Enterovirus neurotropi emergenti sorvegliando Poliovirus: risultati della sorveglianza delle PFA in Lombardia, triennio
2016-2018 (LAURA PELLEGRINELLI)
Epidemia di Epatite A in “Men who have Sex with Men” a Milano: analisi descrittiva, caratterizzazione genotipica e potenziale impatto
sulle Infezioni Sessualmente Trasmesse (Gianuario Aulicino)
Impatto sanitario ed economico delle ospedalizzazioni per Herpes Zoster: i costi diretti e le comorbidità nei pazienti adulti con età ≥ 50
anni in Liguria (Maria Francesca Piazza)

18:30 18:40
18:40 18:50
Cool

Comunicazioni "Assistenza primaria e distretti"
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14:30 14:40
14:40 14:50
14:50 15:00
15:00 15:10
15:10 15:20
15:20 15:30
15:30 15:40
15:40 15:50
15:50 16:00

La gestione delle malattie croniche in Valdichiana Aretina: analisi preliminare del progetto Reti cliniche integrate e strutturate (Matteo
Misuraca)
Analisi della relazione tra i servizi socio-sanitari territoriali e un gruppo di popolazione hard-to-reach: il caso ex-Bastogi di Roma
(Susanna Caminada)
Analisi di scenario nazionale e regionale sulle carenze in medicina generale e strategie per il superamento della gobba pensionistica
attraverso la revisione del rapporto ottimale per l’assistenza primaria (Claudio Cappelli)
Sperimentazione ed implementazione del Punto Unico di Accesso nel Distretto della Media Valle del Tevere: strategia di integrazione
ospedale-territorio (Elena Petrella)
Fattori sociodemografici ed economici predisponenti al ricorso di strutture private per l’esecuzione di visite mediche specialistiche.
Evidenze sulla popolazione italiana. (Davide Pianori)
L'Assistenza Primaria nel percorso formativo degli specializzandi in Igiene: risultati di una survey online (Francesco Patano)
La Medicina Generale nell'assistenza territoriale in Toscana – Un'analisi di confronto tra vecchie e nuove convenzioni (Benedetta
Bellini)
Gli ultra 65enni dell’Azienda USLUmbria1 secondo Passi d’Argento: il ricorso al Care-Giver come stima del carico assistenziale (Carla
Bietta)
Il Piano Regionale della Prevenzione 2014-2019 nelle Marche: riflessioni e prospettive (FABIO FILIPPETTI)

Comunicazioni "Promozione della salute"
16:00 16:10

Progetto HAPPY MAMA (Fase I): misurazione dello stress materno e validazione degli strumenti (Alice Mannocci)

16:10 16:20

La salute orale e l'impatto sulla qualità della vita in soggetti anziani istituzionalizzati in Calabria (Silvia Mazzea)

16:20 16:30

LITTLE RED RIDING HOOD IN THE SOCIAL FOREST. Online Grooming as a public health issue. What we know and what should we
do to prevent it. (Anna Pietronigro)
Il bullismo nelle scuole secondarie di primo livello: i metodi di indagine utilizzati sino ad oggi sono affidabili? L’esperienza dello studio
BIAS. (Francesco Scarpitta)
"Progetto Be Teen": indagine sul benessere psicologico e gli stili di vita di un campione di studenti delle seconde classi delle scuole
secondarie della provincia di Brescia (Leonardo Ruo)
Adulti e Vaccinati: valutazione di un intervento multicomponente per migliorare conoscenze e attitudini sui vaccini nella popolazione
adolescente (PASQUALE DOMENICO PEDOTE)
Le Medicine di Gruppo Integrate e il counselling sugli stili di vita nell’Alto Vicentino: evidenze dalla sorveglianza PASSI 2007-2017
(ALESSANDRA DAL ZOTTO)
Bambini e utilizzo dei dispositivi digitali: quanto la percezione del rischio influenza un comportamento. (Daniela Zaniboni)

16:30 16:40
16:40 16:50
16:50 17:00
17:00 17:10
17:10 17:20
17:20 17:30
17:30 17:40

La sintomatologia depressiva tra gli studenti di Scienze Infermieristiche: uno studio osservazionale presso l'Università degli Studi di
Palermo (Domiziana Giordano)
Giovani e crisi economica in Umbria: il contributo del sistema di sorveglianza PASSI (Claudio Serratore)

17:40 17:50

Aderenza alla Dieta mediterranea di un campione di adolescenti siciliani (Giuditta Fiorella Schiavano)

17:50 18:00

Promozione della salute per la prevenzione dei comportamenti a rischio di doping attraverso strategie di Peer Education (Pasquale
Fallace)
Più anni di vita in buona salute - Due passi in salute con le Acli - laboratorio sociale tra tradizione ed e-Health (Silva Franchini)

18:00 18:10
18:10 18:20
18:20 18:30
18:30 18:40

Incremento della fiducia nei confronti della vaccinazione anti-Papilloma Virus tra gli studenti in seguito alla effettuazione di interventi
formativi ed informativi nelle scuole secondarie di primo grado della Provincia di Palermo (francesca caracci)
AulAttiva: un programma di lotta alla sedentarietà nelle scuole della provincia di Napoli (Francesca Galle')

18:40 18:50

Perception of Measles diseases and vaccination among first year medical, nursing and pharmacy students: a survey at the Catholic
University of Tirana (Albania) (Enkeleda Gjni)
Aderenza alla dieta mediterranea e variabili socio-comportamentali nel bambino. Progetto “Le Buone Abitudini”. (Giulia Grotto)

18:50 19:00

Abuso di alcol tra gli studenti di infermieristica (claudia gliubizzi)

19:00 19:10

"Dipartimento Senza Fumo": un intervento di promozione della salute in ambito universitario (Maria Sofia Cattaruzza)

19:10 19:20

“Attiva l’Attesa”: studio pilota presso uno stabilimento termale (Assunta Bizzarro)

Piano

Workshop Non ECM - Genomica in sanità pubblica: applicazioni pratiche e nuovi orizzonti
(Moderatori: Dagmar Regele, Paolo Montuori)
14:30 14:50

Nuovi indirizzi ministeriali in tema di medicina predittiva (Antonio Federici)

14:50 15:10

Microbioma umano e medicina preventiva: sinergie e prospettive (Deborah Traversi)

15:10 15:30

"Vaccinomics and adversomics” in Sanità Pubblica: lo stato dell’arte nella medicina preventiva personalizzata (Giancarlo Ripabelli,
Michela Lucia Sammarco)
Le raccomandazioni sulla Prevenzione Personalizzata: risultati del progetto Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff
Exchange PRECeDI (Personalized PREvention of Chronic Diseases) (Stefania Boccia)
Discussione

15:30 15:50
15:50 16:00

Comunicazioni "Infezioni Correlate all'Assistenza e antibiotico-resistenza"
16:00 16:10
16:10 16:20
16:20 16:30

02/08/2019

Caratterizzazione epidemiologica e molecolare di Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi (KPC) all’interfaccia
ospedale-territorio nella Regione Marche (pamela barbadoro)
Applicazione di una procedura di disinfezione con perossido di idrogeno per i dispositivi di deumidificazione delle unità di trattamento
dell’aria (UTA) ospedaliere (Michele Totaro)
Valutazione della contaminazione microbica nei circuiti idrici odontoiatrici (Anna Maria Spagnolo)
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16:30 16:40

Sorveglianza degli eventi avversi associati alla ventilazione meccanica in un’Unità di Terapia Intensiva (Andrea Mariotti)

16:40 16:50

Infezioni correlate all'assistenza ed under-reporting in un policlinico universitario: epidemiologia ed analisi dei costi (Gerardo De
Carolis)
Sorveglianza di microrganismi indicatori di antibiotico-resistenza in ambito umano (Antonella Arghittu)

16:50 17:00
17:00 17:10
17:10 17:20
17:20 17:30
17:30 17:40

Introduzione e verifica di procedure per la prevenzione delle infezioni da Mycobacterium Chimaera in un contesto ospedaliero
(Francesco Cavalieri)
La sorveglianza delle infezioni da clostridium difficile nel P.O. San Salvatore di L’Aquila (Mario Muselli)
Batteriemie da Enterobatteri Resistenti ai Carbapenemi in pazienti ospedalizzati: 5 anni di sorveglianza epidemiologica in Puglia
(Orazio Valerio Giannico)
Esperienze in tema di utilizzo appropriato della profilassi antibiotica in chirurgia (Giorgia Della Polla)

Comunicazioni "Qualità e sicurezza alimentare e nutrizionale"
17:40 17:50

La Dietetica Preventiva in un percorso integrato ospedale -territorio (Emilia Guberti)

17:50 18:00
18:00 18:10

“Love Food, Not Waste”: Progetto pilota di valutazione di efficacia di un intervento di educazione alimentare ed ambientale trasversale,
tramite rilevazione degli scarti alimentari nella ristorazione collettiva scolastica, Bari gennaio-giugno2019 (Nicoletta Favuzzi)
Patatine e noccioline degli Happy Hour possono causare outbreak alimentari? (Rosa Cardaci)

18:10 18:20

Valutazione della tossicità di estratti acquosi di Senecio vulgaris L. (Carla Russo)

18:20 18:30

Sicurezza alimentare e tecniche di validazione: analisi del piano di auto-controllo di un’azienda di grandi dimensioni dedita alla
produzione di latte crudo di alta qualità (Andrea Ianni)
Workshop Non ECM - Genomica in sanità pubblica: applicazioni pratiche e nuovi orizzonti
(Moderatori: Dagmar Regele, Paolo Montuori)
19:00 19:30

Assemblea della Consulta delle Professioni Sanitarie

Postazione Pitch 5

Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani
13:30 13:34

13:38 13:42

Modello organizzativo della ex ASL 10 di Empoli per l’allargamento dell’offerta attiva della vaccinazione difterite-tetano-pertosse
(dTpa) nel soggetto adulto (Luca Ubaldo Carlo Chiapparini)
La vaccinazione antinfluenzale nel setting delle RSA in un campione di operatori sanitari: quali i possibili determinanti. Uno studio
pilota in 4 RSA della Provincia Autonoma di Trento. (Francesca Moretti)
Profilassi vaccinale negli operatori sanitari: l’esperienza dell’AOUC Policlinico Bari (Grazia Rita Fragnelli)

13:42 13:46

Progetto ARCA - Anagrafe Vaccinale dell'Adulto Reggio Calabria (Sandro Giuffrida)

13:34 13:38

13:46 13:50

L’importanza dell’adozione di protocolli vaccinali nell’offerta delle vaccinazioni agli studenti dei Corsi di Laurea delle Professioni
Sanitarie dell’ASL Brindisi (ANDREA ZIZZI)
13:50 13:54 Identificazione di virus influenzali e impatto della vaccinazione in pazienti con SARI. L’esperienza di un policlinico universitario nella
stagione influenzale 2018-19 (Christian Napoli)
Infezioni Correlate all’Assistenza e antibioticoresistenza
13:54 13:58
13:58 14:02

Terapia antibiotica precoce e prolungata: focus su un campione di neonati estremamente prematuri in un’unità di Terapia Intensiva
Neonatale nel periodo 2008-2018 (Ludovico Giulio Benedetto Biardi)
Determinazione del consumo di risorse nei ricoveri per sepsi, sepsi severa e shock settico (Sabina Elena Simona Zanardi)

14:02 14:06

Indagine di prevalenza delle infezioni correlate all’assistenza in un policlinico universitario di Roma (Claudia Isonne)

14:06 14:10

14:14 14:18

Sorveglianza e controllo della colonizzazione da Mycobacterium chimaera nelle unità di riscaldamento/raffreddamento (Heater Cooler
Unit, HCU) utilizzate nella circolazione extracorporea durante interventi di cardiochirurgia toracica (Beatrice Casini)
Risultati preliminari di un nuovo piano di prevenzione e controllo del rischio Legionellosi presso l’Ospedale Policlinico San Martino
IRCCS di Genova (Giovanni Noberasco)
Antisepsi del campo operatorio:valutazione della modalità e correttezza delle procedure (LARA RITA NAPOLITANO)

14:18 14:22

Profilassi antibiotica peri-operatoria: conoscenze, attitudini e comportamenti dei medici in formazione specialistica (Federica Cantore)

14:22 14:26

La strategia nazionale di contrasto dell’antimicrobico-resistenza: autovalutazione del 1° anno di attività (Cristina Coppola)

14:26 14:30

Emergenza di cloni ST101 e ST307 KPC- e VIM-produttori di klebsiella pneumoniae resistenti ai carbapenemi in Puglia (Marisa
Accogli)
La resistenza ai carbapenemi e alla colistina: caratterizzazione molecolare di Klebsiella pneumoniae nella Regione Molise
(DOMIZIANA DI TELLA)
La sorveglianza del consumo di antibiotici in ambito territoriale ed ospedaliero: risultati preliminari relativi al periodo 2014-2017 nella
Regione Molise (GIANCARLO RIPABELLI)

14:10 14:14

14:30 14:34
14:34 14:38

Postazione Pitch 6

Promozione della salute, formazione e comunicazione in sanità pubblica
13:30 13:34

Stato ponderale e Physical Fitness in un campione di bambini di età scolare residenti in Friuli Venezia Giulia (Maria Parpinel)

13:34 13:38

Pre-test del materiale comunicativo per il pubblico attraverso un approccio mixed method: l’esperienza del programma di screening
mammografico di ATS Città Metropolitana di Milano. (Francesca De Nard)
L’impatto di interventi di interprofessional education (IPE) e di interprofessional collaboration (IPC) sulla gestione della cronicità: una
revisione sistematica della letteratura (Domenico Pascucci)
Lo studio di coorte “Be teen” sul benessere psicologico e sugli stili di vita di studenti di istituti scolastici secondari di secondo grado della
provincia di Brescia: confronto tra primo e secondo anno di valutazione (Sara Mentasti)

13:38 13:42
13:42 13:46
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13:46 13:50
13:50 13:54
13:54 13:58

Efficacia della campagna attiva di vaccinazione antinfluenzale 2018: adesione dei medici in formazione specialistica iscritti alle scuole
di specializzazione presso l’Università degli studi di Udine. (Francesco Giuseppe Bucci)
Valutazione delle abitudini alimentari e degli stili di vita in un campione di studenti della regione Calabria (Lorena Squillace)

14:10 14:14

Valutazione del rischio di stress lavoro correlato in un campione di dipendenti del P.O. di Avezzano, ASL 1 Abruzzo: studio pilota.
(Maria Cristina Carmignani)
Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) e Agenda 2030: un'indagine su conoscenze, fonti e aspettative tra le matricole dell'Università
degli Studi di Udine, 2019. (Cecilia Smaniotto)
La capacità di comunicare e di promuovere la salute: la prospettiva del personale infermieristico. Risultati preliminari (EMILIA
PROSPERO)
Utilizzo degli indici antropometrici nella valutazione dell’efficacia degli interventi di promozione della salute nei bambini della scuola
primaria: risultati e riflessioni dallo studio cross-sectional “7 giorni in salute” (Laura Dallolio)
L’attenzione degli operatori sanitari agli stili di vita degli adulti in Italia (Lisa Berghella)

14:14 14:18

Il mercoledì della frutta nell’Area Vasta 1: progetto di educazione nutrizionale attiva nel suo decennale nelle Marche. (Elsa Ravaglia)

14:18 14:22

Violenza sui medici. Fattori associati con l'aver subito violenza fisica negli ultimi 12 mesi. Risultati di uno studio condotto nelle Regioni
del nord Italia. (Alberto Firenze)
VACCINARSINSARDEGNA.ORG: Analisi dei contatti (Pier Paolo Muglia)

13:58 14:02
14:02 14:06
14:06 14:10

14:22 14:26
14:26 14:30
14:30 14:34
14:34 14:38

Indagine conoscitiva sulla figura del Medico Competente tra i Medici in Formazione Specialistica in Igiene e Medicina Preventiva
(Mariana Morgado)
Descrizione di una campagna triennale di monitoraggio dei disturbi da carenza di iodio e degli interventi di promozione della
iodoprofilassi nelle scuole della provincia di Crotone, Calabria: primi risultati (Francesco Nicotera)
Farsi promotori di salute: “Safe Sun Coast” (Giuseppe Ferrucci)

Postazione Pitch 7

Organizzazione e gestione ospedaliera
13:30 13:34

Esperienza di governo e programmazione sanitaria dell’ATS (Marco Rossi)

13:34 13:38

La robotica al servizio del chirurgo: analisi di utilizzo, gestione organizzativa, efficacia e costi del Robot Da Vinci nel Presidio Molinette
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (Dario Catozzi)
Impatto dell’attivazione del percorso di Fast Track specialistico sul sovraffollamento del Pronto Soccorso del P.O. “A. Manzoni” di Lecco
(Ginevra Squassabia)
Impatto dell'attivazione dell'Osservazione Breve Intensiva(OBI) in un Pronto Soccorso di un Presidio Ospedaliero di dimensione
medio-grande. (Francesco Clemente)
Effetti della riorganizzazione del percorso del paziente con frattura del collo del femore >65 anni nella Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona (FRANCESCO MARIGO)
L’implementazione dei modelli organizzativi per intensità di cura: stato dell’arte negli ospedali pubblici della Toscana. (Fabrizio Chiesi)

13:38 13:42
13:42 13:46
13:46 13:50
13:50 13:54
13:54 13:58

14:02 14:06

Impatto clinico ed economico della gestione dei rialzi pressori in gravidanza in regime di pronto soccorso: il possibile ruolo dei marcatori
biochimici. (Carla Fornari)
Modello di gestione ed organizzazione dei controlli interni di congruenza, di completezza della documentazione clinica e di
appropriatezza dei ricoveri all’IRCCS Ospedale San Raffaele (Eleonora Bossi)
Gestione dei servizi esternalizzati in ambito ospedaliero, risultati di una survey nazionale (Filippo Giardi)

14:06 14:10

Chirurgia bariatrica: studio descrittivo nelle strutture ospedaliere della Città Metropolitana di Milano (Maria Gabriella Perri)

14:10 14:14

Risk Management in ambito territoriale: una mappatura delle strutture in regione Lombardia (Francesco Auxilia)

14:14 14:18

L’adesione alle raccomandazioni di Choosing Wisely in Regione Toscana: un manifesto progettuale per l’appropriatezza praticata
(federico manzi)
Un sistema per la graduazione del rischio nelle RSA della provincia di Pavia (STEFANO BONI)

13:58 14:02

14:18 14:22
14:22 14:26

Impatto dell’uso dei dispositivi di sicurezza (Needlestick Preventing Devices, NPD) sull’incidenza di ferite da ago o tagliente (Jacopo
GARLASCO)

Postazione Pitch 8

Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive
13:30 13:34
13:34 13:38
13:38 13:42
13:42 13:46
13:46 13:50

Piano di Sorveglianza Integrata per la Malattia da West Nile Virus: risultati della sorveglianza nell’uomo nella gestione del focolaio di
malattia nella provincia di Pordenone nella stagione 2018. (Francesca Antinolfi)
L’uso delle aldeidi nella profilassi anti-influenzale durante l’epidemia dell’inverno 1948-49 a Genova (Roberto Rosselli)
Gestione informatizzata degli strumenti di raccolta dati relativa al percorso diagnostico per i contatti di pazienti con tubercolosi
polmonare (TB). (Angela Gallone)
L’Istituto Superiore di Sanità si pone nuovi traguardi nel SEIEVA (Sistema Integrato di Controllo delle Epatiti): nasce la sorveglianza
dedicata all’Epatite E. (ERIKA RAINERO)
Prevenzione della malattie infettive nei viaggiatori: primi risultati di una survey tra i farmacisti (Caterina De Simone)

13:50 13:54

Uso sperimentale di Anolyte neutra presso il P.O.“Perrino” di Brindisi per la prevenzione e controllo della legionellosi (STEFANO
TERMITE)
Assistenza primaria e distretti
13:54 13:58

13:58 14:02

02/08/2019

Analisi della presa in carico da parte del Medico di Medicina Generale e dell’Infermiere della Cronicità dei pazienti arruolati nel
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dello scompenso cardiaco stadio C nell’AUSL di Reggio Emilia (Roberta
Barbolini)
Improving Health in Hard-to-Reach people: removing barriers and engaging health facilitators (Giorgia Biondi)
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14:02 14:06
14:06 14:10
14:10 14:14
14:14 14:18
14:18 14:22

L’aspetto valoriale del new public management, del sistema lean e il modello efqm nei servizi di prevenzione sanitaria. L’esperienza
dell’usmaf sasn Liguria. (Antonello CAMPAGNA)
Interventi educativi sui caregiver delle persone con demenza per la gestione dei sintomi comportamentali e psicologici: revisione
sistematica della letteratura. (Angelo Nardi)
L’Health literacy dei caregiver di anziani con deterioramento cognitivo: risultati di un’indagine condotta con due strumenti di misura
(Annamaria Schirripa)
L’infermiere di comunità integrato nel servizio sociale territoriale: un’attività di valutazione e prevenzione del rischio di caduta nei
soggetti ultra 75enni residenti al proprio domicilio. (Margherita D'Amico)
La vaccinazione nell’infanzia e le istituzioni scolastiche: il punto di vista degli insegnanti sulla normativa (Fabio De Angelis)

Preservation

Comunicazioni "Ambiente e salute"
14:30 14:40
14:40 14:50

Quantitative Microbial Risk assessment come supporto per l’implementazione dell’analisi del rischio nelle acque di balneazione (Ileana
Federigi)
Contaminazione da oocisti di Cryptosporidium spp. in acqua destinata al consumo umano: un caso studio in Italia. (Cristina Pignata)

14:50 15:00

Emergenza nitrati nelle acque sotterranee: l’approccio dell’impronta idrica grigia (Francesca Serio)

15:00 15:10

15:20 15:30

Valutazione dell’efficacia della disinfezione delle condotte aerauliche con microaerosolizzazione di perossido di idrogeno: risultati
preliminari (Francesco Triggiano)
Valutazione dei livelli di particelle ultrafini emesse da sorgenti combustibili ed elettrodomestici mediante misure sperimentali (Matteo
Vitali)
Fate and toxicity of two isothiazolinones to the activated sludge (Giovanni Libralato)

15:30 15:40

Indagine ecotossicologica applicata su bacini idrici superficiali potenzialmente affetti da cianobatteri. (ANTONIO CRISTALDI)

15:40 15:50

Microbial safety evaluation and preliminary microbiota characterization of digestate from anaerobic digested wastewater sludges
(Marco Guida)
Fumo passivo di sigarette elettroniche di diverse generazioni: valutazione del rischio mediante indagini ambientali sui livelli di
particolato in ambienti confinati (Carmela Protano)
Desalination treatment plants on small islands: an environmental and public health perspective (Antonietta Siciliano)

15:10 15:20

15:50 16:00
16:00 16:10
16:10 16:20
16:20 16:30
16:30 16:40

Valutazione del rischio Legionella in impianti idrici dotati di pannelli solari termici per il riscaldamento dell’acqua sanitaria (Angelo
Baggiani)
Sicurezza della strada e attitudine al cammino. Un’indagine pilota in una città di piccole dimensioni. (LETIZIA APPOLLONI)

16:40 16:50

Modelli, strumenti e metodi per valutare l’impatto delle opere di ingegneria sanitaria sull’ambiente e la salute umana: il trattamento
delle acque reflue (WAT_CHALLENGE) (Donatella Feretti)
Acque destinate ad uso umano: valutazione della tossicità e della genotossicità in vivo e in vitro (Claudia Zani)

16:50 17:00

Eye Health Promotion: Prevention Pseudomonas aeruginosa and biofilm formation on soft contact lens (Valeria Di Onofrio)

17:00 17:10
17:10 17:20

Valutazione quali-quantitativa del bioaerosol e del particolato sottile prodotti durante processi di compostaggio di rifiuti organici (ELISA
ANEDDA)
Studio pilota sul controllo di Sostanze Radioattive negli Acquedotti Pubblici dei Comuni di Roma e Fiumicino (Lucia Grassano)

17:20 17:30

Disinfezione ambientale a tutela della salute dei ciclisti dell'Astana Pro Team durante il giro d’italia 2019: studio pilota (Marco Lopuzzo)

17:30 17:40

Siamo in cattive acque? Il caso Salento (ISABELLA GAMBINO)

Comunicazioni "Organizzazione e gestione ospedaliera"
17:40 17:50

Validazione delle classi di Robson attraverso l’analisi dei ricoveri ospedalieri per taglio cesareo (Maria Teresa Papa)

17:50 18:00

Rete Ictus Provincia di Verona: monitoraggio dati di attività della rete provinciale e focus sull’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona (AOUI Verona) (Elisa Cametti)
Checklist di sala parto e gestione del rischio clinico nella ASL 02 Abruzzo (Valentina Videlei)

18:00 18:10
18:10 18:20

18:20 18:30
18:30 18:40

Failure Mode, Effects, and Criticality Analysis (FMECA) per l’elaborazione del "protocollo di convalida" del processo di controllo della
sterilità delle unità di emocomponenti: esperienza della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, Roma (Maria Teresa
Riccardi)
Nuovi strumenti di risk assessment: risultati preliminari di un progetto inter-aziendale di data mining (Antonio Piscitelli)

18:40 18:50

Ospedalizzazioni e Accessi al Pronto Soccorso nel fine-vita tra i soggetti anziani: l’impatto dell’età, del genere e delle principali cause di
morte. Uno studio retrospettivo di popolazione. (Claudio Barbiellini Amidei)
La chirurgia ambulatoriale: modello di appropriatezza, rispetto delle priorità e dei tempi d’attesa (Domenico Montemurro)

18:50 19:00

Il ricorso alla chirurgia bariatrica nel Veneto (Ernesto Zanetel)

19:00 19:10

Performance regionali ed appropriatezza dei ricoveri (Omar Kakaa)

Town Hall

Simposio ECM con il contributo non condizionante di Pfizer. La malattia meningococcica in età
pediatrica e adoloscenziale: ultime evidenze a supporto della prevenzione (Moderatori: Paolo
Bonanni)
8:30

8:50

Epidemiologia molecolare della malattia meningococcica da sierogruppo B in Italia (Paola Stefanelli)

8:50

9:10

Il meningococco B e gli adolescenti: il valore della più ampia copertura” (trad.simultanea) (Julio Vazquez)

9:10

9:30

Epidemiologia del meningococco e strategie di prevenzione in età pediatrica: evidenze dall’Italia e dal mondo (Paolo Bonanni)

Pfizer

Sessione Plenaria- La strategia di contrasto dell'antimicrobico-resistenza: i punti di forza, le
debolezze, le opportunità e le minacce (Moderatori: Francesco Blangiardi, Alessandro Maida)
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9:30

9:50

Control of hospital acquired infections and antimicrobial resistance in Europe: the way to go (Alex Friedrich)

9:50

10:10

Integrazioni tra livelli di governo, Ministero della Salute e gli altri attori per il PNCAR (Stefania Iannazzo)

10:10 10:30

Epidemiologia dell'antimicrobico-resistenza (Maria Teresa Montagna)

10:30 10:50

Il programma del GISIO per il contrasto alle Infezioni correlate all' Assistenza e all'antimicrobico- resistenza (Antonella Agodi)

10:50 11:00

Discussione

Lettura - Overview internazionale sulla vaccinazione antipneumococcica (Moderatori: Paolo
Giuseppino Castiglia)
11:00 11:30

Overview internazionale sulla vaccinazione antipneumococcica (Lieke Sanders)

Sessione Plenaria- Ambiente, alimenti e determinanti delle malattie cronico-degenerative
(Moderatori: Vittorio Carreri, Massimo Moretti)
11:30 11:50

Alimentazione, ambiente e malattie cronico- degenerative: nuove metodologie di valutazione del rischio (Marco Vinceti)

11:50 12:10

Non solo matrici: l’ambiente biopsicosociale come alimento della cronicità (Guglielmo Bonaccorsi)

12:10 12:30

Buone pratiche per promuovere alimentazione salutare e riduzione dello spreco: dalla scuola agli empori solidali (Emilia Guberti)

12:30 12:50

Acqua ad uso umano e rischio per la salute : il modello dei Water Safety Plans OMS (Linda Chioffi)

12:50 13:10

Radon: fattore di rischio da non sottovalutare (Alberto Fedele)

13:10 13:30

Riutilizzo delle acque reflue negli insediamenti industriali e nella produzione alimentare primaria: necessità di una visione integrata di
tutela ambientale e della salute (AnnaLaura Carducci)
Lunch

13:30 14:30

Simposio con il contributo non condizionante di Sanofi- Non ECM-- Verso una prevenzione senza
età, attuali strategie e nuovi scenari (Moderatori: Francesco Vitale)
14:30 14:50

Nuovi approcci nella prevenzione dell’influenza (Giancarlo Icardi)

14:50 15:10

La prevenzione della pertosse negli adolescenti e negli adulti, perché è importante continuare a vaccinarsi (Giovanni Gabutti)

15:10 15:30

Influenza e pertosse, quando la prevenzione va oltre (Pierluigi Lopalco)

Simposio con il contributo non condizionante di Seqirus Non ECM -Health Technology
Assessment del vaccino antinfluenzale quadrivalente prodotto su coltura cellulare (Moderatori:
Americo Cicchetti)
15:30 15:45

L'impatto dell'influenza stagionale in Italia: risultati di una revisione sistematica (Chiara De Waure)

15:45 16:00

Vaccini influenzali prodotti su uova: revisione sistematica e meta-analisi di immunogenicità, efficacia e sicurezza (Donatella Panatto)

16:00 16:15

Il vaccino quadrivalente prodotto su coltura cellulare (Vincenzo Baldo)

16:15 16:30

L'analisi di costi-efficacia dell'introduzione del vaccino quadrivalente su coltura cellulare in Italia (Stefano Merler)

Sanofi S.p.A.

Seqirus

Workshop Non ECM-- Proposte innovative nella pratica vaccinale come risposta alle sfide del
PNPV 2017-2019 (Moderatori: Paolo Bonanni, Giuseppe Ferrera)
16:30 16:50

Calendario per la vita 2019: quali novità in età pediatrica/adolescenziale (Alberto Villani)

16:50 17:10

Calendario per la vita 2019: quali novità nell’adulto e nell’anziano (Tommasa Maio)

17:10 17:30

Vaccinare negli Ospedali: il modello Ospivax e la rete nazionale (Roberto Rosselli)

17:30 17:50

Le vaccinazioni di routine e quelle per i viaggiatori, una integrazione necessaria (Alberto Tomasi)

17:50 18:10

Vaccinazioni da effettuare in ambiente protetto (Paolo Giuseppino Castiglia)

18:10 18:30

Discussione

19:00 19:30

Assemblea del Collegio degli Operatori di Prevenzione, di Sanità Pubblica e delle Direzioni Sanitarie

Trumpet 1+2

Lunchon panel on il contributo non condizionante di INSMED Non ECM- - Epidemiologia delle
infezioni da micobatteri non tubercolari (Moderatori: Stefano Aliberti)
13:30 13:50

Epidemiologia e fattori di rischio di infezione e malattia da NTM (Giovanni Sotgiu)

13:50 14:10

Uno sguardo all'osservatorio italiano delle micobateriosi polmonari non tubercolari (Stefano Aliberti)

14:10 14:30

Discussione

Insmed

Workshop Non ECM- Equità per la salute e nella salute: strategie di contrasto delle
disuguaglianze (Moderatori: Stefano Necozione, Daniela Schiavone)
14:30 14:50

Disuguaglianza e salute: l’importanza del territorio (Giuseppe Costa)

14:50 15:10
15:10 15:30

Dalle sorveglianze sanitarie al profilo di salute della comunità: epidemiologia per la programmazione sanitaria a livello locale (Paolo
Pandolfi)
Il ruolo del Distretto per la gestione del paziente fragile (Antonino Trimarchi)

15:30 15:50

Le comunità hard to reach (Maria Alessandra Brandimarte)

15:50 16:00

Discussione

Workshop Non ECM - Sanità pubblica e igiene nelle post emergenze: l'impegno delle professioni
sanitarie (Moderatori: Alessandro Coccia, Flavio Schiava)
16:00 16:20
16:20 16:40

Provvedimenti di sanità pubblica nell'emergenza e post-emergenza a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova (Maria Serena
Gorbetta)
La gestione della sicurezza alimentare nelle fasi post calamità naturali (Roberto Rizzi)

16:40 17:00

Le attività delle professioni sanitarie della prevenzione negli eventi calamitosi (Miriam De Santis)
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17:00 17:20
17:20 17:30

Necessità formative della gestione delle emergenze e post-emergenze per le professioni sanitarie della prevenzione (Alessandra
Sotgiu)
Discussione

Workshop Non ECM - La prevenzione delle malattie cardiovascolari: il ruolo dei Dipartimenti di
Prevenzione (Moderatori: Tiziana Menegon, Francesco Toni)
17:30 17:50

Cardio 50: lo stato dell’arte dopo 10 anni di attività. Luci ed ombre sullo screening cardiovascolare (Barbara Pellizzari)

17:50 18:10

Le vaccinazioni dirette ai soggetti a rischio di sviluppare malattie cardiovascolari (Pierluigi Lopalco)

18:10 18:30

18:50 19:00

Il ruolo dell’inquinamento atmosferico sulla genesi delle malattie cardiovascolari. Nuove evidenze scientifiche (Margherita Anna
Ferrante)
Il ruolo del Dipartimento di prevenzione nell'integrazione Ospedale-Territorio. L'esperienza degli screening oncologici (William
Mantovani)
Discussione

19:00 19:30

Assemblea del Collegio dei docenti universitari di discipline igienistiche

18:30 18:50

Trumpet 3+4

Workshop Non ECM - Innovazione Tecnologica e E-Health in Sanità Pubblica (Moderatori: Paolo
Bordon, Carla Maria Zotti)
14:30 14:50

Sanità digitale: innovazione e valutazione della tecnologia applicati alla sanità pubblica (Claudio Dario)

14:50 15:10

Blockchain e Intelligenza Aumentata: le prospettive della digitalizzazione per la Sanità Pubblica (Andrea Silenzi)

15:10 15:30
15:30 15:50

I Social Media in Sanità Pubblica: una nuova opportunità per rispondere alle esigenze comunicative della popolazione (Claudio
Costantino)
E-Health e assetti organizzativi: nuove opportunità per le professioni sanitarie? (Marcella Di Fant)

15:50 16:00

Discussione

Workshop Non ECM - Stato degli screenings oncologici in Italia: dal razionale della prevenzione al
costo-efficacia dei programmi (Moderatori: Liliana Rizzo, Salvatore Sciacca)
16:00 16:20

Epidemiologia e Prevenzione dei tumori oggetto di screening (Silvio De Flora)

16:20 16:40

Dall’osservazione all’azione: flussi routinari, sorveglianza e registri per programmare la prevenzione oncologica in Italia (Marco Zappa)

16:40 17:00

Nuove prospettive nelle raccomandazioni dell’Iniziativa della Commissione europea sul cancro al seno (Gianni Saguatti)

17:00 17:20

Screenings oncologici: un’opportunità di equità e di appropriatezza (Francesca Mezzetti)

17:20 17:30

Discussione

Workshop Non ECM - L’HTA a supporto della programmazione regionale: esperienze a confronto
e prospettive future (Moderatori: Carlo Favaretti, Giancarlo Ruscitti)
17:30 17:50
17:50 18:10

Lo stato dell’arte dell’HTA a livello regionale: l’indagine AGENAS - SIHTA sulla diffusione delle attività di HTA in Italia (Americo
Cicchetti)
L’istituzionalizzazione dell’HTA a livello regionale: l’esperienza lombarda (Silvana Castaldi, Lorenzo Mantovani)

18:10 18:30

Il percorso attuativo di riforma: l’utilizzo dei dati regionali a supporto delle decisioni strategiche per la sanità ligure (Daniela Amicizia)

18:30 18:50

Dalla teoria alla pratica: come promuovere l’applicazione dell’HTA nel contesto dell’organizzazione regionale (Giancarlo Conti)

18:50 19:00

Discussione

19:00 19:30

Assemblea della Consulta dei Medici in Formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva

sabato 19 ottobre 2019

Congresso SItI 2019
Cantina

Comunicazioni "Promozione della salute"
8:30

8:40

Salute, Alimentazione e Welfare: Promuovere l'Innovazione sostenibile (SIMONA URSINO)

8:40

8:50

Educazione alla salute nelle scuole primarie: progetto pluriennale per una sana alimentazione (Stefania Paduano)

8:50

9:00

Nutrizione e stili di vita: educazione alla salute nelle scuole primarie e secondarie della Toscana (Marco Tarroni)

9:00

9:10

"Pronto... A smettere!" (Sara Bortoluzzi)

9:10

9:20

9:20

9:30

"Emozioni in regola": un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I°grado per migliorare la capacità di regolazione delle
emozioni, dell'autocontrollo e implementare le life skills. (Mariarita Forgiarini)
Online Grooming: An analysis of the phenomenon. (Cecilia Eugenia Gandolfi)

9:30

9:40

Giovani Universitari e Stress (Valeria Alessi)

9:40

9:50

9:50

10:00

Effetto mediatore fra l’adozione di uno stile di vita salutare delle mamme e le condizioni staturo-ponderali dei figli (Maria Giovanna
Falla)
Colori, Forme e Sapori degli Alimenti: Educazione alla Salute in una sezione di Asilo Nido privato. (michela Barbato)

10:00 10:10

Vaccinazioni in gravidanza e salute materno-infantile: il ruolo degli operatori sanitari. Protocol study (Irene Schenone)

Cool

Comunicazioni "Ambiente e salute"
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8:30

8:40

Healthy Urban Planning & Design Strategies to improve the Salutogenic Approach into Contemporary Cities. (andrea rebecchi)

8:40

8:50

8:50

9:00

Valutazione dell’idoneità delle acque superficiali siciliane per l’utilizzo a scopo potabile: modello previsionale di fioriture di cianobatteri
(PIETRO ZUCCARELLO)
Effetti precoci da esposizione ad inquinanti ambientali in bambini in età scolare (ROBERTA NUGNES)

9:00

9:10

9:10

9:20

9:20

9:30

9:30

9:40

9:40

9:50

9:50

10:00

10:00 10:10

Sorveglianza clinica e ambientale della legionellosi: analisi del rischio nelle strutture turistico-ricettive pugliesi (2000-2017) (Carmen
Campanale)
Analisi sistematica del rapporto tra ambiente urbano e incidentalità pedonale (Marco Dettori)
Do emissions from landfill fires affect pregnancy outcomes? A retrospective study after arson at a solid waste facility in Sicily (Walter
Mazzucco)
I cambiamenti climatici e la coltivazione del pomodoro: la valutazione dell’impatto ambientale nel progetto TOMRES (Elisabetta
Carraro)
Associazione tra esposizione a inquinati atmosferici e danno biologico precoce nelle cellule della mucosa orale dei bambini in relazione
ai limiti previsti dalla normativa per la qualità dell’aria. Il progetto MAPEC_LIFE. (Elisabetta Ceretti)
Il counselling motivazione breve nello Screening PFAS. Valutazione della soddisfazione dell’utenza. (Francesco Guarino)
Nuovo approccio metodologico per valutare l’efficacia antibatterica di materiali nanostrutturati da impiegare quale misure di protezione
collettiva in ambito sanitario (Antonella Mansi)

Piano

Comunicazioni "Epidemiologia e prevenzione delle malattie croniche"
8:30

8:40

8:40

8:50

Studio prospettico sul cambiamento del microbiota intestinale in soggetti affetti da diabete di tipo 1 ad un anno dall’esordio (DEBORAH
TRAVERSI)
Come cambia il consumo di alcol in Italia dall'età adolescenziale a quella adulta (Fabio Voller)

8:50

9:00

Consumo di caffè e rischio di sviluppare tumore al colon-retto: revisione sistematica e meta-analisi. (Marina Sartini)

9:00

9:10

Promozione della salute nelle scuole e peer-education: interventi integrati nella prevenzione del melanoma (Giovanna Deiana)

9:10

9:20

9:20

9:30

L’impatto del consiglio del Medico di Medicina Generale (MMG) sull’effettuazione nella Regione Lazio dei test di prevenzione utilizzati
nei tre Programmi di Screening oncologici: i dati della Sorveglianza PASSI 2015-2018. (Massimo Oddone Trinito)
Le disuguaglianze sociali nella prevenzione dei tumori secondo la Sorveglianza Passi. I dati 2015-18. (Rosaria Gallo)

9:30

9:40

9:40

9:50

9:50

10:00

10:00 10:10

Risultati di un trial di popolazione su effectiveness di un intervento sull’adesione dello screening della cervice uterina. (Vincenzo
Restivo)
Il Profilo di salute fisica e psicologica negli ultra65enni con diagnosi di tumore: un confronto con le persone con altre patologie croniche
e libere da cronicità. I dati della Sorveglianza PASSI d’Argento 2016-2017. (Valentina Pettinicchio)
Sovrappeso e obesità tra i bambini in età scolare nel Distretto Sanitario del Trasimeno dell’Azienda USLUmbria1: sperimentazione di
un metodo qualitativo-descrittivo (Deborah Cesaroni)
SCREENING A DOMICILIO: l’auto-prelievo per la ricerca di HPV oncogeni nella lotta al cervico-carcinoma (Narcisa Muresu)

Preservation

Comunicazioni "Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive"
8:30

8:40

8:40

8:50

8:50

9:00

9:00

9:10

9:10

9:20

Rilevamento di virus respiratori nella popolazione assistita presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova: caratteristiche
epidemiologiche nel periodo Gennaio 2013 – Dicembre 2018 (Paola Canepa)
Test e trattamento di HCV in due istituti penitenziari di Milano: una strategia efficace per raggiungere la microeliminazione (Giuditta
Scardina)
Sorveglianza delle paralisi flaccide acute nella Regione Marche (Italia): 2005-2014 (Matteo Ciotti)

9:20

9:30

L’epidemiologia del morbillo nell’era dell’eliminazione: l’esperienza della Sicilia tra il 2012 ed il 2019 (Fabio Tramuto)

9:30

9:40

9:40

9:50

9:50

10:00

Dinamiche della colonizzazione da pneumococco in Sicilia tra il 2009 ed il 2017: implicazioni nella vaccinazione anti-pneumococcica in
soggetti di tutte le età. (Giorgio Graziano)
Epidemiologia della listeriosi invasiva in Lombardia: i risultati dell'attività di sorveglianza di laboratorio (Elisabetta Tanzi)

Epidemiologia della tubercolosi in Sicilia: attività del Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza e il Controllo della
Tubercolosi in Sicilia (Carmelo Massimo Maida)
Comunicazioni "Assistenza primaria e distretti"
Re-ricoveri a 30 giorni nel paziente diabetico e fattori associati: analisi dei dati amministrativi della regione Abruzzo dal 2006 al 2015
(Fabrizio Cedrone)
Accorpamenti delle Aziende Sanitarie Territoriali: revisione sistematica della letteratura scientifica. (ALESSANDRO SINDONI)

Town Hall

Workshop Non ECM. Bisogni del sistema e risposte appropriate: quale futuro per il medico di
Sanità Pubblica? (Moderatori: Gaetano Privitera, Francesco Scarpitta)
8:30

8:50

Dal bisogno di salute alla risposta della sanità: come chiudere il cerchio? (Leonardo Mammana, Chiara Milani)

8:50

9:10

La formazione in sanità pubblica: cosa insegnare in un mondo che cambia? (Filippo Quattrone, Erica De Vita)

9:10

9:30

Verso nuove frontiere: una carriera di ricerca in sanità pubblica oggi (Francesca De Nard, Gianluca Voglino)

9:30

9:50

9:50

10:00

La professione igienistica e la sfida del task shifting: la prospettiva dei giovani medici in sanità pubblica (Giulia Giovanazzi, Andrea
Barbara)
Discussione
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Sessione Plenaria- Le emergenze: preparazione sanitaria ed organizzativa multisciplinare alla
gestione delle catastrofi (Moderatori: Leila Fabiani, Iolanda Grappasonni)
10:00 10:20

Epidemiologia dei disastri nel mondo (Luca Ragazzoni)

10:20 10:40

I terremoti dell’estate/autunno 2016: analisi geologica attuale e sviluppo tecnico (Piero Farabollini)

10:40 11:00

La sanità nella protezione civile: dall’esperienza le prospettive future (Federigo Federighi)

11:00 11:20

La gestione degli eventi sismici in Italia centrale dal 2009 al 2016: una esperienza multidisciplinare (Pietro Manzi)

11:20 11:30

Discussione

Sessione plenaria - Continuità assistenziale, integrazione socio-sanitaria e fragilità (Moderatori:
Leonardo Palombi, Gennaro Volpe)
11:30 11:50

Determinanti socio-economici, salute degli anziani e domanda sanitaria (Paolo Vineis)

11:50 12:10

Il Piano Nazionale della Cronicità: Riprogettare il percorso assistenziale per il malato cronico (Mara Morini)

12:10 12:30

La fragilità, sfida e chance per i nostri sistemi sanitari (Giuseppe Liotta)

12:30 12:50

Il Piano Nazionale della Cronicità: esperienze e buone pratiche (Flavio Boraso)

12:50 13:00

Discussione

13:00 14:00

Cermimonia di Chiusura

Sessione conclusiva
13:00 14:00

Cerimonia di Chiusura del Congresso

Trumpet 1+2

Workshop Non ECM - Ruolo dell'igienista nella tutela della salute in relazione ai fattori ambientali
di rischio (Moderatori: Salvatore Scondotto, Fabrizio Stracci)
8:30

8:50

8:50

9:10

Studio della genotossicità di acque superficiali e potabili trattate con differenti metodologie di disinfezione per la gestione del rischio
idropotabile (Antonio Alfredo Azara)
Incendi: il ruolo della Sanità Pubblica (Danilo Cereda)

9:10

9:30

Valutazione e gestione del rischio Legionella in ambienti confinati: analisi dei contesti per le scelte politiche (Osvalda De Giglio)

9:30

9:50

Applicazione del regolamento REACH nel controllo dell’inquinamento della laguna di Venezia (Vittorio Selle)

9:50

10:00

Discussione

Trumpet 3+4

Workshop Non ECM. Le potenzialità delle azioni comunicative per la promozione e la tutela della
salute pubblica (Moderatori: Antonio Gattinoni, Marina Marandola)
8:30

8:50

Azioni comunicative per contrastare l’esitazione vaccinale in Italia: cosa è stato fatto; cosa può essere fatto. (Daniel Fiacchini)

8:50

9:10

Le attività comunicative nella risposta alle emergenze per la salute pubblica. (Stefano Guicciardi)

9:10

9:30

9:30

9:50

Trust and reputation management, branding, social media management nelle organizzazioni sanitarie: sfide e opportunità per la
comunità igienistica italiana. (Anna Odone)
Valutare l’efficacia delle azioni comunicative per la salute pubblica: stato dell’arte (Andrea Poscia)

9:50

10:00

Discussione
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