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Un crocevia fondamentale 
per gli operatori 

di Sanità pubblica

Tradizioni e cultura di Parma 
per un appuntamento  
da non perdere

Parma, sede dell’EFSA, Au-

torità europea per la si-

curezza alimentare, e l’Emilia-

Romagna, regione rinomata al 

mondo per la qualità dell’offerta 

alimentare, invitano gli operato-

ri, i ricercatori, gli studenti e i 

cultori dell’Igiene e della Sanità 

pubblica per la IX Conferenza nazionale SItI che si svol-

gerà dal 13 al 15 ottobre 2005 e affronterà alcuni degli 

argomenti più recenti in tema di salute collettiva.

Sicurezza alimentare e nutrizionale, ma non solo. Anche 

tematiche relative all’organizzazione dei servizi sanitari ed 

al governo clinico, alle quanto mai attuali nuove politiche 

vaccinali ed infine la qualità nella formazione degli opera-

tori finalizzata alla scelta degli interventi evidence based 

saranno i quattro temi principali, ai quali porteranno con-

tributi numerosi e qualificati relatori.

Interessanti novità aspettano i partecipanti: tra queste 

alcune sessioni dove verrà utilizzata la tecnologia del 

televoto e l’opportunità di frequentare corsi brevi di for-

mazione, accreditati ECM, che precederanno l’inizio della 

Conferenza. Last but not least, la Città di Parma e la Re-

gione Emilia-Romagna offriranno agli ospiti quanto hanno 

di meglio nel campo dell’arte, della cultura, dello spetta-

colo e della gastronomia, per unire all’interesse scientifi-

co il piacere del soggiorno nel loro territorio: un motivo in 

più per non mancare.

Gabriella Aggazzotti

Presidente Sezione Emilia-Romagna SItI

La IX Conferenza Nazionale 

SItI di Sanità pubblica rap-

presenta un importante appun-

tamento scientifico che, inter-

ponendosi tra due Congressi 

Nazionali, costituisce un ponte 

operativo per le attuali proble-

matiche di salute offrendo ai 

soci l’opportunità di discutere tematiche in parte dagli 

stessi suggerite. Il programma scientifico prevede quat-

tro sessioni plenarie e una serie di sessioni tematiche e 

di comunicazioni. Ai colleghi che operano nelle strutture 

del territorio offriamo sessioni sulla sicurezza alimentare 

e nutrizionale, sulle nuove politiche vaccinali che saran-

no analizzate focalizzando le modalità di comunicazione e 

le nuove strategie operative e di sicurezza e sulla qualità, 

partendo dai processi di revisione delle pratiche obsolete. 

In collaborazione con l’ANMDO si approfondirà un dibat-

tito attuale e rilevante per i colleghi delle Direzioni sanita-

rie e cioè quello sul Governo clinico, per promuovere una 

migliore qualità dell’assistenza riconoscendo alle Direzioni 

sanitarie aziendali e di presidio la responsabilità di coordi-

namento del sistema. Infine all’autorevolezza del Comitato 

scientifico locale abbiamo chiesto di identificare altre te-

matiche prioritarie nel quadro del tema principale di questa 

Conferenza e cioè il ruolo dell’igienista nelle scelte strate-

giche e operative. 

A tutti voi l’invito a partecipare attivamente rispondendo al 

Call for abstract di questo programma preliminare.
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ISCRIZIONI

SESSIONI PLENARIE ABSTRACT

TAVOLE ROTONDE CON TELEVOTO

SIMPOSI, COMUNICAZIONI, POSTER

    

Saranno quattro i temi caratterizzanti la IX Conferenza Nazionale di Sanità pubblica della SItI, selezionati 

dal Comitato organizzatore che ha anche identificato i relativi coordinatori scientifici delle sessioni.

• Sicurezza alimentare e nutrizionale a livello europeo, nazionale e locale
 Coordinatori: Lucia FERRARI (Parma), Nicola COMODO (Firenze)

• Governo clinico e ruolo della Direzione sanitaria e della Direzione medica di presidio 

 (in collaborazione con ANMDO)

 Coordinatori: Antonio PAGANO (Milano), Ugo Luigi APARO (Roma)

• Nuove politiche vaccinali: comunicazione, strategie operative e sicurezza
 Coordinatori: Sandro CINQUETTI (Pieve di Soligo, TV), Gaetano Maria  FARA (Roma)

• Qualità in sanità pubblica: Evidence Based Prevention, abolizione delle pratiche inutili 
 e obsolete, formazione degli operatori
 Coordinatori: Gabriella AGGAZZOTTI (Modena), Vittorio CARRERI (Milano)

Come ormai è tradizione consolidata, accanto alle sessioni principali verranno organizzati simposi e 

sessioni di comunicazioni brevi per valorizzare i contributi dei congressisti sui diversi temi igienistici. Tutti 

i partecipanti potranno inviare contributi scientifici sotto forma di abstract che verranno inseriti, dopo 

valutazione del Comitato scientifico, nelle sessioni delle comunicazioni brevi, dei poster e dei video.

Gli abstract della IX Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica dovranno pervenire alla Segreteria scientifi-

ca entro il 20 maggio 2005 solo per via elettronica, seguendo le istruzioni indicate sul sito internet della 

SItI (www.sitinazionale.it). 

Essi potranno riguardare:

• Comunicazioni brevi di 10 minuti

• Poster (dimensioni massime100x70cm)

• Video DVD di 10 minuti

Gli abstract dovranno avere una lunghezza massima di 300 parole e non potranno contenere tabelle o 

figure. Per i lavori sperimentali è consigliato l’uso delle classiche divisioni in obiettivi, metodi, risultati 
e conclusioni. Gli abstract potranno riguardare tutti i temi igienistici anche se, nella selezione di quelli 

per le presentazioni orali, verranno privilegiati quelli riguardanti i principali temi congressuali (alimenti e 

nutrizione, vaccinazioni, governo clinico, qualità e Evidence Based Prevention - EBP).

I presentatori di ciascun abstract (indicati nell’apposita sezione) dovranno perfezionare, entro il  

30 giugno 2005, l’iscrizione al congresso, pena l’esclusione del relativo lavoro scientifico. Ciascun au-
tore può presentare un solo abstract, anche se può partecipare, come autore, ad altri lavori.

Entro il 30 agosto 2005 il Comitato scientifico comunicherà agli autori l’avvenuta accettazione, la mo-

dalità di presentazione con relativa sessione e orario.

Il Comitato organizzatore selezionerà tre temi rilevanti per gli operatori di Sanità pubblica organizzando 

per ciascuno di essi una Tavola Rotonda che vedrà come novità assoluta per i Congressi SItI la possi-

bilità di partecipare attivamente attraverso il meccanismo del televoto (sondaggio in sala per valutare le 

opinioni dei congressisti). 

Le iscrizioni al Congresso potranno avvenire mediante l’utilizzo del modulo allegato a questo programma 

preliminare che dovrà essere inviato alla Segreteria organizzativa (M.C.A. Events srl di Milano). 
Le iscrizioni potranno essere effettuate anche via internet mediante l’utilizzo delle carte di credito VISA e 

MASTERCARD, all’indirizzo (www.sitinazionale.it).

QUOTE DI ISCRIZIONE

 Entro il 15 luglio 2005 Dopo il 15 luglio 2005

Soci SItI 2005 € 220,00 € 260,00

Non soci SItI € 270,00 € 320,00

Specializzandi, dottorandi, studenti* € 140,00 € 170,00

Cena sociale € 80,00 € 80,00

*allegare documento di iscrizione alla scuola di specialità

La quota di iscrizione dà diritto a:
• Partecipazione ai lavori congressuali

• Materiale congressuale

• Volumi o CD-rom degli abstract e degli atti

• Navetta da/per Stazione FS di Parma e Hotel convenzionati

• Certificato di partecipazione

• Cocktail di benvenuto del 13 ottobre

• Colazione di lavoro del 14 ottobre

• Coffee break del 14 e 15 ottobre
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Centro Congressi Auditorium Niccolo’ Paganini
Via Toscana 5/a - 43100 Parma • Tel. 0521 039365, Fax 0521 9215389
info@teatroregioparma.org • www.teatroregioparma.org
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GIOVEDI’
13 ottobre

Corso 
di formazione

precongressuali

Corso 
di formazione

precongressuali

 SPETTACOLO ARTISTICO - COCKTAIL DI BENVENUTO

VENERDI’
14 ottobre

SABATO
15 ottobre

CERIMONIA INAUGURALE

SESSIONE PLENARIA
(Alimenti)

SESSIONE PLENARIA
(Vaccini)

 COFFEE BREAK (AREA CONGRESSUALE)

 COLAZIONE DI LAVORO (AREA CONGRESSUALE)

SESSIONE PLENARIA
(Governance clinica)

ASSEMBLEA DEI SOCI SITI

 CENA SOCIALE

 COFFEE BREAK (AREA CONGRESSUALE)

SESSIONE PLENARIA
(EBP, qualità, formazione)

CERIMONIA CHIUSURA

Tavola rotonda 
con televoto

SIMPOSIO Comunicazioni

Tavola rotonda 
con televoto

SIMPOSIO Comunicazioni

Tavola rotonda 
con televoto

SIMPOSIO Comunicazioni

AUDITORIUM PAGANINI Sala del Coro Sala A Sala D

9.00 - 16.30

16.30 - 17.00

17.00 - 19.00

8.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

12.30 - 14.00

14.00 - 16.00

16.00 - 17.30

17.30 - 18.30

8.30 - 10.00

10.00 - 10.30

10.30 - 12.30

12.30 - 13.00

Corso 
di formazione

precongressuali

SIMPOSIO

SIMPOSIO

SIMPOSIO

Corso 
di formazione

precongressuali

Comunicazioni

Comunicazioni

Comunicazioni

Corso 
di formazione

precongressuali

Comunicazioni

Comunicazioni

Comunicazioni

Sala E

Corso 
di formazione

precongressuali

Comunicazioni

Comunicazioni

Comunicazioni

Sala FSala B Sala C

• Giovedì 13 ottobre si svolgerà uno spettacolo artistico 
  al quale seguità un Cocktail di benvenuto.

• Venerdì 14 ottobre si svolgerà la Cena Sociale.

Programma sociale 76



ALTRE INFORMAZIONI UTILI

RISERVATO AGLI ISCRITTI COME RAGGIUNGERE PARMA

Giovedì 13 ottobre, prima dell’inizio della Conferenza, verrà organizzata una serie di corsi monotematici in 

collaborazione con noti Enti di formazione, con accreditamento ECM separato, su temi di interesse per gli spe-

cialisti in igiene e sanità pubblica. La partecipazione è riservata agli iscritti alla IX Conferenza Nazionale SItI.

ISCRIZIONI ALLA SITI • Potranno essere effettuate via internet con carta di credito VISA e MASTER-

CARD, presso le Sezioni regionali (vedi elenco sul sito internet) e, per i soci degli anni precedenti, utiliz-

zando il bollettino bancario MAV allegato a questo programma preliminare.

CORSO DI CUCINA • Nelle giornate congressuali verrà organizzato per i congressisti e gli eventuali accom-

pagnatori un corso di cucina presso la Scuola di cucina della Barilla, a due passi dal Centro Congressi.

ABSTRACT • Da inviare per via informatica (www.sitinazionale.it)  entro il 20 maggio 2005. Il Comitato 

sicentifico comunicherà l’accettazione entro il 30 agosto 2005.

ISCRIZIONI ALLA CONFERENZA • Presso la MCA EVENTS secondo le istruzioni indicate in penulti-

ma pagina. Per fruire della quota ridotta la scadenza è il 15 luglio 2005.

PRENOTAZIONI HOTEL • Presso la Segreteria locale MEDICINA VIVA secondo le istruzioni indicate in 

ultima pagina.

SERVIZI PER I CONGRESSISTI • Saranno garantiti i servizi navetta da/per gli Hotel convenzionati e 

da/per la Cena sociale. La Segreteria organizzativa sarà aperta a partire da giovedì 13 ottobre ore 8.00. 

A richiesta servizio baby-sitter per bambini.

ECM • Verrà richiesto al Ministero della Salute l’accerditamento ECM dell’evento. I corsi di formazione 

pre-congresso avranno accreditamento ECM separato richiesto dagli enti organizzatori.
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Ruolo dei fattori umani nella 
prevenzione degli incidenti stra-
dali (G. Vivoli e collaboratori)

Aggiornamenti sulla sorveglian-
za e prevenzione delle legionel-
losi nosocomiali e comunitarie 
(P. Borella, P. Marchegiano)

Qualità dell’aria in ambiente 
ospedaliero (S. Cencetti, 
P. Borella, S. Rovesti)

Il contratto di risultato nei 
servizi di pulizia

Criteri di validazione delle 
centrali di sterilizzazione

L’utilizzo dei tessuti in sala 
operatoria

La ristorazione collettiva in 
Ospedale

Clinical governance e proces-
si organizzativi (E. Borgonovi, 
A. Zangrandi)

Applicazioni di epidemiologia 
eziologica e valutativa 
(G. Ricciardi, C. Perucci, 
G. La Torre. M. Arcà)

Parametri per valutare 
il benessere negli ambienti 
confinanti

Il Medico Competente nelle 
Aziende Sanitarie (A. Montani-
le, M. Conversano, A. Fedele)

Corso introduttivo alla Comu-
nicazione in sanità pubblica 
(A. Carducci A. Calamusa, 
V. Curzel)

Profilo di rischio e tracciabilità 
degli alimenti: evoluzione della 
legislazione e ricaduta sul con-
trollo ufficiale e sull’autocon-
trollo (P. Aureli, G. Bonaccorsi, 
C. Colombo, M.E. Guerzoni)

ENTI ORGANIZZATORI TITOLO DEL CORSO OBIETTIVI QUOTA DI ISCRIZIONE*
DEI CORSI E DOCENTI DEL CORSO E NUMERO  MIN E MAX
   DI ISCRITTI

Acquisire conoscenze in tema di distribu-
zione degli incidenti per fattori socio-de-
mografici, psicologici e comportamentali.

Gestione del rischio biologico, controllo 
delle infezioni nosocomiali, miglioramen-
to dell’interazione ambiente salute.

Capacità di gestione del rischio biologi-
co, chimico e fisico, miglioramento del-
l’interazione tra salute ed ambiente con 
l’innovazione, strumenti di monitoraggio 
della qualità dell’aria.

Diffusione delle linee guida.

Diffusione delle linee guida.

Applicazione della norma UNI EN 13795.

Definizione dei modelli gestionali, tecnici 
e giuridici per l’affidamento del servizio di 
ristorazione ospedaliera in outsourcing.

Sviluppare riflessioni sistematiche su 
come si modifica l'organizzazione per re-
sponsabilizzare i medici nei vari contesti: 
ospedale, territorio, prevenzione.

Analizzare e utiliizzare i moderni siste-
mi di valutazione degli inquinanti negli 
ambienti confinati.

Affrontare le problematiche inerenti le at-
tività del medico competente che operi 
in una struttura sanitaria. 
Fornire indicazioni sulle strumentalità 
professionali necessarie e sui percorsi 
procedurali standard che sottendono al-
l’attività quotidiana di un servizio di pre-
venzione e protezione dei lavoratori.

Acquisire consapevolezza della comples-
sità dei processi comunicativi in ambito 
sanitario; dare indicazioni sulle metodo-
logie per l’analisi dei bisogni di comuni-
cazione, lo studio dei destinatari, la co-
struzione delle strategie e dei messaggi; 
fornire riferimenti tecnici e normativi.

Fornire agli operatori gli elementi di let-
tura del nuovo contesto legislativo e 
operativo, in materia di controllo ufficiale 
e autocontrollo, utili alla gestione delle 
nuove realtà produttive e delle modalità 
di commercializzazione.

Centro di Ricerca sui Determinanti 
Umani degli Incidenti stradali 
UNIVERSITA’ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Dip. Scienze Igienistiche, 
Microbiologia e Biostatistica 
UNIVERSITA’ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

AUSL DI MODENA
Dip. Scienze Igienistiche, 
Microbiologia e Biostatistica 
UNIVERSITA’ DI MODENA
E REGGIO EMILIA

Gestione & Formazione

Gestione & Formazione

Gestione & Formazione

Gestione & Formazione

SDA BOCCONI

Istituto di Igiene
UNIVERSITA’ CATTOLICA
DEL S. CUORE

Dipartimento di Scienze 
di Sanità Pubblica
UNIVERSITA’ LA SAPIENZA

Dipartimento Medicina 
interna - Sezione Igiene
UNIVERSITA’ DI BARI

Dipartimento
Patologia Sperimentale
BMIE,
UNIVERSITA’ DI PISA

Dipartimento
Sanità Pubblica
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

€150 
(Minimo 20, 
massimo 50 partecipanti)

€150 
(Minimo 20, 
massimo 35 partecipanti)

€150 
(Minimo 25, 
massimo 35 partecipanti)

€50 (Massimo 40 partecipan-
ti; a disposizione posti gratuiti 
per specializzandi in igiene)

€50 (Massimo 40 partecipan-
ti; a disposizione posti gratuiti  
per specializzandi in igiene)

€50 (Massimo 40 partecipan-
ti; a disposizione posti gratuiti 
per specializzandi in igiene)

€50 (Massimo 40 partecipan-
ti; a disposizione posti gratuiti 
per specializzandi in igiene)

€300 
(Minimo 15, 
massimo 30 partecipanti)

€150 
(Minimo 15, 
massimo 35 partecipanti)

€150 
(Minimo 15, 
massimo 35 partecipanti)

€150 
(Massimo 35 partecipanti)

€180 
(Minimo 15, 
massimo 30 partecipanti)

€150 
(Minimo 15, 
massimo 30 partecipanti)

Per tutte le informazioni sui corsi fare riferimento al sito internet: www.sitinazionale.it

*IVA esclusa se dovuta

• La stazione F.S. 
di Parma è sulla linea 
Milano-Roma (circa 1 
treno ogni ora da/per 
Milano e Bologna con 
tempo di percorrenza di 
circa 70 minuti dai due 
capoluoghi). 

•L’aeroporto “G. Verdi” 
di Parma ha attualmente 
tre voli al giorno da/per 
Roma effettuati con la 
linea Air Alps (code-sha-
ring Alitalia). 

• In auto: dall’Autostrada 
A1 uscita Parma Centro; 
dall’Autostrada A15 usci-
ta Parma Ovest e segui-
re direzione per centro 
città.

MILANO

BOLOGNA

GENOVA

AUDITORIUM NICCOLO' PAGANINI

STAZIONE F.S.

AEROPORTO
"G. VERDI"
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Le prenotazioni alberghiere dovranno essere effettuate utilizzando la scheda allegata accompagnata dalla quota pari all’am-
montare del totale delle notti di pernottamento. La Segreteria locale “Medicina Viva” emetterà fattura per tale importo. 
Di seguito sono elencate le quote giornaliere per camera e prima colazione. Le camere verranno assegnate fino ad esaurimento 
delle categorie e tipologie richieste quindi verrà proposta la categoria e tipologia affine in quel momento disponibile. 
Per sistemazioni in hotel di categorie più economiche contattare direttamente la Società Medicina Viva (Dott.ssa Antonia Cirillo).

  Camera doppia Camera D.U.S. Camera singola

 ★★★★ Hotel Villa Ducale € 196,00 € 129,00 € 113,00

 ★★★★ Hotel Toscanini € 195,00 € 155,00 € 135,00

 ★★★★ Hotel Maria Luigia € 160,00 € 130,00  -

 ★★★★ Hotel Parma & Congressi € 160,00 € 135,00 € 125,00

 ★★★ Hotel Astoria € 132,00 € 112,00 € 102,00

 ★★★ Hotel Principe € 120,00  -  -

 ★★★ Savoy Hotel € 130,00 € 110,00 € 100,00

 ★★★ Hotel Torino € 125,00 € 95,00 € 82,00

 ★★★ Hotel Daniel € 130,00 € 110,00 € 95,00

 ★★★ Farnese International Hotel € 135,00 € 120,00  -

MODULO DI ADESIONE
Dati per la fatturazione (la fattura verrà inviata per via elettronica, salvo diversa richiesta)

Nome e Cognome

Ragione sociale (solo per intestazioni diverse dal richiedente)

Indirizzo

Codice fiscale/p.iva

e-mail

Hotel scelto

Camera: c  singola c  doppia uso singolo c  doppia  

Data di arrivo   Data di partenza

Totale notti n. € + Diritti di prenotazione € 12,00

TOTALE PRENOTAZIONE ALBERGHIERA €

MODALITA' DI PAGAMENTO
c Assegno bancario o vaglia postale, intestato e spedito a Medicina Viva - Viale dei Mille 140, 43100 Parma (PR)

c Bonifico bancario su CA.RI.PR. e PC.  AG. 1 - Parma  intestato a Medicina Viva • BBAN F 06230  
     12701 000082117331 intestato a Medicina Viva  Causale “SITI PR 2005 - Cognome e Nome del richiedente”

c Carta di credito     c VISA     c MASTERCARD     c EUROCARD    N.

Data scadenza Intestatario

Data Firma

E’ previsto un rimborso del 80% sui depositi alberghieri versati, per cancellazioni pervenute a Medicina Viva entro il 
30 agosto 2005. Dopo tale data non sarà riconosciuto più alcun rimborso.
Ai sensi dell’art. 13, L 196/03 “Codice della privacy”, in ogni momento potro’ aggiornare, cancellare, rettificare i miei dati o oppormi all’utilizzo degli stessi,  
scrivendo a Medicina Viva , viale dei Mille 140, 43100 Parma.
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Nome e Cognome

Qualifica

Disciplina

Ente di appartenenza

Indirizzo

Cap Città prov.

tel. fax

e-mail

Termini iscrizioni a basso prezzo 15 luglio 2005.

ISCRIZIONE

 Entro il 15 luglio 2005 Dopo il 15 luglio 2005

c  Soci SItI  € 240,00 € 290,00

   Pagamento 2005: effettuato il presso

c  Non soci SItI € 300,00 € 350,00

c  Soci SItI juniores € 180,00 € 230,00

c  Accompagnatori € 120,00 € 120,00

c  Cena sociale € 70,00 € 70,00

TOTALE ISCRIZIONE €

E' previsto il rimborso del 50% della quota di iscrizione al congresso già versata per cancellazioni avvenute entro il 30 
giugno 2005. Dopo tale data non sarà riconosciuto più alcun rimborso.”

MODALITA' DI PAGAMENTO

c Assegno allegato n. della Banca

 di € intestato a M.C.A. Events srl

c Bonifico bancario di €

 a favore di M.C.A. Events srl - Conto Corrente n.42280 - ABI 01005 - CAB 01600
 Banca BNL - Agenzia S. Fedele - Milano (allegare copia)

c Carta di credito     c VISA     c MASTERCARD     c EUROCARD    N.

Data scadenza Intestatario

Data Firma

Ai sensi dell’art. 13, L 196/03 “Codice della privacy”, in ogni momento potro’ aggiornare, cancellare, rettificare i miei dati o oppormi all’utilizzo degli stessi,  
scrivendo a MCA Events, Via Alerardi 17- 20154 Milano.

MEDICINA VIVA
Viale dei Mille 140, 43100 PARMA • Tel. 0521.290191
Fax 0521-0521. 291314 • E-mail: siti@mvcongressi.it

Da inviare a:M.C.A. EVENTS srl
Via A. Aleardi 17, 20154 Milano • Tel. 02 34934404, Fax 02 34934397
oppure via internet: www.mcaevents.org

Da inviare a: 1110


