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I SESSIONE 
Ore 09,00 – 13,00

Moderatori:
Pietro Crovari, Domenico Lagravinese

I virus infl uenzali: 
dall’aviaria all’infl uenza 
umana
Alessandro Zanetti

Biotecnologie 
e infl uenza aviaria
Filippo Ansaldi, Giancarlo Icardi

Il rischio attuale di 
pandemia infl uenzale 
e misure di contenimento 
del contagio 
Pietro Crovari

I piani nazionali per la 
preparazione alla pandemia 
infl uenzale
Donato Greco

Il piano regionale per 
una eventuale pandemia 
infl uenzale
Paola Oreste

II SESSIONE
Ore 14,30 – 16,00

Moderatori:
Roberto Gasparini, Donato Greco

Farmaci per l’infl uenza 
stagionale
Elio Castagnola

Nuovi farmaci per la 
pandemia infl uenzale
Giovanni Cassola

Nuovi vaccini per la 
pandemia infl uenzale
Roberto Gasparini

La comunicazione sanitaria 
nell’emergenza
Alberto Ferrando

SESSIONI PARALLELE
Ore 16,00 – 18,00

Gestione della pandemia 
infl uenzale  sul territorio
Lorenzo Marensi, Silvana Puppo

Gestione della pandemia 
e l’organizzazione 
ospedaliera
Giacomo Zappa, Enrico Mantero

Gestione della terapia e 
delle vaccinazioni
Giorgio Zoppi, Roberto Carloni

Genova, 24 febbraio 2006

Infl uenza e infl uenza

AVIARIA:
aggiornamento sul tema

Il convegno è rivolto ai medici, agli assistenti sanitari, agli infermieri che svolgono la loro 
attività dell’ambito della sanità pubblica e ai farmacisti al fi ne di accrescere le informazioni relative 
all’andamento stagionale dell’infl uenza e alla gestione effi cace di una possibile pandemia.

Il Corso è di importanza fondamentale per la formazione professionale delle fi gure che si 
occupano sanità pubblica.

Il Convegno sarà articolato in interventi seguiti da discussione guidata dal relatore e dai 
moderatori. Nel pomeriggio saranno organizzate tre sessioni parallele con interventi più 
pratiche. Sono previste anche simulazioni. Al termine del convegno sarà valutato il grado di 
apprendimento tramite un questionario.

OBIETTIVI DELL’EVENTO

Il convegno ha come obiettivo generale quello di fornire notizie utili sui virus infl uenzali umani 
e sull’epidemiologia virologica dell’infl uenza. 

L’obiettivo principale dell’evento è quello di aggiornare le fi gure professionali a cui è rivolto,  
sulle politiche di contenimento e di intervento in caso di pandemia infl uenzale defi nite dal recente 
Piano Nazionale per una Eventuale Pandemia (PNEP) e recepite dai singoli piani regionali.

La possibilità di disporre di uno specifi co piano d’azione nazionale e di piani d’azione 
regionali, predisposti in anticipo, consente di minimizzare le conseguenze di una eventuale 
pandemia infl uenzale. A tale scopo il Comitato istituito ad hoc dal Ministero della Salute ha 
elaborato un documento che prevede un apporto multidisciplinare nell’attuazione di interventi, 
realizzabili in fasi diverse, atti a fronteggiare una pandemia.

Il Piano Nazionale per una Eventuale Pandemia (PNEP), si propone di perseguire obiettivi 
diversi: a)ridurre la morbosità e la mortalità della malattia; b) far fronte al numero di soggetti con 
complicanze da infl uenza, alle conseguenti ospedalizzazioni e al numero di morti; c) assicurare 
il mantenimento dei servizi essenziali; d) minimizzare l’interruzione dei servizi sociali e delle 
perdite economiche; e) stabilire le modalità di diffusione di informazioni aggiornate per gli 
operatori sanitari e per la popolazione generale.

Gli obiettivi specifi ci:
• Conoscere i virus infl uenzali.
• Conoscere i virus aviari
• Conoscere i farmaci e i vaccini disponibili per l’infl uenza stagionale
• Conoscere  i farmaci e i vaccini per una possibile pandemia
• Valutare l’impatto sociale, sanitario ed economico dell’infl uenza
• Informare sull’importanza della vaccinazione come arma di prevenzione dell’infl uenza
• Aumentare il livello di formazione ed informazione sull’utilizzo delle vaccinazioni
• Conoscere il  Piano Nazionale per una Eventuale Pandemia (PNEP) 
 ed il Piano Regionale Ligure.


