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Sala Belvedere
GRUPPI DI LAVORO

14:00 15:30 GDL Salute e Ambiente
15:30 17:00 GDL Salute e Sicurezza occupazionale
Sala Dolomiti A

15:30 17:00 GDL Gisio
Sala Dolomiti B
Sessione Comunicazioni Last Minute (Moderatori: Giampaolo Stopazzolo,
Francesco Donato)

15:30 15:40 Analisi di costo-efficacia della vaccinazione antinfluenzale nel personale di un Policlinico Universitario: studio
pilota. (Patrizia Laurenti)
15:40 15:50 Evaluating first-aid knowledge on allergic reactions following bee sting in a sample of primary school teachers
from Northern Italy. (Matteo Riccò)
15:50 16:00 Big Data in Health: traiettorie e prospettive per la Sanità Pubblica (Pierpaolo Cavallo)
16:00 16:10 Comunicare i vaccini: un libro per gli operatori sanitari (Daniel Fiacchini)
16:10 16:20 La qualità dell'aria in sala operatoria: l'indagine dell'EUNETIPS (Cesira Isabella Maria Pasquarella)
16:20 16:30 Liste di attesa chirurgiche nell’AUSL di Piacenza: miglioramento dell’informatizzazione dopo la DGR 272/2017
(Paola Cella)
16:30 16:40 Incidenza e Sorveglianza delle Infezioni da Clostridium difficile: esperienza dell’ Azienda Ospedaliera San
Giovanni Addolorata di Roma dal 2013 al 2018 (Eleonora Bruno)
16:40 16:50 Aspetti produttivi e di distribuzione a garanzia della sicurezza e della qualità dei vaccini (Massimo Giorgio
Visentin)
16:50 17:00 Impianto pilota ed innovazione tecnologica per l’efficacia dei disinfettanti in reti idriche: valutazione di un
generatore di Biossido di Cloro per acqua distribuita in ambienti di lavoro. (Roberto Lombardi)
Sala Garda A+B
Inaugurazione (Moderatori: Silvio Brusaferro, Emanuele Torri)

16:30 17:30 Saluti delle Autorità e apertura del Congresso (Fausto Francia)
17:30 17:55 Dalla prima guerra mondiale all'Europa dei popoli: dal conflitto alla coesione sociale (Giorgio Cosmacini)
17:55 18:20 Che cosa abbiamo imparato in questo secolo su salute e benessere: spunti per il futuro (Roberta Siliquini)
18:20 18:30 Discussione
Sessione Plenaria: "Lo sviluppo sostenibile e la salute: dai principi all’azione"
(Moderatori: Fabio Barbone, Italo Francesco Angelillo)

18:30 18:50 Lo sviluppo sostenibile e la salute: dai principi all'azione (Bettina Maria Menne)
18:50 19:10 Il contributo della scienze e della società civile per uno sviluppo sostenibile (Marco Magheri)
19:10 19:30 Health Equity Europe: la nuova Joint Action europea per ridurre le diseguaglianze sociali di salute (Giuseppe
Costa)
19:30 19:50 L'Agenda 2030 e il Network delle Città Sane (Stefania Pascut)
19:50 20:00 Discussione
Sala Ledro
GRUPPI DI LAVORO

14:00 15:30 GDL Genomica
15:30 17:00 GDL Alimenti e Nutrizione
Sala Tenno

14:00 15:30 GDL HTA
15:30 17:00 GDL Scienze Motorie
Sala Tobino

15:30 17:00 GDL Gruppo prevenzione cardiovascolare

giovedì 18 ottobre 2018
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Postazione Pitch 1
ICA e antibioticoresistenza (Moderatori: Tatjana Baldovin)
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13:30 13:34 Antimicrobial resistance in Sicily: results of the regional surveillance system from 2015 to 2017 (Grazia
Paladino)
13:34 13:38 Studio sulla prevalenza delle setticemie correlate all’assistenza in un ospedale universitario di Roma (Giovanni
Battista Orsi)
13:38 13:42 Repeated point prevalence surveys of HAIs and antimicrobial use in Sicilian Hospitals and multimodal
strategies for the control of HAIs (Martina Barchitta)
13:42 13:46 Valutazione preliminare dell'antibioticoresistenza nel P.O. San Salvatore dell'Aquila (Giorgio Baccari)
13:46 13:50 Percezione e uso degli antibiotici in eta’ pediatrica:indagine su un campione di popolazione nel contesto
bresciano (Umberto Gelatti)
13:50 13:54 Indagine di prevalenza sulle infezioni correlate all’assistenza in un Policlinico Universitario (Andrea Gentili)
13:54 13:58 Valutazione della contaminazione ambientale e degli isolamenti microbiologici durante le attività di cantiere in
una Unità Operativa di Ematologia (Daniele Ignazio La Milia)
Epidemiologia e prevenzione malattie cardiovascolari e altre patologie croniche
non tumorali
13:58 14:02 The Revolving Door Phenomenon among Drug Addicted Patients (Giuseppe Di Martino)
14:02 14:06 Decessi attribuibili a fattori di rischio comportamentali in Italia: focus sul carico di patologie non trasmissibili a
livello nazionale e nelle regioni italiane. (Francesca Battisti)
14:06 14:10 L’infarto miocardico acuto nella popolazione veneta: incidenza di STEMI e NSTEMI (Morena Nicolis)
14:10 14:14 Video Game Addiction and Sleep Impairment: results from an online survey among Italian Videogame Players
(Matteo Riccò)
14:14 14:18 Costruzione di un indicatore coerente con le raccomandazioni OMS a partire dal questionario PASE per la
misurazione del livello di attività fisica nella popolazione anziana in Italia. (Silvia Caristia)
Postazione Pitch 2
Argomenti vari (Moderatori: Alessandra Buja)

13:30 13:34 Andamento del taglio cesareo in Puglia. Analisi comparativa con la classificazione di robson. (Paolo Trerotoli)
13:34 13:38 Medicina occupazionale ed invecchiamento dei lavoratori. Lo sviluppo di un modello di Disability Management
in un ospedale pediatrico (Salvatore Zaffina)
13:38 13:42 Le ricerche degli Igienisti italiani rispondono ai bisogni di salute della popolazione? (Daniele Nicolini)
13:42 13:46 Il benessere psicologico degli adolescenti: uno studio di coorte sugli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado della provincia di Brescia (Daniela Zaniboni)
13:46 13:50 Nuova linea operativa volta al task shifting: autorizzazione e accreditamento istituzionale delle strutture
sanitarie e sociosanitarie.Proposta di indagine e di sviluppo di uno specifico modello operativo di best practice.
(Roberto Rizzi)
13:50 13:54 Gioco d’azzardo: indagine conoscitiva sulle abitudini al gioco e fattori associati in un campione di popolazione
online (Loredana Covolo)
13:54 13:58 Studio “Be teen”: indagine campionaria anonima sul clima scolastico percepito da insegnanti e studenti delle
seconde classi degli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia di Brescia (Elia Croce)
13:58 14:02 Lo Screening dell'Aneurisma dell'Aorta Addominale tra prevenzione e "overdiagnosis" (Anna Maria Donia)
14:02 14:06 Indagine campionaria sugli aspetti comportamentali (bullismo, uso di tecnologie, fumo, alcol) delle prime classi
degli istituti scolastici secondari di secondo grado di Napoli. (Ilaria Loperto)
Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni
14:06 14:10 Influence of socio-economic indicators along the care pathways for colorectal cancer (Ardian Cania)
14:10 14:14 Effetti chemio-preventivi in vitro di diversi tipi di birra (Analcolica, Lager, IPA, Stout) (Patrizia Rosignoli)
14:14 14:18 Individuazioe e sorveglianza delle donne ad alto rischio di camammario e ovarico eredo-familiare a Ferrara
(Caterina Palmonari)
Postazione Pitch 3
Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani (Moderatori: Maria Rita Forgiarini)

13:30 13:34 L'importanza strategica della comunicazione efficace e i risultati in termini di coperture vaccinali nella
popolazione adolescente - Aggiornamento 2018 (SILVIA CANNONE)
13:34 13:38 Vaccinazione anti influenzale correlata alle assenze per malattia nel personale dipendente nell’azienda ulss 6
euganea nella stagione influenzale 2017-2018. (ANTONIO FERRO)
13:38 13:42 La copertura della vaccinazione antinfluenzale nella popolazione 18-64enne, le campagne dal 2007/08 al
2016/17 (Viviana Santoro)
13:42 13:46 Prevenzione vaccinale delle malattie trasmissibili negli operatori sanitari: conoscenze, atteggiamenti e
comportamenti degli infermieri nella AOU di Sassari (Paolo Castiglia)
13:46 13:50 Le raccomandazioni nazionali, le politiche regionali e l’appropriatezza d'uso dei vaccini anti-influenzali in Italia:
l'opinione dei medici vaccinatori (FRANCESCO MANDO' TACCONI)
13:50 13:54 Immunodepressione e vaccinazione: esperienza Ambulatorio Malattie Infettive ASST Niguarda (Maria Cristina
Moioli)
13:54 13:58 Effects of Bariatric Surgery on Influenza-Like Illnesses (ILIs) in Morbidly Obese Subjects (Paola Cella)
13:58 14:02 La vaccinazione nei candidati a trapianto di fegato: da raccomandazione ad offerta attiva di prossimità.
L’esperienza della AOU Policlinico Bari (Sara De Nitto)
14:02 14:06 Ruolo dell’infermiere nella educazione alla salute in ambito vaccinale: analisi dello stile e dei modelli di
comunicazione delle campagne vaccinali istituzionali (Tommasangelo Petitti)
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14:06 14:10 Promozione della vaccinazione anti-influenzale negli Operatori Sanitari del Policlinico Tor Vergata di Roma
durante la stagione 2017/2018 (Elisabetta Franco)
14:10 14:14 Sintesi delle principali tematiche discusse sul web dalle gestanti italiane in merito alla vaccinazione in
gravidanza (Stefano Castagna)
14:14 14:18 La vaccinazione antinfluenzale nel personale delle RSA: un’indagine pilota nella Provincia Autonoma di Trento
(Elena Bovolenta)
14:18 14:22 Copertura vaccinale antinfluenzale e assenteismo per malattia negli Operatori Sanitari di un Policlinico
Universitario Italiano. (Andrea Barbara)
14:22 14:26 Morbillo e gravidanza – Provincia di Catania 2017-2018 (Armando Platania)
Prevenzione e controllo delle malattie sessualmente trasmissibili

14:26 14:30 La prevenzione scende in campo: test rapidi HIV on-site per le key-population (Simona Baldacci)
Postazione Pitch 4
Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive non VPD (Moderatori: Maria
Grazia Zuccali)

13:30 13:34 Sorveglianza del rischio di Infezione Tubercolare Latente (ITLB) negli Operatori Sanitari (OS) dell’AOU
Policlinico di Bari, anni 2012-2017 (Michele Alberto Cantalice)
13:34 13:38 Epidemia di norovirus in provincia di Trapani, dall’intuizione alla diagnosi etiologica (Francesco Di Gregorio)
13:38 13:42 Innovazione nella prevenzione delle infezioni trasmesse con l’acqua attraverso l’applicazione della
metagenomica per lo studio dell’impatto della disinfezione sull’acqua distribuita in ospedale (Annalisa
Bargellini)
13:42 13:46 Tassi di notifica di malattia tubercolare nel decennio 2007-2017: impatto sul servizio di Igiene e Sanità
Pubblica di Ancona (Elena Bianchi)
13:46 13:50 Use of HAV Hepatis related internet searches as a proxy of disease incidence trends (Angelo D'Ambrosio)
13:50 13:54 L’implementazione di un approccio One Health nella gestione delle malattie infettive nella Regione Veneto:
risultati per il virus West-Nile dal sistema integrato di sorveglianza per le Arbovirosi - anno 2017 (Giuseppina
Napoletano)
Formazione, comunicazione sanitaria e new media
13:54 13:58 Adesione degli operatori sanitari italiani al corso FAD “Morbillo e Rosolia”: risultati preliminari del progetto
CCM 2015 “Azioni a supporto del PNEMoRc” (Emilia Tiscione)
13:58 14:02 Organizzazione di un percorso di formazione aziendale per l’analisi della mobilità passiva e l’elaborazione
delle relative strategie di contrasto in ASL TO3 (Pamela Morelli)
14:02 14:06 Risultati del progetto CCM 2015 “Azioni a sostegno del Piano Nazionale Eliminazione Morbillo e Rosolia
congenita”: epidemiologia, formazione, informazione, comunicazione e un’alleanza strategica per
l’eliminazione del morbillo in Italia (Daniel Fiacchini)
14:06 14:10 Terza indagine sulle esperienze di formazione all’estero dei medici in formazione specialistica in Igiene e
Medicina Preventiva (Aurora Angelozzi)
14:10 14:14 “Improve your steps”: un intervento social-based per combattere la sedentarietà (Giorgio Liguori)
14:14 14:18 La prevenzione vaccinale passa dal web: l'esperienza di vaccinarsinpuglia.org (Viviana Bruno)
Medicina del turismo e delle migrazioni

14:18 14:22 Prevalenza di epatiti virali croniche e HIV in una popolazione di migranti residenti presso il C.A.R.A. di Bari
(FRANCESCO PATANO)
14:22 14:26 Valutazione sanitaria e screening delle principali malattie infettive sui richiedenti asilo presenti alla frontiera
italo-francese nel biennio 2015-2016: l'esperienza della regione Liguria (Sara Schenone)
14:26 14:30 L’insorgenza dell’ipertensione arteriosa nel periodo post-migratorio: un’analisi dei dati 2007-2017 dei pazienti
afferenti Poliambulatorio Caritas di Roma. (Gianfranco Damiani)
Sala Belvedere
COMUNICAZIONI "ICA e antibioticoresistenza" (Moderatori: Francesco Soncini,
Giovanni Battista Orsi)

8:30
8:40
8:50
9:00
9:10

8:40 Programma di Sorveglianza delle infezioni del sito chirurgico nella Regione Marche: primo trimestre 2018
(Aurora Luciani)
8:50 Caratterizzazione molecolare dei meccanismi di antibiotico resistenza in Enterobacteriaceae: fase pilota
(Rebecca Micheletti)
9:00 Reduction of airborne particulate as a preventive measure of surgical site infections (Gabriele Messina)
9:10 Management delle Infezioni di Protesi Articolari. Ruolo di un Registro di Patologia. Puglia, dati anni 2011-2017
(Maria Teresa Balducci)
9:20 Surveillance of antibiotic consumption in the sicilian region: results from 2015 to 2017 (Liberata Keti Nicolosi)

9:30 Confronto tra i prodotti biossido di cloro ed anolyte per la disinfezione in continuo dell’acqua calda sanitaria in
una residenza sanitaria assistenziale (Serena Giorgi)
9:30 9:40 Introduzione della figura del “link professional” in un Istituto di Medicina Fisica e Riabilitazione (IMFR) per
monitorare l’adesione all’igiene delle mani in due trimestri da luglio-settembre 2017 ad ottobre-dicembre 2017
(Francesco Giuseppe Bucci)
9:40 9:50 Epidemiologia locale della circolazione di Enterobacteriaceae produttrici di ESBL e valutazione
dell'appropriatezza della profilassi perioperatoria. (Daniele Arsego)
9:50 10:00 L’efficacia dell’approccio multidisciplinare nella gestione di una epidemia da C. difficile (Marina Sartini)
9:20
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WORKSHOP 6 “40 anni di ricerca della migliore salute pubblica possibile: la
continuità dei valori etici della prevenzione e le sfide della globalizzazione
sanitaria” (Moderatori: Anna Fabbro, Stefano Miceli)

12:00 12:20 La transizione epidemiologica in Italia, come muteranno gli scenari di prevenzione. (Daniela Bais)
12:20 12:40 Ambiente e Salute, l'integrazione multiprofessionale nelle strategie di prevenzione. (Roberto Rizzi)
12:40 13:00 I Big Data e il loro ruolo nella prevenzione del futuro. (Roberto Rosselli)
13:00 13:20 Le Professioni sanitarie e la loro formazione di base nella prevenzione che cambia (Mirko Mazzurana,
Francesco Torre)
13:20 13:30 Discussione (Gabriella Aggazzotti)
WORHSHOP 7 “Le Malattie Croniche non trasmissibili: ruolo del Dipartimento di
Prevenzione" (Moderatori: Francesco Di Gregorio, Barbara Pellizzari)

18:00 18:20 Registro tumori: Strumento di educazione sanitaria (Giuseppa Candela)
18:20 18:40 Stili di Vita e abuso di alcool e droghe. Una prevenzione possibile (Guido Faillace)
18:40 19:00 Il Piano strategico per la promozione della Dieta Mediterranea come modello alimentare e stile di vita (Giorgio
Saluto)
19:00 19:30 Tavola rotonda: "MCNT: Valutazione delle azioni di prevenzione e prospettive future" (Giovanni Puglisi, Alberto
Fedele, Nicolo' Casuccio)
Sala Dolomiti A
WORKSHOP 9 “Leadership in Sanità Pubblica: formazione, competenze e
collaborazione" (Moderatori: Claudio Dario, Carlo Signorelli)

8:30

8:50

9:10

9:30

9:50

8:50 Leadership - education and training.
L’esperienza italiana nella formazione sui temi della leadership: strumenti, modelli e applicazioni (Paolo
Parente, Andrea Silenzi, Andrea Ziglio, Fabrizio Bert)
9:10 Leadership, Communication and innovation.
I nuovi media come strumenti di leadership: un’indagine tra le aziende sanitarie italiane (Andrea Siddu,
Francesca Battisti, Vincenzo Marcotrigiano, Francesco Napolitano, Concetta Paola Pelullo)
9:30 Leadership, Research and gender.
La ricerca al femminile in sanità pubblica: un’analisi della produzione scientifica internazionale (Anna Odone,
Maria Rosaria Gualano, Maddalena Gaeta, Rossella Bellopede)
9:50 Leadership and Governance.
I modelli organizzativi come nuova sfida per la leadership: dai sistemi sanitari regionali ai servizi di
prevenzione vaccinale (Vincenzo Restivo, Cecilia Trucchi, Andrea Orsi, Sara Ciampini, Giuseppe Alessio
Messano)
10:00 Discussione

WORKSHOP 17 “Specializzazione in igiene e governance del SSN” (Moderatori:
Leonardo Palombi, Adriano Marcolongo)

12:00 12:20 Cosa serve ad una gestione sostenibile del SSN (Roberta Siliquini)
12:20 12:40 Il medico igienista come ‘mediatore culturale’ tra le esigenze gestionali economico-amministrative e le
specificità del sistema sanitario (Nicola Nante)
12:40 13:00 Obiettivi formativi per le competenze manageriali dell’igienista vista dal docente (Gaetano Privitera)
13:00 13:20 Obiettivi formativi per le competenze manageriali dell’igienista vista dallo studente (Filippo Quattrone)
13:20 13:30 Discussione
WORKSHOP 18 “Nati sotto il segno del SSN. Il ruolo della nuova generazione dei
Medici di Sanità Pubblica" (Moderatori: Gianluca Voglino, Andrea Siddu)

18:00 18:20 Interdisciplinarietà nella ricerca. Cooperazione o competizione? (Lorenzo Capasso)
18:20 18:40 Dall'università all'azienda: la salute pubblica in ottica europea (Alessandra Lafranconi)
18:40 19:00 Le giovani donne nuovi leader della sanità del domani? (Maria Rosaria Gualano)
19:00 19:20 Da giovani medici a medici manager. Esperienze gestionali al servizio della Sanità Pubblica (Andrea Silenzi)
19:20 19:30 Discussione
Sala Dolomiti B
WORKSHOP 10 “La grande riforma del SSN 1978: luci e ombre” (Moderatori:
Francesco Blangiardi, Alessandro Maida)

8:30

8:50 Le Ragioni della Riforma Sanitaria del 1978 (Vittorio Carreri)

8:50

9:10 Attualità del SSN (Gaetano Maria Fara)

9:10

9:30 Stato Centrale e Regioni: difficoltà e opportunità (Francesca Russo)

9:30

9:50 Come recuperare il divario Nord-Sud nell’applicazione dei LEA (Antonio Azara)

9:50 10:00 Discussione
WORKSHOP 16 "Riflessioni di Sanità Pubblica: dalla gestione dell’emergenza
alla prevenzione pre-emergenza" (Moderatori: Massimo Moretti, Leila Fabiani)

12:00 12:15 La prevenzione delle pericolosità geologiche tramite gli scenari di rischio (Emanuele Tondi)
12:15 12:30 La ricerca nella valutazione dell’impatto sulla salute dei disastri naturali (Iolanda Grappasonni, Stefania Scuri,
Fabio Petrelli)
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12:30 12:45 Il ruolo del Dipartimento di Prevenzione nella tutela e sicurezza delle matrici ambientali e della fauna (Pietro
Manzi)
12:45 13:00 Indicazioni per la preparedness dei Servizi Sanitari all’emergenza (Alberto Albani)
13:00 13:15 Sicurezza dell’abitato pre e post disastro (Umberto Moscato, Daniela D'Alessandro)
13:15 13:30 Conclusioni (Leila Fabiani, Iolanda Grappasonni, Massimo Moretti, Umberto Moscato)
WORKSHOP 13 "Valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria e promozione
della salute per il well-being in ambito occupazionale: implicazioni per la Sanità
Pubblica” (Moderatori: Antonio Ferro, Andrea Simonetti)

18:00 18:16 Nuovi contesti normativi e operativi: dalla valutazione del rischio degli eventi naturali ai controlli sostenibili,
anche nel contesto dei mutamenti climatici (Agostino Messineo, Matteo Riccò)
18:16 18:32 Valutazione del rischio biologico occupazionale a seguito dell’esposizione a bioaerosol (Marco Verani)
18:32 18:48 Giudizio d’idoneità e suscettibilità a malattie prevenibili con vaccinazioni: indirizzi per il medico competente
(Guglielmo Dini, Paolo Durando)
18:48 19:04 Il medico competente, la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi (Nicola Magnavita)
19:04 19:20 Discussione
Sala Garda A
WORKSHOP 4 “ Health Literacy, Competenze Professionali e Competenze del
Cittadino per la Promozione della Salute” (Moderatori: Filippo Ansaldi,
Elisabetta De Vito)

8:30

8:43 Competenze Professionali e Competenze del Cittadino (Alessandra Sotgiu)

8:43

8:56 Competenze Professionali nei Servizi Sanitari (Paolo Contu, Manuela Mazzetto)

8:56

9:09 Competenze del Cittadino nei Servizi Sanitari (Giancarlo Pocetta, Claudia Sardu)

9:09

9:22 La scuola in un futuro multietnico: quali competenze? (Patrizia Lemma)

9:22

9:35 L’HL come strumento di misura delle capacità agite di accesso, comprensione, elaborazione e applicazione
delle risposte e prestazioni offerte dai sistemi sanitari (Chiara Lorini, Guglielmo Bonaccorsi)
9:48 Health Literacy nella promozione della salute (Alessandra Buja, Andrea Rabensteiner)

9:35

9:48 10:00 Discussione
Sessione Plenaria: “Le vaccinazioni ad un anno dall’obbligo: risultati e criticità”
(Moderatori: Carlo Signorelli, Daniel Fiacchini)

10:00 10:20 Coperture vaccinali in Italia (Stefania Iannazzo)
10:20 10:40 La gestione delle liste di attesa nei servizi vaccinali (Giuseppe Ferrera)
10:40 11:00 Vaccine Hesitancy in Italia (Giovanni Rezza)
11:00 11:20 Campagne informative a supporto dei piani vaccinali: il caso Triveneto (Vincenzo Baldo)
11:20 11:30 Discussione
Lettura NON ECM "Towards the control of HPV-related diseas: the Australian
experience" (Moderatori: Rosa Prato)

11:30 12:00 Towards the control of HPV-related diseas: the Australian experience (Dorothy Machalek)
Simposio "Sanità Pubblica 3.0: quali sfide e quali opportunità" (Moderatori:
Paolo Biasci, Paolo Bonanni)

12:00 12:20 L'impatto delle patologie HPV-correlate (Alessandro Ghelardi)
12:20 12:40 Strategie di controllo delle patologie HPV-correlate in Italia (Giancarlo Icardi)
12:40 13:00 L'importanza della vaccinazione lungo tutto l'arco della vita come elemento chiave delle strategie vaccinali in
Italia: l'esempio della vaccinazione anti-Herpes Zoster (Sandro Giuffrida)
13:00 13:30 LETTURA NON ECM "La partnership tra l'Azienda Farmaceutica e la Sanità Pubblica nell'era della digital
transformation (Nicoletta Luppi)
Sessione Plenaria: "Il Risk management nelle strutture sanitarie: una nuova
frontiera per la Sanità Pubblica” (Moderatori: Roberta Siliquini, Gabriele
Pelissero)
14:30 14:50 Sicurezza delle Cure e gestione del rischio clinico: attualità e prospettive dopo la Legge .24/2017 (Ottavio
Nicastro)
14:50 15:10 Il ruolo delle direzioni sanitarie (Maria Teresa Cuppone)
15:10 15:30 La formazione (Carla Maria Zotti)
15:30 15:50 La ricerca nel risk management (Anna Odone, Maddalena Gaeta)
15:50 16:00 Discussione
Lettura "L'impatto della vaccinazione pneumococcica: evidenze dal mondo"
(Moderatori: Daniel Fiacchini)

16:00 16:30 L'impatto della vaccinazione pneumococcica: evidenze dal mondo (David Greenberg)
Sessione Plenaria “Il valore aggiunto del Cibo Italiano: la rete dei controlli a
garanzia della qualità” (Moderatori: Emilia Guberti, Giuseppe De Vito)

16:30 16:50 Il patrimonio agroalimentare italiano grande motore dell'economia del Paese (Aldo Grasselli)
16:50 17:10 Il sistema dei controlli della filiera alimentare in Italia: garanzia della salute dei consumatori e delle imprese
(Maristella Fardella)

17/10/2018

Pg. 5

Programma Scientifico 51° Congresso Nazionale SItI - "I primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale: il contrib
17:10 17:30 Abitudini alimentari e stato nutrizionale degli italiani: temi, problemi e prospettive (Michele Fernando Panunzio)
17:30 17:50 Cibo Made in Italy: ruolo dei media e ruolo dei medici nella sfida dell'informazione (Federico Mereta)
17:50 18:00 Discussione
Workshop "Vaccinazione dell’adulto e partnership interdisciplinare con gli
specialisti" (Moderatori: Serena Dandini)

18:00 19:30 Tavola rotonda sulla vaccinazione della popolazione adulta e delle popolazioni a rischio, con focus su
vaccinazioni anti-influenzale, meningococcica, pneumococcica, di richiamo dTpa, con partecipazione di
specialisti di società scientifiche (Michele Conversano, Anna Franca Cavaliere, Francesco Blasi, Tommasa
Maio, Massimo Andreoni, Riccardo Candido)
Sala Garda B
WORKSHOP 8 “Best practice in Igiene ospedaliera” (Moderatori: Gianfranco
Finzi, Raffaele Squeri)

8:30
8:43
8:56
9:09
9:22
9:35

8:43 Progetto “Choosing wisely" - Igiene ospedaliera: best practice per la segnalazione degli alert e il
miglioramento della compliance all’igiene delle mani (Antonella Agodi, Ida Iolanda Mura)
8:56 La Sfida creativa del GISIO: i risultati delle tre edizioni (Francesco Auxilia)
9:09 Impianto di ventilazione e condizionamento a contaminazione controllata in sala operatoria: l'importanza dei
comportamenti corretti per non vanificarne l'efficacia (Cesira Isabella Maria Pasquarella)
9:22 Adozione di uno strumento per l’analisi delle cause profonde (Root Cause Analysis) delle infezioni del sito
chirurgico nel contesto ospedaliero italiano (Stefano Tardivo)
9:35 La sanificazione ambientale per il controllo di eventi endemo-epidemici nelle strutture sanitarie (Gaetano
Privitera)
9:48 Strategie innovative per la riduzione del rischio di ICA nelle strutture sanitarie (Maria Teresa Montagna)

9:48 10:00 Discussione
WORKSHOP 2 "Il ruolo dell'Igiene e del SSN nella promozione della salute
attraverso l'attività fisica: tra alfabetizzazione alla salute e contrasto al doping"
(Moderatori: Paolo Pandolfi, Giovanni Capelli)

12:00 12:20 Il ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione e Distretti nella prevenzione del Doping (Liliana Arcangela Rita La
Sala, Enrico Di Rosa)
12:20 12:40 Il doping e l'uso di integratori nello sport: necessità di formazione degli operatori per un fenomeno
socio-culturale ampio ed emergente (Gustavo Savino)
12:40 13:00 I laureati in scienze motorie come risorsa per la prevenzione (Giorgio Brandi, Giorgio Liguori)
13:00 13:20 Promozione della salute attraverso le attività motorie e l'educazione alla salute nelle diverse età (Vincenzo
Romano Spica, Maristella Fardella)
13:20 13:30 Discussione
Simposio "Influenza (r)evolution: i vaccini influenzali dalla tradizione
all'innovazione" (Moderatori: Giovanni Gabutti, Sandro Cinquetti)

14:30 14:35 Introduzione
14:35 14:55 Appropriatezza della vaccinazione influenzale 2.0 (Paolo Bonanni)
14:55 15:10 L’efficacia della vaccinazione influenzale: il punto di vista del Medico di Medicina Generale (Alessandro Rossi)
15:10 15:30 La coltura cellulare come piattaforma innovativa per il vaccino influenzale (Vincenzo Baldo)
15:30 15:45 Mismatch vaccinale: tutta colpa delle uova? (Elena Pariani)
15:45 16:00 Discussione e conclusioni
Lettura "Quante mele al giorno tolgono il medico di torno? Le risposte di
metabolomica e metagenomica" (Moderatori: Patrizio Caciagli)

16:00 16:30 Quante mele al giorno tolgono il medico di torno? Le risposte di metabolomica e metagenomica (Fulvio
Mattivi)
COMUNICAZIONI "Vaccinazioni dell'infanzia" (Moderatori: Filippo Ansaldi,
Gabriele Bagnasco)
16:30 16:40 Risultati preliminari di uno studio di sorveglianza post-marketing dei vaccini esavalenti nei bambini nati
pretermine in Puglia nel 2017 (Lidia Moffa)
16:40 16:50 Morbillo in Italia: analisi epidemiologica dei casi ospedalizzati (anni 2004-2016) (Fabiana Fiasca)
16:50 17:00 Effects of Italy's law 119/2017 regarding mandatory vaccination seven months since it was enforced:
experience in Puglia region (Domenico Martinelli)
17:00 17:10 Measles vaccination in European countries: policy and coverage (Laura Dallolio)
17:10 17:20 L’eliminazione del morbillo e della rosolia in Italia: progressi e criticità emersi dalla valutazione della
reportistica nazionale e regionale per gli anni 2013-2017 e raccomandazioni prioritarie (Giovanna Adamo)
17:20 17:30 Ten years of vaccinovigilance in Italy: an analysis of the Italian pharmacovigilance network from 2008 to 2017
(Francesca Moretti)
17:30 17:40 Analisi degli accessi in Pronto soccorso e dei ricoveri per malattie prevenibili da vaccinazione MPRV in cinque
ospedali romani tra il 1999 e il 2014: confronto tra minori italiani e stranieri (Corrado De Vito)
17:40 17:50 Sorveglianza Epidemiologica dei casi di Pertosse in Italia (anni 2002-2016) (Antonella Mattei)
17:50 18:00 Sorveglianza attiva post-marketing degli adverse events following immunization (AEFIs) dopo vaccinazione
anti-morbillo-parotite-rosolia-varicella (MPRV) e causality assessment: risultati di un anno di attività in Puglia
(Pasquale Stefanizzi)
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WORKSHOP 3 “Evidenze scientifiche, linee guida e Learning per una sana
alimentazione" (Moderatori: Rosita Cipriani)

18:00 18:20 La nutrizione basata sulle evidenze: metanalisi su ruolo dieta - cancro (Giuseppe Grosso)
18:20 18:40 Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni per la salute, una strada sovente in salita: il punto su carni,
salumi e latte (Emilia Guberti)
18:40 19:00 Dalle evidenze scientifiche alle raccomandazioni per la salute, una strada sovente in salita: il punto su sale e
zucchero (Giulia Cairella)
19:00 19:20 Food e Nutrition Literacy: definizione e inquadramento operativo di due specifiche dimensioni di salute
alimentare (Guglielmo Bonaccorsi)
19:20 19:30 Discussione
Sala Ledro
COMUNICAZIONI "Argomenti vari" (Moderatori: Massimo Moretti)

9:20

8:40 How much is tuberculosis screening practiced among Italian University students? A cross-sectional study
(Simona Mascipinto)
8:50 Evaluation of a project to improve awareness of sepsis and the correct pre-analytical phase in Emergency
Room’s staff. A retrospective evaluation of a prospective intervention study (Cuda Alessandro)
9:00 Aggiornamento del Monitoraggio dello Stato di Salute della Popolazione Veneziana (Ex ULSS 12) per mezzo
di un Sistema Epidemiologico Integrato (Silvia Macciò)
9:10 Il sistema di sorveglianza delle paralisi flaccide acute (PFA) in Emilia Romagna: revisione delle Schede di
dimissione ospedaliera nel periodo 2015-2017. (Lucia Palandri)
9:20 Consumption of sexually explicit internet material and its impact on minors’ health: latest evidence from the
literature (Niccolò Principi)
9:30 Use of online pornography by minors: epidemiology of the phenomenon (Davide Carnevali)

9:30

9:40 Sorveglianza del Morbillo a Milano e dintorni (Antonella Amendola)

8:30
8:40
8:50
9:00
9:10

9:50 La cultura della sicurezza nel setting delle RSA: un’indagine pilota nella Provincia Autonoma di Trento
(Donatella Visentin)
9:50 10:00 La rete degli ambulatori vaccinali: il gioco di squadra è un metodo di lavoro (Vittorio Selle)

9:40

COMUNICAZIONI "Sicurezza alimentare e nutrizionale" (Moderatori: Emilia
Guberti)

12:00 12:10 Infezioni da Salmonella enterica sierotipo Napoli: sorveglianza epidemiologica e molecolare dei ceppi
circolanti in Lombardia (2010-2016) (Elisabetta Tanzi)
12:10 12:20 Dieta mediterranea e rischio cardiovascolare in menopausa. (Valerio Fiore)
12:20 12:30 Safety aspects of processed edible insects: A new microbiological study (Enrico Simoncini)
12:30 12:40 Presenza di Aflatossina B1 nei legumi: valutazione dell’esposizione attraverso la dieta, risultati preliminari.
(RAFFAELLA CAPEI)
12:40 12:50 Analisi delle notifiche di rischio biologico e chimico negli alimenti in Europa nel biennio 2016-2017 (Nunzio
Laudani)
12:50 13:00 Relazione fra prevalenza di sovrappeso e abbassamento dell’età del menarca nelle adolescenti italiane,
risultati del SISTEMA DI SORVEGLIANZA HBSC ITALIA (HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED
CHILDREN): (GIACOMO Lazzeri)
13:00 13:10 Valutazione dei livelli di elementi essenziali e tossici in formule per lattanti e di proseguimento: sviluppo e
applicazione di una metodica multielemento come strumento di tutela per la salute infantile (Matteo Vitali)
13:10 13:20 Adozione del Protocollo HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) e degli Standard Joint Commission
International (JCI) per la standardizzazione del Servizio di Nutrizione Clinica: risultati preliminari di un
ospedale riabilitativo italiano (Matteo d'Angelo)
COMUNICAZIONI "Promozione della salute e lotta al tabagismo" (Moderatori:
Paolo Contu, Flavio Schiava)
18:00 18:10 Effetti dell'attività fisica adattata in donne con osteoporosi e frattura vertebrale: risultati finali dallo studio
OSTEO-AFA/2014 (Sofia Marini)
18:10 18:20 Divieto di fumo negli ambienti domestici quando ci sono bambini? Una fotografia della popolazione nella
provincia di Rieti (Carmela Protano)
18:20 18:30 Revisione sistematica sulla prevalenza del doping e dell’utilizzo di integratori alimentari in Europa (Mariana
Morgado)
18:30 18:40 Indagine di prevalenza sull'attività fisica in gravidanza e i fattori ad essa correlati in un campione di donne
della provincia di Modena (Elisabetta Fioretti)
18:40 18:50 Salute e prevenzione nei giovani italiani (Daiana Bezzini)
18:50 19:00 Social smoking: percezione delle strategie preventive (Giulia Dallagiacoma)
19:00 19:10 Social smoking: prevalenza, caratteristiche e percezione (Genny Franceschetti)
19:10 19:20 I primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale ed il tabagismo in Italia: progressi e criticità. (Maria Sofia
Cattaruzza)
Sala Tenno
COMUNICAZIONI "Organizzazione e Gestione Ospedaliera" (Moderatori: Claudio
Garbelli, Leila Fabiani)

8:30
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8:50 Evoluzione ed implementazione del progetto di dimissioni protette presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di Verona (AOUI): confronto IV trimestre 2016 – IV trimestre 2017 (Elisa Cametti)
8:50 9:00 Valutazione dell’appropriatezza degli accessi al PS dopo l’introduzione del Ticket per le prestazioni in regime
di emergenza: il caso del Policlinico Umberto I di Roma. (Lorenzo Paglione)
9:00 9:10 Effetti dell’offerta attiva sull’aderenza alla vaccinazione antinfluenzale 2017-2018 e correlazione tra copertura
vaccinale e assenze per malattia degli operatori sanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine
(ASUIUD) (Francesca Antinolfi)
9:10 9:20 La Centrale di Continuità Assistenziale (CCA) della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli: un
modello organizzativo basato sul Lean Management (Nicola Nicolotti)
9:20 9:30 Affidabilità di strumenti di data mining per l'analisi delle fonti informative a fini di analisi del rischio clinico.
Risultati di una sperimentazione. (Elena Parravicini)
9:30 9:40 Valutazione della cultura della sicurezza attraverso l’utilizzo del Safety Attitudes Questionnaire (SAQ) presso
un’azienda ASL italiana (Mario Capasso)
9:40 9:50 Aspetti edilizi-impiantistici e qualità dell’aria in sala operatoria negli ospedali della Regione Puglia (Progetto
IMPACT). (Alessandro D Amico)
9:50 10:00 Il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale del tumore della mammella in un grande ospedale romano:
analisi e valutazione (Danila Basso)
COMUNICAZIONI "Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni" (Moderatori:
Antonio Azara, Alberto Fedele)
12:00 12:10 L’adesione allo screening colo-rettale negli stranieri residenti in provincia di Trento: confronto tra due round
(Riccardo Pertile)
12:10 12:20 Il miglioramento dell’attività di refertazione dello screening mammografico: valutazione preliminare presso
l’Azienda ULSS 3 Serenissima della Regione Veneto (Alberto Carli)
12:20 12:30 Risultati preliminari di uno studio caso-controllo sui fattori di rischio per il cancro alla tiroide a Catania (Sicilia)
(Maria Fiore)
12:30 12:40 Valutazione costo-efficacia di un intervento di screening per il melanoma cutaneo (Giovanni Girardi)
8:40

12:40 12:50 L’esperienza delle donne che hanno aderito ai programmi di screening mammografico nel mondo: revisione
sistematica della letteratura. (Federica Pagliarin)
12:50 13:00 Studio caso-controllo sull’associazione tra livelli ematici di poli-clorobifenili (PCB) ed epatocarcinoma nella
popolazione bresciana. (Elena Zanardini)
13:00 13:10 Lo screening mammografico nel Lazio, i dati della Sorveglianza PASSI 2014-17 (Massimo Oddone Trinito)
13:10 13:20 Screening per la prevenzione del cervicocarcinoma nel Nord Sardegna: prevalenza di HPV in donne con
lesioni ASCUS (Davide Gentili)
13:20 13:30 I primi risultati in Trentino del nuovo modello di screening organizzato HPV test (Maria Gentilini)
COMUNICAZIONI "Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani" (Moderatori:
Carla Maria Zotti, Paolo Pandolfi)

18:00 18:10 Persistenza della copertura anticorpale nei confronti dell’epatite B negli studenti di medicina e nei Medici in
Formazione Specialistica (Niccolò Bolognesi)
18:10 18:20 Perception and Attitudes of Italian obstetrician-gynaecologists about Maternal Vaccinations. (Luigi Vezzosi)
18:20 18:30 La vaccinazione scolastica come “BEST PRACTICE" per l’immunizzazione dell’adolescente: l’esperienza del
Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto. (AUGUSTO GIORGINO)
18:30 18:40 Hospital and economic burden of Influenza-like illness and lower respiratory tract infection in high-risk groups
(Cecilia Trucchi)
18:40 18:50 Long-time immunogenecity del vaccino anti-epatite B: survival analysis tra gli studenti della facoltà di Medicina
dell’Università degli studi di Bari “Aldo Moro” (Francesco Paolo Bianchi)
18:50 19:00 Vaccinazione HPV e sindrome di Guillain-Barré: un’analisi dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza (Irene
Campagna)
19:00 19:10 A 15 anni dall'approvazione del PNEMoRC la rosolia rappresenta ancora un rischio per le donne in
gravidanza? (Alessio Facciolà)
19:10 19:20 Mortalità generale e coperture vaccinali per influenza negli anziani del Comune di Firenze: risultati del progetto
CCM 2015 sull’applicazione degli indici di deprivazione socio-economica-sanitaria (Francesca Pieralli)
19:20 19:30 Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) in Agricultural Workers towards Tick-Borne Human diseases: a
cross sectional survey (Matteo Riccò)
Sala Tobino
GRUPPI DI LAVORO

12:00 13:30 GDL Promozione Salute
18:00 19:30 GDL task Shifting

venerdì 19 ottobre 2018

51° Congresso Nazionale SItI - "I primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale: il contributo dell' igiene alla salute e all'e
Postazione Pitch 5
Ambiente e Salute (Moderatori: Gabriele Messina)

13:30 13:34 Analisi della distribuzione geografica dei difetti congeniti nella Regione Puglia attraverso le sched di mortalità
e di dimissione (Aldo Minerba)
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13:34 13:38 Stima del rischio dell'esposizione a microplastiche associata al consumo di acqua minerale (Pietro Zuccarello)
13:38 13:42 Progetto “Air-Quality Capannori”: applicazione di una innovativa metodica di monitoraggio degli inquinanti
atmosferici nel territorio toscano (Erica De Vita)
13:42 13:46 Contaminazione chimica delle acque di piscina: valutazione del rischio per la salute dei nuotatori (Guglielmina
Fantuzzi)
13:46 13:50 Acqua destinata al consumo umano e non conformità dei valori di parametro. Valutazione dei metodi di
comunicazione del rischio e community outrage management. (Marco Dettori)
13:50 13:54 Valutazione dell’effetto citotossicito e genotossico indotti da differenti sorgenti luminose su cellule della retina
(Sara Bonetta)
13:54 13:58 Attività Motoria Integrata Cultura Ambiente: un progetto per la salute ed il benessere in natura (Alessia
Quaranta)
13:58 14:02 Urban health e trasporto attivo. Studio del ruolo dell’ambiente costruito in relazione all’incidentalità pedonale.
(Antonio Azara)
Promozione della salute e lotta al tabagismo
14:02 14:06 TRA-DI-NOI: ascolto e confronto online tra giovani 2.0 (Anna Pedretti)
14:06 14:10 “Raccontiamo la Salute con 5 A: Ambiente, Agricoltura, Alimentazione, Attività motoria, Arte” (Luca Gino
Sbrogiò)
14:10 14:14 Iniziative di rete per diffondere una nuova cultura della salute in Regione Veneto: il Treno della Salute (Chiara
Bertoncello)
14:14 14:18 Dedalo, volare sugli anni: valutazione di un intervento comunitario multicomponente per la promozione di
comportamenti sani che coinvolge ASL e territorio (Fabrizio Faggiano)
HTA e appropriato utilizzo delle tecnologie sanitarie
14:18 14:22 Valutare i servizi di genetica dalla prospettiva dei pazienti: risultati preliminari di una revisione sistematica
sull’utilizzo dei Patient Reported Outcomes nel counseling genetico per il cancro ereditario della mammella e
dell’ovaio. (Carolina Marzuillo)
14:22 14:26 Public Health Emergency Preparedness&Response: un nuovo ruolo per l’Health Technology Assessment
(Alessandro Miglietta)
Postazione Pitch 6
Organizzazione e gestione ospedaliera (Moderatori: Giuseppe Franchino)

13:30 13:34 Il Network Italiano Sanitario (N.I.San) come strumento di controllo strategico nell’ospedale di Giulianova: dalla
valutazione all’applicazione di una strategia operativa (Jacopo Del Papa)
13:34 13:38 Progetto Sale Operatorie: Monitoraggio e tracciabilità dei flussi operatori mediante l’introduzione del software
HDocs nella realtà dell’I.R.C.C.S Ospedale San Raffaele. (Eleonora Bossi)
13:38 13:42 Sistemi di Supporto alla Decisione Medica (CDSS): l’esperienza della Fondazione Policlinico Universitario
Agostino Gemelli IRCCS (Andrea Tamburrano)
13:42 13:46 Survey sulla qualità delle cure e la sicurezza del paziente in un ospedale riabilitativo del Nord-Est, 2018
(Giuseppe Perri)
13:46 13:50 "IL DOLORE NON ASPETTA": un progetto in chiave Lean nel P.O. San Paolo, ASL Bari (Carmen Martino)
13:50 13:54 Applicazione della value-based medicine nella valutazione della cura dei pazienti affetti da epatite (Carla
Fornari)
13:54 13:58 Progetto organizzativo per la presa in carico dei pazienti cronici per curare il malato e non la malattia :la
riqualificazione del Vecchio Ospedale di Legnano. (Enrica Massimo)
13:58 14:02 Reprocessing degli endoscopi: qualità ed efficacia della procedura in un Policlinico Universitario. (Vittoria
Colamesta)
14:02 14:06 Valutazione della cultura della sicurezza attraverso l'utilizzo MANCHESTER PATIENT SAFETY FRAMEWORK
(MaPSaF) presso un'Azienda ASL italiana (Valentina Niero)
14:06 14:10 Audit sulla sicurezza trasfusionale e sulla gestione della cartella trasfusionale presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona (Ranieri Poli)
14:10 14:14 Qualità documentale, percorsi assistenziali e gestione del rischio clinico: un progetto nel territorio dell'Agenzia
di Tutela della Salute di Pavia (STEFANO BONI)
14:14 14:18 Le dimissioni protette verso le Cure Intermedie: analisi preliminare delle criticità (PATRIZIA BERTOLAIA)
14:18 14:22 REGISTRI DEI FARMACI SOTTOPOSTI A MONITORAGGIO AIFA: La qualità dei dati influenza il costo dei
farmaci? (Francesca Di Sarra)
14:22 14:26 L'evoluzione del sistema DRG in Italia: il Progetto It.DRG (Luigi Bertinato)
14:26 14:30 Scheda Integrata per la Sicurezza del Paziente Chirurgico in sala operatoria (SISPaC) (Silvia Ogana)
Postazione Pitch 7
Organizzazione e gestione ospedaliera (Moderatori: Damiano Berti)

13:30 13:34 Ricoveri prevenibili in ambito pediatrico: utilizzo per la valutazione della qualità dell’assistenza territoriale
(Martina Vancheri)
13:34 13:38 Il Programma Nazionale Esiti nel contesto internazionale (Lamberto Manzoli)
13:38 13:42 Il ruolo dell’Istituto di Medicina Fisica e Riabilitativa (IMFR) “Gervasutta” di Udine nella gestione delle
maxiemergenze: creazione di un piano integrato con la rete delle emergenze regionale (Daniele Celotto)
13:42 13:46 La health literacy come strumento guida della riorganizzazione delle strutture sanitarie (Patrizio Zanobini)
13:46 13:50 Efficacia ed efficienza dei percorsi chirurgici: analisi organizzativa di un blocco operatorio mediante Root
Cause Analysis. (Elettra Carini)
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13:50 13:54 Economic impact of inter-regional health mobility in the oldest European Administrative Region: a starting point
for changing organizational model? (Chiara Paganino)
13:54 13:58 Le Cure Palliative nell’Ospedale di Sassuolo (Jlenia Reghizzi)
Vaccinazioni dell'infanzia

13:58 14:02 La vaccinazione universale contro l’influenza in età pediatrica nel mondo: un’opportunità anche per l’Italia?
(Maddalena Innocenti)
14:02 14:06 L’influenza di conoscenze, attitudini e fattori socio-demografici sulle future scelte vaccinali delle donne in
gravidanza: una revisione sistematica della letteratura. (Azzurra Massimi)
14:06 14:10 Valutazione dei soggetti inadempienti e recuperati nella ASL 2 Abruzzo in seguito al decreto legge n. 73 del 7
giugno 2017 (Valentina Videlei)
14:10 14:14 Adesione alla vaccinazione antivaricella alla luce dell’evoluzione dell'offerta vaccinale, osservata nel territorio
della Asl Roma 4 negli anni 2014 – 2017. (Clara Fusillo)
14:14 14:18 Confronto delle coperture vaccinali per il meningococco B fra le coorti di nascita 2005-2014, in un distretto dell'
Azienda ULSS 9 Scaligera (Claudia Amadasi)
14:18 14:22 Analisi per fasce d’età dell’incidenza dei casi di malattia invasiva da pneumococco in Italia negli ultimi dieci
anni nel contesto di un miglioramento della copertura vaccinale (Raffaella Monali)
14:22 14:26 La frequenza dell’asilo nido è un fattore di protezione per il morbillo? (Mario Cuccia)
Postazione Pitch 8
Sicurezza alimentare e nutrizionale (Moderatori: Vittorio Selle)

13:30 13:34 Abitudini alimentari di un campione di studenti universitari del settore sanitario: Università Politecnica delle
Marche (Luana Tantucci)
13:34 13:38 Contaminanti fitosanitari di prodotti agroalimentari:Controlli Ufficiali nell’area metropolitana di Bari, anni
2014-2018, SIAN ASL BARI. (FRANCESCO VINO)
13:38 13:42 I controlli ufficiali nella ristorazione collettiva: approccio operativo multiprofessionale integrato nel Servizio
Igiene Alimenti e Nutrizione della ASL BT (VINCENZO MARCOTRIGIANO)
13:42 13:46 Contaminazione crociata di alimenti: caso clinico di meningoencefalite da L. monocytogenes (Giovanni
Sotgiu)
13:46 13:50 "La piccola Flora nel regno dei funghi": un fumetto per spiegare i funghi ai bambini. (Dario Macchioni)
13:50 13:54 Evidenti effetti benefici del cacao nella prevenzione delle patologie tumorali (Concetta Piscitelli)
13:54 13:58 Sicurezza alimentare microbiologica ed educazione alla salute: il ruolo delle nuove tecnologie
dell’informazione (Andrea Ianni)
13:58 14:02 Manipolazione errata degli alimenti e rischi per la salute. Il problema delle navi mercantili (Iolanda
Grappasonni)
Assistenza sanitaria di base, distretti, percorsi diagnostico-terapeutici
14:02 14:06 Valutazione dei Piani Nazionali Demenze in 20 paesi: l’uso della checklist dell’Alzheimer Disease International.
(Giuseppe Gervasi)
14:06 14:10 Multicronicità ed eventi ospedalieri in pazienti con bisogni di cure complessi (Elisa De Battisti)
14:10 14:14 Rete dei Centri Clinici per la sclerosi multipla in Italia (Mario Alberto Battaglia)
14:14 14:18 La riorganizzazione dei servizi territoriali per gli anziani fragili: La proposta del GdL “Active Ageing” della SItI
Lazio (Giuseppe Liotta)
Organizzazione dei servizi vaccinali
14:18 14:22 Gli operatori sanitari degli ospedali fiorentini: protetti o non protetti verso morbillo, parotite, rosolia e varicella?
(federico manzi)
14:22 14:26 La valutazione integrata del percorso vaccinale nella ASL di Taranto attraverso il modello di Green (Tatiana
Battista)
14:26 14:30 Gestione informatizzata del rilascio dei certificati di idoneità scolastica ai sensi del D.L. n.73/2017 convertito
c.m. in Legge n.119/2017 (rosita cipriani)
14:30 14:34 Le coperture vaccinali negli operatori sanitari. Indagine in un’Azienda Ospedaliero Universitaria (Emanuele
Contu)
Sala Belvedere
COMUNICAZIONI "Vaccinazioni dell'infanzia" (Moderatori: Maria Chironna,
Umberto Moscato)

8:30

8:40 Indagine sull'esitazione vaccinale nella provincia di Pesaro e Urbino (Marco Pompili)

8:40

8:50 Valutazione dell'impatto della vaccinazione anti-Rotavirus: un'esperienza locale nella Regione Veneto
(Alessandra Dal Zotto)
9:00 Raccomandazioni ed evidenze scientifiche a supporto del valore della vaccinazione DTPa-IPV in età
prescolare (Angela Bechini)
9:10 Motivi di mancata vaccinazione per polio e morbillo in Italia, 2015-2017 (Vincenza Gianfredi)

8:50
9:00
9:10
9:20
9:30
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9:20 Misurare l’alfabetizzazione vaccinale: risultati preliminari per la validazione di uno strumento italiano in una
popolazione di genitori di bambini da 0 a 8 anni (Luigi Roberto Biasio)
9:30 Attività di recupero vaccinale post Legge 119/2017 nell’ambito territoriale Valle dell’Adige e Valle dei Laghi
(Francesca Mazzola)
9:40 Valutazione della risposta immunitaria a lungo termine al vaccino antiepatite B in una coorte di studenti e
medici in formazione specialistica dell'Università degli Studi dell'Aquila nell'ambito della sorveglianza sanitaria
(Marianna Mastrodomenico)
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9:50 Long-time immunogenecity del vaccino anti-morbillo: survival analysis tra gli studenti della facoltà di Medicina
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. (Silvio Tafuri)
9:50 10:00 Seconda Indagine sui Determinanti del Rifiuto dell’Offerta Vaccinale nella Regione Veneto (Andrea Siddu)
9:40

COMUNICAZIONI "ICA e antiobioticoresistenza" (Moderatori: Gabriele Mereu,
Maria Teresa Montagna)

12:00 12:10 Epidemiologia della colonizzazione da enterobatteri produttori di carbapenemasi in alta specialità
neuroriabilitativa (Angelo Rossini)
12:10 12:20 Healthcare-Associated Infection and Antimicrobial Use in Long-Term Care Facilities (HALT3): an overview of
the Italian situation (Elena Olivero)
12:20 12:30 Emergenza in Puglia del clone epidemico ST307 KPC- e VIM-produttore tra gli isolati di Klebsiella pneumoniae
(Marisa Accogli)
12:30 12:40 Conoscenze, attitudini e comportamenti degli operatori sanitari relativamente alle pratiche di provata efficacia
per la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico (ISC) nei reparti di chirurgia (Rossella Zucco)
12:40 12:50 Hospital associated measles outbreaks in the territory of the Local Health Unit of Genoa in Liguria region, Italy:
description of cases and a strategy to implement immunization in the healthcare setting (Chiara Ceccaroli)
12:50 13:00 Adozione di uno strumento per l’analisi delle cause profonde (RCA) delle infezioni del sito chirurgico nel
contesto ospedaliero italiano (Stefano Tardivo)
13:00 13:10 Efficacia e accettabilità di un intervento di formazione sul campo per il controllo della colonizzazione/infezione
da microrganismi multiresistenti in Terapia Intensiva. (Gaetano Privitera)
13:10 13:20 Gli effetti delle infezioni da Clostridium difficile sull’attività di ricovero nel Veneto (Diego Alberto Ramaroli)
13:20 13:30 Elaboration of the internal procedure for the application of Italian National Guidelines for the prevention and
control of Legionellosis in a large teaching hospital in Rome. (Sara Vincenti)
COMUNICAZIONI "Organizzazione e gestione ospedaliera" (Moderatori: Mario
Saia)
16:30 16:40 Implementazione di strumenti di supporto organizzativo per i gruppi oncologici multidisciplinari in Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Irene Aprili)
16:40 16:50 Associazione tra abbandoni e tempo di attesa in Pronto Soccorso (Giulia Giovanazzi)
16:50 17:00 Change management e sicurezza delle nascite: valutazione pre-post 2013-2017 sugli interventi per la
riduzione dei tagli cesarei in un Policlinico Universitario-IRCCS. (Gabriele Giubbini)
17:00 17:10 Completezza e appropriatezza delle richieste trasfusionali di sangue: valutazione retrospettiva dell’aderenza
alla procedura aziendale delle Unità di Terapia Intensiva presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine, 2016-2017. (Cecilia Smaniotto)
17:10 17:20 Impatto dei farmaci anti virali ad azione diretta sulla cura dei pazienti con epatite C: un approccio di
value-based medicine (Sara Conti)
CONSULTA PROFESSIONI SANITARIE
17:30 19:30 CONSULTA PROFESSIONI SANITARIE
Sala Dolomiti A
WORKSHOP 12 "Strumenti di clinical governance per la sostenibilità del SSN”
(Moderatori: Luigi Bertinato, Michelangelo Salemi)

8:30

8:46 L’evoluzione del sistema DRG in Italia (Marino Nonis)

8:46

9:02 Nuovi LEA e delisting alla luce del DPCM 12 gennaio 2017 (Giancarlo Ruscitti)

9:02

9:18 Il sistema nazionale Linee Guida (Primiano Iannone)

9:18

9:34 Impatto della programmazione dei fabbisogni sulla formazione dei medici (Walter Mazzucco)

9:50 Valutare l’inserimento delle moderne tecnologie e degli ausili nel socio-sanitario attraverso l’HTA (Marco
Marchetti)
9:50 10:00 Discussione
9:34

WORKSHOP 15 "“Healthy and Resilient Cities”. Resilienza urbana, sociale e
ambientale, quale strategia di adattamento delle città ai cambiamenti climatici e
impatti sulla Salute della popolazione" (Moderatori: Stefano Capolongo, Daniela
D'Alessandro)

12:00 12:13 WHO UNFCCC Italian Climate and Health Country profile. (Luca Lucentini)
12:13 12:26 Cambiamenti climatici nella Vision “Planetary Health” e il G7/Salute (Aldo Di Benedetto)
12:26 12:39 Cambiamenti climatici ed impatti di salute (Margherita Anna Ferrante)
12:39 12:52 Gestione delle emergenze sociali, ambientali, eventi climatici avversi e catastrofi naturali in Sanità Pubblica
(Umberto Moscato)
12:52 13:05 Emergenze abitative in relazione ai cambiamenti socio‐economici ed ambientali (Marco Dettori)
13:05 13:18 Azioni e strategie progettuali per la resilienza della città, in relazione all’Obiettivo 13 “Promuovere azioni, a tutti
i livelli, per combattere il cambiamento climatico” dei Sustainable Development Goals, SDGs - Agenda 2030
(UN) (Maddalena Buffoli)
13:18 13:30 Discussione
COMUNICAZIONI "BENESSERE ORGANIZZATIVO" (Moderatori: Giovanni
Guarrera, Domenico Scibetta)

14:30 14:45 Come innovare la gestione della maternità, rendere attrattiva l'azienda e migliorare l'organizzazione. (Giovanni
Guarrera, Annamaria Guarnier, Rosa Magnoni)
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14:45 15:00 Benessere organizzativo in APSS (Ornella Bertoni)
15:00 15:15 Il ruolo del primario come leader del processo innovativo (Daniele Penzo)
15:15 15:30 Fattori di successo per il cambiamento culturale: superare stereotipi e pregiudizi inconsapevoli (Ornella Roat)
15:30 15:45 L’ingaggio professionale e la maternità: come trovare soluzioni felici (Chiara Marchetti)
15:45 16:00 Il periodo della gestazione come opportunità di sviluppo professionale (Elisa Gentili)
COMUNICAZIONI "ICA e antibioticoresistenza" (Moderatori: Cesira Isabella Maria
Pasquarella, Stefano Tardivo)

16:30 16:40 Riduzione del rischio di diffusione delle infezioni associate alla Colangio-Pancreatografia Endoscopica
Retrograda (ERCP) mediante la sorveglianza microbiologica post reprocessing dei duodenoscopi. (Maria
Luisa Cristina)
16:40 16:50 Analisi delle infezioni correlate all’assistenza nel reparto di Anestesia e Rianimazione Centrale di un policlinico
universitario di Roma: risultati di due anni di sorveglianza attiva (Giuseppe Migliara)
16:50 17:00 Efficacia della disinfezione Pulsed-UVC nel controllo della contaminazione da KPC-Klebsiella pneumoniae e
Clostridium difficile delle superfici ad alta frequenza di contatto in un contesto ospedaliero (Beatrice Casini)
17:00 17:10 Emocolture positive per MDRO (Multi-Drug Resistant Organisms): studio retrospettivo osservazionale presso
l’Ente Ecclesiastico Ospedale Regionale “F.Miulli” (SIMONA MASCIPINTO)
17:10 17:20 Infezioni e colonizzazioni da microrganismi multiresistenti al momento del ricovero in un ospedale riabilitativo
(Sara Dalla Torre)
17:20 17:30 Epidemiologia delle batteriemie sostenute da Acinetobacter baumannii: dieci anni di esperienza presso
l'Ospedale Policlinico San Martino IRCCS di Genova (Francesca Butera)
COLLEGIO DOCENTI
17:30 19:30 COLLEGIO DOCENTI
Sala Dolomiti B
WORKSHOP 19 “La tutela delle acque potabili” (Moderatori: Francesco Toni,
Roberto Fallico)

8:30

8:50 La tutela della risorsa idrica nell’area del Prosecco (Sandro Cinquetti)

8:50

9:10 Lo smaltimento dei rifiuti e tutela delle acque potabili (Vincenzo Pontieri)

9:10

9:30 Metodi moderni di contenimento infettivo/chimico (Linda Chioffi)

9:30 10:00 Discussione
WORKSHOP 5 "Salute e ambiente: comunicazione, formazione e scelte
politiche” (Moderatori: Liliana Rizzo, Antonio Gattinoni)

12:00 12:20 La Task Force “ambiente e salute” del Ministero della Salute. (Annamaria De Martino)
12:20 12:40 Percezione del rischio e comportamenti pro-ambientali (AnnaLaura Carducci)
12:40 13:00 Scienza, politica e decisori per la salute e l’ambiente (Carlo Signorelli)
13:00 13:20 La formazione degli operatori sanitari sui temi ambientali (Margherita Anna Ferrante)
13:20 13:30 Discussione
COMUNICAZIONI "Promozione della salute e lotta al tabagismo" (Moderatori:
Roberto Fallico, Francesco Blangiardi)

16:30 16:40 L’educazione alla salute nutrizionale come strategia vincente nella prevenzione della cronicità e nella
promozione di una vita attiva e in salute: l’analisi condivisa dell’esperienza bolognese (Emilia Guberti)
16:40 16:50 La Promozione alla Salute nella ASL BR: modello sperimentale di misurazione finalizzato alla valutazione dello
stato di salute e alla revisione sistematica degli interventi. (Pasquale Pedote)
16:50 17:00 Sicurezza ed efficacia delle sigarette elettroniche al quarto anno di follow-up (Maria Elena Flacco)
17:00 17:10 Promozione dell’allattamento al seno in una realtà umbra: indagine sui determinanti di prevalenza, durata ed
esclusività (Giulia Naldini)
17:10 17:20 Attività fisica nel Lazio, una sfida da raccogliere? I dati PASSI 2014 – 17 (Rosaria Gallo)
17:20 17:30 Stile di vita di un campione di studenti delle prime classi delle scuole secondarie della provincia di Brescia:
“Progetto Be Teen” (Jacopo Roncali)
CONSULTA SPECIALIZZANDI
17:30 19:30 CONSULTA SPECIALIZZANDI
Sala Garda A
WORKSHOP 14 "Ripensare l’offerta vaccinale alla luce del PNPV 2017-19”
(Moderatori: Alberto Villani, Gabriele Mereu)

8:30

8:46 La riorganizzazione dei servizi di vaccinazione (Michele Conversano)

8:46

9:02 L’utilizzo di software per programmazione, gestione e valutazione dell'offerta vaccinale (Roberto Rosselli)

9:02

9:18 La nuova "sfida" degli ambulatori vaccinali ospedalieri (Pierluigi Lopalco)

9:18

9:34 Approccio multidisciplinare alle vaccinazioni: luci ed ombre (Antonietta Spadea)

9:50 L’ambulatorio di medicina dei viaggiatori come opportunità di offerta attiva di vaccinazioni per una popolazione
prevalentemente di adulti (Alberto Tomasi)
9:50 10:00 Discussione
9:34
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Sessione Plenaria: “I Dipartimenti di Prevenzione е gli screening tradizionali ed
innovativi: strumenti, risultati е ambiti di miglioramento” (Moderatori: Gabriele
Bagnasco, Sandro Cinquetti)

10:00 10:20 Screening oncologici e altro: le opportunità, le criticità e le evidenze scientifiche (Fabrizio Faggiano)
10:20 10:40 Organizzazione e indicatori di esito degli screening oncologici (Danilo Cereda)
10:40 11:00 Colmare il divario Sud-Nord nell’offerta degli screening oncologici (Maria Triassi)
11:00 11:20 Screening cardiovascolare: epicrisi dei risultati e percorsi di rilancio (Antonio Ferro)
11:20 11:30 Discussione
Lettura "Il ruolo dell'EBM e delle linee-guida nella responsabilità professionale"
(Moderatori: Fausto Francia)

11:30 12:00 Il ruolo dell'EBM e delle linee-guida nella responsabilità professionale (Giovanni Sotgiu)
Workshop " La malattia meningococcica: nuove strategie di prevenzione"
(Moderatori: Marco Magheri)

12:00 12:30 La vaccinazione anti-meningococcica quadrivalente: evidenze a supporto della più ampia copertura in
pediatria (Paolo Bonanni)
12:30 13:00 Nuove prospettive nella prevenzione della malattia menigococcica di tipo B in età adolescenziale (Chiara
Azzari)
13:00 13:30 Dalle recenti epidemie meningococciche alle fake news: la corretta comunicazione dei social media e della
stampa (Pierluigi Lopalco, Marco Magheri)
Sessione Plenaria: "Il ruolo degli igienisti nel contrasto all’antibioticoresistenza”
(Moderatori: Antonella Agodi, Ida Iolanda Mura)
14:30 14:50 L’antibiotico resistenza e l’economia della sanità pubblica (Michele Cecchini)
14:50 15:10 L’impatto dell’antibiotico-resistenza sulla salute degli italiani: gli igienisti possono fare la differenza (Alessandro
Cassini)
15:10 15:30 Il PNCAR 2017-2020: sfide ed opportunitá per il Paese (Stefania Iannazzo)
15:30 15:50 Strumenti per promuovere la antimicrobial stewardship nelle aziende sanitarie (Giovanni Cattani)
15:50 16:00 Discussione
Letture (Moderatori: Maria Pia Fantini, Silvia Majori)

16:00 16:30 Sanità pubblica e medicina personalizzata (Paolo Villari, Stefania Boccia)
16:30 17:00 Presentazione Position Paper Intersocietario sulle vaccinazioni del paziente diabaetico (Giancarlo Icardi)
17:00 17:30 Task Shifting (Vincenzo Marcotrigiano)
Sala Garda B
WORKSHOP 11 "Prevenzione e marginalità sociale" (Moderatori: Luca Gino
Sbrogiò, Maria Pavia)

8:30

8:50 Prevenzione della TB negli homeless (Massimo Valsecchi)

8:50

9:10 Prevenzione delle malattie infettive nei richiedenti asilo (Mario Palermo)

9:10

9:30 Linee di indirizzo rivolte alla ristorazione collettiva per ridurre lo spreco e favorire il recupero dei pasti non
consumati (Maria Parpinel)
9:50 Prevenire l’infortunistica nei lavoratori precari (Susanna Cantoni)

9:30

9:50 10:00 Discussione
Workshop "Microbatteriosi non tubercolari- NTMLD: emergenti, pericolose,
rare?"

10:00 11:00 Microbatteriosi non tubercolari- NTMLD: emergenti, pericolose, rare? (Giovanni Sotgiu, Luigi Ruffo Codecasa)
WORKSHOP 20 "I Registri Tumori (RT). Una fonte di dati epidemiologici ed uno
strumento di valutazione della prevenzione primaria e secondaria dei tumori”
(Moderatori: Salvatore Scondotto, Lamberto Manzoli)

12:00 12:05 Introduzione. Ruolo degli Igienisti nei RT (Silvio De Flora, Gemma Zocco)
12:05 12:25 Organizzazione dei RT in Italia (Lucia Mangone)
12:25 12:45 RT e rischi ambientali (Salvatore Sciacca)
12:45 13:05 RT e screening organizzati (Fabrizio Stracci)
13:05 13:25 Valutazione dell’efficacia degli interventi di prevenzione primaria dei tumori attraverso i dati dei RT (Rosanna
Cusimano, Walter Mazzucco)
13:25 13:30 Discussione
Workshop "Dalla ricerca all'evidenza real-life nella vaccinazione pediatrica"
(Moderatori: Susanna Esposito, Giovanni Rezza, Jose Lapinet)

14:30 15:00 Vaccinazione anti-meningococco (Paolo Giuseppino Castiglia)
15:00 15:30 Vaccinazione anti-rotavirus (Claudio Costantino)
15:30 16:00 Vaccinazione anti-pneumococco (collegamento con Milano) (Elisabeth Sanders, Arto Palmu, Philip De Wals)
Lettura NON ECM "Qualità e sicurezza nei progetti di sostenibilità della mela
italiana" (Moderatori: Marino Migazzi)

16:00 16:30 Qualità e sicurezza nei progetti di sostenibilità della mela italiana (Alessandro Dalpiaz)

17/10/2018

Pg. 13

Programma Scientifico 51° Congresso Nazionale SItI - "I primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale: il contrib
COLLEGIO OPERATORI

17:30 19:00 COLLEGIO OPERATORI
ASSEMBLEA DEI SOCI

19:00 20:30 ASSEMBLEA DEI SOCI
Sala Ledro
COMUNICAZIONI "Argomenti vari + Assistenza Sanitaria di base, distretti,
percorsi diagnostico-terapeutici" (Moderatori: Gianfranco Damiani, Giovanni
Menegoni)

8:30
8:40
8:50
9:00
9:10
9:20

8:40 Distribuzione dei virus influenzali stagionali per classi d’età: dodici anni di sorveglianza virologica (2004-2017)
in Liguria e Lombardia. (Elena Pariani)
8:50 Studio “Be teen”: indagine campionaria anonima sul benessere psicologico degli studenti delle seconde classi
degli istituti scolastici secondari di secondo grado della provincia di Brescia (Sara Mentasti)
9:00 Rischio di osteoporosi: la situazione in una coorte di lavoratori dell'area socio-sanitaria (Sara Bortoluzzi)
9:10 Salute del cavo orale, stato cognitivo, autonomia funzionale e rischio di malnutrizione nelle Residenze
Sanitarie Assistenziali: uno studio osservazionale fiorentino. (Fabrizio Chiesi)
9:20 Relazione tra chiamate al servizio di Emergenza-Urgenza 118 ed Assistenza Territoriale Integrata nella
provincia di Benevento. (Alessandra Capanna)
9:30 Attivazione in PS di un percorso dedicato ai pazienti anziani fragili (Elena Marcante)

9:40 Un programma integrato di attività fisica adattata, educazione nutrizionale e supporto motivazionale per
migliorare gli esiti della chirurgia dell’obesità: risultati ad un anno dall’intervento (Walter Longanella)
COMUNICAZIONI "Sicurezza alimentare e nutrizionale" (Moderatori: Guglielmo
Bonaccorsi, Maristella Fardella)
12:00 12:10 Controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano nell'area metropolitana di Bari, anni 2014-2018
(Nicoletta Favuzzi)
12:10 12:20 Rischio di malnutrizione di anziani residenti in RSA: misure dirette vs misure alternative (Barbara Giammarco)
9:30

12:20 12:30 Aderenza alla dieta mediterranea in bambini e adolescenti di Marina di Ginosa, tra disponibilità di alimenti
tradizionali e predominio della GDO (Federica Furlan)
12:30 12:40 Profilo nutrizionale in età prescolare: indagine pilota in un campione di bambini della provincia dell’Aquila.
(Maria Cristina Carmignani)
12:40 12:50 Food packaging: nuovi materiali, applicazioni in campo alimentare per la tutela della salute umana (stefania
scuri)
12:50 13:00 Capsaicina, molecola piccante del peperoncino: valutazione in vitro delle attività antiossidanti, antiproliferative,
apoptotiche e della citotossicità selettiva sulle cellule tumorali (Margherita Lavorgna)
13:00 13:10 Contaminazione alimentare da piombo e stima dell’assunzione giornaliera in una popolazione del Nord Italia
(Silvia Cilloni)
COMUNICAZIONI "Formazione, comunicazione sanitaria e new media"
(Moderatori: Francesco Gianfagna, Michele Conversano)
16:30 16:40 Scienze omiche e capacity building dei professionisti sanitari: corso di formazione a distanza per i medici
italiani (Giovanna Elisa Calabrò)
16:40 16:50 E-health e prevenzione vaccinale: il successo di Pneumo Rischio (Donatella Panatto)
16:50 17:00 Waiting time for outpatient specialist care in Lombardy Region: evaluating accessibility and quality of
information on websites of public health agencies and healthcare structures (Laura Cavazzana)
17:00 17:10 Brain drain: a study on the emigration preferences of medical doctors and medical students in Italy. (Daniele
Bernini)
17:10 17:20 Medicina difensiva tra le professioni sanitarie non mediche: una revisione sistematica della letteratura
(Carmela Rinaldi)
17:20 17:30 La peer education nella didattica universitaria: esperienza applicata alla disciplina dell'Igiene del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Udine (Francesca Sammartano)
Sala Tenno
COMUNICAZIONI "Epidemiologia e prevenzione dei tumori maligni +
Epidemiologia e prevenzione delle malattie infettive non VPD" (Moderatori:
Leonardo Palombi, Giovanni Puglisi)

8:30
8:40
8:50
9:00
9:10
9:20
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8:40 Programma di screening per la prevenzione del tumore della mammella: estensione ed adesione nella ASL
Brindisi (Giulia Calabrese)
8:50 Physical activity and risk of gastric cancer: a pooled analysis within the stomach cancer pooling (StoP) project
(Rosarita Amore)
9:00 Effetto dell’esercizio fisico nella proliferazione e nella tumorigenesi di cellule di tumore al seno triplo negative
(Giorgio Brandi)
9:10 Impatto delle nuove terapie per l’epatite C sul trapianto di fegato: una valutazione dal registro Europeo (Paolo
Angelo Cortesi)
9:20 Studio multicentrico per determinare l'entità della contaminazione batterica nei bagni degli ospedali rispetto al
sistema di asciugatura delle mani: risultati del centro italiano (Antonio Madia)
9:30 Integrazione tra lo screening audiologico universale e quello relativo all’infezione congenita da
Citomegalovirus. Un approccio possibile? (Laura Pellegrinelli)
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9:40 Epidemiologia del virus respiratorio sinciziale nella popolazione assistita presso l’Ospedale Policlinico San
Martino IRCCS di Genova nel periodo inverno 2012 - primavera 2018 (Giancarlo Icardi)
9:40 9:50 Epidemiologia molecolare dei virus respiratori nelle sindromi simil-influenzali in Lombardia durante quattro
stagioni invernali consecutive (2014-2018) (Cristina Galli)
COMUNICAZIONI "Organizzaizone dei servizi vaccinali + HTA e appropriato
utilizzo delle tecnologie sanitarie" (Moderatori: Valter Carraro, Carlo Favaretti)
12:00 12:10 Vaccinare in sicurezza: Prevenzione degli errori da farmaci LASA - Look Alike/Sound Alike" nei servizi vaccinali
dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (Cinzia Vivori)
12:10 12:20 Vaccinazioni nei reparti di Dialisi (Giovanna Mereu)
9:30

12:20 12:30 La gestione del programma di immunizzazione del malato reumatico: il progetto Immuniguarda (Maurizio
Orso)
12:30 12:40 Le strategie comunicative ed informative sulla vaccinazione antinfluenzale possono modificare le attitudini
degli operatori sanitari (OS)? Risultati di otto anni di attività di promozione vaccinale nel principale Ospedale
Universitario Siciliano. (Claudio Costantino)
12:40 12:50 Io ti proteggo Io mi vaccino. Innovazioni per la promozione della vaccinazione antinfluenzale negli operatori
sanitari dell'Azienda USL di Bologna (Fausto Francia)
12:50 13:00 La vaccinazione universale dei bambini contro l’influenza con il vaccino Vaxigrip Tetra® in Italia: risultati di una
valutazione di Health Technology Assessment (HTA) (Sara Boccalini)
13:00 13:10 Un modello per intensità di cura basato sulla stratificazione del rischio di instabilità clinica dei pazienti
consente l’erogazione di cure più appropriate e migliora gli esiti clinici ed organizzativi in Medicina Interna.
(Emanuele Torri)
13:10 13:20 Il dominio organizzativo nei report di HTA: verso un assessment orientato sulle tecnologie (Pasquale
Cacciatore)
COMUNICAZIONI "Formazione, comunicazione sanitaria e new media"
(Moderatori: Umberto Gelatti, Daniel Fiacchini)
16:30 16:40 Donne in gravidanza e vaccinazioni: impatto di un intervento educativo nel territorio fiorentino (Andrea
Moscadelli)
16:40 16:50 Studenti di medicina e conoscenze dei vaccini: come misurare l’impatto di una Attività Didattica Elettiva
all’Università degli Studi di Firenze attraverso la piattaforma Moodle (Paolo Bonanni)
16:50 17:00 Ruolo della comunicazione nella campagna di vaccinazione per herpes zoster nell’ASL Brindisi (STEFANO
TERMITE)
17:00 17:10 Nuovo test, nuovo modello organizzativo e nuove lettere: quale impatto e quale ruolo sull’adesione per lo
screening del cervico-carcinoma in Trentino? (francesca betti)
17:10 17:20 Formare MMG e Infermieri al colloquio motivazionale per promuovere la prevenzione nelle Case della Salute
“le sinergie tra Ausl Romagna e Regione Emilia-Romagna” (Clara Curcetti)
17:20 17:30 Conflitti di Interessi e Formazione Specialistica: dati preliminari sulla percezione degli Specializzandi di Igiene
e Medicina Preventiva in Italia. (Claudia Marotta)
Sala Tobino
GRUPPI DI LAVORO

8:30 10:00 GDL Igiene ed Edilizia
13:30 14:30 GDL Prevenzione Tumori

sabato 20 ottobre 2018

51° Congresso Nazionale SItI - "I primi 40 anni del Servizio Sanitario Nazionale: il contributo dell' igiene alla salute e all'e
Sala Belvedere
COMUNICAZIONI "Promozione della salute e lotta al tabagismo" (Moderatori:
Maria Sofia Cattaruzza)

8:30

8:40 Sport e giovani - contrasto delle dipendenze (Silva Franchini)

8:40

8:50 Farmaci, integrazione e doping nello sport: indagine in Friuli Venezia-Giulia su abitudini, opinioni e
conoscenze dopo le Olimpiadi 2016 (Federico Romanese)
9:00 Educazione alla salute in ambito di “body decoration” (ANTONELLA MACI)

8:50
9:00
9:10
9:20
9:30

9:10 Progetto INFORMA a Scuola: indagine preliminare sulle abitudini alimentari e sull’attività motoria dei bambini
delle Scuole Primarie del comune di Modena (Stefania Paduano)
9:20 Stile di vita degli adolescenti del progetto "Be Teen": indagine campionaria effettuata nelle classi seconde delle
scuole secondarie di secondo grado della provincia di Brescia (Michele Treccani)
9:30 Profilo tabagico dei futuri infermieri professionali (Giovanni Battista Modonutti)
9:40 Futuri infermieri professionali: uno studio CAP (conoscenze, attitudini, pratiche) sui rischi tabacco-correlati
(Luca Leon)

Sala Dolomiti A
COMUNICAZIONI "Vaccinazioni dell'infanzia" (Moderatori: Raffaele Squeri, Maria
Pia Fantini)

8:30

17/10/2018

8:40 Seconda indagine conoscitiva sull’opinione dei pediatri di famiglia italiani in merito alla vaccinazione contro i
rotavirus (Federico Marchetti)
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8:40
8:50
9:00
9:10
9:20
9:30
9:40

8:50 Quanto è preciso il ricordo delle vaccinazioni effettuate in bambini ed adolescenti della provincia di Firenze?
(Alessandra Ninci)
9:00 Comunità hard to reach e vaccinazioni: intervento integrato per le vaccinazioni dei bambini nei campi rom
della ASL Roma 1 (Maria Alessandra Brandimarte)
9:10 Gatroenteriti da Rotavirus: quale futuro? (elisa terracciano)
9:20 Adverse events following Measles-Mumps-Rubella and Varicella immunization:a safety profile analysis of
different vaccination strategies based on the Italian Pharmacovigilance Network (Albino Poli)
9:30 Valutazione preliminare dell’impatto dell’estensione dell’obbligo vaccinale sulle coperture nei bambini e negli
adolescenti nel territorio della ex USL 5 di Pisa. (Francesco Aquino)
9:40 La gestione dell'offerta vaccinale nella Regione Lazio: lavorare insieme per migliorare il servizio vaccinale.
(Alice Borghini)
9:50 Riconoscimento del danno da vaccinazione ex lege 210/'92 ed incertezza del nesso causale (Valerio Aprile)

9:50 10:00 Colloquio con i genitori inadempienti: strumento efficace e praticabile? (Michele Tonon)
Sala Dolomiti B
COMUNICAZIONI "Sicurezza alimentare e nutrizionale + Ambiente e salute"
(Moderatori: AnnaLaura Carducci, Rosita Cipriani)

8:30
8:40
8:50
9:00
9:10
9:20
9:30
9:40
9:50

8:40 I bambini mediterranei seguono la Dieta Mediterranea? Risultati di uno studio condotto nel Salento (Giuseppa
Lucia Turco)
8:50 Valutazione dell’efficacia di un intervento formativo sulla sicurezza alimentare in una popolazione richiedente
asilo. (Fabio Pattavina)
9:00 Listeria monocytogenes in alimenti pronti al consumo: un ospite indesiderato a tavola. Studio pilota (Marco
Lopuzzo)
9:10 Associazione tra i fattori dietetici e lo stress percepito nella popolazione generale (Dora Castiglione)
9:20 Qualità microbiologica del ghiaccio per uso alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva della Regione
Puglia: studio pilota (Francesca Apollonio)
9:30 Innovazione nella ristorazione collettiva. Il progetto di Intelligenza Nutrizionale nell’Ospedale Cristo Re di
Roma (Andrea Sponzilli)
9:40 Educare alla salute della persona e del pianeta. L'empowerment dei cittadini promosso dall'Azienda USL di
Bologna nell'ambito della Fondazione FICO per l’educazione alimentare e la sostenibilità (Luciana Prete)
9:50 Strumenti di assessment per la valutazione di interventi di prevenzione dell’obesità in età prescolare:
test-retestreliability della versione italiana dei questionari europei ToyBox (Stefano Greco)
10:00 Le mappe del Rischio di Mortalità nel sito inquinato di Taranto (Valeria Siciliani)

Sala Garda A
WORKSHOP 1 "Puntare a cittadini protagonisti attivi di prevenzione, cura,
assistenza: il ruolo degli igienisti” (Moderatori: Silvestro Scotti, Giovanni
Puglisi)

8:30

8:46 PrimaryHealthCare e protagonismo degli assistiti (Carmelo Scarcella)

8:46

9:02 Il patient engagement (Gianfranco Damiani)

9:02

9:18 Coinvolgere tutte le professioni (Paola Obbia)

9:18

9:34 Il punto di vista dei cittadini (Raffaele Atti)

9:50 Il manuale per operatori promosso dal Gdl SItI PHC
"Educare alla salute e all’assistenza” (Fulvio Lonati)
9:50 10:00 Discussione
9:34

Sessione Plenaria: "Valore in Sanità” (Moderatori: Carmelo Scarcella, Carlo
Favaretti)

10:00 10:20 Sanità Pubblica di Valore: analisi dello scenario e definizione delle proposte per il Servizio Sanitario Nazionale
(Andrea Silenzi)
10:20 10:40 Il valore nella gestione della cronicità: esperienze regionali di prevenzione, cura e riabilitazione (Claudio
Garbelli)
10:40 11:00 Il valore in prevenzione: un aiuto per la valutazione del rischio e degli interventi sanitari di popolazione (Albino
Poli)
11:00 11:30 Discussione/tavola rotonda con i relatori (Domenico Lagravinese, Silvio Brusaferro)
CERIMONIA DI CHIUSURA (Moderatori: Italo Francesco Angelillo, Carlo
Signorelli, Fausto Francia)

11:30 13:00 CERIMONIA DI CHIUSURA
Sala Garda B
COMUNICAZIONI "ICA e antibioticoresistenza" (Moderatori: Andrea Ziglio)

8:30
8:40
8:50

17/10/2018

8:40 Public health informatics: two approaches to prevent Healthcare-Associated Infections and to combat
antimicrobial resistance (Antonella Agodi)
8:50 Manuale o automatico? Il reprocessing degli endoscopi: un anello debole nella catena di trasmissione delle
malattie infettive. (Pasqualina Laganà)
9:00 Infezioni correlate all’assistenza presso l’A.O.U. Policlinico di Bari: osservazioni su 9 anni di studi di
prevalenza. (LUCIA FEDERICA CARPAGNANO)
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9:00
9:10
9:20
9:30
9:40

9:10 Studio osservazionale retrospettivo sulle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) in una Struttura Riabilitativa
della Regione Puglia (Maria Ruccia)
9:20 Sviluppo e applicazione delle nanotecnologie per la prevenzione delle infezioni in ambienti sanitari (Paola
Borella)
9:30 Analisi dell’appropriatezza prescrittiva dell’antibiotico profilassi in un ospedale romano (Giuseppe Furia)
9:40 Valutazione in vitro dell’efficacia di alcuni disinfettanti nei confronti di ceppi batterici nosocomiali (Noemi
Schiraldi)
9:50 Valutazione dell’attività antimicotica di 3 disinfettanti impiegati nella pratica ospedaliera: risultati preliminari.
(Francesco Triggiano)

Sala Ledro
COMUNICAZIONI "Argomenti vari" (Moderatori: Lorenzo Mantovani, William
Mantovani)

8:30

8:40 Scomposizione del guadagno di speranza di vita per morti evitate in Toscana (Lucia Kundisova)

8:40

8:50 Analisi e costi dell'assistenza ospedaliera e territoriale della popolazione anziana residente nella Regione
Lazio, in base al livello di fragilità (Francesco Gilardi)
9:00 Andamento del consumo di bevande alcoliche in un gruppo di giovani e giovani adulti del sud Italia (Valeria
Alessi)
9:10 Analisi dell’attività di prevenzione e controllo della tubercolosi nella popolazione carceraria di Montorio –
Verona (Oliviero Bosco)
9:20 LEA 15 anni dopo: un nuovo modello decisionale dell’ISS a supporto della Commissione LEA (Alessandra
Sinopoli)
9:30 Esperienza di integrazione Ospedale Territorio nell'ambito della Legge 23 del 2015 di Regione Lombardia
(ALESSANDRA GIMIGLIANO)
9:40 Dimissioni volontarie e interruzione farmacologica di gravidanza (DIANA GAZZANI)

8:50
9:00
9:10
9:20
9:30
9:40

9:50 Analisi compartiva dei requisiti igienico-sanitari negli standard abitativi di alcuni Paesi industrializzati (Letizia
Appolloni)

Sala Tenno
COMUNICAZIONI "Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari ed
altre patologie croniche non tumorali + Medicina del turismo e delle migrazioni"
(Moderatori: Liliana Rizzo)

8:30
8:40
8:50

9:00
9:10

17/10/2018

8:40 Genetic variants in Neuromedin U pathway genes and risk of cardiovascular disease. Results from the
Moli-Sani study (Francesco Gianfagna)
8:50 Association between VDR polymorphisms and adverse pregnancy outcomes: results from “Mamma &
Bambino” cohort (Andrea Maugeri)
9:00 Gli effetti del colesterolo residuo sulla mortalità per cause cardiovascolari e per tutte le cause. Analisi dei rischi
competitivi. Risultati di uno studio condotto presso l’I.R.C.C.S. “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte. (Rocco
Guerra)
9:10 Confirmatory IGRA for indeterminate TST results: assessing LTBI prevalence and treatment completion among
refugees (Paola Bordin)
9:20 The tuberculosis cascade of care among asylum seekers in Verona (Maria Paola Zanon)
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