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CONOSCERE

PRIMO INCONTRO PUBBLICO

l’Inﬂuenza
Aviaria
Genova, 25 settembre 2006
Palazzo Ducale, Sala del Camino
ore 17.30-19.30

L’inﬂuenza aviaria è una malattia virale che colpisce volatili
selvatici e domestici. In alcuni Paesi del mondo in via di
sviluppo si è già registrata la trasmissione da animali
all’uomo, a seguito di contatto stretto con volatili vivi infetti.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
esiste il rischio concreto che il virus H5N1 responsabile della
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malattia possa trasmettersi da uomo a uomo provocando
una vera e propria pandemia planetaria. I media di tutto il

Moderatore
Dr. Federico Mereta

mondo nei mesi scorsi hanno sottolineato con forza tale
eventualità, che a tutt’oggi per fortuna rimane solo sulla

Saluti e introduzione

carta. Ma i principali Paesi occidentali hanno predisposto
Piani Pandemici, in modo che, se scoppiasse la pandemia,
non ci troveremmo impreparati. L’Italia ha fatto la sua parte
con un Piano nazionale predisposto dal Centro nazionale
per la prevenzione e il Controllo delle malattie (CCM), del
Ministero della Salute, mentre le Regioni hanno o stanno
mettendo a punto propri Piani regionali.
È importante informare correttamente i cittadini
sulla situazione attuale, lontano da forzature, ma nella
consapevolezza che una buona comunicazione rappresenta
la prima e più efﬁcace forma di educazione della
popolazione.
La Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) ha sempre
collaborato con le Istituzioni a tutti i livelli ed ha deciso di
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Breve storia delle pandemie
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Il Piano Pandemico
nazionale
Dr.ssa Olivia Callipari
Ministero della Salute

Il Piano Pandemico
regionale
Dr.ssa Paola Oreste
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organizzare una serie di incontri aperti alla popolazione nella
principali Regioni italiane. L’obiettivo è chiaro: spiegare ai

Il virus H5N1
Prof. Claudio Viscoli

cittadini cos’è il Piano Pandemico nazionale, come funziona
quello regionale, sottolineare che oggi non esiste alcun
tipo di pericolo, ma garantire all’uomo della strada che la
vigilanza rimane alta e che le Istituzioni, gli specialisti,
i medici di famiglia monitorano costantemente il problema.

La situazione veterinaria
Dr. Giovanni Ferrari

A questi incontri interverranno il CCM che illustrerà il Piano
Pandemico nazionale e i massimi esperti a livello regionale,
per un confronto che possa tranquillizzare le persone, fornire
notizie pratiche e consigli.
Perché nessuno venga mai preso alla sprovvista.

Ist. Nazionale Ricerca sul Cancro,
Genova

Istituto Zooproﬁlattico Sperimentale
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta

Chiusura lavori
Gli esperti in sala sono a disposizione
per rispondere alle domande del
pubblico.

