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La prevenzione del-
le malattie infetti-

ve costituisce uno dei principali 
obiettivi della Sanità Pubblica. Il Prof. Raffaele Sque-
ri e tutto il comitato scientifico composto dalla Prof.
ssa Angela Di Pietro, dalla Prof.ssa Vincenza La Fauci 
e dalla Prof.ssa Isa Picerno hanno voluto porre l’at-
tenzione su questa tematica, organizzando un evento 
congressuale dal titolo “La prevenzione nella popola-
zione ed in ambiente ospedaliero alla luce dei nuovi 
LEA”, a 30 anni dall’istituzione del Dipartimento di 
Igiene “R. De Blasi”, pietra miliare nel panorama uni-
versitario italiano.
Nella prima sessione “Evoluzione della vaccinopro-
filassi” verranno analizzate in tutte le loro sfaccetta-
ture le vaccinazioni oggi esistenti, che devono essere 
considerate uno degli interventi più efficaci e sicuri di 
prevenzione primaria, non solo in termini economici 
ma anche clinici con benefici sia sul singolo indivi-
duo sia sulla collettività(herd immunity). Per la mag-
gior parte delle malattie, ottenere elevate coperture 
vaccinali permette infatti di contenere la circolazione 
del microrganismo responsabile: bisogna ricordare 
come, grazie al loro utilizzo, è stato debellato il vaio-
lo e sono quasi scomparsi il tetano, la poliomielite, la 
difterite.
In Italia il Piano Nazionale Vaccini 2017-2019 rap-
presenta il documento di riferimento in ambito vac-
cinale. Dagli ultimi dati pubblicati dal Ministero del-

la Salute, la copertura vaccinale in Italia mostra una 
diminuzione sotto la soglia di sicurezza del 95% per 
malattie come poliomielite, tetano, difterite e desta 
preoccupazione la copertura vaccinale per morbil-
lo-parotite-rosolia .
I vaccini sono “vittime del loro successo”: è dimi-
nuita la percezione dell’importanza delle vaccina-
zioni a causa della scomparsa o riduzione di alcune 
malattie e la popolazione è, inoltre, bombardata da 
messaggi allarmanti e preoccupanti sull’utilizzo dei 
vaccini con la diffusione di notizie prive di fonda-
mento scientifico.
È necessario, pertanto che gli Igienisti, i Pediatri di Fa-
miglia, i Medici di Medicina Generale si impegnino 
ad implementare l’adesione alle vaccinazioni, infor-
mando in maniera corretta e rassicurando la popola-
zione sul corretto uso dei vaccini.
Nella seconda sessione “ICA: Stato dell’arte” verrà af-
frontata la tematica, non meno attuale, delle infezioni 
correlate alle pratiche assistenziali. 
Queste rappresentano da molti anni una problematica 
rilevante in sanità pubblica relativamente alla qualità 
dell’assistenza, ai costi di degenza ed ai danni che tali 
infezioni possono provocare sui pazienti per l’aumen-
to dei tassi di morbilità e mortalità. 
La prevenzione costituisce un elemento fondamentale 
con il fine di ridurre al minimo il numero dei pazienti 
interessati dalle ICA, abbattendo i costi sociali ed eco-
nomici che gravano sul SSN italiano.



Regione
Siciliana

Università degli Studi
di Messina

A.O.U. Policlinico
“G. Martino”

Ordine dei Medici Chirurghi 
ed Odontoiatri - Messina

Comune
di Taormina

Società Italiana
di Igiene

Taormina, Palacongressi
6-7 ottobre 2017

A 30 anni dall’istituzione del Dipartimento di Igiene “R. De Blasi” 
dell’Università degli Studi di Messina

La prevenzione nella 
popolazione ed in 
ambiente ospedaliero
alla luce dei nuovi LEA

Programma Preliminare
6 Ottobre
17.00: Salone Palacongressi - Cerimonia inaugurale
Moderatori: Raffaele Squeri - Responsabile Scientifico
  Fausto Francia - Presidente SITI - Nazionale
  Roberto Fallico - Presidente SITI - Sicilia
Saluti delle Autorità

17.30: Cronistoria del Dipartimento di Igiene e Medicina Preventiva 
“R. De Blasi” - Isa Picerno

18.00: Testimonianze - Orazio Claudio Grillo - Santi Antonino Delia
18.20: L’Igiene nelle tre Università siciliane - Salvatore Sciacca
18.50: L’Igiene nelle Università italiane - Gaetano Maria Fara



7 Ottobre
08.30: Registrazione dei partecipanti

I sessione - Evoluzione della vaccinoprofilassi 
Moderatori: Italo Angelillo - Francesco Blangiardi

09.00: La prevenzione come garanzia di sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale 
- Walter Ricciardi

09.20: Andamento delle coperture vaccinali in Italia e prospettive per il PNPV 
2017-19 - Carlo Signorelli

09.40: Le politiche regionali in ambito vaccinale - Mario Palermo
10.00: La vaccinazione anti-polio nel terzo millennio - Giancarlo Icardi
10.20: Vaccinazione influenzale negli adulti e negli anziani: tempo di rilancio 

- Roberto Gasparini
10.40: Le vaccinazioni anti meningococciche - Paolo Bonanni
11.00: Coffee break 
11.10: La Sicilia regione antesignana nella vaccinazione anti rotavirus - Francesco Vitale 
11.30: Herpes zooster: una protezione per la terza età - Angela Di Pietro
11.50: Papillomavirus. Vaccinazione attuale e prospettive future - Emanuele Montomoli
12.10: L’evoluzione dei vaccini per la prima infanzia: l’ MPR-V - Giuseppe Ferrera 
12.30: Discussioni: Paolo Villari - Giovanni Puglisi 
13.00: Colazione di lavoro

II sessione- ICA: Stato dell’arte 
Moderatori: Margherita Ferrante - Raffaele Squeri

14.30: Il contributo del GISIO-SItI nella lotta alle ICA nelle UTI- Antonella Agodi 
14.50: Il contributo del GISIO-SItI nella lotta alle ICA in Chirurgia - Cesira Pasquarella 
15.10: Studi di prevalenza delle ICA in Sicilia: dallo studio europeo del 2011 ad 

oggi - Maria Valeria Torregrossa - Antonella Agodi
15.30: Il rischio idrico e i microrganismi opportunisti emergenti nelle strutture 

ospedaliere - Maria Luisa Cristina
15.50: Rischio infettivo per gli operatoti della sanità valutazione e prevenzione 

- Maria Triassi 
16.10: Germi Alert - Vincenza La Fauci
16.30: Discussioni: Mario Lizza- Pasqualina Laganà
17.00: Chiusura lavori e ECM
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Responsabile scientifico: Raffaele Squeri
Segreteria scientifica: Angela Di Pietro –Vincenza La Fauci- Isa Picerno

Comitato organizzatore convegno - Segreteria organizzativa:
Resp.: Oriana Russo - Tel. 090-343818 - fax 090-5730095 - info@convegnotaormina.it



MODULO DI PARTECIPAZIONE CONVEGNO
Si prega di compilare il presente modulo e inviare mezzo mail al seguente indi-
rizzo: info@convegnotaormina.it con oggetto MODULO DI PARTECIPAZIONE 
CONVEGNO: “A TRENT’ANNI DALL’ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DI 
IGIENE R. DE BLASI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA: LA PRE-
VENZIONE NELLA POPOLAZIONE ED IN AMBIENTE OSPEDALIERO ALLA 
LUCE DEI NUOVI LEA”

Nome Cognome

Organizzazione/Ente/Istituzione

Indirizzo: Via Città CAP 

Provincia Stato

Telefono (inclusi i prefissi internazionali)

Fax (inclusi i prefissi internazionali)

E-mail

o docente universitario o studente o dottorando 

Ente/Istituzione o altro (specificare)

o 6-7 ottobre 2017
o 7 ottobre 2017 
o coffee break
o lunch

La partecipazione al convegno è di € 35.00 se effettuata entro il 31/7/2017
La partecipazione al convegno è di €50.00 a partire dal 1/8/2017 fino al 6/10/2017
I Suoi dati sono trattati per la finalità di partecipazione al congresso; il conferimento dei 
dati è facoltativo. Non è prevista la diffusione.
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