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SCHEDA DI ADESIONE

Cognome 

Nome 

Luogo e data di nascita 

Professione 

Disciplina 

Indirizzo abitazione

Città  CAP  Prov.

Tel. 

F a x

Cell. 

*e-mail 

Ente di appartenenza 

Qualifica 

Servizio 

Indirizzo sede di lavoro 

Città  CAP  Prov.

Tel. 

Fax 

e-mail 
*Si raccomanda l’inserimento corretto dell’e-mail per le comunicazioni inerenti la partecipazione al Convegno

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Iniziative Sanitarie srl informa che i dati personali
forniti ai fini della presente iscrizione saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, per le finalità istituzionali
dell’ente. I dati forniti a Iniziative Sanitarie non verranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il
titolare del trattamento dei dati è Iniziative Sanitarie srl che ha sede in Roma, Viale di Val Fiorita, 86. In relazione al predetto
trattamento, è possibile rivolgersi a Iniziative Sanitarie srl per esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del
30 giugno 2003. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative, formative o editoriali, La
preghiamo di barrare la casella qui accanto  

Data Firma 

Compilare la scheda in ogni sua parte e inviarla,
ad Iniziative Sanitarie via fax 065912007.

HOME HYGIENE
ROMA, 26 GENNAIO 2011
Dipartimento di Sanità Pubblica - Sapienza Università di Roma

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA.
L’iscrizione, obbligatoria, dovrà essere effettuata inviando la
scheda compilata in ogni sua parte alla segreteria organizzativa.
Non verranno accettate schede incomplete o mancanti di dati.

ORGANIZZAZIONE



9,00 Saluto del Presidente della SItI
Antonio Boccia
e del Presidente della Sezione Lazio
della SItI Giovanni Capelli

9,15-11,00 Prima sessione:
EPIDEMIOLOGIA

Moderatori:
Gaetano Maria Fara
(Senior consultant IFH),
Enrico Di Rosa (Roma)

9,20 LETTURA MAGISTRALE (I)
Martin Exner (Institute of Hygiene and
Public Health, University of Bonn, Germany)
The burden of hygiene related
infectious diseases in European
countries

9,45 INTERVENTI PROGRAMMATI
• Maria T. Montagna,

Cinzia Germinario (Bari)
Gli alimenti quale veicolo di
trasmissione di infezioni in
ambiente domestico

• Paola Borella (Modena)
Indagine sulla pulizia domestica
ed eliminazione di virus batteri
e allergizzanti

• Daniela D’Alessandro (Roma)
Aspetti economici delle infezioni
contratte in ambiente domestico

10,30 Discussione

10,45 Coffee break

Il Convegno organizzato dalla SItI affronta l’argo-
mento dei rischi infettivi in ambiente domestico
(HOME HYGIENE) con due letture magistrali,
affidate a illustri relatori internazionali, sull’epide-
miologia e la prevenzione delle infezioni contratte
in ambiente domestico e con una serie di contri-
buti che approfondiscono tematiche attuali e inte-
ressanti come la legionellosi, le infezioni trasmesse
da alimenti e il lavaggio delle mani.

L’occasione sarà anche quella di illustrare le attività
e le pubblicazioni dell’International Forum of Home
Hygiene (IFH), dell'Hygiene Council e di altre
organizzazioni internazionali che si occupano di
queste tematiche.

RESPONSABILE SCIENTIFICO:

Carlo Signorelli
(Membro IFH, HYGIENE COUNCIL)

P R O G R A M M A

11,15-13,00 Seconda sessione:
PREVENZIONE
Moderatori:
Alessandro Maida
(Past-President SItI),
Maria De Giusti (Roma)

11,20 LETTURA MAGISTRALE (II)
Sally Bloomfield (LSHTM)
Developing a sustainable approach
to hygiene in home and everyday
life settings

11,45 INTERVENTI PROGRAMMATI

• Gaetano Privitera (Pisa)
Epidemiologia e prevenzione
della legionellosi in ambienti
indoor

• Cesira Pasquarella,
Carlo Signorelli (Parma)
Lavaggio delle mani come
mezzo di prevenzione delle
malattie infettive

• Stefano Capolongo,
Maddalena Buffoli (Milano)
Strategie edilizie per il
benessere abitativo

12,45 Discussione

13,00 Conclusioni
Gatano M. Fara

Seguirà alle ore 13,30 la conferenza stampa
organizzata da Reckitt Benkiser


