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1918-2018: l’apporto della Sanità Pubblica
alla Coesione Sociale e allo sviluppo dei Popoli.
Presentazione del simposio
Evento in preparazione del 51.esimo Congresso Nazionale della S.It.I
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica,
previsto dal 17 al 20 ottobre 2018 a Riva del Garda (TN).
Cento anni fa si concludeva la “Grande Guerra” e terminava la terribile pandemia
“Spagnola”, eventi tragici e devastanti per l’Europa, l’Italia e le terre del Triveneto. A
partire della riflessione su quanto questi avvenimenti ci hanno tramandato e
insegnato, la Sanità Pubblica del Triveneto propone un momento di condivisione di
conoscenze sul tema del rapporto fra emergenze sociali e ambientali e salute.
Il simposio si svolgerà a Trieste, città testimone e protagonista significativa sia delle
vicissitudini belliche e politiche del secolo scorso che delle nuove sfidanti
problematiche che stanno contrassegnando l’inizio di questo secondo millennio, in
particolare per le nuove tensioni internazionali e per i fenomeni migratori che vi
sono in certa parte connessi.
L'evento consentirà di approfondire l'impatto sanitario delle grandi emergenze e il
contributo chiave degli strumenti preventivi e degli interventi di Sanità Pubblica nel
favorire la coesione sociale delle comunità e dei territori. Nel corso della giornata
verranno confrontati e analizzati i punti di vista di alcuni rilevanti portatori di
interesse coinvolti nella gestione dei fenomeni migratori.
La sistematizzazione tecnico-scientifica, la presentazione delle esperienze sul campo
e l’analisi degli scenari attuali e delle sfide future per garantire alle popolazioni
salute e benessere, offriranno a tutti i partecipanti una preziosa opportunità di
apprendimento e discussione su tematiche di forte attualità e di particolare
interesse per la Sanità Pubblica e tutti i suoi attori.
S.It.I. Triveneto
Il Comitato Scientifico
Il Consiglio Direttivo
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Programma della giornata
9:30 - 10:00

Registrazione dei partecipanti

10:00 - 10:05

Saluti di apertura

10:05 - 11:30

PRIMA SESSIONE - Relazioni
Francesco Tonelli - L’impatto delle guerre sulla salute dei popoli: attraverso lo
sguardo di un medico dal fronte della prima guerra mondiale.
Vincenzo Baldo - Dalla pandemia H1N1 “Spagnola” … alla ripresa della Poliomielite
in Asia.
Silvio Brusaferro - I Sistemi sanitari e i grandi strumenti preventivi nel 21 secolo:
Agende OMS: prevenzione e politiche.

11:30 - 11:45

Coffee Break

11:45 - 13:45

SECONDA SESSIONE - Tavola Rotonda
La Sanità Pubblica “al fronte”: strutture e strumenti della SP per affrontare le
emergenze - prevenzione e azione.
Loris De Filippi - Esperienza di sanità in teatro di guerra.
Alberto Tibaldi- Sanità Pubblica e Terremoto.
Vittorio Selle - L’impatto sanitario di un incidente industriale: incendio di una
fabbrica.
Pirous Fateh-Moghadam - Conflitti armati: effetti sulla salute e compiti di Sanità
Pubblica.
Lorenzo Simonato - 7 anni sull’altipiano: dal conflitto alla coesione sociale.

13:45 - 14:30

Lunchtime

14:30 - 17:00

TERZA SESSIONE - Tavola Rotonda
Movimenti migratori e Sanità Pubblica: impatto sanitario, socio-culturale ed
economico e strategie razionali - Testimonianze ed esperienze sul campo.
Intervento di Annapaola Porzio - Prefetto di Trieste
Intervento di Paolo Pischiutti - Dipartimenti di Prevenzione ASL Friuli Venezia Giulia
Intervento di Giuseppina Napolitano
Intervento di Pierluigi Di Piazza

Discussione guidata
17:00

Conclusioni e “Take home messages”

17:15

ECM
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Relatori
Vincenzo Baldo - Università degli studi di Padova
Silvio Brusaferro - Università degli Studi di Udine
Loris De Filippi - Medici Senza Frontiere Italia
Pirous Fateh-Moghadam - Provincia autonoma di Trento
Giuseppina Napolitano - Regione del Veneto
Paolo Pischiutti – Regione Friuli Venezia Giulia
Pierluigi Piazza - Centro Ernesto Balducci di Trieste
Annapaola Porzio - Prefetto di Trieste
Vittorio Selle - Azienda ULSS 3 Serenissima - Regione del Veneto
Lorenzo Simonato - Università degli Studi di Padova
Alberto Tibaldi - Regione Marche
Francesco Tonelli - Università degli Studi di Firenze

Informazioni generali
Sede dei lavori: Aula Magna “Rita Levi Montalcini" Ospedale di Cattinara, Strada di Fiume 447 Trieste
Data e orari: Venerdì 14 settembre 2018 - Dalle ore 9:30 alle ore 17:30 circa.
Attività formativa organizzata da S.It.I. Triveneto, in collaborazione con Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Trieste.
Accreditamento ECM per Medici, Infermieri, Assistenti Sanitari, Tecnici della Prevenzione.
Iscrizione gratuita.
Le iscrizioni saranno accettate secondo l’ordine cronologico di ricevimento fino a un massimo
di 150 partecipanti. La segreteria organizzativa darà convalida della ricezione della richiesta e
invierà la relativa conferma alla partecipazione.
Recapiti e riferimenti segreteria organizzativa: Segreteria S.It.I. Triveneto.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate via email all’indirizzo:
sititriveneto.presidenza@gmail.com
Referente: Flavio Schiava - tel. 344 275 7624.

