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   I Rappresentanti 

del Comitato 

organizzatore 

locale del 

Congresso: 

Pierluigi Macini, 

Fabio Filippetti, 

Francesco Toni 

 

Il Congresso nazionale organizzato 
a Riccione dalle sezioni Emilia 
Romagna  e Marche è stato un 
successo, sia dal punto 
organizzativo che scientifico. In 
questo numero speciale alcune 
immagini per ricordarlo nei 
contenuti. Un successo anche la 
partecipazione di colleghi 
marchigiani, nell’insieme più di 
cinquanta. Sarebbbe auspicabile 
organizzare tra breve un incontro 
marchigiano di riflessione sui temi 
dibattuti e sulle novità emerse. 
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Foto di gruppo SItI Marche (alcuni soci) alla cena sociale nella comunità 
di San Patrignano 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Nell’immagine a sinistra – dalla cena 
sociale - l’attuale Presidente SItI Marche, 
la Prof. Propero, che a Riccione ha 
iniziato il suo mandato, tra il Prof. Brandi 
e il dr. Filippetti, i due Presidenti che 
l’hanno preceduta. Presidente eletto, 
quindi Vicepresidente dell’attuale 
Consiglio direttivo regionale è il dr. 
Massimo Agostini. Le immagini sotto 
sono relative ad una delle sessioni più 
apprezzate,  proprio quella proposta 
dalle sezioni organizzatrici, sulle 
emergenze in Sanità Pubblica. Hanno 
partecipato  alla sessione Elena Savoia, 
medico igienista formatasi a Bologna, 
vice direttore del preparedness and 
emergency response center dell'Harvard 
School of Public Health, che ha illustrato 
il sistema di formazione e preparazione 
del pesonale alle grandi emergenze. 
Durante la relazione c'è stato un 
collegamento in streaming con Harvard 
in concomitanza di un summit di esperti 
sull’emergenza Ebola. Alla sessione – 
moderata dal dr. Tagliavento e dalla 
dr.ssa Finarelli (v. foto) – che ha visto la  
qualificata partecipazione anche della 
dr.ssa  Angelini e del Presidente 
nazionale SItI Conversano, apprezzati 
interventi (v. foto) del dr. Daniel 
Fiacchini e dell’ing. Susanna Balducci 
(Protezione civile Marche). Infine, sotto, 
immagine della sessione moderata da 
prof. Cocchioni e dr.ssa Guberti sul 
tema “Alimentazione, ambiente ed 
economia nella prospettiva di EXPO”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

    

Successo anche della sessione che il Congresso nazionale di 
Riccione ha dedicato al grande medico igienista marchigiano 
Angelo Celli (Cagli 25/3/1857, Monza 2/11/1914), in occasione del 
centenario della sua scomparsa. Nella pagina alcune immagini ed 
il gruppo di relatori: il dr. Filippetti, il prof. Fara, il dr. Orazi, il prof. 
D’Errico, il Presidente nazionale SItI Conversano. Nell’occasione 
è stato presentato in anteprima il libro curato da Orazi edito 
dall’Università La Sapienza di Roma (collana “I Maestri della 
Sapienza”). 

A Riccione una sessione sul grande Igienista marchigiano Angelo Celli 
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Il Past President nazionale  
 Michele Conversano 

 
 

 
Il nuovo Presidente nazionale  
Carlo Signorelli 
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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, dunque, sono quelli collegati alla qualità del 
sistema vaccinale, alla comunicazione e alla formazione. Occasioni di 
confronto nelle quali porre al centro dell’attenzione questi  aspetti critici 
sono al momento essenziali per la Regione Marche. 
Un ringraziamento particolare va ai colleghi Massimo Agostini e Daniel 
Fiacchini per l’impegno organizzativo e alla segreteria 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. 

 

 


