
PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO 

 
• Introduzione 

Pierluigi Lopalco 
• Cosa ha insegnato il Covid-19 alla Sanità Pubblica  

Silvio Brusaferro 
• Climate change, water sanitation and health  

Francesca Racioppi 
• Il rilancio della sanità pubblica attraverso il potenziamento delle reti professionali 

Tavola rotonda 
• Il caso Xylella in Puglia: risvolti ambientali e agroalimentari d’interesse sanitario  

Antonella De Donno 
• La transizione ecologica per il contrasto ai cambiamenti climatici  

Margherita Ferrante 
• One Health: modelli di prevenzione a 360°  

Aldo Grasselli 
• La Salute Planetaria nella prospettiva della Sanità Pubblica  

Gianni Rezza 
• Il Dipartimento di Prevenzione regista della risposta integrata alle emergenze di origine infettiva  

Sandro Cinquetti 
• Competenze e strumenti per la preparedness in Sanità Pubblica: come passare dal piano concettuale a 

quello operativo 
Maria Pia Fantini 

• Procedure e percorsi per un’efficace integrazione fra Prevenzione e Assistenza Primaria 
Lamberto Manzoli 

• Preparedness ed epidemie: la lezione del Covid-19 
Guido Silvestri 

• Telemedicina per l’assistenza domiciliare e l’integrazione ospedale territorio: la lezione del Covid-19 
Silvana Castaldi 

• Nuove risposte a vecchi problemi: lo sviluppo dell’HTA per l’innovazione dei servizi territoriali 
Giandomenico Nollo 

• I servizi sanitari territoriali alla luce del PNRR 
Maria Pavia 

• Servizi Sanitari di prossimità, strutture e standard per il rilancio della prevenzione 
Luca Gino Sbrogiò 

• Sicurezza, orientamento al paziente e sostenibilità degli ospedali: passato, presente e futuro 
Stefano Capolongo 

• Le attuali reti ospedaliere italiane e le prospettive future 
Gianfranco Damiani 

• Programmi di valutazione di esito e del loro utilizzo, come promotori di equità 
Marina Davoli 

• Il ruolo dell’HTA nell’ambito delle attività delle Direzioni Sanitarie e sue caratteristiche 
Chiara De Waure, Claudio Garbelli 

• L’Igiene e la Sanità Pubblica per le Professioni Sanitarie 
Guglielmo Bonaccorsi 

• L’Istituto Superiore di Sanità come struttura complementare della rete formativa per gli specializzandi 
Antonio Mistretta 

• La formazione dei medici specialisti in Igiene e Medicina Preventiva 
Gaetano Privitera 

• Quali obiettivi nella formazione del medico 
Roberta Siliquini 

• Vaccinazioni di prossimità per aumentare le coperture vaccinali 
Michele Conversano 

• Criticità e nuove opportunità nelle vaccinazioni post Covid: il ruolo della comunicazione 
Claudio Costantino 



• R&D e produzione dei vaccini: l'importanza della programmazione dei fabbisogni  
Mario Merlo 

• Andamento delle coperture vaccinali durante la pandemia e le strategie organizzative per i recuperi 
vaccinali 
Anna Odone 

• Strategie organizzative per i recuperi vaccinali 
Paolo Pandolfi 

• Coperture immunitarie per il morbillo: occasione sprecata o da non perdere? 
Paolo Villari 

• Leadership e comunicazione: proposte per cambiare le cose 
Carlo Favaretti 

• Infodemia, esitazione vaccinale e Covid-19: come si misurano? Come si affrontano? 
Daniel Fiacchini 

• I determinanti dell’esitazione vaccinale anti-Covid-19: comunicazione e scienze cognitive 
Andrea Grignolio 

• La comunicazione nella risposta alle emergenze infettive: cosa abbiamo imparato dal Covid-19? 
Silvio Tafuri 

• Il ruolo delle Regioni nelle misure di contenimento e mitigazione 
Daniela Amicizia 

• La raccolta e diffusione dei dati epidemiologici sul Covid-19 
Luigi Bertinato 

• Sorveglianza epidemiologica e vaccinazioni: il ruolo del Dipartimento di Prevenzione 
Gabriele Mereu 

• La campagna vaccinale contro Covid-19 in Italia 
Carlo Signorelli 

• Evidence base dei principali interventi di prevenzione 
Vincenzo Baldo 

• Le basi epidemiologiche per gli interventi di Prevenzione 
Fabrizio Faggiano 

• Quale modello organizzativo per una prevenzione efficace 
Sveva Mangano 

• Ruolo delle regioni e delle province autonome nella pianificazione degli interventi di prevenzione, standard 
e risorse 
Francesca Russo 

• Simposio OIP - Stabilizzare la raccolta dati per una prevenzione nazionale efficace 
 

• I vaccini raccomandati in pediatria: a che punto siamo?  
Andrea Siddu 

• L’opportunità della co-somministrazione 
Maria Teresa Sinopoli 

• La vaccinazione nel paziente a rischio: a chi raccomandare la vaccinazione antimeningococcica? 
Laura Sticchi 

• La vaccinazione anti-HZV: attualità e prospettive 
Filippo Ansaldi 

• Strategie vaccinali in campo: proposte di sinergie organizzative per la vaccinazione anti-HZV durante la 
campagna autunnale 2021-2022 
Roberto Ieraci 

• Il valore della vaccinazione anti-influenzale nell’era Covid-19 
Vincenzo Baldo 

• Appropriatezza vaccinale: pietra miliare della lotta all’influenza 
Paolo Bonanni 

• Il ruolo del vaccino antinfluenzale nell’anziano 
Giuseppe Del Giudice 

• Nuovo vaccino quadrivalente adiuvato: impatto socio-sanitario 
Caterina Rizzo 


