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8,50 La vision del congresso - F. Ansaldi

 Sessione I
 A che punto siamo: il quadro epide-

miologico e le risposte alle nuove sfide
 Moderatori: N. Fiorino, M. Mela

9,00 Sanità Pubblica e ambiente: quali difficoltà 
per l’operatore - M.P. Briata

9,20 La sorveglianza ambientale per la tutela della 
salute - S. Maggiolo

9,40 Il calo delle coperture vaccinali e legge sull’ob-
bligo: quali sinergie implementare - F. Ansaldi

10,00 Discussione

10,20 Coffe break

 Sessione II
 Gli strumenti di prevenzione comuni: 

alla ricerca dell’efficacia
 Moderatori: R. Gasparini, F. Maddalo

10,40 La prevenzione delle malattie meningococci-
che da tipo B: la vaccinazione nei primi anni di 
vita - D. Amicizia, D. Panatto

11,00 La prevenzione delle malattie meningococci-
che da tipo B: strategie innovative per l’adole-
scente - G. Icardi

11,20 Le nuove frontiere del vaccino anti-influenza-
le: quali benefici ci dobbiamo attendere?

 A. Orsi

11,40 Il vaccino anti-HPV 9-valente: nuove opportu-
nità e nuove sfide - C. Trucchi

12,00 La gestione dell’emergenza ambientale: l’e-
sempio dell’acciaieria di Genova Cornigliano

 M.T. Piccardo

12,20 L’integrazione multidisciplinare: un nuovo 
strumento di prevenzione in ambito ambien-
tale - A. Izzotti

12,40 Discussione

13,00 Lunch 

 Sessione III
 Proposte operative: gli attori e gli 

obiettivi da raggiungere
 Moderatori: A. Opisso, G. Zoppi

14,10 Il monitoraggio della fiducia e delle esigenze 
informative nei confronti dei vaccini attraver-
so Big Data - R. Rosselli

14,30 Calendari vaccinali per soggetti affetti da 
condizioni di rischio - L. Sticchi

14,50 La vaccinazione negli operatori sanitari: po-
polazione target irraggiungibile? - P. Durando, 
G. Dini

15,10 Inquinamento marino da metalli pesanti: 
esposizione attraverso la dieta in Liguria

 A.M. Spagnolo, M. Sartini

15,30 Integrazione tra gli stakeholder in tema di am-
biente e salute - E. Nicosia

15,50 Discussione

16,10 Tavola rotonda “Comunicare e rispondere in 
modo efficace”

 Moderano: F. Mereta, R. Rosselli 
 Partecipano: C. Alicino, M.P. Briata, L. Paita

17,10 Chiusura lavori e test di valutazione ai fini 
ecm.

PROGRAMMALe sfide della prevenzione vaccinale e la relazio-
ne tra ambiente e salute sono gli argomenti al 
centro del convegno. Le vaccinazioni sono da 

sempre considerate, nell’ambito della prevenzione 
delle malattie trasmissibili, uno strumento di com-
provata efficacia, costo-efficacia e sicurezza. Tut-
tavia, malgrado sia universalmente riconosciuto che 
i vaccini siano uno strumento fondamentale a dispo-
sizione della Sanità Pubblica per la prevenzione delle 
malattie trasmissibili, da alcuni anni si registra un’al-
larmante riduzione delle coperture, principalmente 
riconducibile a campagne di disinformazione e alla 
mancata percezione del valore della prevenzione 
vaccinale. Questo quadro epidemiologico mette a 
rischio non solo la salute dei soggetti non vaccina-
ti, ma anche la protezione della popolazione nel suo 
complesso, con il rischio di epidemie importanti. Il 
contrasto alla diffusione delle malattie infettive ri-
chiede un complesso percorso integrato d’interventi 
multidisciplinari che non possono prescindere dalla 
formazione e dal puntuale aggiornamento degli ope-
ratori sanitari alla luce della recente cornice norma-
tiva, dei nuovi vaccini disponibili e delle più aggior-
nate evidenze. 
Le complesse relazioni fra ambiente e salute umana 
sono oggetto di studio e dibattito da parte della co-
munità scientifica e di interesse crescente dei citta-
dini e degli stakeholder rappresentando una priorità 
per la Sanità Pubblica. L’obiettivo dell‘evento è sia 
di incentivare e aggiornare le competenze del pro-
fessionista di Sanità Pubblica, sia sviluppare siner-
gie per integrare le esperienze delle diverse figure 
professionali e dei diversi ruoli, creando occasioni di 
collaborazione.
Il convegno presenta un’organizzazione innovati-
va trattando parallelamente le tematiche in ambito 
vaccinale e ambientale, in un percorso che partendo 
dal quadro epidemiologico e gli strumenti di preven-
zione, conduce alle proposte operative e alla comu-
nicazione.
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