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 9:15  Registrazione Partecipanti

 9:45  Saluti del Presidente SITI Regione Emilia Romagna
   Dott. Francesco Toni
  Autorità 
  Direttore Generale AUSL dott. Claudio Vagnini

I SESSIONE:
Moderatori Dott. Giuseppe Cosenza, Dott. Marco Libanore

 10:00  L’implementazione del nuovo calendario vaccinale in 
  Emilia Romagna - Dott.ssa Maria Grazia Pascucci

 10:30  La prevenzione delle malattie diffusive nei migranti - Prof. Luigi Viale

 11:00  Attualità sulle vaccinazioni anti HPV - Dott. Francesco Toni

 11: 15  La prevenzione della meningite, tra vecchie e nuove 
  emergenze - Prof. Giovanni Gabutti

 11:45  Risultati della campagna antinfluenzale 2016/2017 e previsioni per  
   l’anno in corso - Dott.ssa Elena Dalle Donne

 12: 15 La legionella: le nuove linee guida regionali - Dott. Roberto Cagarelli

 12.45  Discussione

 13:15  Light lunch

II SESSIONE:
Moderatori: Dott. Fausto Francia, Prof.ssa Maria Pia Fantini

 14:00  Nuovo profilo di salute dell’AUSL di Ferrara - Dott. Aldo De Togni

 14:30 L’accreditamento istituzionale dei DSP: le esperienze di Bologna e   
  Ferrara a confronto - Dott.ssa Paola Faggioli, Dott. Bruno Marasco

 15:15  Il primo anno del PRP: quali evidenze - Dott.ssa Adriana Giannini

 15:45  Il nuovo piano amianto della Regione Emilia Romagna - Ing. Adriano Albonetti

 16.15  Discussione 

16:45  Consegna questionari ECM

17:00  Ritiro e conclusioni

“Costruire Salute” è il titolo del Piano Regionale di Prevenzione 2015-2018; questo 

verbo racchiude in sé il concetto di dinamicità, che rappresenta una caratteristica 

imprescindibile per un programma di prevenzione efficace, capace di  modellarsi  

e   conciliare interventi di prevenzione ormai condivisi e interiorizzati, con le nuove 

sfide legate ai cambiamenti sociali, alle scoperte nel mondo della ricerca, alle evi-

denze scientifiche che orientano le indicazioni nazionali e internazionali sul tema 

della Prevenzione. 

In tale ottica, il convegno “Riflessioni in Sanità Pubblica: nuove e vecchie sfide”, 

ha come obiettivo quello di illustrare le novità per quanto riguarda gli interventi 

di prevenzione che la  Sanità Pubblica, oggi, deve affrontare e vuole promuovere.

Particolare riguardo è posto nei confronti delle vaccinazioni: le novità introdotte 

dal nuovo calendario vaccinale, in vigore dal 1 gennaio 2017, comportano non solo 

la necessità di rivedere gli aspetti organizzativi, ma di aggiornare i professionisti 

sanitari coinvolti e di creare sinergie con la cosiddetta “società civile” al fine di 

superare l’attuale disaffezione alle vaccinazioni.

Viene inoltre affrontato il tema della “meningite”, che pur non rappresentando 

un’emergenza sanitaria, sta diventando, per gli echi mediatici e le difficoltà comu-

nicative, un’emergenza organizzativa. 

In un’ottica di equità, una particolare attenzione viene posta ai “migranti”, che rap-

presentano una fascia di popolazione più fragile e problematica, oltreché più  a 

rischio  per malattie infettive trasmissibili.

Per la prevenzione ambientale l’attenzione è rivolta  alle novità tecniche e norma-

tive nell’ambito del “nuovo piano amianto” della Regione Emilia Romagna e alle 

nuove linee guida per la sorveglianza della Legionellosi. 

Viene infine illustrata l’esperienza dell’accreditamento dei DSP di Ferrara e Bolo-

gna, che ne certifica l’organizzazione e la qualità  degli interventi. 

Dott. Giuseppe Cosenza


