Emergenze locali e globali in Sanità Pubblica
Le sfide del futuro igienista tra integrazione e multidisciplinarietà

Come ormai consuetudine anche quest’anno la Consulta
degli Specializzandi SItI si è fatta promotrice delle
“Giornate degli Specializzandi in Igiene e Medicina
Preventiva”, giunte alla loro VI edizione. La città di
L’Aquila ha l’opportunità di ospitare questo evento, che
rappresenta un’importante occasione di crescita
formativa e professionale per i giovani medici e futuri
igienisti di tutta la penisola.
L’obiettivo del meeting è quello di fornire un’occasione,
per tutti gli specializzandi di Igiene e Medicina preventiva
della penisola, di crescita formativa e personale
partecipando a dibattiti con esperti di varie tematiche
inerenti la sanità pubblica e presentazioni orali preparate
dai colleghi di altre scuole del paese. Viene inoltre
incoraggiata la creazione di una rete di contatti, e
stimolata la collaborazione tra professionisti di regioni
diﬀerenti: elementi, questi, fondamentali di una
professione che richiede un’ampia e, spesso condivisa,
visione sul territorio per una corretta gestione e
prevenzione della salute pubblica.
I temi aﬀrontati durante le giornate saranno inquadrati nel
tema centrale, ossia l’emergenza in sanità pubblica, e
discussi elaborando possibili risposte e strategie di
gestione. Sono invitati a partecipare tutti i medici in
formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva
delle varie Scuole d’Italia; ognuno potrà partecipare
inviando il proprio contributo scientifico, che sarà valutato
dal Comitato Scientifico.
L’Aquila 2019: dieci anni dal sisma del 6 aprile 2009, dieci
anni dall’emergenza, dieci anni di ricostruzione per una
città nuova, sicura, innovativa e tecnologicamente
all’avanguardia. La Città apre le porte a grandi eventi per
testimoniare una rinascita culturale e sociale.

13 Giugno 2019
Aula Magna Dipartimento Scienze Umane – Università degli Studi dell’Aquila
Viale Nizza, 14 – L’Aquila
10:00

Inizio Registrazioni

10:30 – 13:30

Riunione della Consulta degli Specializzandi

14:30 – 15:30

Saluti delle autorità

15:30 – 16:00

Coffee break
I Sessione Plenaria: “Malattie infettive e vaccinazioni”
Moderatori: Emanuele Nicastri (Direttore UOC Malattie Infettive INMI
Lazzaro Spallanzani IRCCS)‐ Federico Tassinari (Università degli Studi di
Genova)
‐

16:00 – 17:30

‐
‐

17:30‐18:30

Priorità in ambito di valutazione e gestione delle malattie prevedibili
da vaccino: il ruolo del Medico Competente. (Alborz Rahmani,
Università degli Studi di Genova)
Esperienza Ebola. (Emanuele Nicastri, Direttore UOC Malattie
Infettive INMI Lazzaro Spallanzani IRCCS )
Micobatteri (ri)emergenti:
 Mycobacterium Chimaera: emergenza in sala operatoria?
(Lorenzo Blandi, Università degli Studi di Pavia)
 Outbreak di Tubercolosi in una scuola primaria del Veneto.
(Davide Gentili, Università degli Studi di Sassari)

Interventi abstract selezionati
Intervento EuroNet
‐ Laura de la Torre, president EuroNet MRPH
‐ EuroNet Italia

14 Giugno 2019
Aula Magna Dipartimento Scienze Umane – Università degli Studi dell’Aquila
Viale Nizza, 14 – L’Aquila
II Sessione Plenaria: “Preparedness e medicina dei disastri 1”
Moderatori: Prof.ssa Carola Martino (AIMC)‐ Giulia Giovanazzi (Università
degli Studi di Verona)
‐
9:30 – 11:00
‐
‐

L’Aquila 10 anni dopo. La risposta all’emergenza. Cosa abbiamo
imparato e cosa no. (Giorgio Baccari e Mario Muselli, Università
degli Studi dell’Aquila)
Distribuzione temporale degli effetti sulla salute di un disastro
naturale. (Prof Luigi Bisanti, Milano‐Bicocca)
Medicina dei Disastri in Italia: attualità e prospettive future di
ricerca. (Matteo Paganini, CRIMEDIM)

Interventi abstract selezionati
11:00 – 11:30

Coffee break
III Sessione Plenaria: “Preparedness e medicina dei disastri 2”
Moderatori: Prof. Luigi Bisanti (Milano‐Bicocca)‐ Stefano Guicciardi
(Università degli Studi di Bologna)

11:30 – 13:00

‐
‐

‐

Struttura e funzione del PEIMAF. (Prof.ssa Carola Martino, AIMC)
La quiete dopo la tempesta: l’ospedale nella fase di recovery post‐
disastro. (Valerio Mogini, Università Cattolica del Sacro Cuore sede
Roma)
Roma è pronta ad un’emergenza non convenzionale? Analisi table
top e Hta. (Francesco Rosiello, SIMEDET)

Interventi abstract selezionati

13:00 – 14:30

Pausa pranzo
IV Sessione Plenaria: “Ospedale e Territorio”
Moderatori: Giovanna Micolucci (Direttrice Sanitaria del PO “San Salvatore”
di L’Aquila)‐Elena Zanardini (Università degli Studi di Brescia)
‐

14:30 – 16:00

‐

‐

Il sistema dell’emergenza in Italia. Normative, attori e ruolo del 118.
(Antonio Vinci, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
Epidemiologia ed outcomes ospedalieri della frattura di femore in
Regione Abruzzo: analisi dei ricoveri ospedalieri negli anni 2006‐15.
(Giuseppe di Martino, Università degli Studi “G. D’ Annunzio” Chieti‐
Pescara)
Programma Regionale di Valutazione degli Esiti degli interventi
sanitari (P.Re.Val.E.) Lazio: migliora la qualità della cura e l’equità?
(Francesca Mataloni, AIE)

‐
Interventi abstract selezionati
16:00 – 16:30

Coffee break
V Sessione Plenaria: “Ambiente e clima”
Moderatori: Prof. Giovanni Damiani (Past Direttore Generale dell’Agenzia
Nazionale per la Protezione dell’Ambiente)‐Leuconoe Grazia Sisti
(Università Cattolica del Sacro Cuore sede Roma)
‐

16:30 – 18:00
‐

‐

Salute, ambiente e cambiamenti climatici. Quale correlazione? (GdL
Consulta degli Specializzandi SItI)
Cambiamenti climatici ed eventi estremi: valutazione dell’impatto in
sottogruppi della popolazione a maggior rischio. (Federica Asta, AIE
Giovani)
Valutazione di impatto sanitario dell’inquinamento atmosferico a
Roma. (Matteo Renzi, AIE Giovani)

Discussione finale

