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Razionale
L’emergenza pandemica da COVID-19 
ha reso evidenti a tutta la popolazione, 
indipendentemente da posizione sociale e 
stili di vita, i limiti del sistema comunicativo 
sanitario e dell’organizzazione dei servizi 
territoriali. In particolare, la pandemia ha 
aggravato la tendenza in atto all’eccesso di 
informazioni sanitarie. 
È prioritaria un’estensione dei principi 
di comunicazione sanitaria partendo 
dalla nuova infodemia (o disinfodemia), 
proponendo dei cambiamenti in 
riferimento a: trattamenti proposti e vaccini; 
comunicazione del rischio e dell’incertezza 
associata; relazione tra media literacy ed 
health literacy; gli effetti della pandemia su 
aspetti di salute; la necessità di una strategia 
di comunicazione flessibile che si adatti alle 
differenti fasi pandemiche. La pandemia 
ci chiede di ripensare la comunicazione 
sanitaria, sia verso la popolazione che 
all’interno delle organizzazioni sanitarie.
Sul fronte della sostenibilità emerge 
la necessità di un rafforzamento della 
gestione del rischio infettivo soprattutto 
per quanto concerne il contrasto alla 
diffusione dell’antibiotico-resistenza 
ed un ripensamento dell’agglomerato 
urbano, laddove sono stati identificati i 
maggiori rischi associati alla prossimità ed 
all’assembramento. I centri urbani restano 
delle officine della prosperità e dello 
sviluppo umano, luoghi di molteplici scambi 
umani, culturali ed economici, laboratori per 
la sperimentazione e l’innovazione, anche 
se, causa l’elevata densità abitativa ed una 
ragionata destinazione di spazi e risorse si 
sono indiscutibilmente affermati aspetti 
che necessitano di una gestione attenta 
ed accurata, che includa una valutazione 
igienico-sanitaria. In una prospettiva 
più ampia, la scelta e l’armonizzazione 
delle politiche gestionali che riguardano 
l’ambiente sia urbano che extraurbano 
sono alla base degli obiettivi sia di sviluppo 
sostenibile sottolineati a livello europeo e 
nazionale sia di riduzione degli impatti sulla 
salute umana.

Venerdì, 1 aprile 2022
12.30-13.00 Registrazione partecipanti
13.00-14.00 Light lunch
14.00-14.10 Saluti istituzionali
 Massimo Uberti, Direttore generale, 

Azienda USL della Valle d’Aosta

14.10-16.40 I Sessione: La comunicazione 
sanitaria e la pandemia

Moderatori: Maria Luisa Cristina, Roberto Novati

 In ospedale: comunicazione, 
informazione, conoscenza: il ruolo 
della direzione medica di presidio

14.10-14.25 La comunicazione in Ospedale: 
informazione, conoscenza,  
ruolo della direzione medica

 Roberto Novati, Direzione Medica, 
Ospedale regionale di Aosta

14.25-14.40 Gestione della pandemia in ospedale: 
comunicazione e conflitti

 Fabrizio Bert, Università di Torino

 In azienda sanitaria:  
La standardizzazione dei bisogni 
informativi, le reti interaziendali

14.40-14.55 Gestione della infodemia in ambito 
sanitario

 Cecilia Trucchi, SC IAN ASL 3 Genovese, 
Liguria

14.55-15.10 Digitalizzazione della sanità  
ed impatto della pandemia

 Roberta Siliquini, Università di Torino

15.10-15.50 Discussione
 Discussants: 
 Paolo Contu, Università di Cagliari
 Guido Giardini, Direttore Sanitario  

Azienda AUSL Valle d’Aosta
 Adriano Gorraz, Coordinatore Infermieristico 

AUSL VdA

15.50-16.10 Il valore delle evidenze per il vaccino 
antiinfluenzale ad alto dosaggio

 Emanuele Montomoli, Università di Siena

16.10-16.30 Vaccino antinfluenzale adiuvato:  
più di 20 anni di esperienza sul campo

 Alexander Domnich, IRCCS AOU  
San Martino-IST, Genova

16.30-16.40 Discusssione
16.40-17.00 Coffee break 



17.00-18.50 II sessione:  
Antibiotico-resistenza 

Moderatori: Paolo Contu, Roberto Novati
17.00-17.15 Impatto del COVID sull’epidemiologia 

delle ICA nelle strutture sanitarie
 Maria Luisa Cristina, Università di Genova

17.15-17.30 La sorveglianza di ICA ed AR nelle RSA
 Carla Maria Zotti, Università di Torino

17.30-17.45 Il ruolo della farmacia nel modello 
regionale (VdA) di antimicrobial 
stewardship

 Jacopo Luboz, Aosta

17.45-18.15 Discussione 
18.15-18.35 Uso in prevenzione degli anticorpi 

monoclonali anti-COVID 
 Paolo Castiglia, Università di Sassari

18.35-18.50 Discussione

Sabato, 2 aprile 2022
9.00-10.45 III Sessione: Sostenibilità 

ambientale ed impatti sulla 
salute degli agglomerati 
urbani 

Moderatori: Fabrizio Faggiano, Roberta Siliquini
9.00-9.15 Mobilità sostenibile e salute: 

riflessioni post-pandemiche
 Marco Dettori, Università di Sassari 

9.15-9.30 La qualità dell’aria urbana e i potenziali 
effetti sulla salute ormonale

 Tiziana Schilirò, Università di Torino
 Marta Gea, Università di Torino

9.30-9.45 Mutagenicità dell’aria urbana: 
metodi tradizionali e prospettive di 
semplificazione

 Deborah Traversi, Università di Torino 

9.45-10.00 Applicazione di nuove pratiche 
agronomiche sostenibili e valutazione 
dell’impatto igienico-sanitario

 Elisabetta Carraro, Università di Torino

10.00-10.15 Ruolo dell’ospedale nello sviluppo 
sostenibile

 Monica Pedron, AOU Cagliari

10.15-10.30 Gestione delle problematiche 
ambientali in un dipartimento di 
prevenzione: organizzazione e 
competenze 

 Gabriele Bagnasco, ASL di Vercelli

10.30-10.45 Discussione
10.45-11.00 Coffee break 

11.00-13.30 IV sessione: Vaccinazioni
Moderatori: Elisabetta Carraro, Carla Zotti
11.00-11.15 Follow-up di popolazione in ASL 

Vercelli: rischio di Covid in soggetti 
vaccinati, non vaccinati e guariti

 Fabrizio Faggiano, Università del Piemonte 
Orientale

11.15-11.30 Le vaccinazioni nel periodo 
pandemico: “convivenza” tra vaccini 
covid e vaccini del calendario per la 
vita, organizzazione e formazione le 
carte per vincere la sfida

 Alessandra Sotgiu, ATS Sardegna

11.30-11.50 Le vaccinazioni anti-Covid:  
la luce in fondo al tunnel

 Virna Frumento, SC servizio di Igiene  
e Sanità Pubblica, ASL 2 savonese

11.50-12.10 Prevenzione delle malattie infettive 
nell’adulto: esempio di Herpes Zoster 
e pneumococco. Esperienze regionali  
a confronto

 Laura Sticchi, Università di Genova

12.10 12.25 Vaccino anti-influenzale pediatrico  
con spray nasale 

 Giancarlo Icardi, Università di Genova

12.25-12.40 Modello di utilizzo del vaccino anti 
influenzale in RSA

 Massimiliano Panella, Università del 
Piemonte Orientale

12.40-12.55 COVID-19: Risposta anticorpale  
ad infezione e a vaccino in residenti  
ed operatori di RSA

 Valerio Bordino, Università di Torino

12.55-13.30 Discussione e Conclusioni
 Chiusura del convegno



Informazioni Generali 
SEDE DEL CONGRESSO
Centro Congressi Maison de La Grivola
Piazza E. Chanoux
Cogne
EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA 
Planning Congressi Srl, Provider ECM n. 38, ha 
accreditato l’evento con il codice 38-343240 
PROFESSIONI e DISCIPLINE ACCREDITATE:  
Tutte le professioni e discipline
OBIETTIVO FORMATIVO
20 - Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a 
carattere urgente e/o straordinario individuate dalla 
Commissione nazionale per la formazione continua 
e dalle regioni/province autonome per far fronte a 
specifiche emergenze sanitarie con acquisizione di 
nozioni tecnico-professionali 
CREDITI FORMATIVI: 7,4 
QUIZ ECM 
Il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una 
piattaforma per la compilazione del Questionario 
ECM On line. 
Il link per la compilazione del questionario ECM 
verrà consegnato ai partecipanti al termine dei lavori. 
La compilazione sarà possibile da 1h dopo il termine 
dell’evento fino al 6 aprile 2022 alle ore 23:59. 
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è 
INDISPENSABILE la presenza effettiva al 90% della 
durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle 
risposte corrette al questionario di valutazione 
dell’apprendimento. 

Non saranno previste deroghe a tali obblighi. 
La compilazione del questionario darà diritto ai 
crediti SOLO se associata alla verifica dell’effettiva 
presenza al corso.
ISCRIZIONE 
La partecipazione al convegno è gratuita e riservata 
ad un massimo di 150 partecipanti. 
Collegarsi al sito  
https://webplatform.planning.it/SItI/register 
e registrarsi seguendo le indicazioni. 
PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PLANNING Congressi Srl
Via Guelfa, 9 - 40138 Bologna (Italy)
Project Leader: Claudia Magrì
M +39 346 3676568
e-mail: c.magri@planning.it
www.planning.it

#STAYSAFE 
Per garantire la sicurezza di relatori, partecipanti, 
sponsor, personale tecnico e personale di supporto, 
PLANNING applica nell’organizzazione di ogni 
proprio evento residenziale un protocollo anti-
contagio nel rispetto dei Decreti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri vigenti alla data dell’evento, 
disponibile sul sito www.planning.it.
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