Segreteria Organizzativa:
• Consorzio Formazione Medica s.r.l.
Corso Buenos Aires, 37 - 20124 Milano
Tel. 0229534735 - Fax 0229401674
e-mail: info@coformed.it
• Donatella Panatto - Dipartimento di Scienze della Salute
Via Pastore, 1 - 16132 Genova - Tel/Fax 0103538109
e-mail: panatto@unige.it

Data

24 febbraio 2006

Sede

Centro Congressi CBA - Largo Rosanna Benzi, 10 Genova

Iscrizioni

Euro 100,00 a partecipante, Euro 75,00 per i soci Siti

La quota di iscrizione comprende

Ammissione alla sessioni scientifiche.

UM
RER

ore 09,00 - 18,00
Centro Congressi CBA
Largo Rosanna Benzi, 10

All’evento sono stati assegnati crediti formativi ECM per medici, farmacisti, assistenti sanitari e infermieri
Modalità di pagamento

Bonifico su conto corrente n. 000000411807
intestato a Consorzio Formazione Medica
Monte dei Paschi di Siena - Milano
ABI 01030 - CAB 01610 - CIN Q

La copia del pagamento deve essere accompagnata dalla scheda d’iscrizione. L’iscrizione alla Sltl può essere effettuata
on-line tramite il sito della Società: www.sitinazionale.it o presso la sede della Sezione Liguria - Dipartimento di Scienze
della Salute - Via Pastore, 1 - 16132 Genova.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome

................................................................................. Cognome .......................................................................................................................

Codice Fiscale.............................................................................................................................................................................................................
Indirizzo via/cso................................................................................................................................................................................ n° ...................
Località................................................................................................................................................. Prov .......................... CAP ............................
Tel .........................................................................fax ...................................................................................
e-mail ................................................................................................................................................................................................................................
Ente di appartenenza..............................................................................................................................................................................................................................
Indirizzo ...........................................................................................................................................................................................................................
Qualifica...........................................................................................................................................................................................................................
Socio SitI.............................................................................. Sezione ........................................................................................................................
FOTOCOPIARE ED INVIARE VIA FAX ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Legge 31/12/1996 n° 675 Sulla riservatezza dei dati personali. I dati da Lei forniti saranno utilizzati nel pieno rispetto della Legge 675/96 al solo fine di applicare il
Sistema Gestione Qualità della SItI e di poter concedere gli eventuali crediti formativi, secondo quanto previsto dalla normativa ECM. Lei potrà in ogni momento
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della Legge 675/96 e s.m.i., ed in particolare conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare i suoi dati ed opporsi al
loro utilizzo. Apponendo la sua firma in calce al modulo, Lei acconsente al trattamento dei dati forniti con le modalità descritte in precedenza.

Firma di consenso: ..........................................................................................................

Bioscience

SItI

Società Italiana di Igiene
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
Sezione Liguria

Genova 24/02/2006

Kit congressuale, CD-Rom con Atti Congressuali,
attestato di partecipazione, colazione di lavoro, 1 coffee break.
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INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria Scientifica:
Pietro Crovari
Roberto Gasparini
Giancarlo Icardi
Filippo Ansaldi
Paolo Durando
Piero Lai
Donatella Panatto
Laura Sticchi
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Dipartimento di Scienze della Salute
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Università degli Studi
di Genova

Genova, 24 febbraio 2006

Influenza e influenza

II SESSIONE

AVIARIA:

Ore 14,30 – 16,00

aggiornamento sul tema

Moderatori:
Roberto Gasparini, Donato Greco

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

I SESSIONE

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.

Moderatori:
Pietro Crovari, Domenico Lagravinese

Farmaci per l’influenza
stagionale

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 fine di accrescere le informazioni relative
all’andamento stagionale dell’influenza e alla gestione efficace di una possibile pandemia.

OBIETTIVI DELL’EVENTO
Il convegno ha come obiettivo generale quello di fornire notizie utili sui virus influenzali umani
e sull’epidemiologia virologica dell’influenza.
L’obiettivo principale dell’evento è quello di aggiornare le figure professionali a cui è rivolto,
sulle politiche di contenimento e di intervento in caso di pandemia influenzale definite dal recente
Piano Nazionale per una Eventuale Pandemia (PNEP) e recepite dai singoli piani regionali.
La possibilità di disporre di uno specifico piano d’azione nazionale e di piani d’azione
regionali, predisposti in anticipo, consente di minimizzare le conseguenze di una eventuale
pandemia influenzale. 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 influenza, 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 specifici:
• Conoscere i virus influenzali.
• Conoscere i virus aviari
• Conoscere i farmaci e i vaccini disponibili per l’influenza stagionale
• Conoscere i farmaci e i vaccini per una possibile pandemia
• Valutare l’impatto sociale, sanitario ed economico dell’influenza
• Informare sull’importanza della vaccinazione come arma di prevenzione dell’influenza
• 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.

Ore 09,00 – 13,00

I virus influenzali:
dall’aviaria all’influenza
umana
Alessandro Zanetti

Biotecnologie
e influenza aviaria
Filippo Ansaldi, Giancarlo Icardi

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

I piani nazionali per la
preparazione alla pandemia
influenzale
Donato Greco

Elio Castagnola

Nuovi farmaci per la
pandemia influenzale
Giovanni Cassola

Nuovi vaccini per la
pandemia influenzale
Roberto Gasparini

La comunicazione sanitaria
nell’emergenza
Alberto Ferrando
SESSIONI PARALLELE
Ore 16,00 – 18,00

Gestione della pandemia
influenzale sul territorio
Lorenzo Marensi, Silvana Puppo

Gestione della pandemia
e l’organizzazione
ospedaliera

Il piano regionale per
una eventuale pandemia
influenzale

Giacomo Zappa, Enrico Mantero

Paola Oreste

Giorgio Zoppi, Roberto Carloni

Gestione della terapia e
delle vaccinazioni

