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Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte
a specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali
Epidemiologia – prevenzione e promozione della salute – diagnostica – tossicologia con
acquisizione di nozioni tecnico professionali

DESTINATARI (Professione): Medico Chirurgo, Veterinario, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Biologo, Chimico, Assistente sanitario,
Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario laboratorio
biomedico, Farmacista, Psicologo, Dietista, Odontoiatria, Educatore professionale
DESTINATARI (Disciplina):
Cardiologia, Malattie infettive, Medicina Interna, Medicina legale, Medicina fisica e riabilitazione,
Microbiologia e virologia, Igiene, epidemiologia e sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della
nutrizione, Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, Scienza dell'alimentazione e
dietetica, Epidemiologia, Medicina di comunità, Medicina generale (medici di famiglia), Continuità
assistenziale, Psicoterapia, Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta), Direzione medica di
presidio ospedaliero, organizzazione dei servizi sanitari di base, Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche, Igiene prod., trasf., commercial., conservaz. e tras. Alimenti di origine
animale e derivati, Sanità animale, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Biologo, Chimico, Assistente
sanitario, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico sanitario
laboratorio biomedico, Farmacia Ospedaliera, Farmacia territoriale, Psicoterapia, Psicologia,
Dietista, Odontoiatra, Educatore professionale

Razionale
“La visione olistica One Health, ossia un modello sanitario basato sull'integrazione di discipline diverse, è antica e al contempo attuale. Si basa sul
riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente… è un approccio ideale per raggiungere la
salute globale perché affronta i bisogni delle popolazioni più vulnerabili sulla base dell’intima relazione tra la loro salute, la salute dei loro animali e l’ambiente in
cui vivono, considerando l’ampio spettro di determinanti che da questa relazione emerge.”
Con queste parole l’ISS ha salutato nel 2021 la giornata europea “All for One Health” volendo comunicare l’impegno assunto per promuovere la crescita della
capacità multidisciplinare necessaria per le sfide sanitarie complesse a livello nazionale e internazionale. Se dessimo un’occhiata ai temi che contraddistinguono
le attività della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Salute Pubblica e alle conoscenze che costituiscono il curriculum formativo dell’Igienista, nessuno
dei temi sopracitati viene a mancare: il mondo è interconnesso, la salute di ognuno è la salute di tutti, ogni attentato all’ambiente o a una specie si riverbera
inevitabilmente sul destino comune. La storia più recente ha voluto ricordarci quanto siamo vulnerabili se in una parte lontana da noi scoppia una crisi sanitaria
ma anche quanto siamo rapidi ed efficienti se riusciamo a collaborare per costruire, sperimentare, produrre, distribuire e somministrare un vaccino mai nato
prima. Questo è il 55° Congresso nazionale SItI: il luogo ideale dove molte discipline, molti saperi, modelli formativi diversi, cultura scientifica e cultura
organizzativa consentono a tutti di arricchire il proprio patrimonio per agire sempre con “scienza e coscienza”, il vero dettato del medico e la sua doverosa
ambizione.
Cornice del Congresso sarà la città di Padova proprio durante il suo 800° anno accademico. Proprio da Padova, grazie ad un gruppo di esperti dell’Università,
parte l’idea di un nuovo ordinamento sanitario italiano, ovvero di un sistema universale basato su criteri di razionalità economica e di equità sociale e sull'avvio
del decentramento istituzionale, che mira ad una maggiore partecipazione dei cittadini e focalizza l’attenzione sulla valorizzazione della Prevenzione e della
Sanità Pubblica. Tematiche ancora oggi rilevanti e attuali.
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mercoledì 28 settembre 2022

55° Congresso Nazionale SItI

Sala Giotto - Plenary Room
Cerimonia Inaugurale
15:00 16:00 Saluti delle Autorità e inaugurazione del Congresso
16:00 16:30 Lettura Magistrale: Dal COVID-19 al PNRR: quali prospettive per la Sanità Pubblica (Silvio Brusaferro)
Storia degli interventi in Sanità Pubblica: impatto sull’epidemia e sullo stato di salute della
popolazione (Moderatori: Luca Gino Sbrogio', Vincenzo Baldo)
16:30 16:50 Il pensiero Accademico radice del Servizio Sanitario Nazionale (Giovanni Silvano)
16:50 17:10 L’integrazione dei saperi: chiave di risposta ai grandi eventi sanitari (Giovanni Rezza)
17:10 17:30 Dal vaiolo alle nuove tecnologie vaccinali: una lunga storia di successi (Paolo Bonanni)
17:30 17:50 Dal controllo della peste durante la Repubblica Serenissima di Venezia al contrasto del Covid (Luigi Bertinato)
17:50 18:00 Discussione
Tavola Rotonda: Il New normal nel post-COVID 19: tra criticità e opportunità
(Moderatori: Luciano Flor, Antonio Ferro)
18:00 19:30 Tavola Rotonda
Discussants: (Gianfranco Finzi, Annamaria Staiano, Gennaro Volpe, Silvestro Scotti, Antonio D'Avino)

giovedì 29 settembre 2022

55° Congresso Nazionale SItI
Monitor A

Sessione Pitch 1
13:00 13:04 Valutazione in vitro dell'efficacia antivirale di coatings antimicrobici nanostrutturati per dispositivi di protezione individuale (Isabella
Marchesi)
13:04 13:08 Applicazione del Containment and Health Index ad una realtà locale: valutazione timeline delle restrizioni adottate nella Provincia di
Modena durante la pandemia Sars-CoV-2 nel periodo Febbraio 2020 – Agosto 2021 (Cristiana Rizzi)
13:08 13:12 Potenzialità e limiti dei Google Trends nella sorveglianza delle malattie infettive: una revisione sistematica (Angelica Valz Gris)
13:12 13:16 Persistenza del virus SARS-CoV-2 sulle superfici di reparti CoViD-19 pre e post interventi di sanificazione con a)perossido di idrogeno e
ioni di argento b) dopo nebulizzazione con cloro attivo (Cristina Genovese)
13:16 13:20 Chip UVC e Candida auris: nuova tecnica per un patogeno emergente (Elena Frongillo)
13:20 13:24 Environmental wastewater-based surveillance: a promising and revolutionary approach for public health (Laura Pellegrinelli)
13:24 13:28 Efficacia dell’implementazione di un piano di sicurezza dell’acqua nel controllo della contaminazione da Legionella spp in una struttura
ospedaliera (Alessandro Maria Nicita)
13:28 13:32 Pubblicazioni scientifiche e infodemia: gli articoli scientifici più popolari sono anche quelli che più spesso risultano esagerati, falsi o
fuorvianti (Guglielmo Arzilli)
13:32 13:36 La comunicazione di un’Azienda Sanitaria: L’esperienza dello Storytelling in una ASL Piemontese (Marco Scattaglia)
13:36 13:40 L’esperienza nella comunicazione degli eventi avversi da vaccinazione anti-Covid-19 nel centro vaccinale di popolazione dell’Azienda
ospedaliera di Verona (AOUIVR). (Mattia Manzi)
13:40 13:44 Analisi del materiale informativo dell'Agenzia Europea del farmaco sui vaccini anti COVID-19 nel contesto Europeo e Regionale (Nicole
Bonaccorso)
13:44 13:48 Attività e risultati del Gruppo di Lavoro SItI “Comunicazione per la Sanità Pubblica” nel periodo 2019-2022 (Daniel Fiacchini)
13:48 13:52 La comunicazione vaccinale in era COVID-19: l’esperienza di VaccinarSinSardegna.org (Enrico Salvatore Brundu)
13:52 13:56 Gli Screening Oncologici nella Regione Marche durante la pandemia da SARS-CoV-2. (Lidia Pascucci)
13:56 14:00 Informatizzazione del sistema di Incident Reporting - disamina del contributo del portale GSRC nella segnalazione degli Eventi
Avversi/Eventi Evitati all’interno dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona (Francesco Scarpellini)
Monitor B
Sessione Pitch 2
13:00 13:04 Impatto delle microplastiche sul sistema respiratorio umano: una revisione sistematica della letteratura (Gaia Surya Lombardi)
13:04 13:08 Pubertà precoce femminile: attività estrogenica sierica come potenziale biomarker di esposizione agli Interferenti Endocrini (Marta Gea)
13:08 13:12 Valutazione dell’efficacia di un dispositivo per il trattamento dell’aria nella riduzione della contaminazione microbiologica (Maria Eugenia
Colucci)
13:12 13:16 The features of the built environment to improve respiratory health and lifestyles in children (Giulia Squillacioti)
13:16 13:20 Centrali Geotermiche: emissioni di idrogeno solforato e possibili effetti sulla salute delle popolazioni esposte (Elisa Fanti)
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13:20 13:24 Legionella anisa o Legionella bozemanii? Il ruolo della tipizzazione molecolare nella sorveglianza ambientale di una rete idrica
ospedaliera (Marilena D'Ambrosio)
13:24 13:28 Presenza di agenti plastificanti nei molluschi: revisione sistematica della letteratura sui metodi di valutazione dei livelli di
contaminazione (Gabriele D'Ancona)
13:28 13:32 La luce near-UVA come approccio ecologico alla disinfezione delle mascherine monouso (Isa De Palma)
13:32 13:36 The influence of Covid-19 lockdown on air quality and potential effects on human health (Giusy Lofrano)
13:36 13:40 Mitigation strategies for reducing Formaldehyde concentrations in workplaces (Ivano Pindinello)
13:40 13:44 Assessing Dietary Supplement Consumption in young adults: the DiSCo multicenter study (Francesca Gallè)
13:44 13:48 Sistema di sorveglianza okkio alla salute: risultati dell’indagine 2019 sulle abitudini alimentari nella ASL Brindisi (Elita Mastrovito)
13:48 13:52 Lenticchia di Castelluccio di Norcia IGP: Valutazione del contenuto in fenoli totali e dell’attività antiossidante (Massimo Moretti)
13:52 13:56 Contenuto di zolfo negli alimenti e stima della sua assunzione in relazione all’aderenza a modelli di dieta mediterranea: uno studio
trasversale in una popolazione del Nord Italia (Andrea Rossetti)
13:56 14:00 Adesione alla Dieta Mediterranea in bambini frequentanti la scuola primaria: quanto pesano le caratteristiche demografiche e
socio-economiche della famiglia? (Milena Villarini)
Monitor C
Sessione Pitch 3
13:00 13:04 Da necessità a virtù: l’esperienza della transizione da Centrale Cronicità a Centrale Covid nella gestione territoriale della pandemia
nell’AUSL Toscana Sud Est (Sandro Limaj)
13:04 13:08 La percezione della sicurezza da parte dello staff delle RSA: i primi risultati di un’indagine condotta nella Provincia Autonoma di Trento
(Fabiana Innocenzi)
13:08 13:12 Introduzione di un nuovo percorso diagnostico dell’infezione da SARS-CoV-2: l’auto-testing in Regione Emilia-Romagna (Camilla Lugli)
13:12 13:16 Conseguenze della pandemia da Sars-Cov2 sulla spesa odontoiatrica Italiana. (DOMENICO FORNINO)
13:16 13:20 Accorciamo le distanze: un progetto per ridurre l’intervallo libero da terapia in caso di arresto cardiaco. (Alessandra Pancaldi)
13:20 13:24 Ulteriori esperienze in tema di accesso ai servizi sanitari delle donne in gravidanza durante la pandemia da SARS-CoV-2 (Grazia
Miraglia del Giudice)
13:24 13:28 Case di Comunità, Ospedali di Comunità e Centrali Operative Territoriali: dagli aspetti funzionali previsti nel DM 71 al Metaprogetto con
le caratteristiche spaziali e i requisiti prestazionali da garantire (Marco Gola)
13:28 13:32 Correlazione tra lockdown e aumento degli episodi di violenza: dati di sorveglianza passiva dai due presidi della A.O.U.C. Policlinico di
Bari (Valentina Maria Bernarda Abbasciano)
13:32 13:36 Valutazione in progress della copertura vaccinale per HPV nei dodicenni in un’Azienda ULSS della Regione Veneto (Mario Saugo)
13:36 13:40 Co-somministrazione dei vaccini anti-COVID-19 e antinfluenzale: l'attitudine dei dipendenti di un Policlinico Universitario (Eleonora
Marziali)
13:40 13:44 Profilassi vaccinale nei pazienti fragili: risultati preliminari di un programma di offerta attiva presso l’A.O.U. Policlinico di Bari (Federica
Toro)
13:44 13:48 Triade dell’atleta: studio trasversale sui determinanti dell’irregolarità mestruale nella popolazione femminile praticante sport. (Claudia
Scardina)
13:48 13:52 Lo stato dell’arte della Pedagogia medica in Puglia: un’analisi SWOT sul Catalogo del Piano Strategico Regionale per la Promozione
alla Salute nelle Scuole della Regione Puglia. (Maria Teresa Balducci)
13:52 13:56 Vaccine Literacy: quali strumenti abbiamo per misurarla? Una Scoping Review (Pietro Monaci)
13:56 14:00 Healthy cities: l'educazione nelle scuole come strategia di promozione della salute nei contesti urbani. Esperienza in un liceo di Roma
(Doris Zjalic)
Monitor D
Sessione Pitch 4
13:00 13:04 L’approccio sindemico alla multimorbidità: l’esempio dell’associazione tra malattia renale cronica e malattia cardiovascolare (Fulvio
Ricceri)
13:04 13:08 The cost of controlled and uncontrolled asthma in European adults (LUCIA CALCIANO)
13:08 13:12 Eccesso di mortalità durante il biennio pandemico da COVID-19 nella provincia di Belluno e nella regione Veneto (Giacomo Facchin)
13:12 13:16 I ricoveri per malattia meningococcica invasiva in Italia (2015-2019) (Enrica Frasson)
13:16 13:20 Sieroprevalenza della pertosse nella popolazione italiana (Alessandra Panico)
13:20 13:24 Test per le infezioni sessualmente trasmesse (IST) in Regione Lombardia (RL) nel triennio 2019-2021 (Manuel Maffeo)
13:24 13:28 The research and diffusion of infectious microorganisms in aerosols from the patient to the operator during dental hygiene procedures
(Luigi Fortino)
13:28 13:32 Analisi dell'epidemia di COVID-19 in Italia attraverso il modello Reed-Frost. Una metodologia per delimitare nel tempo le ondate
epidemiche (Andrea Di Pilla)
13:32 13:36 Ruolo delle sedi usmaf nell'emergenza ucraina: gestione e controllo della diffusione da Sars-CoV-2 (Eleonora Tassone)
13:36 13:40 Nuove modalità di sorveglianza: la collaborazione tra scuola e sanità (Michele Nicoletti)
13:40 13:44 Picco fuori stagione di ospedalizzazioni pediatriche da virus respiratorio sinciziale (RSV), AOUC Policlinico di Bari anno 2021
(Francesca Centrone)
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13:44 13:48 SARS-CoV-2 in-hospital mortality. Caratteristiche dei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 deceduti presso il Presidio per le Maxi
Emergenze COVID-19 in Puglia (Fabio Romaniello)
13:48 13:52 Investigating predictors of Sars-CoV-2 infection among university students: a case-control study (Giuseppe Migliara)
13:52 13:56 Suscettibilità a Morbillo, Rosolia, Varicella e Parotite: risultati screening del rischio biologico negli operatori sanitari di nuova assunzione
dell'A.O.U. Policlinico di Bari, 2021-2022 (Sara Colonna)
13:56 14:00 Valutazione della sostenibilità ambientale e alimentare nella ristorazione collettiva: risultati preliminari di un caso studio. (Enrica
Stancanelli)
Sala Casagrandi
WS: Quale formazione in Assistenza Primaria per lo Specializzando di Igiene e medicina
Preventiva? Le proposte in campo (Moderatori: Italo Francesco Angelillo, Irene Schenone)
10:00 10:20 La formazione in AP: il documento “Percorso Formativo
sul Governo dell’Assistenza Primaria per gli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva”(PF) (Fulvio Lonati)
10:20 10:40 La formazione in AP dello specializzando in Igiene: il risultato dell’esperienza del ciclo formativo in AP (Alessandro Roberto Cornio,
Elena Sciurpa)
10:40 11:00 La formazione in AP agli specializzandi in Igiene dell’Università di Bologna (Maria Pia Fantini)
11:00 11:20 I bisogni formativi dello specializzando durante i periodi formativi nei Distretti e nelle ASL (Sara Fantini)
11:20 11:30 Discussione
WS: Prevenzione, salute e differenze di genere (Moderatori: Virginia Casigliani, Danila De Vito)
16:00 16:20 Epigenetica e interazione gene-ambiente: una prospettiva di genere per la prevenzione personalizzata (Antonella Agodi)
16:20 16:40 Genere e modelli organizzativi dei servizi sanitari (Alessandra Buja)
16:40 17:00 Differenze di genere, stili di vita e comportamenti. Prevenzione e obiettivi per il futuro (Maria Grazia Zuccaro)
17:00 17:20 Comunicare i dati: l'illusione della neutralità (Giusy La Fauci)
17:20 17:30 Discussione
Sessione Comunicazioni: Epidemiologia e prevenzione tumori maligni
17:30 17:40 Auto-campionamento per lo screening cervicale: come proporlo alle donne e quali dispositivi usare per incrementare la partecipazione?
Risultati di una metanalisi della letteratura (Aida Bianco)
17:40 17:50 Intelligenza Artificiale nella prognosi del melanoma maligno (Andrea Miatton)
17:50 18:00 Impatto della pandemia sull’attività fisica in una coorte di donne con diagnosi di tumore: lo studio DianaWeb (Anna Villarini)
18:00 18:10 Analisi esplorativa della mortalita’ per cancro polmonare nell’area a rischio ambientale di Taranto durante la pandemia (Antonia
Mincuzzi)
18:10 18:20 Frequenza e distribuzione per distretto socio-sanitario delle varianti patogenetiche a carico dei geni BRCA1 e BRCA2 in Provincia di
Lecce (Emanuele Rizzo)
18:20 18:30 Screening oncologici e Medicina di prossimità: strategie di intervento per aumentare la partecipazione della popolazione target nella più
popolosa ASL d’Italia (Francesca Maria Forestiero)
18:30 18:40 Call to action for HPV related cancers elimination: raccomandazioni e strategie da implementare a livello nazionale (GIOVANNA ELISA
CALABRO')
18:40 18:50 Trend temporali e spaziali della mortalità per tumori amianto correlati in Provincia di Pavia, 1980-2020 (Laura Confalonieri)
18:50 19:00 Introduzione di un nuovo percorso di screening per l'infezione da HCV: organizzazione e primi risultati dell’AUSL di Bologna (LORENA
SQUILLACE)
19:00 19:10 Impatto della pandemia COVID-19 sulla chirurgia oncologica in Piemonte: uno studio osservazionale retrospettivo. (Paolo Ragusa)
19:10 19:20 Benzene exposure and lung cancer risk: a systematic review and meta-analysis of human studies (Roberto Fabiani)
19:20 19:30 Differenze di genere nei secondi tumori rilevati dal Registro Tumori Integrato (CT-EN-ME-SR) della Sicilia orientale. (Rosalia Ragusa)
Sala Checcacci
WS: La Telemedicina per la riorganizzazione dell’assistenza (Moderatori: Andrea Silenzi, Paolo
Villari)
10:00 10:20 Linee guida per l'attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (Claudia Biffoli)
10:20 10:40 La sanità digitale nell'evoluzione dei sistemi sanitari (Fidelia Cascini)
10:40 11:00 L'ospedale digitale e l'integrazione ospedale-territorio: il ruolo della Direzione Sanitaria di presidio (Pietro Manzi)
11:00 11:20 La telemedicina a supporto delle cure primarie (Rodolfo Rollo)
11:20 11:30 Discussione
WS: Comunicare salute (Moderatori: Paolo Contu, Valeria Teti)
16:00 16:20 Comunicazione, literacy e customer satisfaction (Andrea Della Salda, Sara Maria Pani)
16:20 16:40 Comunicazione, literacy e sostenibilità (Chiara Lorini)
16:40 17:00 Comunicazione di salute nei luoghi di lavoro (Giuseppe Michele Masanotti, Maria Rosaria Vinci)
17:00 17:20 Competenze per la comunicazione di salute (IUHPE): formazione nei corsi di sanità pubblica (Claudia Sardu, Alessandra Mereu)
17:20 17:30 Discussione
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Sessione Comunicazioni: Epidemiologia e prevenzione malattie infettive
17:30 17:40 Impatto di un Programma di Prevenzione e Controllo delle infezioni in una terapia intensiva neonatale: l’esperienza del Policlinico
Universitario “A.Gemelli” IRCCS. (Alberto Lontano)
17:40 17:50 Epidemiologia del VRS nella popolazione pediatrica non ospedalizzata in 4 regioni italiane nelle stagioni 2019/20 e 2021/22 (Caterina
Rizzo)
17:50 18:00 Strengthening of integrated virological surveillance of influenza-like illness (ILI) during 2021-2022 season in Lombardy: a comprehensive
approach to uncover ever-changing epidemiology of respiratory viruses (Cristina Galli)
18:00 18:10 Efficacia dei vaccini contro il COVID-19 su severità ed esito della malattia in pazienti ospedalizzati con infezione da SARS-CoV-2
(Francesco Donato)
18:10 18:20 Analisi delle ospedalizzazioni per Virus Respiratorio Sinciziale nel Veneto, 2007- 2021 (Giovanni Venturato)
18:20 18:30 Association between azithromycin use and clinical outcomes in COVID-19 patients: an Italian observational study (Ippazio Cosimo
Antonazzo)
18:30 18:40 Differenze di genere nelle comorbosità in soggetti COVID-19 della provincia di Catania (Martina Puglisi)
18:40 18:50 Sistema di sorveglianza sindromica degli accessi in Pronto Soccorso per Infezione Respiratoria Acuta e valutazione dell’occupazione
dei posti letto durante le stagioni invernali, Pisa, gennaio 2017- maggio 2022 (Nunzio Zotti)
18:50 19:00 Malattie Sessualmente Trasmissibili: quali azioni per migliorare le conoscenze e la percezione del rischio nei futuri professionisti della
salute? (Riccardo Maruca)
19:00 19:10 Attività di ricovero in Italia per malattia meningococcica invasiva (anno 2019) (Valentina Grego)
19:10 19:20 COVID-19 prima del caso zero. Sieroprevalenza in Piemonte nel 2019 e nel 2021 (Valerio Bordino)
19:20 19:30 Identificazione dei predittori di mortalità e severità in pazienti ospedalizzati per COVID-19 (Vittorio Grieco)
Sala Dechigi
WS: Dalle evidenze di laboratorio alla prevenzione di precisione (Moderatori: Deborah Traversi,
Fausto Francia)
10:00 10:20 Sorveglianza molecolare delle varianti di SARS-CoV-2 in Italia: evidenze ed impatto (Gianguglielmo Zehender)
10:20 10:40 Genoma, epigenoma ed esposoma per la prevenzione di precisione nelle donne (Andrea Fausto Piana)
10:40 11:00 La Personalizzazione della prevenzione del carcinoma della cervice uterina mediante marcatori epigenetici (Alessandra Pulliero)
11:00 11:20 Portare la prevenzione di precisione alla comunità attraverso l'engagement dei cittadini (Roberta Pastorino)
11:20 11:30 Discussione
WS: Malattie non trasmissibili, nuove strategie preventive long life, per setting e di genere
(Moderatori: Michele Fernando Panunzio, Albino Poli)
16:00 16:20 Health literacy, determinanti socioeconomici e comportamenti sani (Guglielmo Bonaccorsi)
16:20 16:40 La salute in pillole - pillole di salute (Melissa Corradi)
16:40 17:00 Tutto fa …. Pattern: un nuovo modo per studiare l’associazione tra abitudini alimentari e malattie non trasmissibili (Maria Parpinel)
17:00 17:20 Tasin e Tarsin per la salute in Italia (Giulia Cairella)
17:20 17:30 Discussione
Sessione Comunicazioni: Health Literacy e Promozione della Salute
17:30 17:40 Vaccine Literacy, antecedenti e conseguenti: una Scoping review (Alice Fanfani)
17:40 17:50 Indagine sull’inclusione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 nei corsi universitari dell’Università degli Studi di Udine
(Anna Saramin)
17:50 18:00 Valutazione dello stress ossidativo in bambini esposti a fumo passivo mediante uno studio di biomonitoraggio umano (Arianna
Antonucci)
18:00 18:10 KEEP ME SAFE AT HOME! Studio epidemiologico multicentrico sugli infortuni domestici nei bambini durante il lockdown per COVID-19
(Daiana Bezzini)
18:10 18:20 Crisi economiche, covid-19 e resilienza delle Regioni italiane (DARIO LIPARI)
18:20 18:30 Opinione della popolazione over-50 sull’obbligo vaccinale anti-SARS-CoV-2: studio trasversale (Donato Rizzi)
18:30 18:40 Survey sui test genetici diretti al consumatore rivolta ai professionisti dell'European Public Health Association (Flavia Beccia)
18:40 18:50 L’impatto della pandemia sui comportamenti a rischio in Emilia-Romagna: focus su fumo e assunzione inappropriata di alcol (Lisa De
Pasquale)
18:50 19:00 Valutazione dell’impatto della pandemia sullo stress genitoriale nella provincia di Modena: primi risultati di uno studio cross-sectional
(Marco Fasano)
19:00 19:10 Ebook - Tabacco la minaccia “invisibile” all’ambiente: un progetto pilota a cura di Sapienza Università di Roma, Università di Genova e
Università di Bologna (Martina Antinozzi)
19:10 19:20 L'importanza del supporto sociale nel contrastare il rischio connesso all'associazione tra cyberbullismo e uso problematico dei social
media negli adolescenti - HBSC 2018 Italia (Noemi Marengo)
19:20 19:30 Indagine conoscitiva sull’esitazione vaccinale dei genitori degli studenti della Regione Basilicata. Risultati preliminari di uno studio
cross-sectional (Rosa Katia Bellomo)
Sala Giotto - Plenary Room
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Ambiente e Salute in ottica One Health: politiche, sinergie e buone pratiche dell’approccio
multiprofessionale e multidisciplinare per la promozione della salute (Moderatori: Alberto Fedele,
Roberta Siliquini)
8:30 8:50 Antibioticoresistenza una nuova pandemia? Esempio di approccio multiprofessionale (Anna Teresa Palamara, Antonio Parisi)
8:50 9:10 Urban health: ambiente e sostenibilità (Stefano Capolongo)
9:10 9:30 One health: impatto delle emergenze internazionali (Johan Giesecke)
9:30 9:50 Pluralità di ambienti e potenziali ecosistemi per diversi vettori (Ezio Ferroglio)
9:50 10:00 Discussione
Tavola Rotonda: L’evoluzione della vaccinazione anti – Herpes Zoster: esperti a confronto
(Moderatori: Federico Mereta)
10.00 11.30 Tavola Rotonda
Discussants: Massimo Andreoni, Sandro Giuffrida, Paolo Pedrazzoli, Giovanni Rezza, Francesca Russo
Emergenze: le competenze dei professionisti della prevenzione (Moderatori: Lorenzo Blangiardi,
Lorenzo Blandi, Gaetano Privitera)
11:30 11:45 Nuove generazioni in nuovi contesti: competenze, formazione, innovazione e ricerca per la salute fisica, mentale e sociale (Alberto
Battaglini)
11:45 12:00 Il cambiamento della formazione del professionista indotta dall’emergenza COVID-19 (Guglielmo Arzilli)
12:00 12:15 Emergenze e sviluppo professionale: criticità, soluzioni e nuove competenze del professionista della prevenzione (Marco Pierbon)
12:15 12:30 Task shifting: opportunità o necessità? (Sandro Cinquetti)
12:30 12:45 La ricerca in sanità pubblica durante il contesto epidemico (Silvana Castaldi)
12:45 13:00 Discussione
13:00 14:30 Lunch
Modelli organizzativi di ’integrazione per la Sanità pubblica (Moderatori: Liliana Rizzo, Giancarlo Icardi)
14:30 14:50 La prospettiva dei cambiamenti e delle nuove opportunità del PNRR a garanzia dei LEA (Walter Ricciardi)
14:50 15:10 Dai tre grandi livelli LEA alle tre macrostrutture erogative (Pierluigi Lopalco)
15:10 15:30 L’Assistenza Sanitaria Primaria come approccio di sistema e la possibile evoluzione del Distretto socio sanitario (Mara Morini)
15:30 15:50 Assistenza Ospedaliera (Pier Paolo Benetollo)
15:50 16:00 Discussione
HPV: vaccinazione della donna adulta (Moderatori: Michele Conversano)
16:00 16:30 Evidenze scientifiche della vaccinazione HPV nella donna adulta (Giancarlo Icardi)
16:30 17:00 Strategie di vaccinazione della donna adulta, (Antonietta Spadea)
Lettura
17:00 17:30Strategie di vaccinazione anti-pneumococco nell’adulto e nei soggetti a rischio (Giovanni Gabutti)
Tavola Rotonda: L’innovazione nella prevenzione delle malattie infettive gravi ad alto impatto organizzativo
(Moderatori: Vincenzo Baldo)
17.30 18.30 Tavola Rotonda
Discussants: Paolo Giuseppino Castiglia, Emanuele Montomoli, Chiara Azzari, Sandro Giuffrida
Argomenti:
L’innovazione nello strumento di prevenzione: prevenire il virus respiratorio sinciziale con un anticorpo monoclonale
il vaccino antimeningococcico ACWY
L’innovazione nella tecnologia: la nuova generazione di vaccini COVID-19
Simposio (NON ECM) - Il potenziale della scienza dell'mRNA per trasformare la vaccinologia oltre COVID-19
(Moderatori: Vincenzo Baldo)
18:30 18:45 La piattaforma mRNA (Andrea Carfi/Cinzia Marano)
18:45 19:00 Risposta immunologica dei vaccini mRNA (Silvia Carsetti)
19:00 19:15 Domande senza risposta nella nuova era della vaccinologia (Pierluigi Lopalco)
19:15 19:30 Conclusioni (Paolo Bonanni)
Sala Giovanardi
Simposio Osservatorio Italiano Prevenzione: verso un sistema nazionale di epidemiologia di contesto
(Moderatori: Elio Borgonovi, Fausto Francia)
10:00 10:20 La nuova rilevazione post Emergenza e la rete OIP (Francesco Calamo Specchia, Ilaria Tocco Tussardi)
10:20 10:40 Dipartimenti di Prevenzione durante la pandemia tra le criticità strutturali e l’emergenza (Mario Del Vecchio)

18/07/2022

Pg. 6

Tavola Rotonda: DM 77 e il SNPS: Quale dipartimento per la “nuova prevenzione”
Moderatori: Enrico Di Rosa
10:40 11:30 Tavola Rotonda
Discussants: Giovanni Capelli, Claudio Garbelli, Luca Gino Sbrogio'
WS: La Fragilità in una prospettiva di Sanità pubblica: principi e strumenti per un approccio “life course” orientato alla prevenzione
(Moderatori: Gabriele Bagnasco, Antonino Trimarchi)
16:00 16:20 La Fragilità in una prospettiva di Sanità pubblica (Gianfranco Damiani)
16:20 16:40 Il ruolo dell'igienista nell'analisi dei bisogni e nella valutazione dell'assistenza primaria (Lamberto Manzoli)
16:40 17:00 Il ruolo dell'Igienista nella gestione della Fragilità (Concetta Randazzo)
17:00 17:20 Modelli organizzativi innovativi per rispondere all'attuale stato di carenza di assistenza territoriale (Sveva Mangano)
17:20 17:30 Discussione
Sessione Comunicazioni: Formazione, comunicazione sanitaria e new media
17:30 17:40 Il Core curriculum del medico in formazione specialistica in Igiene e medicina preventiva: Consensus intersocietario raggiunto con
metodo Delphi (Alberto Battaglini)
17:40 17:50 Corso pilota e-learning su modello di formazione basato sulle competenze e sull'apprendimento basato sui problemi: la formazione del
personale della sanità pubblica proposta da ISS (Alessandra Di Pucchio)
17:50 18:00 YouTube può essere una valida fonte di informazioni per la vaccinazione anti COVID-19 in Italia? Analisi dell'attendibilità e della qualità
dei contenuti (Angela Ancona)
18:00 18:10 New media e E-health in era pandemica. L’esperienza di vaccinarsinpuglia.org (CATERINA MORCAVALLO)
18:10 18:20 Formazione Advance Cardiovascul life support: quanto ne sappiamo? (Daniele Solla)
18:20 18:30 “Laboratorium Repository”: uno strumento di formazione per il personale sanitario (Gaetano Privitera)
18:30 18:40 “L'effetto Werther”: analisi dell'aderenza dei giornali italiani alle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in tema di
pubblicazione di notizie su suicidi (Giacomo Scaioli)
18:40 18:50 Conoscenze, Attitudini, e Good Practice nella prevenzione dell’infezione da SARS CoV2 tra gli studenti del Corso di Laurea in
Infermieristica: studio cross-sectional (Matteo Roncari)
18:50 19:00 Digital Health e Sanità Pubblica: prospettive ed opportunità (Marianna Manca)
19:00 19:10 INFODEMIA DA CORONAVIRUS Il ruolo dell’informazione nell’emergenza sanitaria (Mario Muselli)
19:10 19:20 Progettazione partecipativa centrata sull’utente di un’app dedicata ai caregiver di bambini sottoposti a chirurgia otorinolaringoiatrica
(Andrea Cassone)
19:20 19:30 Le competenze dei Professionisti della Prevenzione operanti nel contesto emergenziale: opportunità per il miglioramento del core
curriculum (Vincenzo Marcotrigiano)
Sala Mantegna
Lettura (NON ECM)
11:00 11:30 Vaccinazione antinfluenzale pediatrica: evidenze e strategie per implementare la campagna vaccinale 2022/2023 (Claudio Costantino)
Tavola Rotonda: Il Ruolo Del Medico Igienista Tra Riforme E Professioni Emergenti
(Moderatori: Roberta Bosco)
13:00 13:10 Igiene e PNRR: considerazioni, preoccupazioni e prospettive dei medici specializzandi (Francesco Mondera)
13:10 13:20 Le competenze e responsabilità del Medico Igienista del futuro (Paolo Villari)
13:20 13:30 La governance dei medici di sanità pubblica tra ospedale e territorio (Sveva Mangano)
13:30 13:40 Le attuali sfide nel percorso formativo in Igiene e Medicina preventiva (Carlo Signorelli)
13:40 13:50 Igiene e task shifting nei nuovi servizi per la salute (Andrea Barbara)
WS: L'epidemiologia strumento di conoscenza nella lotta contro i tumori (Moderatori: Domenico
Lagravinese, Salvatore Sciacca)
16:00 16:20 Quanti tumori è possibile prevenire? (Paolo Boffetta)
16:20 16:40 Le nuove strategie nella prevenzione del cancro (Alberto Izzotti)
16:40 17:00 Basi solide per un percorso di valutazione "evidence-based": il ruolo della rete nazionale dei registri tumore (Fabio Borbone)
17:00 17:20 I fattori ambientali nella genesi del cancro (Espedito Moliterni)
17:20 17:30 Discussione
Sessione comunicazioni: Ambiente e salute
17:30 17:40 Esposizione ad elementi in tracce in aree ad alta incidenza di sclerosi multipla: un ruolo delle ceneri vulcaniche? (Alfina Grasso)
17:40 17:50 Detriti spiaggiati come possibile veicolo di virus: contaminazione e sopravvivenza (Marco Verani)
17:50 18:00 Primi dati sugli effetti del PM2,5 sulle cellule neuronali SH-SY5Y (Antonio Cristaldi)
18:00 18:10 Salute a scuola: una valutazione della salubrità ambientale di 44 classi nel comune di Pistoia, Toscana (Daniele Borchi)
18:10 18:20 Ruolo della luminanza notturna nell’eziologia della demenza: uno studio caso-controllo nella popolazione modenese (Elena Mazzoleni)
18:20 18:30 Fenomeno dell’antimicrobico-resistenza nelle acque adibite al consumo umano: revisione della letteratura (Marina Tesauro)
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18:30 18:40 La sorveglianza microbiologica sulla qualità dell’aria in sala operatoria: cosa è cambiato in dieci anni? (Marco Lopuzzo)
18:40 18:50 L’efficacia della terapia con fanghi termali nel trattamento di patologie artroreumatiche e dermatologiche: una revisione sistematica
(Maria Chiara Facchini)
18:50 19:00 Environmental risk analysis: sviluppo di un modello per l’individuazione di aree a maggior criticità per la trasmissione di Malattie a
trasmissione alimentare (MTA) sul territorio dell’ASL di Lecce (Michela Caricato)
19:00 19:10 Prediction Models for Intrauterine Growth Restriction Using Artificial Intelligence and Machine Learning: Systematic Review and
Meta-Analysis (Riccardo Rescinito)
19:10 19:20 Presenza di sostanze antimicrobiche nell’effluente di un impianto di trattamento delle acque reflue: il progetto SCA.Re.S (2019-2020)
(Tiziana Grassi)
19:20 19:30 Approccio al Piano di Sicurezza dell’Acqua in due padiglioni dell’A.O.U. POLICLINICO DI BARI (Valentina Spagnuolo)
Sala Salvioli
Sessione comunicazioni: Ambiente e infezioni: nuovi approcci per nuovi scenari
10:00 10:10 Studio sulla capacità di abbattimento della carica microbica e miglioramento della qualità dell’aria di un sistema portatile di trattamento
aria (Anna Maria Spagnolo)
10:10 10:20 Effetto della digestione anaerobica sulla presenza e persistenza di SARS-CoV-2 nei fanghi durante il trattamento dei rifiuti organici
liquidi e solidi (Elena Franchitti)
10:20 10:30 Use of an eco-sustainable UV-C LED continuous sanitation air (CSA) system in indoor sport environments. (Giuditta Fiorella Schiavano)
10:30 10:40 Decline in academic performance during the COVID-19 pandemic: a cross-sectional survey among Sapienza university students
(Leonardo Maria Siena)
10:40 10:50 La sorveglianza del SARS-CoV-2 nelle acque reflue del Piemonte: andamento e relazione con i casi clinici. (Lisa Richiardi)
10:50 11:00 Vaccinazione anti-Covid 19 in gravidanza: indagine sulle attitudini di un campione di donne italiane e il ruolo della comunicazione dei
professionisti sanitari (Loredana Covolo)
11:00 11:10 Luce blu antimicrobica vs SARS-CoV-2, potenziali applicazioni virucide (Lorenzo Dragoni)
11:10 11:20 The Impact of Covid-19 Pandemics on Sleep Quality and Quantity in Preschooler and Schooler Children: a Systematic Review
(Marilena D'Amico)
11:20 11:30 Impatto del SARS-CoV-2 sulle segnalazioni Incident Reporting: l'esperienza dell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (Peter
Cautero)
Sessione comunicazioni: Assistenza sanitaria di base, distretti, Percorsi diagnostico-terapeutici
16:00 16:10 Impatto della pandemia da COVID-19 sull'uso del pronto soccorso tra i beneficiari di assistenza domiciliare: uno studio osservazionale
(Alberto Peano)
16:10 16:20 Misure e risultati di sanità pubblica nei cittadini ucraini in un’azienda ULSS del Veneto (ANNA VOLTOLINI)
16:20 16:30 Studio pilota per l’introduzione di uno strumento di valutazione dell’equità di genere nei Piani Regionali di Prevenzione: l’Emilia
Romagna (Clara Mazza)
16:30 16:40 Il protocollo CULTURA DI BASE - L’esperienza dello spazio progettato come parte della cura (Claudia Gastaldo)
16:40 16:50 Il Distretto sanitario: un’analisi descrittiva delle diverse realtà regionali (Elisa Gabrielli)
16:50 17:00 Accesso ai servizi sanitari e sociosanitari nella popolazione anziana durante la pandemia COVID-19: risultati dal progetto LOckdown
and lifeSTyles (LOST) in Lombardia (Giacomo Pietro Vigezzi)
17:00 17:10 Percezione della preparazione sanitaria e organizzativa durante la pandemia da Covid-19 tra i direttori delle RSA toscane (Giulia Ionita)
17:10 17:20 Exhaled Breath Condensate as an innovative instrument for diagnosis of SARS-CoV-2 infections: a systematic re-view and
meta-analysis. (Matteo Riccò)
17:20 17:30 Attivazione degli interventi domiciliari da parte di una Centrale Distrettuale Covid: analisi e correlazione con lo status vaccinale. (Mattia
Macino)
Sessione Comunicazioni: Infezioni correlate all'assistenza e antibioticoresistenza
17:30 17:40 Sorveglianza nazionale del consumo di soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani (CSIA) in ambito ospedaliero: risultati preliminari su
dati 2020 e 2021. (Alessandra Caramia)
17:40 17:50 La sorveglianza microbiologica post-ricondizionamento dei broncoscopi quale strumento di riduzione delle infezioni correlate ad
endoscopia (Beatrice Casini)
17:50 18:00 Cost-effectiveness analysis of antimicrobial prophylaxis strategies to prevent blood stream infections among onco-haematological
transplant recipients. (Costanza Vicentini)
18:00 18:10 Analisi dei comportamenti e dei consumi di gel idroalcolico durante la terza ondata della pandemia Covid-19 (DAVIDE MEDDIS)
18:10 18:20 Prevalenza delle ICA in un Policlinico Universitario prima e dopo la Pandemia (2019 vs 2021) (Giovanni Battista Orsi)
18:20 18:30 Studio di prevalenza puntuale sulle infezioni correlate all’assistenza e sull’uso di antibiotici: confronto fra le rilevazioni pre- e
post-emergenza pandemica in due aziende sanitarie liguri (Giulia Gatti)
18:30 18:40 Applicazione della Cluster Analysis per lo studio dei fattori associati al rischio di Infezione Correlate all’Assistenza nelle Unità di Terapia
Intensiva: i risultati del progetto SPIN-UTI (Giuliana Favara)
18:40 18:50 Radiazione nUV: una procedura di disinfezione per prevenire la resistenza batterica ai disinfettanti chimici e antisettici (Marco
Sparacino)
18:50 19:00 Caratterizzazione epidemiologica e molecolare di Acinetobacter baumannii durante la pandemia COVID-19 (Maria Clara La Rosa)
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19:00 19:10 Previous use of antibiotics and antibiotic-resistant Acinetobacter baumannii infection or colonization in ICU adult patients: a systematic
review and meta-analysis (Maria Roberta De Blasiis)
19:10 19:20 Il ruolo dei reflui ospedalieri nella possibile diffusione nell’ambiente dell’antibiotico resistenza: un caso di studio (Michela Morelli)
19:20 19:30 Progetto “Strategie di miglioramento dell’appropriatezza d’uso degli antimicrobici”presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
(Veronica Gallinoro)
Sala Serafini
Sessione comunicazioni: Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani
10:00 10:10 Uptake vaccinale tra gli adolescenti: valutazione dei potenziali determinanti per migliorare le coperture vaccinali (Francesca Ficara)
10:10 10:20 Reinfezioni da SARS-CoV-2: impatto epidemiologico in Liguria (Francesca Marchini)
10:20 10:30 Letalità da COVID-19 negli ospedalizzati e fattori che la influenzano: l’esperienza dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia, Toscana (Giulia
Ciardi)
10:30 10:40 Efficacia vaccinale della dose booster contro l'infezione da Sars-CoV-2 e COVID-19 nella popolazione siciliana adulta (Giuseppe Vella)
10:40 10:50 Dove non ci vacciniamo in Italia? Differenze territoriali di coperture vaccinali da Nord a Sud (Giusy La Fauci)
10:50 11:00 La vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei soggetti allergici: un’esperienza in “ambiente protetto” nella Regione Veneto. (Gloria Girolametto)
11:00 11:10 Confronto internazionale dei sistemi di sorveglianza sui vaccini anti-COVID-19 (Marco Tiseo)
11:10 11:20 Efficacy and Immunogenicity of an Ad26.RSV.preF-based Vaccine in the Prevention of RT-PCR-confirmed RSV-mediated Lower
Respiratory Tract Disease in Adults Aged ≥65 Years: A Randomized, Placebo-controlled, Phase 2b Study (Marianna Portaro)
11:20 11:30 COVID-19 May Increase the Risk of Herpes Zoster in Adults ≥50 Years of Age (ROSARIA SILVESTRI)
16:00 16:10 Valutazione della copertura vaccinale contro Sars-CoV-2 in sottogruppi specifici di patologia a rischio di contrarre malattie infettive
prevenibili da vaccino: analisi nella popolazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ALESSANDRO MARINO)
16:10 16:20 Factors influencing antibody response to BNT162b2 mRNA vaccine in a population of health care workers (Alessandro Meloni)
16:20 16:30 Attitudes of university students towards mandatory COVID-19 vaccination: a cross-sectional survey (Antonio Sciurti)
16:30 16:40 Esitazione vaccinale in un campione rappresentativo di operatori sanitari della survey nazionale OBVIOUS: quali riflessioni sugli specifici
determinanti? (Davide Gori)
16:40 16:50 I primi 30 anni di vaccinazione universale contro l’epatite B in Italia: una strategia di grande rilevanza clinica con un profilo economico
molto favorevole (Davide Liedl)
16:50 17:00 Analisi del profilo di sicurezza degli eventi avversi dopo l'immunizzazione con vaccino HPV nonavalente basata sulla Rete Nazionale di
Farmacovigilanza nella Regione Veneto (Diana Dalla Valle)
17:00 17:10 Conoscenza e adesione alle vaccinazioni raccomandate dei soggetti con patologie cardiovascolari in Italia (Margherita Cozzio)
17:10 17:20 Modello matematico di utilizzo del vaccino antinfluenzale in RSA (Matteo Ratti)
17:20 17:30 Sierologia, stato vaccinale e infezione da Sars-Cov-2: analisi e valutazioni sulla coorte degli operatori sanitari dell’Ospedale Policlinico
San Martino di Genova. (Nicola Calcavecchia)
Sessione Comunicazioni: Health Literacy ed Empowerment per la Promozione della Salute e la
Prevenzione
17:30 17:40 Valutazione dei fattori associati all'adesione alla vaccinazione HPV nei giovani studenti, esplorando l'Health Belief Model e l’Health
Literacy (Alessandra Fallucca)
17:40 17:50 Conoscenza e utilizzo dei servizi clinici dedicati alle malattie a trasmissione sessuale in Italia: uno studio trasversale. (Alessia Martinelli)
17:50 18:00 Pilot experience of comprehensive sexuality education among Italian adolescents: preliminary results from the EduForIST project (Alice
Chinelli)
18:00 18:10 Valutazione dei bisogni delle donne in gravidanza e degli operatori sanitari rispetto ad un'app a supporto dei primi 1000 giorni di vita
(Chiara De Vita)
18:10 18:20 La Health Literacy dei caregiver familiari degli anziani con demenza: risultati di uno studio cross-sectional (Giuseppe Albora)
18:20 18:30 Vaccine Literacy: una scoping review (Lisa Rigon)
18:30 18:40 Indagine in materia di COVID-19 e vaccinazioni (anti-COVID-19 e antinfluenzale) negli operatori di RSA (Mario Bruschi)
18:40 18:50 Studio cross-sectional sull’utilizzo dello smartphone tra i docenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di
Palermo e Provincia: i risultati del Progetto “Stop-Phone” (Martina Sciortino)
18:50 19:00 Salute fisica, indice di massa corporea e prestazione motoria in bambini della scuola primaria dopo un intervento di Pause Attive: IMOVE Study (Matteo Ricci)
19:00 19:10 Come affronta lo stress la comunità accademica? Risultati di uno studio trasversale sulle strategie di coping presso l’Università di Udine
(Diana Menis)
19:10 19:20 Health Literacy e differenze di genere nello screening del cancro colorettale (Patrizio Zanobini)
19:20 19:30 Misuse and addiction to mobile phone in a sample of first-grade secondary school students of Palermo (Stefano Pizzo)
Sala Vendramini
WS: La sorveglianza ambientale come strumento integrativo di valutazione epidemiologica sullo stato di salute di popolazioni
(Moderatori: Aida Bianco, Raffaele Squeri)
10:00 10:20 Opportunità e limiti della Wastewater Based Epidemiology come indicatore dello stato di salute di popolazioni (Carmelo Massimo
Maida)
10:20 10:40 Qualità dell’aria e Global Burden of Diseases (GBD) (Giuseppa Visalli)
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10:40 11:00 Il progetto di approccio integrato della AULSS 3 Serenissima: mappatura geografica dell'anagrafe sanitaria e fonti di pressione quali
strumenti di analisi in studi epidemiologici di popolazione e di lavoratori (Vittorio Selle)
11:00 11:20 Mutamenti climatici e infezioni emergenti (Marina Sartini)
11:20 11:30 Discussione
WS: Prevenzione primaria, secondaria e terziaria in oncologia: percorsi HTA-based
(Moderatori: Paolo Parente, Alessandra Casuccio)
16:00 16:20 Il ruolo dei registri per le malattie croniche - degenerative: quali percorsi di valutazione evidence-based? (Rosa Prato)
16:20 16:40 Il ruolo dell'HTA nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria: il caso dei tumori HPV-correlati (Chiara De Waure, Paolo Giorgi
Rossi)
16:40 17:00 Il ruolo dell'HTA nella prevenzione personalizzata: il caso dei test genetici/genomici (Annalisa Calabrò, Valentina Baccolini)
17:00 17:20 Evidence-informed decision making in prevenzione terziaria: Il PDTA cardio-oncologico come strumento per un uso razionale delle
risorse (Rosalia Ragusa)
17:20 17:30 Discussione
Sessione Comunicazioni: Assistenza sanitaria di base, distretti, Percorsi diagnostico-terapeutici
17:30 17:40 Il progetto Easy Net nell’ambito dell’emergenza sanitaria territoriale del Lazio (Amina Pasquarella)
17:40 17:50 La gestione delle lesioni traumatiche del midollo spinale nella rete traumatologica veneta (Anna Manfrin)
17:50 18:00 La Telemedicina nella gestione dello scompenso cardiaco durante la Pandemia da Covid-19:l'esperienza dell'Asl Toscana Sud-Est
(Antonella Miserendino)
18:00 18:10 Analisi dei Ceritificati di Assistenza al Parto della ASL Taranto: effetti dell’Infezione da SARS-CoV2 sulla salute della mamma e del
neonato. (Antonia Mincuzzi)
18:10 18:20 Esenzioni ticket per reddito: da garanzia di equità di accesso alle cure a possibile proxy dello stato socio-economico a livello
sub-comunale (Edoardo Boietti)
18:20 18:30 Web based survey sui cambiamenti e le criticità riscontrate nella gestione e organizzazione dei servizi per le dipendenze patologiche
alla luce dell’epidemia COVID-19. (Giulia Fadda)
18:30 18:40 Predictivity of the Short Functional Geriatric Evaluation for negative outcomes in older adults (Grazia Lorusso)
18:40 18:50 Valutazione dell'esperienza riportata dai pazienti in terapia con antivirali ad azione diretta in un modello integrato di presa in carico e
trattamento dell'Epatite C (Luca Ceccarelli)
18:50 19:00 Differenze di genere nello stato di salute, percezione dei servizi sanitari e gestione di isolamento/quarantena: l’esperienza nella
pandemia da COVID-19 (Massimo Menozzi)
19:00 19:10 Valutazione della terapia corticosteroidea in pazienti con SARS-COV2 gestiti dall’USCA: studio retrospettivo a Reggio Emilia (Matteo
Bosi)
19:10 19:20 Valutazione della gestione delle patologie croniche in Valdinievole: PROTER-MACRO come strumento di Audit & Feedback (Silvia
Mele)
19:20 19:30 Characterizing care setting transitions trajectories of older adults by using Markov multistate models (Susanna Gentili)
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13:00 13:04 L’efficacia della prevenzione del tumore della cervice uterina in Italia: uno studio descrittivo nelle aree del Nord, Centro e Sud Italia
(Giuseppa Minutolo)
13:04 13:08 Indicatori di qualità per la valutazione del management dei sarcomi dei tessuti molli (Matteo Barillaro)
13:08 13:12 Tumore del collo dell’utero nella regione Marche: la situazione delle donne migranti (Beatrice Gasperini)
13:12 13:16 La riorganizzazione del programma di screening mammografico nella ULSS6 Euganea durante l’emergenza COVID-19: analisi degli
indicatori nel quinquennio 2017-2021 (Alessia Tognetto)
13:16 13:20 ASP Ragusa: neoplasie riscontrate in 4 round di screening tumori colon retto (EMMA APRILE)
13:20 13:24 L'effetto dell'indice di massa corporea alla diagnosi di cancro sulla sopravvivenza dei pazienti con carcinoma della testa e del collo: a
pooled analysis di studi di coorte all'interno del Consorzio INHANCE (Roberta Pastorino)
13:24 13:28 Infezioni correlate all’assistenza in un’unità di terapia intensiva neonatale prima e durante la pandemia COVID-19: risultati preliminari
(Mariateresa Ceparano)
13:28 13:32 Casi di infezione/colonizzazione da Candida auris in Emilia- Romagna: un aggiornamento del quadro epidemiologico. (Eleonora Ferrari)
13:32 13:36 Valutazione dell’efficacia in vitro e in vivo di un robot sperimentale a navigazione autonoma per la disinfezione a radiazione UV-C di
superfici ad alta frequenza di contatto in aree critiche ospedaliere (Benedetta Tuvo)
13:36 13:40 Analisi delle Infezioni Correlate all'Assistenza segnalate dall'AOUI Verona mediante il portale informatico Gestione Sinistri e Rischio
Clinico nel primo anno di utilizzo della nuova scheda di segnalazione dedicata. (Silvia Bolcato)
13:40 13:44 Rilevazione delle infezioni correlate all’assistenza nel Policlinico di Bari: applicazione pratica di un modello di rilevazione one-week
(Chiara Navazio)
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13:44 13:48 Indagine sulla resistenza alla colistina mediata da plasmide in P. aeruginosa isolati da acque reflue: dati preliminari (Giulia Amagliani)
13:48 13:52 Lotta ai microrganismi multiresistenti agli antibiotici (MDRO): esperienza dell’Ospedale Cristo Re (Martina Sapienza)
13:52 13:56 Enterococchi resistenti alla vancomicina (VRE): infezioni correlate all’assistenza e colonizzazioni nell’ambito dell’AOUI di Verona (Gloria
Stevanin)
13:56 14:00 Infezioni correlate all'assistenza e COVID-19: indagine di prevalenza presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (Giovanna
Deiana)
Monitor B
Sessione Pitch 6
13:00 13:04 Risultati preliminari del Progetto CCM 2021 “Strategia Genomica Italiana: istituzione di una cabina di regia a supporto dell’iniziativa
europea 1+MG e B1MG e del Coordinamento Interistituzionale per la Genomica in Sanità Pubblica” (Francesco Andrea Causio)
13:04 13:08 Position Paper: medicina personalizzata e sostenibilità dell'assistenza sanitaria (Tommaso Osti)
13:08 13:12 Ruolo delle Navi Quarantena nella Prevenzione della Diffusione SARS-CoV2 (Salvatore Zichichi)
13:12 13:16 Coperture per vaccinazione COVID-19, Polio e Morbillo e per screening TB tra i profughi Ucraini di 3-18 anni in un’Azienda ULSS della
Regione Veneto (Lorenzo Bulegato)
13:16 13:20 PROGETTO SIERRA LEONE VACCINAZIONE ANTI COVID-19: dalla Lombardia all'Africa un modello di pianificazione adattativa che
funziona (Thea Scognamiglio)
13:20 13:24 Recuperi vaccinali nel post-Covid: Lesperienza dell'ULSS 8 Berica come modello organizzativo (Maria Teresa Padovan)
13:24 13:28 L’Unità vaccinale mobile nel raggiungimento della popolazione vulnerabile per la vaccinazione anti-COVID19: l’esperienza dell’ULSS9
scaligera (Roberto Benoni)
13:28 13:32 Promuovere abitudini alimentari e stili di vita salutari: il percorso di Dietetica Preventiva dell’Azienda USL di Bologna e la valutazione di
aderenza alla Dieta Mediterranea (Sara Princivalle)
13:32 13:36 Allattamento esclusivo: valutazione dell'accettazione e delle attitudini nella popolazione ostetrica nella città di Palermo (ALESSANDRA
BRUNO)
13:36 13:40 La soddisfazione lavorativa in ambito universitario: uno studio cross-sectional condotto nel 2020 presso l’Università di Udine (Silvia
Gazzetta)
13:40 13:44 Valutazione dell’aderenza e della conoscenza della dieta mediterranea in un campione di soggetti che praticano regolarmente attività
fisica nella città di Palermo. (Miriam Belluzzo)
13:44 13:48 Adults’ knowledge about dietary supplementation: differences between active and inactive people (Giorgio Liguori)
13:48 13:52 Indagine su stato ponderale e livelli di attività fisica in un campione di bambini calabresi: risultati preliminari (Enrico Antonio Errico)
13:52 13:56 Inactive footsteps. Monitoring behavioral risk factors in the post-pandemic era: weight gain, inactivity and active mobility in
Emilia-Romagna (Lucia Palandri)
13:56 14:00 Sequele psicologiche e mentali negli atleti con pregressa infezione da SARS-CoV-2: una revisione sistematica della letteratura (Valerio
Flavio Corona)
Monitor C
Sessione Pitch 7
13:00 13:04 Informatizzazione della documentazione e controlli di appropriatezza nelle strutture sociosanitarie per anziani in ATS Città Metropolitana
di Milano: un sistema in evoluzione (Barbara Longo)
13:04 13:08 L’interazione tra ospedale e territorio: quale relazione tra i “codici V” e la difficoltà di dimissione? (Alessandra Sotgiu)
13:08 13:12 Impatto della pandemia Covid-19 sugli accessi al pronto soccorso per disturbi post traumatici da stress (Chiara Chillari)
13:12 13:16 Analisi dei modi, degli effetti e della criticità dei guasti (FMECA) del processo di prescrizione e somministrazione della chemioterapia
oncologica in ambito ambulatoriale (Giuseppe De Luca)
13:16 13:20 Sviluppo ed uso dei Sistemi Informativi a supporto della programmazione delle attività di Pronto Soccorso e della gestione del
sovraffollamento (Marzia Marcelli)
13:20 13:24 Analisi del percorso dei pazienti affetti da COVID-19 nei setting assistenziali in funzione dell’intensità di cura: applicazione dei criteri di
appropriatezza AGENAS nel Distretto 4 dell’ULSS9 Scaligera (Denise Lista)
13:24 13:28 Mobilità sanitaria per riabilitazione intensiva ortopedica: il caso dell’Area Sud-Est della Toscana (Giovanni Guarducci)
13:28 13:32 Modello di Transitional Care: Gestione dei pazienti COVID19 in aree a bassa intensità di cure (Unità di Degenza Infermieristica dedicata
a pazienti SARS-CoV-2 positivi) (Massimiliano Angelucci)
13:32 13:36 Analisi georeferenziata della mobilità dei Pazienti ospedalieri dell’Alta Val d’Elsa (Roberta Bosco)
13:36 13:40 Riorganizzazione delle aree intensive nell’area di ATS Milano (Carmela Taccogna)
13:40 13:44 Value-based healthcare e governance della chirurgia oncologica uterina. L’esperienza di un ospedale universitario. (Maria Lucia
Specchia)
13:44 13:48 Improvement of post Covid efficiency in operating rooms: Fatebenefratelli performance analysis (Alessandra Gimigliano)
13:48 13:52 Modello di gestione multidisciplinare del trauma grave presso il Centro Traumi di alta Specializzazione Fondazione IRCCS Policlinico
San Matteo di Pavia (Leandro Gentile)
13:52 13:56 Il bioluminometro quale strumento utile di valutazione del livello di sanificazione in ospedale (Dora Castiglione)
13:56 14:00 Attività di prevenzione e controllo della legionellosi nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (AOUIVR). (Alessandro
Cacciato)
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Monitor D
Sessione Pitch 8
13:00 13:04 Analisi delle segnalazioni di Incident Reporting inappropriate per categoria professionale: dove insistere con la formazione (Caterina
Liudmila Graziani)
13:04 13:08 Risultanze dei controlli di congruenza della codifica dei ricoveri Covid negli ospedali del territorio di ATS Milano nel biennio 2020-21
(Daniela Nicolosi)
13:08 13:12 Evidence-informed assessment of hospital facility sustainability and quality. A case study of 14 German hospitals (Andrea Brambilla)
13:12 13:16 Applicazione del Metodo Lean per rimodulare i processi organizzativi del Pronto Soccorso (LUDOVICA D'AGOSTINO)
13:16 13:20 Confronto di genere: un'analisi del profilo di sicurezza degli eventi avversi dopo la vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia-varicella,
basata sulla Rete Nazionale di Farmacovigilanza nella Regione Veneto (Francesco Zunino)
13:20 13:24 Vaccinazione anti-COVID-19: valutazione dell’esitazione nei genitori di bambini di età compresa tra 5-11 anni (Silvia Angelillo)
13:24 13:28 Efficacia clinica della vaccinazione BNT162b2 mRNA nei pazienti immunocompromessi: primi risultati di uno studio prospettico
(Caterina De Sarro)
13:28 13:32 La prospettiva di Sanità Pubblica sul vaccino meningococcico pentavalente ABCWY che combina gli antigeni dei vaccini
MenACWY-CRM e 4CMenB: progredendo verso un mondo libero dalla meningite. (Valentina Venier)
13:32 13:36 L'impatto dei vaccini contro il COVID-19 sulla fertilità - revisione sistematica e metanalisi (Emanuele La Gatta)
13:36 13:40 Strategies to achieve an optimal herpes zoster vaccination threshold in the increased-risk and 65-year-old cohorts in Italy (Riccardo
Freguja)
13:40 13:44 Andamento della vaccinazione anti SARS-CoV-2 negli adulti over 50, i dati dell’ASL Roma 2 (Shadi Orlandi)
13:44 13:48 Casi di co- infezione da SARS- COV- 2 e virus influenzale in pazienti affetti da SARI in Toscana, Italia. (Giovanna Milano)
13:48 13:52 Come la popolazione mondiale ha reagito rispetto ai vaccini COVID-19: una revisione sistematica sull'esitanza vaccinale. (Giovanna
Failla)
13:52 13:56 Co-somministrazione dei vaccini anti-covid-19 e antinfluenzale: profilo di reattogenicità, sicurezza e risposta anticorpale in un gruppo di
soggetti vaccinati presso l’a.o.u. policlinico “g. martino” di Messina (Ioselita Giunta)
13:56 14:00 Esitazione vaccinale e status socio-economico: come le condizioni di vita in Italia influenzano le scelte in ambito vaccinale (Giorgia
Gribaudo)
Sala Casagrandi
WS: La promozione della salute nei luoghi di lavoro (Moderatori: Cosimo Scarnera, Gaetano Maria Fara)
10:00 10:20 Il modello della Total Worker Health nelle strutture sanitarie (Salvatore Zaffina)
10:20 10:40 Return on investment e efficacia degli interventi di promozione della salute nei luoghi di lavoro (Rosa Di Prinzio Reparata)
10:40 11:00 Lavoro a turni e notturno e neuro-cardio rischio: suscettibilità e resilienza (Sergio Garbarino)
11:00 11:20 Stress lavoro correlato e pandemia. Verifiche e valutazione in ambiente sanitario (Matteo Ricco')
11:20 11:30 Discussione
WS: Igiene delle acque: dalla tutela del patrimonio idrico alla prevenzione delle patologie correlate
(Moderatori: Anna Laura Carducci, Matteo Vitali)
14:30 14:50 LG per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non
prioritari e in talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184 (Luca Lucentini)
14:50 15:10 La nuova Direttiva Europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano:un passo avanti nella valutazione del rischio e nella
sicurezza e informazione dei consumatori (Antonio Alfredo Azara)
15:10 15:30 Acqua, cibo e ambiente: la piramide idrica alimentare (Antonella De Donno, Francesca Serio)
15:30 15:50 Effetti dell'inquinamento del mare sulla salute (Alfina Grasso)
15:50 16:10 Resistenze antibiotiche in acque adibite al consumo umano: diffusione e potenziale impatto sulla salute (Ileana Federigi)
Sala Checcacci
WS: L’operatività territoriale quale punto di forza dei Professionisti della Prevenzione: continuare ad investire per il miglioramento delle
performance
(Moderatori: Francesco Blangiardi, Carmelo Nobile)
10:00 10:15 Le Professioni Sanitarie della Prevenzione in continua evoluzione in un contesto sanitario e sociale caratterizzato da profonde mutazioni
(Roberto Rizzi)
10:15 10:30 Le esperienze multidisciplinari nelle linee di lavoro del Dipartimento di Prevenzione: buone pratiche da divulgare (Francesco Nicotera)
10:30 10:45 La valorizzazione del territorio come punto di forza nella preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (Noemi Maria Mereu)
10:45 11:00 Imparare dal territorio anche nelle fasi di controllo: cogliere le opportunità per migliorare l’operatività e la compliance esecutiva
(Piersaverio Marzocca)
11:00 11:15 Esperienza siciliana del Dipartimento di Prevenzione in ambito REACH (Corrado Biazzo)
11:15 11:30 Discussione
WS: La violenta complessità della comunicazione del rischio in Italia
(Moderatori: Daniel Fiacchini, Umberto Gelatti)
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14:30 14:50 La comunicazione istituzionale nelle emergenze nazionali dal punto di vista del Ministero della Salute (Cesare Buquicchio)
14:50 15:10 COVID-19 ed esitazione vaccinale: cosa impariamo dalle scienze comportamentali (Teresa Gavaruzzi)
15:10 15:30 Vaccine confidence: strumenti per il futuro (Andrea Grignolio)
15:30 15:50 Comunicazione del rischio: Core Competencies per gli operatori di Sanità Pubblica (Claudio Costantino)
15:50 16:10 Comunicazione e Social Media Strategy, una guida italiana (Roberta Bosco)
16:10 16:30 Discussione
Sala Dechigi
WS: Healthy Buildings, Building Health. Promuovere la Sostenibilità e la Salute negli ambienti di vita
(Moderatori: Marisa Raffo, Cinzia Germinario)
10:00 10:15 Challenges for the Healthy Housing and for the Salutogenic Cities (Marco Dettori)
10:15 10:30 Indoor Environmental Quality e condizioni abitative: l'esperienza del progetto HO.ME (Andrea Rebecchi)
10:30 10:45 Presupposti per l'aggiornamento del DM75: dall'approccio prescrittivo all'approccio prestazionale (Letizia Appolloni)
10:45 11:00 Stato di attuazione e recepimento del Regolamento Edilizio Tipo (RET): alcune riflessioni (Andrea Lauria)
11:00 11:15 Urban health: nuovi approcci e strumenti per la promozione della salute nella città contemporanea. (Marcella Di Fant)
11:15 11:30 Discussione
WS: PNRR – Salute: riflessioni, priorità e proposte per il contrasto all'AMR e alle ICA
(Moderatori: Ida Iolanda Mura, Antonella Agodi)
14:30 14:50 Alfabetizzazione sanitaria digitale del personale comparto sanità: survey AdiPS del GISIO-SItI (Martina Barchitta)
14:50 15:10 Spostare le informazioni senza spostare i pazienti: la telemedicina potrebbe favorire il controllo delle infezioni? (Fabrizio Gemmi)
15:10 15:30 Strategie per il monitoraggio del contrasto all'AMR e alle ICA: esigenze, difficoltà e proposte (Fortunato Paolo D'Ancona)
15:30 15:50 L’approccio integrato e multidisciplinare per la sorveglianza delle infezioni correlate all’assistenza e del fenomeno dell’antibiotico
resistenza (Maria Luisa Cristina)
15:50 16:10 Evoluzione digitale del management sanitario nella sfida alle ICA (Giovanni Sotgiu)
16:10 16:30 Discussione
Sala Giotto - Plenary Room
Strategie vaccinali nel post-emergenza (Moderatori: Giancarlo Ruscitti, Carlo Signorelli)
8:30 8:50 Vaccinazioni: nuovi strumenti per la salute globale nel contrasto delle diseguaglianze (Andrea Orsi)
8:50 9:10 Tra pandemie e crisi umanitarie, quali prospettive per le strategie di recupero vaccinale (Michele Conversano)
9:10 9:30 Il nuovo piano nazionale vaccini. Quali reali novità? (Paolo Giuseppino Castiglia)
9:30 9:50 Dai dati di sorveglianza all’offerta di prevenzione (Francesca Russo)
9:50 10:00 Discussione
Lettura (Moderatori: Francesco Vitale)
10:00 10:30 Il valore delle evidenze come criterio guida nelle scelte dei vaccini antinfluenzali: il vaccino ad alto dosaggio (Pierluigi Lopalco)
Simposio: Il valore della vaccinazione antinfluenzale: nuove prospettive
(Moderatori: Francesco Vitale)
10:30 10:50 Complementarietà degli studi clinici e osservazionali nella prevenzione dell’influenza, (Lorenzo Mantovani)
10:50 11:10 Value Based Healthcare: soluzioni operative per la sanità pubblica (Annalisa Calabrò)
11:10 11:30 Principi, metodi ed esperienze nella valutazione delle evidenze real world (Chiara De Waure)
Rilancio della prevenzione primaria e ripresa della prevenzione secondaria
(Moderatori: Francesco Vitale, Elena Alonzo)
11:30 11:50 La prevenzione di precisione e la Sanità Pubblica: quali opportunità per un impatto sulla salute della popolazione (Stefania Boccia)
11:50 12:10 Reti integrate clinico epidemiologiche per la prevenzione e il monitoraggio delle malettie cronico degenerative: il modello rete HCC in
Sicilia (Walter Mazzucco)
12:10 12:30 Il caleidoscopio della prevenzione cardiovascolare nel territorio (Tiziana Menegon)
12:30 12:50 Alimentare la salute long life: buone pratiche dei SIAN (Emilia Guberti)
12:50 13:00 Discussione
13:00 14:30 Lunch
Simposio: RSV negli adulti: il nemico nascosto (Moderatori: Antonio Ferro)
14:30 14:45 Impatto epidemiologico dell’RSV (Emanuele Amodio)
14:45 15:00 RSV nella popolazione adulta: il dopo pandemia (Giancarlo Icardi)
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Letture: “Vaccinazioni pediatriche raccomandate: possiamo fare di più?”
(Moderatori: Nino Cartabellotta)
15:00 15:30 Lettura: Coperture e recuperi vaccinali in età pediatrica (Vincenzo Restivo)
15:30 16:00 Lettura: Calendario della regione Calabria: motivi per una scelta (Sandro Giuffrida)
Lettura NON ECM (Moderatori: Vincenzo Baldo)
16:00 16:30 Il beneficio dei vaccini potenziati nella prevenzione dell’influenza nell’anziano (Alexander Domnich)
Simposio NON ECM: Non solo covid: le malattie respiratorie e le nuove frontiere di protezione
(Moderatori: Michele Conversano)
16:30 16:35 Introduzione (Michele Conversano)
16:35 16:50 Epidemiologia delle Malattie pneumococciche nel bambino: focus sulla rilevanza clinica dei nuovi sierotipi (Anna Odone)
16:50 17:05 Il nuovo vaccino coniugato di ultima generazione PCV20: quale evoluzione per la prevenzione delle malattie pneumococciche?
(Pierluigi Lopalco)
17:05 17:20 Covid19 e bambini: cosa ci dice la scienza? Dagli studi registrativi ai dati di real world evidence (Rocco Russo)
17:20 17:35 Covid19 e adulto: il ruolo dei booster e le nuove opportunità in uno scenario in evoluzione (Fabrizio Pregliasco)
17:35 17:50 Le nuove potenziali strategie di co-somministrazione nel calendario vaccinale nelI’adulto al tempo del Covid19 (Emanuele Amodio)
17:50 18:00 Conclusioni e take home messages (Michele Conversano)
Lettura (NON ECM): La protezione dal Sars CoV-2 del paziente fragile: nuove opportunità con gli anticorpi monoclonali’’
(Moderatori: Vincenzo Baldo)
18:00 18:15 Il punto di vista dell’igienista (Paolo Giuseppino Castiglia)
18:15 18:30 Il punto di vista dell’infettivologo (Massimo Andreoni)
Sala Giovanardi
WS: SITI FIASO (Moderatori: Giovanni Migliore, Antonio Ferro)
10:00 11:30 Presentazione position paper SItI-FIASO (Paolo Petralia, Carlo Favaretti)
WS: Preparedness e risk management delle organizzazioni sanitarie di fronte al rischio infettivo: dal COVID-19 alle ICA
(Moderatori: Stefano Tardivo, Ottavio Alessandro Nicastro)
14:30 14:50 Rischio clinico e ICA: dalle buone pratiche alla gestione del contenzioso (Maria Addolorata Vantaggiato)
14:50 15:10 Contenzioso sanitario e ICA: valutazione di un fenomeno in evoluzione (Mario Saia)
15:10 15:30 Il risk management nelle strutture residenziali: il tema dell'infection control (Carla Maria Zotti)
15:30 15:50 Applicare gli strumenti del risk management alle ICA: un esempio di Audit su cluster da VRE (Luca De Sabata Formenton)
15:50 16:10 Migliorare la cultura della sicurezza tra gli operatori sanitari: integrazione di diversi strumenti per guidare cambiamenti efficaci
(Francesca Moretti)
16:10 16:30 Discussione
Sala Mantegna
WS: La vaccinazione nei soggetti a rischio: l'importanza di raccomandazioni condivise
(Moderatori: Giovanni Gabutti, Antonietta Spadea)
14:30 14:50 Il razionale per una scelta di prevenzione vaccinale nei soggetti ad alto rischio (Andrea Siddu)
14:50 15:10 Vaccinazioni e diabete (Silvio Tafuri)
15:10 15:30 Vaccinazioni nel paziente reumatologico (Laura Sticchi)
15:30 15:50 Le Somministrazioni associate nei soggetti ad alto rischio (Giuseppe Ferrera)
15:50 16:10 Aspetti logistici ed operativi delle vaccinazioni nei soggetti a rischio (Maria Grazia Zuccali)
16:10 16:30 Discussione
Sala Salvioli
Sessione Comunicazioni: Infezioni correlate all'assistenza e antibioticoresistenza
10:00 10:10 La sorveglianza delle infezioni da Clostridium difficile in ambiente ospedaliero: ruolo dell’epidemiologia molecolare e dell’audit interno
come strumenti per il contenimento delle ICA. (Eliana Giambelluca)
10:10 10:20 Associazione tra caratteristiche sociodemografiche e comportamenti, conoscenze e percezione riguardo gli antibiotici e l’
antimicrobico-resistenza in Italia: un’indagine nazionale sulla popolazione adulta (Erica De Vita)
10:20 10:30 L’effetto di avvertenze e fattori situazionali sulla propensione all’autoprescrizione di antibiotici nella popolazione italiana: un’indagine
sperimentale randomizzata (Filippo Quattrone)
10:30 10:40 Eventi avversi di tipo allergico nella pratica vaccinale: analisi retrospettiva in Puglia negli anni 2020-2021 (Francesco Scazzi)
10:40 10:50 Carriage da germi multi-drug resistant (MDR) nelle terapie intensive neonatali (TIN) della Città di Palermo: come è cambiata
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l’epidemiologia nel biennio da COVID-19 (2020-2021) rispetto al periodo pre-COVID (Giorgio Graziano)
10:50 11:00 Infezioni Correlate all’Assistenza: l’importanza della sorveglianza ambientale in un outbreak da Candida parapsilosis (Giuseppina
Caggiano)
11:00 11:10 Promozione dell’igiene delle mani e infezioni correlate all’assistenza: trend a confronto, Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’, Roma,
2009-2021 (Lara Ricotta)
11:10 11:20 Analisi dell’Extra Degenza da infezioni correlate all’assistenza in un policlinico universitario: comparazione tra metodi (Paolo Lombardo)
11:20 11:30 Controllo della legionellosi presso l'Ospedale Policlinico San Martino di Genova: valutazione del profilo di rischio della struttura e analisi
dei casi registrati nel periodo 2017-2022 (ROSA AMATO)
Sessione Comunicazioni: Organizzazione e gestione ospedaliera
14:30 14:40 Effetti della D.G.R. 23 sulle dimissioni protette: un’analisi economica e di impatto di una comunicazione ospedale-RSA non mediata nei
Presidi dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (Alessio Corradi)
14:40 14:50 Revisione e rinforzo procedure di screening dei microrganismi multi-farmaco resistenti. Esperienza dell'Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona. (Angela Nardin)
14:50 15:00 Valutazione dei rischi interferenziali di ordine microbiologico connessi alle attività di riedificazione dell’Ospedale “Nuovo Santa Chiara”,
Pisa. (Angelo Baggiani)
15:00 15:10 Incident reporting e aggressioni agli operatori sanitari presso l’ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (Chiara Colella)
15:10 15:20 Impact of sex and age on length of hospital stay among 3,948 COVID-19 patients (Demetrio Cescutti)
15:20 15:30 Miglioramento del Pronto Soccorso Oftalmico del Fatebenefratelli di Milano (Matteo Mancarella)
15:30 15:40 Impatto del covid 19 sugli accessi dei PS in regione Lombardia: tre anni di follow up (Giuseppe Stirparo)
15:40 15:50 Programma di Rete Easy-Net: metodi e risultati preliminari di un intervento di Audit & Feedback nell’area dell’ emergenza nella regione
Lazio (Anna Acampora)
15:50 16:00 l’impatto della pandemia sulla epidemiologia del trauma maggiore (Lorenzo Bellini)
16:00 16:10 Sorveglianza dei pazienti portatori di protesi d’anca metallo-metallo nell’Ospedale del Mugello (Saverio Checchi)
16:10 16:20 Facilitare la pianificazione delle dimissioni difficili: sviluppo del Risk Assessment of Complex Discharge Index (RACDI) (Stefania
Carmen Tandurella)
16:20 16:30 Aggressioni al personale sanitario in Pronto Soccorso: risultati di un’analisi SWOT presso l’ospedale Niguarda di Milano (Vito De
Gennaro)
Sala Serafini
Sessione Comunicazioni: Vaccinazioni di adolescenti, adulti e anziani
10:00 10:10 Sorveglianza degli eventi avversi dopo vaccinazioni in gravidanza (AEFIs): stato dell’arte di un programma multiregionale. PUGLIA,
2021-2022 (Alessia Mangieri)
10:10 10:20 Sorveglianza passiva di sicurezza rafforzata (EPSS) del vaccino antinfluenzale prodotto su coltura cellulare: Risultati da 3 stagioni
consecutive (Allegra Ferrari)
10:20 10:30 La vaccinazione COVID nelle gravide: l’esperienza della Regione Lombardia (Catia Rosanna Borriello)
10:30 10:40 Profilassi vaccinale nei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo: dati della Regione Puglia (Eleonora Valente)
10:40 10:50 GRUPPO TECNICO REGIONALE ESENZIONE VACCINAZIONI ANTI SARS-CoV-2 NELLE MARCHE: ANALISI PRELIMINARE
DELLE ATTIVITA’ SVOLTE (Corinna Fortunato)
10:50 11:00 L’esitazione vaccinale degli insegnanti italiani nei confronti del vaccino antinfluenzale: risultati di una survey su scala nazionale
(Francesca Scognamiglio)
11:00 11:10 Adesione vaccinale contro il SARS-CoV-2 e fattori correlati in pazienti con disturbo da uso di sostanze: uno studio trasversale
(Francesco Mondera)
11:10 11:20 Studio sull’efficacia delle chiamate attive rispetto ad interventi informativi nelle scuole, nell'aumentare l’adesione vaccinale degli
adolescenti della città Metropolitana di Palermo (Luca Riggio)
11:20 11:30 Scarsa aderenza della popolazione italiana con BMI>30 alle vaccinazioni raccomandate: una conseguenza concreta del weight stigma?
(Zeno Di Valerio)
Sessione Comunicazioni: Epidemiologia e prevenzione malattie infettive
14:30 14:40 Infezione da sars-cov-2 nel personale in servizio presso l’azienda ospedaliero-universitaria Consorziale policlinico di Bari (Eustachio
Cascianna)
14:40 14:50 SARS-CoV-2 contamination of ambulance surfaces and effectiveness of routine sanification procedure: a classic hygiene lesson for a
novel pathogen. (Camilla Marcato)
14:50 15:00 Sorveglianza Monkeypox in Lombardia (Danilo Cereda)
15:00 15:10 Analysis on the preparedness to the Covid-19 pandemic in the rural areas of the Bolivian Chaco (Daria Bucci)
15:10 15:20 Valutazione della geno-prevalenza dell’infezione da papillomavirus (HPV) in una popolazione di giovani adulti, dopo introduzione del
programma nazionale vaccinale: risultati preliminari di un’indagine multicentrica (GABRIELLA DI GIUSEPPE)
15:20 15:30 La prescrizione di farmaci antierpetici dopo la vaccinazione anti COVID-19 (Giulia Paolorossi)
15:30 15:40 Uptake delle vaccinazioni raccomandate da parte della popolazione diabetica in Italia: un’analisi descrittiva (Giulia Tomaiuolo)
15:40 15.50 Valutazione dell’efficacia della terza dose di vaccino anti-COVID-19 nella prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 (omologa vs
eterologa) (Marcello De Simone)
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15.50 16:00 La lotta alla scabbia nella asl di cagliari: epidemiologia e mappatura dei casi sul territorio e possibili strategie di contrasto (Roberto
Lauria)
16:00 16:10 Rischio di epatite a trasmissione parenterale a seguito di esposizione a procedure invasive: dati della sorveglianza SEIEVA 2000-2021
(Annamaria Mele)
16:10 16:20Youth HIV services in the context of COVID-19 pandemic in Sofala Province, Mozambique (Virginia Casigliani)
Sala Vendramini
WS: L'innovazione nelle scienze motorie per la salute:nuovi contesti, tecnologie avanzate e sostenibilità
(Moderatori: Giorgio Brandi, Martino Maria Rizzo)
10:00 10:20 Implementazione di programmi di promozione dell’attività motoria sul territorio italiano (Leila Fabiani)
10:20 10:40 Impianti sportivi del futuro: versatilità, efficienza e sostenibilità (Federica Nigro Di Gregorio, Emanuele Ferretti)
10:40 11:00 Attività motoria e residenze per anziani: impatto sulla qualità della vita percepita e salute (Giulia Baldelli)
11:00 11:20 Big data nella valutazione del livello di attività motoria nella popolazione (Simona Ursino)
11:20 11:30 Discussione
WS:One Health e Global Health per Salute, transizione ecologica, contrasto alle diseguaglianze e
pace fra i popoli (Moderatori: Vittorio Carreri, Margherita Anna Ferrante)
14:30 14:50 Attualità ed urgenza dell'approccio One health per la transizione ecologica (Gea Conti Oliveri)
14:50 15:10 Il ruolo di advocacy della Sanità pubblica per una transizione ecologica equa e solidale: nodi critici e opportunità (Lucia Bisceglia)
15:10 15:30 Contrastare le Diseguaglianze nella saLute e nell'assistenza (Maurizio Marceca)
15:30 15:50 Food Security per l'Economia e la pace (Edgardo Valerio)
15:50 16:10 La salute nelle carceri (Maria Pavia)
16:10 16:30 Discussione

sabato 1 ottobre 2022

55° Congresso Nazionale SItI
Sala Casagrandi

Sessione Comunicazioni: Health Literacy e Promozione della Salute; Organizzazione e gestione
ospedaliera
8:30 8:40 Valutazione dell’efficacia di un intervento di attività fisica adattata all’interno degli incontri di accompagnamento alla nascita per
promuovere i livelli di attività fisica e la qualità della vita delle donne in gravidanza: WELL-DONE! Study (Anna Zannoner)
8:40 8:50 Associazione tra sintomi respiratori ed esposizione ai sottoprodotti della disinfezione derivati dalla clorazione delle acque di piscina:
indagine su un campione di giovani nuotatori agonisti. (Stefano Zanni)
8:50 9:00 Impatto della pandemia di COVID-19 sull’attività di week surgery negli ospedali del Veneto (Alessandro Manzella)
9:00 9:10 Implementazione di uno strumento di monitoraggio digitale in tempo reale per un percorso clinico-assistenziale tempo-dipendente:
l'esperienza esperienza di un IRCCS italiano. (Alessio Perilli)
9:10 9:20 La valutazione integrata morfo-funzionale-genetica dei pazienti affetti da distrofie retiniche ereditarie: il modello del percorso clinico
assistenziale dell’IRCCS Fondazione G.B. Bietti Onlus (Angela Maria Mastromatteo)
9:20 9:30 Valutazione delle richieste di prestazioni fuori Azienda per pazienti ricoverati in un Ospedale di Alta Specializzazione (Azienda
Ospedaliero-Universitaria Pisana) (Nunzio Zotti)
9:30 9:40 Patient reported outcomes in ROSA vs manual total knee arthroplasty: a retrospective cohort study (Daniele Ceriotti)
9:40 9:50 Gli inconvenienti a volte creano opportunità: nuovo modello organizzativo di attività chirurgica in rete durante la pandemia COVID-19
(Domitilla Marconi)
9:50 10:00 Analisi dell’appropriatezza nell’esecuzione delle emocolture presso l’Ospedale Policlinico San Martino di Genova (Elvira Massaro)
10:00 10:10 Figure professionali coinvolte nell’organizzazione del St. Mary’s Hospital Lacor: indagine sulle competenze manageriali (Giovanni
Gaetti)
10:10 10:20 Analisi preliminare del fenomeno bed blocker in un ospedale veronese (Marcello Simonini)
10:20 10:30 Valutazione del ruolo della ricerca del sangue occulto nelle feci rispetto alla comparsa dei sintomi nella rilevazione dei casi di cancro del
colon retto (Paolo Iarrobino)
Sala Checcacci
Sessione Comunicazioni: Epidemiologia e prevenzione malattie infettive
8:30

8:40

8:40

8:50

8:50
9:00

9:00
9:10
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Tasso di letalità del COVID-19 stratificato per età in 29 paesi a partire dagli studi di sieroprevalenza nazionali con enfasi sulla
popolazione non anziana (Angelo Maria Pezzullo)
Rapid change in epidemiological and clinical features of SARS-CoV-2 circulating variants in Italy in Aprile-December 2021 (Carla della
Ventura)
L’andamento epidemiologico della tubercolosi nella regione Emilia-Romagna: dati dal report regionale 1999-2020 (Daniela Azzalini)
Modello alternativo per la sorveglianza virologica dell’influenza nel contesto della pandemia da COVID19. L’esperienza della regione
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9:10
9:20
9:30
9:40

9:20
9:30
9:40
9:50

Puglia. (Daniela Loconsole)
Description of viral load kinetics of SARS-CoV-2 during 2020 and 2021 winter epidemic waves (Elena Pariani)
Sequenziamento genomico completo di ceppi di SARS-CoV-2 nelle prime fasi della pandemia in provincia di Parma (Licia Veronesi)
Accoglienza sanitaria: l'esperienza dell'AULSS8 Berica in risposta all'emergenza Ucraina (Matteo Centomo)
Respiratory Syncytial Virus prevention through monoclonal antibodies: a study on knowledge, attitudes, and practices (Italy, 2022)
(Matteo Riccò)

9:50 10:00 Impatto della chiusura della scuola per Covid-19 sul benessere psicologico dei giovani: una revisione sistematica della letteratura (Marina
Sartini)
10:00 10:10 Efficacia della vaccinazione contro l'infezione, la malattia sintomatica e l’ospedalizzazione da SARS-CoV-2 variante Omicron: revisione
sistematica e meta-analisi (Sara Farina)
10:10 10:20 Sieroprevalenza per morbillo, parotite e rosolia nella popolazione ostetrica: una survey in Campania (Sara Vaienna)
10:20 10:30 Rischio di reinfezione da SARS-CoV-2: studio di coorte a Reggio Emilia (Silvia Cilloni)
Sala Dechigi
Sessione Comunicazioni: L'innovazione nella pratica vaccinale e organizzazione dei servizi
8:30 8:40 Coperture vaccinali per dTap in gravidanza: fattori legati alle gravide e agli operatori sanitari (Alessandra Dal Zotto)
8:40 8:50 Vaccinazioni in Gravidanza: Report delle attività dell’Ambulatorio Vaccinazioni e Salute Riproduttiva dell’UOC Igiene del Policlinico di
Bari (Chiara Trinchera)
8:50 9:00 Strategie di riorganizzazione degli ambulatori vaccinali pediatrici durante la pandemia da Covid-19 (Claudia Amadasi)
9:00 9:10 L’impatto della vaccinazione anti SARS-CoV-2 sulla campagna vaccinale antinfluenzale degli operatori sanitari: l’esperienza di un
policlinico universitario di Roma (Domenico Pascucci)
9:10 9:20 Crisi Ucraina e fenomeni migratori: dati preliminari delle misure messe in campo dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del distretto di
Ancona (Giorgia Acquaviva)
9:20 9:30 Medicina di prossimità: il contributo del distretto alla campagna vaccinale anti-Covid 19 (Giovanni Leone)
9:30 9:40 Studio retrospettivo multicentrico sull’esperienza di «real life» dell’utilizzo dei vaccini esavalente in 5 Aziende Sanitarie Provinciali della
Regione Sicilia dal 2016 al 2019 (Livia Cimino)
9:40 9:50 “E tu, vaccini?” Questionario sulle conoscenze, attitudini e pratiche vaccinali dei pediatri italiani (Marco Montalti)
9:50 10:00 Vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con allergopatie: esperienza Ambulatorio Protetto presso l’A.O.U. Policlinico di Bari (Paola
De Petro)
10:00 10:10 L’offerta della vaccinazione antinfluenzale nella donna in gravidanza e nel post-partum. L’esperienza nella Asl Roma 1 durante la
campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022 (RAFFAELLA MOSCO)
10:10 10:20 Istituzione di un ambulatorio a valenza regionale per quesiti complessi inerenti le vaccinazioni: modello organizzativo e attività del
VAX-CONSILIUM dell’Emilia-Romagna (Valentina Giampà)
10:20 10:30 Revisione sistematica e metanalisi dell’efficacia degli interventi di catch – up vaccinale (WALTER PRIANO)
Sala Giotto - Plenary Room
Dai dati di sorveglianza all’offerta di prevenzione (Moderatori: Enrico Di Rosa, Caterina Rizzo)
8:30 8:45 Le malattie croniche non trasmissibili: la sfida del secolo (Giovanni Capelli)
8:45 9:00 Lo stato dell'arte della prevenzione oncologica e riflessioni sull'opportunità di implementazione di metodologie innovative (Fabrizio
Stracci)
9:00 9:15 Dal PNP ai piani regionali: l'implementazione sul territorio dell'attività di prevenzione (Danilo Cereda)
9:15 9:30 La prevenzione primaria e la preparazione ad eventi sanitari complessi: come valutare al meglio i sistemi di preparazione alle
emergenze di Sanità pubblica (Elena Savoia)
9:30 10:00 Discussione
La digitalizzazione a supporto degli obiettivi di Sanità pubblica: stato dell'arte e prospettive
(Moderatori: Emanuele Torri, Maria Teresa Montagna)
10:00 10:20 Comunicazione (dei dati) nell'era digitale ed e-Health delle reti ospedaliere e territoriali (Anna Odone)
10:20 10:40 Big data e privacy in sanità pubblica: ostacolo o opportunità? (Roberto Bellotti)
10:40 11:00 Applicazioni GIS in sanità pubblica: dall'emergenza alle funzionalità di routine (Corrado De Vito)
11:00 11:20 E-health ed integrazione alla luce del PNRR (Claudio Angelini)
11:20 11:30 Discussione
11:30 12:30 Cerimonia di chiusura (NON ECM)
Sala Giovanardi
Sessione Comunicazioni: Epidemiologia e prevenzione malattie cardiovascolari e altre patologie croniche non tumorali
8:30 8:40 Differenze di genere nell'associazione tra salute mentale e ricoveri evitabili: uno studio osservazionale retrospettivo monocentrico
(Alessandro Catalini)
8:40 8:50 Associazione tra indici di adiposità e mortalità totale: risultati dello studio Moli-sani (Anwal Ghulam)
8:50 9:00 Ricoveri ospedalieri e mortalità per malattie cardiovascolari dopo il terremoto di Amatrice del 2016: uno studio retrospettivo (Chiara
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9:00

9:10

9:10

9:20

Cadeddu)
Deprivazione socioeconomica e qualità delle cure primarie durante la pandemia nella regione Abruzzo: analisi retrospettiva dei ricoveri
del triennio 2018-2020 (Fabrizio Cedrone)
Associazione tra acidi biliari circolanti e disturbi metabolici in uno studio di popolazione (Francesco Gianfagna)

9:20 9:30 Disturbi del comportamento alimentare (DCA) negli adolescenti prima, durante e dopo la pandemia da COVID-19: studio cross-sectional
delle dimissioni ospedaliere nelle fasce d'età dello sviluppo in Italia (Giovanni Paladini)
9:30 9:40 Il fenomeno suicidario nella Regione Veneto dal 2012 al 2021: un'analisi descrittiva (Giulia Tremolada)
9:40 9:50 Associazione del basso peso alla nascita con la funzionalità polmonare e lo sviluppo di patologie respiratorie in età adulta: risultati di
uno studio multicentrico caso-controllo (Ilaria Tocco Tussardi)
9:50 10:00 Alcol e ictus: rassegna della letteratura e meta-analisi di studi prospettici (Inga Iamandii)
10:00 10:10 Qualità della dieta e parametri biochimici e metabolici: uno studio trasversale in una popolazione del Nord Italia (Marta Cecchini)
10:10 10:20 The socio-economic burden of Major Depressive Disorder in Italian adults (Paolo Angelo Cortesi)
10:20 10:30 Analisi dei casi di asma grave afferenti al centro di Verona della rete RINOVA: esiste una correlazione con il sesso? (Silvia Colpo)
Sala Mantegna
Sessione Comunicazioni: Ambiente e salute
8:30 8:40 Impatto della pandemia di COVID-19 sullo stress lavoro-correlato in una coorte di operatori sanitari nelle strutture residenziali italiane:
uno studio osservazionale retrospettivo (Andrea Conti)
8:40 8:50 La sostenibilità dei fertilizzanti organici in agricoltura: valutazione dell’ecotossicità ambientale sul suolo di ammendanti come fanghi
R10, gessi di defecazione, digestato e compost (Antonietta Siciliano)
8:50 9:00 Monitoraggio di agenti virali circolanti in reflui fognari civili e zootecnici trattati e non trattati nel territorio piemontese (Cristina Pignata)
9:00 9:10 COVID-19 and the impact of social determinants of health in Italy (Daniela Mercuri)
9:10 9:20 Urban Sprawl: il fenomeno della dispersione urbana come determinante di salute (Dario Genovese)
9:20 9:30 Prenatal Attachment Inventory: focus sulla pandemia da Sars-Cov2 (Elena Capitani)
9:30 9:40 SORVEGLIANZA AMBIENTALE DI SARS-CoV-2 NELLE ACQUE REFLUE DELLA REGIONE PUGLIA: PROGETTO SARI (Francesca
Apollonio)
9:40 9:50 Vivai e salute a Pistoia (Lorenzo Latella)
9:50 10:00 Canary in the coal mine: mountain communities during the first wave of COVID-19 pandemic (Matteo Riccò)
10:00 10:10 Analisi della variazione del burden dell’inquinamento atmosferico in Italia dal 1990 al 2019: evidenze dai dati del Global Burden of
Disease Study (Sara Conti)
10:10 10:20 La percezione dei genitori sull'impatto che la pandemia ha provocato sulla salute mentale di bambini e adolescenti: uno studio
trasversale a livello nazionale. (Sonia Pinto)
10:20 10:30 Air pollution and aeroallergens as an inflammatory trigger in preterm birth delivery (Valeria Bellisario)
Sala Salvioli
Sessioni Comunicazioni: Vaccinazioni dell'infanzia
8:30 8:40 L‘intussuscezione a seguito di vaccinazione anti-Rotavirus: una analisi dei dati della rete di farmacovigilanza per la regione Veneto
(ADELE OLIVIERI)
8:40 8:50 La vaccinazione anti-rotavirus quale strategia di sanità pubblica per ridurre il burden di ricoveri ospedalieri: l'esperienza sul campo
dell'Italia 2008-2018 (Antonio D'Anna)
8:50 9:00 Esitazione vaccinale per le vaccinazioni pediatriche: come determinanti dei genitori influenzano l’uptake vaccinale dei/lle figli/e. (Aurelia
Salussolia)
9:00 9:10 Impatto della vaccinazione anti-Rotavirus sulle ospedalizzazioni per gastroenteriti pediatriche in Italia. (Fortunato D'Ancona)
9:10 9:20 Contrasto all’esitazione vaccinale: una revisione sistematica degli interventi indirizzati ai professionisti sanitari. (Giuseppina Lo Moro)
9:20 9:30 Analisi dei trend delle coperture vaccinali in Europa dal 1980 al 2020 attraverso la regressione joinpoint (Leonardo Villani)
9:30 9:40 L’effetto del BMI sull’immunità a lungo termine in seguito a vaccinazione anti-epatite B nell’infanzia. (Lorenzo Carrer)
9:40 9:50 Vaccinazioni antinfluenzali in setting scolastico in un grande distretto urbano: l’esperienza della ASL Roma 1 (Maria Teresa Riccardi)
9:50 10:00 SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-MENINGOCOCCO B (MenB): STATO DELL’ARTE
DEL PROGRAMMA DI VACCINOVIGILANZA PUGLIESE 2019-2022 (Pasquale Stefanizzi)
10:00 10:10 Impatto della emergenza COVID-19 sulle vaccinazioni pediatriche:strategie operative per il recupero delle coperture vaccinali. (Rosita
Cipriani)
10:10 10:20 Effectiveness dei vaccini anti-COVID-19 nei minori in un periodo di predominanza Omicron: un’esperienza della Regione Veneto. (Silvia
Cocchio)
10:20 10:30 Protezione indiretta dall’infezione da SARS-COV-2 nei bambini non vaccinati: il ruolo della copertura vaccinale del nucleo familiare di
appartenenza in una coorte di minori residenti nella Asl Roma 2 (Valeria Fano)
Sala Serafini
Sessione Comunicazioni: Sicurezza alimentare e nutrizionale
8:30
8:40

18/07/2022

8:40
8:50

Consumo di energy drink fra gli studenti universitari: una revisione sistematica della letteratura (Andrea De Giorgi)
Approcci data-driven per lo studio dei profili nutrizionali: integrazione tra analisi delle componenti principali e clustering (Andrea
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8:50

9:00

Maugeri)
Le tassazioni nazionali sulle bevande zuccherate nel mondo: una scoping review e una time series analysis (Carolina Castagna)

9:00 9:10 Gli interventi di nutrition literacy e il loro impatto sulla nutrition security e sulle abitudini alimentari di bambini e adolescenti: una scoping
review della letteratura (Gabriele Vaccaro)
9:10 9:20 Pandemia da Covid-19: quale impatto in termini di alimentazione e di sport sui giovani? Un’esperienza tra gli studenti di Scuola
Secondaria di Secondo grado della Regione Veneto (Giorgia Morello)
9:20 9:30 Actions to support local charitable organizations in countering the spread of food insecurity (Giulio Barocco)
9:30 9:40 Ampio focolaio di Streptococcus Equi sub. Zooepidemicus nella Provincia di Pescara (Giuseppe Di Martino)
9:40 9:50 From farm to fork: Spread of multidrug resistant Salmonella Infantis pESI-like blaCTX-M-1 clone in Marche Region (Ilaria Russo)
9:50 10:00 Contaminazione da Freon 11 nelle acque della città di Milano (Monica Trovato)
10:00 10:10 Indagine sui marker di antibiotico-resistenza nella filiera lattiero-casearia: ruolo delle acque di lavorazione (Silvia Bonetta)
10:10 10:20 Malattie trasmesse da alimenti in Piemonte: ruolo della sorveglianza attiva di laboratorio (Sofia Filippetti)
10:20 10:30 Associazione tra modelli alimentari e depressione: umbrella review di meta-analisi di studi osservazionali e trial clinici (Vincenza
Gianfredi)
Sala Vendramini
Sessione Comunicazioni: Metodi, esperienze e nuovi scenari dell'HTA in PH E Medicina del turismo e delle migrazioni
8:30 8:40 Sorveglianza epidemiologica dell’infezione da SARS-CoV-2 nella popolazione migrante sbarcata nel Salento negli anni 2020 - 2022
(Adele Idolo)
8:40 8:50 Promesse e limitazioni delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale allo sviluppo dei trial clinici: revisione della letteratura in un'ottica di
HTA (Andriy Melnyk)
8:50 9:00 Health Technology Assessment a supporto della pratica clinica: il caso della chirurgia degli aneurismi dell’aorta toracoaddominale
(Annalisa Guddemi)
9:00 9:10 Health Technology Reassessment del vaccino influenzale quadrivalente prodotto su coltura cellulare alla luce dell’estensione delle
indicazioni di uso (Chiara de Waure)
9:10 9:20 Valutazione HTA sulle performance del sistema robotico “a bracci” dell’Ospedale Cristo Re di Roma (Gabriella Nasi)
9:20 9:30 Maternal and perinatal health among undocumented migrants: estimating health needs and healthcare coverage through national health
management information systems at decentralized level (Genovese Eleonora)
9:30 9:40 Popolazione straniera e COVID-19: maggior rischio di ospedalizzazione e diagnosi contestuale al ricovero (Marta Caminiti)
9:40 9:50 When a neglected tropical disease goes global: knowledge, attitudes and practices of Italian Physicians towards Monkeypox,
preliminary results. (Matteo Riccò)
9:50 10:00 Il ruolo del telemonitoraggio durante l'emergenza Covid-19: uno strumento per la sanità territoriale (Matteo Rigoni)
10:00 10:10 Screening Tools in Igiene Industriale – l’Esempio del Rumore (Michele Sparano)
10:10 10:20 La valutazione dei processi organizzativi. Come misurarne il grado di obsolescenza e la necessità di aggiornamento. (Sara Schenone)
10:20 10:30 L’accoglienza delle persone provenienti dall’Ucraina in ULSS 6 Euganea (Teresa Dalla Zuanna)
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