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“L’epidemiologia: una, nessuna e centomila” vuole rappresentare la consapevolezza delle molte facce della 

epidemiologia. Nessuna: senza uno sguardo rivolto alla  sanità pubblica, l’epidemiologia rischia di non incidere nella 

società attuale che si interroga sulle reali priorità di salute dei cittadini; centomila: tanti approcci, innumerevoli ambiti 

di intervento, raccordo tra discipline diverse, e una: parlare con una voce sola, tenendo presente la storia e le 

molteplicità degli approcci, ma accettando le sfide del mondo che evolve. 

 

Nell’attuale contesto in cui il ruolo e la sostenibilità del servizio sanitario sono in discussione, a fronte 

dell’espansione della domanda e di nuove sfide emergenti, l’epidemiologia può svolgere un ruolo decisivo nei suoi 

molteplici ambiti di applicazione. 

 

La sanità pubblica di oggi reclama il mantenimento di adeguati livelli di tutela della salute raggiungibili attraverso il 

potenziamento delle politiche di prevenzione, dell’efficienza del sistema, dell’appropriatezza dei percorsi, il ricorso 

ad interventi di provata efficacia e l’effettiva equità di accesso per i cittadini. 

 

Oggi più che mai, l’epidemiologia, nei vari ambiti in cui si sviluppa, è in grado di fornire ai decisori indicazioni utili per 

l’azione sulla base delle evidenze scientifiche,  ed è attenta ad un confronto aperto per migliorare i livelli di salute 

della comunità. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercoledì 23 ottobre  Giovedì 24 ottobre   Venerdì 25 ottobre 
Mattina (9.30-13.30) Mattina (9.00-13-00) Mattina (9.00-13.00) 

 

Seminari satellite pre-convegno: 

 

1.  Health Equity Audit e  Piano Regionale 
della  Prevenzione (Coordinatore: ASL TO3 
Regione Piemonte) 

2. Comunicazione e intervento sanitario nel 
SIN di Biancavilla:  (Coordinatore: Università 
di Catania)   

3. Accesso alle cure, sostegno psicologico e 
sorveglianza epidemiologica delle patologie 
amianto correlate in Italia: un progetto 
integrato. (Coordinatore INAIL Roma e 
Università del Piemonte Orientale)  

4. L’utilizzo del Global Burden of Disease a 
supporto della programmazione sanitaria: 
punti di forza e criticità dall’esperienza del 
Laboratorio della Prevenzione. (CPO 
Piemonte)  

 
Workshop: 
 

1. Farmacoepidemiologia - in collaborazione 
con SIF  

2. Scrivere un articolo per E&P… e non solo in 
collaborazione con la rivista Epidemiologia 
&Prevenzione 

3. Salute dei migranti, rifugiati e richiedenti 
asilo  - in collaborazione con SIMM 

 

Sessione plenaria (9:00-11:00) 

I centomila dell’epidemiologia 
Ricerca ed interventi nelle varie fasi 
della vita  
 

Moderatori: Antonella Agodi, Fulvio Ricceri 

Ore 9.00: Video intervista a Irene Figà Talamanca 

Ore 9.15: Rosaria Boldrini – L’adeguamento del 
CeDAP alle nuove esigenze informative e 
l’opportunità dell’interconnessione con altri flussi 
informativi 

Ore 9.35: Paola Nardone – La conoscenza prodotta 
dall’indagine HBSC sulla salute degli adolescenti può 
promuovere interventi per l’azione? 

Ore 9.55: Maurizio Marceca – La ricerca 
epidemiologica per la promozione della salute dei 
migranti: luci ed ombre 

Ore 10.15: Carlotta Sacerdote – La biologia delle 
disuguaglianze sociali legate all’invecchiamento in 
salute 

10:35 Discussant Angela Spinelli 

11:00 Coffee break  

 

Sessione plenaria (9.00-11.00) 

Il rischio di diventare “nessuna” 

L’ epidemiologia negli spazi di vita 
e nelle politiche intersettoriali  
 

Moderatori: Carla Ancona, Paolo Ricci 

09:00 Friday For Future - La mobilitazione per la 
salute globale  

09:20 Paolo Vineis - La Salute in tutte le politiche? 

09:40 Nicolàs Zengarini - La salute nelle città: 
l’esperienza di Torino 

10:00 Margherita Ferrante - Emergenze naturali e 
salute: le aree vulcaniche 

10:20 Annibale Biggeri – Post normal science: 
costruzione e decostruzione delle evidenze per le 
politiche e le responsabilità 

10:40 Discussant Francesco Forastiere 

 

 

 

11:00 Coffee break  

Sessioni parallele (11.30-13.00) 

Salute materno-infantile 

Salute dei migranti, rifugiati e richiedenti asilo 

Ambiente e Salute 

Screening 

Metodi 

Epidemiologia clinica 

Sessioni parallele (11.30-13.00) 

Epidemiologia sociale e delle diseguaglianze 

Ambiente e salute 

Prevenzione e promozione della salute nell’infanzia 

One Health 

Malattie croniche 

Epidemiologia occupazionale 



 

 

Cocktali di benvenuto Pranzo Pranzo 

Pomeriggio (14.00-19.30) 

Registrazione partecipanti: inizio 13.30 

Apertura del Convegno (14.30-15.30) 

 

Interventi istituzionali di apertura 

 

Sessione plenaria (15.30-17.00) 

Una, nessuna e centomila 

Prospettive della epidemiologia 
per la prevenzione 
Moderatori Francesco Vitale e Paolo Giorgi Rossi 

15:30 Daniela Galeone – Il contributo 
dell’epidemiologia per il nuovo Piano Nazionale 
della Prevenzione 

15:50 Fabrizio Faggiano - Epidemiologia per 
l’efficacia degli interventi di prevenzione 

16:10 Pierluigi Lopalco - Impatto dei programmi di 
prevenzione tra obbligo e adesione consapevole  

16:30 Nereo Segnan - Metodi per valutazione delle 
priorità e della sostenibilità degli interventi: il 
laboratorio della prevenzione 

16:50 Discussione 

 

 

17:00 Break  

 

Sessione Maccacaro (14.00-15.30) 

Moderatori Matteo Renzi e Roberta Pirastu 

Giuria: Daniela Falconeri (CEFPAS), Salvatore 

Scondotto, Antonio Mistretta , Matteo Renzi, Roberta 

Pirastu  

14:00 Alessandra Macciotta - Istruzione e rischio di 
tumori del tratto digerente nello studio europeo EPIC: 
un paradigma degli effetti delle diseguaglianze 
socioeconomiche sulla salute 

14:15 Francesco Venturelli – Determinanti di 
appropriatezza prescrittiva di esami di diagnostica per 
immagini: uno studio cross-sectional a Reggio Emilia 

14:30 Giovenale Moirano – Studio sulla distribuzione 
geografica della Leishmaniosi viscerale e del suo 
vettore biologico (P. perniciosus) in Piemonte 

14:45 Milena Manasievska – Effetto dell’ecografia 
polmonare sulla degenza in Pronto Soccorso tra i 
pazienti con dispnea acuta 

15:00 Andrea Bucci – Multisource bayesian 
comorbidity score per la stratificazione della 
popolazione 

15:15 Andrea Maugeri –L’aderenza a profili 
nutrizionali sani migliora i livelli di metilazione globale 
del DNA: evidenze da uno studio cross-sectional 

 

 

 

 

14.00-14.30 Assegnazione Premio Maccacaro 2019  

 

Sessione plenaria aperta (14.30-17.00): 

Una, nessuna e centomila 

Referto epidemiologico e 
comunicazione del rischio 
Moderatori: Fabrizio Bianchi, , Roberto Sanfilippo 

14:00 Indicatore sintetico per la valutazione dello 

stato di salute della popolazione: una proposta da 

OpenSalute Lazio – Paola Michelozzi 

14:20 I profili di salute – Giuseppe Costa 

14:40 Tavola rotonda: la comunicazione del rischio 

tra nuovi LEA e referto epidemiologico 

Lucia Bisceglia Salvatore Scondotto 

Invitati 

Direzioni Generali Ministero della salute,  SITI, 
AIRTUM, SISMEC, Cefpas,  Direzioni generali 
aziendali, Esperti, Cittadinanzattiva ,  

 

 Interventi di chiusura 



 

 

Sessione plenaria (15.30-17.00) - in collaborazione 
con Associazione A.Liberati e Gruppo FarmacoEpi 

Le narrazioni dell’epidemiologia 
Chair: Letizia Diliberti 

Così è, se vi pare 

Moderatore: Luca De Fiore 

Carlo Saitto: Una riflessione su come la disponibilità 
di dati epidemiologici per il pubblico possa suggerire 
considerazioni o interpretazioni diverse a seconda del 
punto di vista dell’osservatore. 

Discussant: Salvatore Panico  

Ciascuno a suo modo 

Moderatore: Ursula Kirchmayer 

Giuseppe Traversa: A partire dal caso emblematico 
della vitamina D, come le distorsioni metodologiche o 
di altro genere possano supportare tesi contrastanti 
su temi di rilievo per la sanità pubblica.  

Discussant: Rosa Gini 

Il piacere dell’onestà  

Moderatore: Marina Davoli 

Danilo Fusco: Real World Data, population health 
management e epidemiologia: quali dati, per fare 
cosa, da parte di chi in tema di programmazione 
sanitaria e cronicità 

Discussant: Giuseppe Noto  

17:00 Break 

 

 

 Parallele (17.30-19.00)  

 

Sessione Poster (17.30-19.00) 

 



 

 

Stili di Vita 

Ambiente e Salute 

Epidemiologia sociale e diseguaglianze 

Epidemiologia valutativa 

Tumori 

Farmacoepidemiologia 

Epidemiologia Ambientale e Occupazionale 

Prevenzione e Promozione della Salute 

One Health 

Epidemiologia Clinica e Valutativa 

Epidemiologia sociale e diseguaglianze 

Tumori 

 

 

EVENTO SOCIALE 

Visita Guidata Complesso Monumentale 
Benedettini 

Necessaria prenotazione 

 

 

Assemblea dei soci AIE  (19.00-20.00) 

 Presentazione Position paper Amianto 

 

 

Cena sociale (20.30 )  

(necessaria prenotazione) 

 

 


