
PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE INFETTIVE:

GOVERNANCE, STRUMENTI E APPROCCI ORGANIZZATIVI INTEGRATI 
NEL TERRITORIO PAVESE

30 marzo 2023 h.15:00

Aula Checcacci - Istituto di Igiene – Via Forlanini, 2 – Pavia  

Le malattie infettive costituiscono tuttora un rilevante problema di sanità pubblica, in Italia e nei diversi contesti regionali. La

pandemia da COVID-19 lo ha dimostrato, palesando l’importanza di dotarsi di modelli di governance ed organizzativi, così

come di strumenti adeguati per la loro prevenzione e controllo. A partire dalle linee programmatiche regionali tracciate nel Piano

Regionale di Prevenzione di Regione Lombardia, la giornata si pone l’obiettivo di far dialogare i diversi attori e professionalità

coinvolte nella prevenzione, diagnosi e cura delle patologie infettive a più alto impatto clinico e sociale sul territorio pavese.

A partire dall’epidemiologia, e dal potenziale offerto dai nuovi sistemi di sorveglianza, raccolta, analisi, interpretazione e

monitoraggio dei dati di diffusione delle malattie infettive (SMI), e delle vaccinazioni (anagrafe vaccinale), le relazioni

affronteranno la prospettiva dei contesti di diagnosi e cura, integrati con quelli delle cure primarie e territoriali, dei servizi

laboratoristici e di prevenzione. Obiettivo congiunto è quello di identificare le opportunità e le criticità per la realizzazione di

percorsi intersettoriali e multi-livello che coinvolgano i sistemi socio-sanitari e i professionisti della salute, con attenzione alla

promozione della salute, all’ empowerment del cittadino e alla corretta comunicazione.

PROGRAMMA

15.00 Saluti istituzionali

Carlo Signorelli, Presidente SItI Lombardia

Claudio Lisi, Presidente Ordine dei Medici di Pavia

Cristina Tassorelli, Presidente Facoltà di Medicina - Università di Pavia

15.10 Introduzione ai lavori e razionale 

Lorella Cecconami, ATS Pavia

Anna Odone, Università di Pavia 

15.20 La governance regionale e gli strumenti

Danilo Cereda, DG Welfare - Regione Lombardia 

15.40 La prospettiva del Dipartimento di Prevenzione e il controllo delle malattie infettive nel nuovo assetto

Ennio Cadum – Stefano Cacitti, ATS Pavia

16.00 L’organizzazione dei programmi vaccinali a Pavia 

Gianluca Peschi – Marina Leidi, ASST Pavia 

16.20 La prospettiva dei Medici di Medicina Generale 

Tommaso Mastropietro, Ordine dei Medici di Pavia 

16.40 Infection Control e antibiotico resistenza: dal territorio all’ospedale

Raffaele Bruno, Università di Pavia 

17.00 La rete pediatrica ospedale-territorio: un modello di sinergia

Gianluigi Marseglia, Università di Pavia 

17.20 Un approccio di laboratorio rispetto alla sorveglianza microbiologica 

Fausto Baldanti, Università di Pavia 

17.40 Tavola rotonda e considerazioni conclusive 

A seguire, aperitivo a buffet 

Responsabile Scientifico: Lorella Cecconami - ATS Pavia 

Segreteria Scientifica: Leandro Gentile - Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pavia  

Iscrizioni: https://formazione.sigmapaghe.com/ (seguire istruzioni allegate)

Contatti:  Ufficio Formazione - ATS Pavia uos_formazione@ats-pavia.it Tel. 0382-431238 / 432392

In fase di accreditamento ECM


