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Si contano ormai i giorni al 
congresso nazionale di Riccione, 
organizzato dalla SItI Marche e 
dalla SItI Emilia Romagna. 
Numerosi i lavori scientifici 
presentati da colleghi marchigiani, 
che aspettiamo numerosi alla sede 
congressuale. Il programma è 
definitivo e nutrito: saranno quattro 
giorni densi di appuntamenti e di 
interventi sulle tematiche più 
importanti della Sanità Pubblica. 
I più importanti esperti saranno 
presenti alla manifestazione, che 
sarà seguita da più di mille 
convegnisti.  Un appuntamento da 
non perdere… 

Riccione: ci siamo! 

Il nuovo Consiglio Direttivo SItI Marche 
 
In seguito all’Assemblea dei Soci, tenutasi ad Ancona il 15 settembre, sono risultati eletti i 
seguenti membri nel Consiglio Direttivo della SItI Marche per il biennio ottobre 2014-settembre 
2016:  
 

1 dr. Massimo Agostini  (Dipartimento di Prevenzione AV 1 ASUR sede di  Fano) 
2 dr.ssa Giulia Amagliani  (Università degli Studi di Urbino) 
3 dr. Remo Appignanesi (Direzione Medica PO S.Benedetto del Tronto,  AV 5 ASUR) 
4 dr.ssa Pamela Barbadoro (Università Politecnica delle Marche, Ancona) 
5 dr.ssa Miria De Santis (Dipartimento di Prevenzione AV 5 ASUR sede di  Ascoli 

Piceno) 
6 dr.  Daniel Fiacchini (Dipartimento di Prevenzione AV 2 ASUR sede di  Fabriano) 
7 prof.ssa Iolanda Grappasonni  (Università degli Studi di Camerino) 
8 dr.ssa  Elisa Ponzio (Università Politecnica delle Marche, Ancona) 
9 prof.ssa Emilia Prospero (Università Politecnica delle Marche, Ancona) 

 
Presidente prof.ssa Emilia Prospero 
Vicepresidente dr. Massimo Agostini  ( Presidente eletto) 
Segretario Tesoriere dr.ssa Ilaria Pellegrini  (Università Politecnica delle Marche, Ancona) 
 

A TUTTI TANTI AUGURI DI BUON LAVORO! 
 

 

 

L’organizzazione del congresso nazionale è 
stata, naturalmente, impegnativa e 
complessa. Un doveroso ringraziamento va 
al dr. Macini  (Presidente Emilia Romagna) 
ed al Prof. Signorelli (che a Riccione 
inizierà il suo mandato di Presidente 
nazionale) per la competenza organizzativa  
e la disponibilità dimostrate. 
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Cari Colleghi SItI, una breve nota di saluto è doverosa dopo ben quattro anni di Presidenza. Ho 
avuto l’onore di essere il primo presidente dell’area territoriale, arrivato dopo illustri colleghi 
universitari, ed ho cercato di rispettare gli impegni, grazie alla collaborazione di tutti ed al supporto 
del Consiglio direttivo, che  ringrazio di cuore. In questi anni abbiamo, insieme, partecipato alle 
attività nazionali (congressi, gruppi di lavoro), organizzato e patrocinato incontri formativi ( gli ormai 
annuali appuntamenti sulle tematiche vaccinali di Fano, le convention Il mondo che vorremmo…
di Senigalllia che hanno riunito le società scientifiche regionali ), portato la nostra voce alle autorità 
competenti ed ai decisori (il documento sulle attività obsolete, le linee guida nazionali sui 
dipartimenti, il sostegno ai SIAN, il documento finale della convention di Senigallia, il documento 
Operazione Prevenzione redatto con le altre società scientifiche della Prevenzione), partecipato ad 
iniziative di rilievo (l’Osservatorio Italiano Prevenzione). In questi anni abbiamo diffuso questo 
notiziario ( 2 edizioni per anno, questo è l’ottavo numero), un documento sia cartaceo che 
informatizzato che dovrebbe trasformarsi in un bollettino formato email. Abbiamo anche attivato un 
sito web. Insomma le attività sono state molte. Con soddisfazione abbiamo visto incrementare, 
grazie anche anche al lavoro di chi ci ha preceduto, il numero dei soci anno dopo anno. Infine, 
proprio al termine del mandato, quasi come “la ciliegina sulla torta” abbiamo avuto l’incarico di 
organizzare, assieme ai colleghi dell’Emilia Romagna, che l’hanno proposto in Giunta nazionale, il 
congresso nazionale di Riccione. Un’occasione importante e di grande arricchimento. 
Insomma, sono stati quattro anni davvero intensi. Al nuovo direttivo ed al nuovo Presidente (l’amica 
Emilia), tantissimi auguri di buon lavoro, un ringraziamento ed un abbraccio ai colleghi del direttivo 
uscente. Un ringraziamento anche a tutti i soci, che hanno supportato tutte le attività. 
Fabio Filippetti 

    Saluto del past President ai Soci 

La più grave epidemia di Ebola di sempre sarebbe 
stata veicolata da un piccolo mammifero migratore: 
il pipistrello della frutta paglierino (Eidolon helvum). 

Com'è noto, ci sono almeno tre specie di pipistrelli  
(meglio conosciuti come volpi volanti) portatrici 
sane del virus Ebola, ma sarebbe stato proprio il 
pipistrello della frutta paglierino a portare il virus in 
Guinea, dove l'infezione è passata dagli animali 
all'uomo. Il primo contagiato è stato - lo scorso 
dicembre - un bambino di due anni, nel remoto 
villaggio guineiano di Meliandoua. 

 

    Da dove viene il  Virus EBOLA ? 

 

A permettere al virus 
di viaggiare 
dall'Africa centrale a 
quella occidentale 
sarebbero stati 
proprio questi volatili, 
capaci di migrare per 
lunghe distanze 
prima di rifugiarsi in 
gigantesche colonie 
vicino ai centri abitati 
e alle foreste. Il virus 
potrebbe aver 
viaggiato da un 
esemplare all'altro, 
tra una colonia e 
l'altra, e persino tra 
diverse specie, 
mutando di volta in 
volta. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Congresso nazionale di Riccione sarà presente anche una 
sessione dedicata al grande Igienista marchigiano Angelo Celli 
(Cagli 25/3/1857, Monza 2/11/1914), in occasione del centenario 
della sua scomparsa. 
Di seguito il programma, che speriamo vedrà la partecipazione 
di molti soci marchigiani. 
 
SABATO 4 OTTOBRE 
08.00 - 09.30 Sala Violante B 
 
ANGELO CELL I: UN GRANDE IGIENISTA TRA SCIENZA E 
POLITICA 
 
Moderatori: M. Conversano Taranto - F. Filippetti, Ancona 
 
Angelo Celli, un grande marchigiano 
F. Filippetti, Ancona 
 
Angelo Celli, una vita in prima linea 
M. D’ Errico, Ancona 
 
Angelo Celli all’Università di Roma 
S. Orazi, Roma 
 
Angelo Celli e l’Igiene sperimentale 
G. M. Fara, Roma 
 
Presentazione del libro “Angelo Celli”, nella collana I Maestri 
della Sapienza, Sapienza Università Editrice, Roma 2014 
 
Conclusioni del Presidente Nazionale SItI 
M. Conversano 

A Riccione una sessione sul grande Igienista marchigiano Angelo Celli 

 

La diffusione dell'epidemia di Ebola, il futuro del Servizio Sanitario Nazionale, il nuovo calendario vaccinale 
per la vita, le novità in tema di igiene degli alimenti, ambiente e salute, prevenzione delle malattie attraverso 
gli screening e l'attività motoria e molti atri argomenti che riguardano l'igiene, la sanità pubblica e la medicina 
preventiva. Sono questi i contenuti principali del 47. Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene 
(SItI) che si terrà a Riccione dal 1 al 4 ottobre e che vedrà la partecipazione di oltre 1.000 delegati. Il 
programma del Congresso prevede 3 letture magistrali, 6 sessioni plenarie, 4 tavole rotonde, 10 workshop, 2 
sessioni Meet the expert, 7 simposi sponsorizzati, 160 comunicazioni brevi e oltre 500 poster. Tutti i lavori 
sono stati selezionati con rigorosi criteri scientifici e rappresentano le migliori esperienze nazionali in tema di 
organizzazione sanitaria, epidemiologia applicata, vaccinologia e temi correlati come la formazione degli 
operatori della prevenzione, le diseguaglianze, le infezioni correlate all'assistenza (ICA), 
l'antibioticoresistenza, la comunicazione sanitaria, turismo e migrazioni. 
Nell'ultima sessione del Congresso, sabato 4 ottobre, ci sarà il passaggio delle consegne tra il presidente 
uscente della SItI Michele Conversano e il neopresidente Carlo Signorelli, Ordinario di Igiene all'Università 
di Parma. Il giorno prima il Consiglio delle Sezioni della SItI eleggerà anche la nuova Giunta esecutiva per il 
prossimo biennio e il Presidente-eletto per il biennio successivo. 

Al Congresso nazionale di Riccione i 
massimi esperti di Sanità Pubblica 

 

ANGELO CELLI  

Per ricordare Angelo Celli la SItI 
Marche contribuirà ad organizzare 
un convegno che si terrà entro l’anno 
a Cagli. 
Insieme a SItI Marche news, inoltre, 
trovate in allegato l’articolo  “Angelo 
Celli, un grande igiensta tra scienza 
e sociale” a cura del Prof. Marcello 
D’Errico e del Dr. Fabio Filippetti, 
pubblicato nel Bollettino della Facoltà 
di Medicina e Chirurgia 
dell’Università Politecnica delle 
Marche “Lettere dalla Facoltà”, anno 
XVI, n. 6, novembre-dicembre 2013 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
SEZIONE MARCHE 

A FANO IMPORTANTE INCONTRO SULLE VACCINAZIONI 

 

  

SItI Marche News 

Segreteria SItI - Sezione 
Marche c/o Dipartimento di 

Prevenzione Zona Territoriale 
10 ASUR Marche 
Via Salimbeni 64 – 

62027 San Severino Marche 
(MC) 

 
 

Abbiamo una pagina Web 
Ci trovate all'indirizzo: 

www.sitimarche.org 

Anche quest’anno, il 16 ottobre,  Fano sarà la sede dell’ormai 
consolidato convegno sulle vaccinazioni. Nelle Marche è sempre più alta 
l’attenzione nei confronti della qualità del sistema vaccinale 
regionale. Con la DGR 480/2013 sono stati posti obiettivi ambiziosi come 
quello del superamento dell’obbligo vaccinale. Perché la strada della 
sospensione dell’obbligo sia intrapresa è necessario che il sistema 
vaccinale regionale raggiunga un idoneo livello di maturità: 
 
- un sistema informativo efficace che abbia come base anagrafi 
vaccinali informatizzate ben organizzate; 
- il raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di copertura 
vaccinale previsti nei confronti delle malattie suscettibili di offerta attiva e 
gratuita; 
- un adeguato sistema di sorveglianza delle malattie trasmissibili, un buon 
sistema di monitoraggio degli eventi avversi a vaccino, in grado 
di assicurare anche il follow up dei casi; 
- un’adeguata, capillare e continua formazione del personale dei 
Servizi vaccinali e degli altri operatori sanitari coinvolti nel percorso di 
supporto alle attività vaccinali (ad esempio i Pediatri di Libera Scelta); 
- un’adeguata opera educativo/informativa nei confronti della popolazione 
generale, in merito ai benefici della vaccinazione quale misura di 
prevenzione individuale e collettiva. 
 
Aspetti centrali dell’incontro, dunque, sono quelli collegati alla qualità del 
sistema vaccinale, alla comunicazione e alla formazione.  
 
Un ringraziamento particolare va ai colleghi Massimo Agostini e Daniel 
Fiacchini per l’impegno organizzativo e alla segretria organizzativa 
Events di Senigallia. Si tratta di un appuntamento molto atteso, che 
rappresenta ormai da anni una occasione di riflessione per tutti gli 
operatori regionali. 


