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MODALITÀ SVOLGIMENTO CONGRESSO

On site

• Il numero dei partecipanti on site non dovrà superare 50-60 persone a causa di 
esigenze correlate alla particolare situazione epidemiologica che stiamo affron-
tando a livello globale. Sarà possibile l’ulteriore partecipazione per via telema-
tica (modalità webinar) tramite le modalità sotto descritte (non è previsto un 
numero massimo di partecipanti).

• L’ inaugurazione del congresso si svolgerà giorno 2 ottobre 2020 alle ore 16:00 
presso la terrazza dei gelsomini” dell’hotel Excelsior di Taormina, rispettando 
il distanziamento fisico stabilito dalle linee guida ed utilizzando le mascherine 
chirurgiche. 

• La seconda giornata, il 3 ottobre 2020, si svolgerà presso la sala meeting 
dell’hotel Excelsior di Taormina  mantenendo il distanziamento fisico stabilito 
dalle linee guida e utilizzando le mascherine chirurgiche. Al termine dei lavori 
congressuali verrà effettuato il passaggio di consegne tra il Dott. Puglisi, attuale 
presidente SItI Sicilia, al Prof. Raffaele Squeri.

On line

L’iscrizione on-line deve essere effettuata entro il 30/09/2020.
L’iscrizione è gratuita ed è previsto il rilascio di crediti ECM

per la giornata del 3/10/2020
(durata del collegamento 4 mattina- 2 ½ pomeriggio).

Le richieste di iscrizione per la modalità on line devono pervenire
alla seguente mail: orianarusso@ilbotteghino.it con oggetto

“Richiesta di iscrizione convegno Taormina 2020”.

 In seguito la segreteria organizzativa invierà procedura di accesso a tutti gli 
iscritti prima dell’avvio dei lavori.

Gli studenti del V-VI anno di Medicina e Chirurgia, per l’attività didattica elettiva 
(0,5 CFU) potranno collegarsi in modalità telematica (Webinar, Microsoft Team). 



Programma

2 Ottobre
Presente e futuro delle Scuole di Igiene e Medicina Preventiva
Terrazza dei gelsomini  Hotel Excelsior

16.00 Cerimonia inaugurale
 Apertura lavori: Raffaele Squeri (Responsabile Scientifico)
 Saluti delle autorità

16.30-18.00 Covid 19: tavola rotonda 
 Moderatori: Puglisi G. - Squeri R.

I sessione: 18.00-19.00
Il Presente e futuro delle Scuole di Igiene e Medicina Preventiva
Moderatori:Angelillo I., Pelissero G.

Brusaferro Silvio: Quale formazione per i professionisti della Sanità Pubblica
Privitera Gaetano: La formazione specialistica e le competenze trasversali: un pro-

getto sperimentale
Casuccio Alessandra: I criteri di accreditamento delle Scuole di specializzazione
Signorelli Carlo: Il sistema di reclutamento degli specializzandi
Ricciardi Walter: Come sviluppare la leadership nei medici in formazione
Conclusioni: Gaetano Maria Fara

3 Ottobre
Le sfide della sanità pubblica: dalle vaccinazioni alle ICA
Sala meeting Hotel Excelsior

II sessione
Le vaccinazioni come strumento necessario e indispensabile di prevenzione

Ore 8.30 Registrazione dei partecipanti

Moderatori: Fausto Francia - Antonio Ferro  
9.00-9.20: Giovanni Rezza: Dal D.L. 119/2017 al COVDI 19: coperture vaccinali 

nazionali  



9.20-9.40: Mario Palermo: Iniziative regionali sulla prevenzione
9.40-10.00: Francesco Blangiardi: Global health: il valore scientifico, etico, sociale 

ed economico delle vaccinazioni in un mondo interconnesso e globalizzato  
10.00-10.20: Paolo Villari: la vaccinazione antimorbillo-parotite e rosolia in Italia 
10.20-10.40: Giovanni Gabutti: La vaccinazione anti-herpes zoster: aggiornamenti e prospettive
10.40-11.20: Emanuele Montomoli: Vaccinazione influenzale e pneumococcica: 

importanza prima e dopo la pandemia di COVID-19
11.20-11.40 Coffee break 
11.40-12.00: Giancarlo Icardi : L’appropriatezza della vaccinazione anti- influenzale 

nelle categorie  a rischio: dati della sorveglianza epidemiologica in Italia
12.00-12.20: Pierluigi Lo Palco: L’adesione vaccinale negli operatori sanitari ita-

liani: focus sulla vaccinazione anti-influenzale
12.20-12.40: Claudio Costantino - Cristina Genovese - Caterina Ledda: L’esperien-

za della vaccinazione anti-influenzale e DTP tra gli operatori sanitari e le 
donne in gravidanza nei tre Policlinici Universitari Siciliani.

12.40-13.00: Giovanni Pellicanò: le vaccinazioni nel paziente immunocompromes-
so: attuali e future strategie 

13.00-13.20 Discussioni: Giovanni Puglisi – Domenico La Gravinese
13.20 Lunch 

III sessione
Le ICA: sfida globale della sanità pubblica
Moderatori: Francesco Auxilia - Anna Odone

14.30-14.50: Antonella Agodi: Indicatori di rischio e di prevenzione e controllo delle ICA
14.50-15.10: Ida Mura: Buone pratiche per il controllo delle ICA: il progetto Cho-

osing Wisely ANMDO-SItI
15.10-15.30: Maria Teresa Montagna: I controlli ambientali e la gestione del ri-

schio in sala operatoria  
15.30-15.50: Gaetano Bruno Costa: Germi alert: dai dati europei a quelli territoriali
15.50-16.10: Giovanni Nicita: La biodecontaminazione ambientale nelle strutture 

ospedaliere post COVID-19
16.10 -16.30: Maddalena Buffoli: Nuovi modelli di edilizia ospedaliera
16.30-17.00: Discussioni: Martina Barchitta- Pasqualina Laganà

17.00 -17.30 Assembla regionale Sicilia SItI e passaggio di consegne: conclusione 
del biennio 2018-2020

In collaborazione con


