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 LA NUOVA EMERGENZA NELLE EMERGENZE  
 

Sabato 24 ottobre 2009 
COPPITO (Aq) 

Programma 
 

Ore 08.30  Registrazione dei partecipanti. Consegna del materiale didattico.  
 

Prima sessione: PROBLEMATICHE IGIENICO-SANITARIE NELLE AREE DEL T ERREMOTO  
 

Moderatore: Prof. Ferdinando Di Orio, Rettore Università de L’Aquila 
 

Testimonianza dalla notte del 6 aprile, ore 3.32 Dott. Gino Bianchi, Responsabile 118  A.USL L’Aquila 
 

Le emergenze sanitarie alle porte dell’autunno. Olt re le cronicità e le disabilità, i rischi infettivi  nelle 
aree terremotate/ tendopoli Dott. G. Matricardi, Direttore Dipartimento Prevenzione, A.USL L’Aquila 
 

Influenza da virus A/H1N1: correlazioni tra l’infez ione nel suino e l’infezione nell’uomo  Prof. Fulvio 
Marsilio, Preside Facoltà Medicina veterinaria, Teramo 
 

L'attività svolta dalla Facoltà di Medicina Veterin aria dell'Università degli Studi di Teramo nell'eme rgenza 
terremoto Prof. Andrea Boari, Scienze Cliniche veterinarie, Università di Teramo 
 

Epidemiologia e prevenzione delle influenze classic he, dell’influenza aviaria, della nuova influenza Prof. 
Francesco Schioppa, Cattedra d’igiene, Università Chieti 
 

Discussione-confronto con gli operatori:  gli esper ti rispondono  Conduce il moderatore 
 

-  Pausa  
 

Seconda sessione: I VIRUS, I RISCHI, LA PROTEZIONE DEGLI  OPERATORI  
 

Moderatore: Dott.ssa Carla  Granchelli, Direttore Igiene Pubblica, A.USL Pescara   
 

I microrganismi nella storia dell’umanità: dalla pe ste ai nostri giorni. Aspetti clinici dell’influenz a. La 
diagnostica rapida delle sindromi influenzali Dott. Paolo FAZII, microbiologo, A.USL  Pescara   
 

La sicurezza degli operatori nei reparti, nei labor atori, a domicilio, nelle tendopoli. Dall’isolament o 
respiratorio ai D.P.I. Dott.sa Roberta Martinelli, medico competente A.USL L’Aquila 
 

Role-playing sull’esperienza delle infezioni virali  nella pratica clinica. Presentazione e simulazione  di casi pratici. 
Costituzione gruppi di lavoro e impostazione di una  strategia di prevenzione e controllo delle infezio ni virali 
anche nelle realtà extra-ospedaliere Dott. Mario Lizza, SItI  Abruzzo-Molise 
 

Discussione-confronto con gli operatori:  gli esper ti rispondono. Conclusioni. Test di verifica per la  valutazione 
dell’apprendimento  mediante questionario.  
Scheda di valutazione dell’evento formativo Conduce il moderatore 
 

Dopo la prima edizione tenutasi sabato 19 a Coppito (Aq) per andare incontro alle richieste di altri 320 operatori sanitari  
che si sono già iscritti a questo evento formativo (9 crediti ECM per 210 operatori), grazie alla disponibilità dei 
relatori/moderatori, abbiamo deciso di tenere una SECONDA EDIZIONE. 
  

Seguendo l'ordine d'arrivo delle domande, ma con gli stessi criteri usati in precedenza (al primo posto gli operatori 
aquilani, poi i soci iscritti alla SItI, poi i non iscritti) nei prossimi giorni contatterò personalmente solo per posta elettronica 
(non sarà possibile accettate altre forme di comunicazione) i singoli operatori per avere conferma della loro 
partecipazione in modo da predisporre quanto prima la lista dei 210 operatori accreditabili ai fini ECM. 
 

Questo corso rientra nella normativa che regola l’Educazione Continua in Medicina (ECM). Il Ministero ha accreditato  
210 operatori di tutte le categorie professionali assegnando 9 CREDITI ECM  
L’iscrizione al corso è gratuita per tutti gli operatori anche se non iscritti alla Società Italiana di Igiene (S.I.t.I.)  
 

Ulteriori informazioni nel sito www.sitiabruzzomolise.it  (settore convegni)  
 

Organizzazione: SItI Abruzzo-Molise.  Dott. Mario Lizza Tel. 085 421 74 44 
 Dott. Rossano Di Luzio Tel. 085 425 3006  
 Sig. Giovanni Di Biase Tel. 085 425.3529 – 328 093 2315 


