Poster walk:
Attraverso questa iniziativa, promossa dal gruppo AIE giovani, si è cercato di valorizzare ancora di più il
momento dedicato alla visione dei poster attraverso la costruzione di 6 percorsi tematici o poster walk.
Ogni percorso tematico è composto da un numero variabile di poster (che verranno contraddistinti da un
bollino colorato) che potranno essere visualizzati nel corso delle giornate del convegno.
Buona passeggiata a tutti!

Giovedì 26 ottobre
Percorso valutazione di impatto / di efficacia:
Gli studi di valutazione di impatto/efficacia sono essenziali nella programmazione delle politiche di sanità
pubblica. In questo percorso vengono proposti alcuni di questi studi, applicati in ambiti molto differenti tra
loro (ambientale, occupazionale, clinico, ...).








62. Valutazione di impatto sulla salute e Piani Regionali di risanamento della qualità dell’aria, un
dialogo possibile. e.cadum@arpa.piemonte.it
132. Il progetto di promozione della salute nei luoghi di lavoro in provincia di
Modena. g.carrozzi@ausl.mo.it
145. L'aderenza alla politerapia evidence-based nella prevenzione secondaria dell’infarto: il tradeoff tra ospedale di dimissione e territorio. m.dimartino@deplazio.it
177. Sviluppo di indicatori per la valutazione della efficienza dei centri che erogano emodialisi.
mtgreco@ats-milano.it
206 Tempestività nel trattamento della frattura del collo del femore negli ultrasessantacinquenni
nel Veneto. mario.saia@aulss6.veneto.it
223. Impatto della gestione specialistica delle pancreatiti acute nel Veneto.
erik.rosarizzotto@aulss6.veneto.it
204. Valutazione dell’approccio ‘One Health’ nella sorveglianza integrata sul virus West Nile nel
nord Italia, 2016. marco.tamba@izsler.it

Percorso Farmacoepidemiologia:
Sarà possibile approfondire la tematica della farmacoepidemiologia; tra appropriatezza ed aderenza verrà
incentrata l'attenzione su un utilizzo sicuro e corretto dei farmaci, in modo da prevenire elevati costi per la
gestione dei trattamenti e delle reazioni avverse.







122 - Appropriatezza posologica nelle prescrizioni di Fluorochinoloni in Medicina Generale in
Toscana. silvia.forni@ars.toscana.it
133 - Impatto del time-window bias sulla valutazione dell’effetto a lungo termine dell’aderenza a
farmacoterapia post-infarto. s.narduzzi@deplazio.it
138 - Variabilità di aderenza alla farmacoterapia per BPCO: valutazione del contributo dell’ospedale
e della medicina territoriale. u.kirchmayer@deplazio.it
145 - L'aderenza alla poli-terapia evidence-based nella prevenzione secondaria dell’infarto: il tradeoff tra ospedale di dimissione e territorio. m.dimartino@deplazio.it
97 - VALUTAZIONE DELL'IMPATTO DELLE NUOVE LIMITAZIONI AIFA SULL'USO DEL PALIVIZUMAB.
v.belleudi@deplazio.it
242 - L’uso della vitamina D in Italia: caratteristiche della popolazione e andamento della variabilità.
roberto.dacas@iss.it

Percorso la rassegna della letteratura:
Per approfondire esempi di revisioni sistematiche e meta-analisi, utilizzate per riassumere le evidenze su un
nesso causale, per raccogliere e sintetizzare informazioni metodologiche o su teorie scientifiche, per
descrivere il comportamento di un vaccino.






3. Alla ricerca di biomarker predittivi dell'invecchiamento sano: un protocollo per una revisione
sistematica. silvia.caristia@med.uniupo.it
9. Associazione tra i disturbi del sonno in età pediatrica e lo status socioeconomico: una revisione
sistematica. ottavia.guglielmi@gmail.com
16. Le coorti di popolazione adulta per lo studio dei processi di invecchiamento: una revisione
sistematica. eleonora.gambaro22@gmail.com
190. Esposizione ambientale e individuale e rischio di malformazioni congenite: una rassegna delle
evidenze epidemiologiche recenti. silviab@ifc.cnr.it
238. Meta-analisi su immunogenicità e sicurezza del vaccino multicomponente anti-meningococco
B (4CMenB). lmanzoli@post.harvard.edu

Venerdì 27 ottobre
Percorso studi di coorte:
Lo studio di coorte è uno dei disegni di studio più applicati in ambito epidemiologico. In particolare, in
questo percorso verranno affrontate tematiche molto diverse tra loro spaziando dalla valutazione
dell'esposizione ad aree verdi in un contesto urbano ad esposizioni socio-economiche su vari esiti sanitari.







2. Salute nelle aree urbane: vulnerabilità climatica e mortalità nello studio longitudinale romano.
g.cesaroni@deplazio.it
44. Associazione tra due indicatori di stato socio economico e incidenza di tumore del colon-retto in
tre coorti. paolo.chiodini@unicampania.it
159. Biomonitoraggio urinario su residenti nell’area dell’inceneritore urbano di Modena: confronto
tra IPA. gi.gatti@ausl.mo.it
211. Mortalità ed ospedalizzazione nella coorte dei residenti intorno al Centro Olio della Val D’agri
in Basilicata. linunzia@ifc.cnr.it
142. Valutazione dell’andamento della mortalità per asbestosi in un pool di coorti di lavoratori ex
esposti ad amianto. paolo.girardi@aulss6.veneto.it
220. Associazione tra l’aterosclerosi subclinica e lo status socio-economico in diverse regioni
europee. Risultati dallo studio IMPROVE. calogero.tedesco@ccfm.it

Percorso salute delle donne: fragilità e criticità:
In questo percorso vengono approfonditi alcuni aspetti critici relativi alla salute delle donne legate al
lavoro, alla cittadinanza e alla salute riproduttiva. Si affronta il tema del rischio di subire violenza ed è
presentato uno studio sui determinanti della concentrazione ematica del cadmio in una coorte di donne.






49. Identificazione delle donne a maggior rischio di subire violenza: un approccio basato sulla Social
Network Analysis. m.leone@deplazio.it
51. Lavorare senza una retribuzione peggiora lo stato di salute? Le donne casalinghe nello studio
longitudinale italiano. cristiano.piccinelli@cpo.it
111. Salute riproduttiva in ATS Brescia: la fragilità della popolazione non italiana.
michele.magoni@ats-brescia.it
195. Allattamento e alimentazione nei primi sei mesi di vita in Trentino. Anno 2016.
laura.battisti@provincia.tn.it
134. Determinanti dei livelli ematici di cadmio in una serie di 429 donne partecipanti allo studio
EPIC –Firenze s.caini@ispo.toscana.it

Percorso valutazione dell’esposizione:
Vuole mostrare alcuni esempi di definizione dell'esposizione (indici compositi di vulnerabilità, esposizione
ad inquinamento ambientale e acustico, uso di tabacco e livello socio-economico), la molteplicità degli
strumenti usati per misurarla e quanto questo aspetto della progettazione di uno studio sia cruciale e
fondamentale in ogni ambito epidemiologico.








19 Uso di tabacco ed incidenza di depressione. Uno studio di coorte fra adolescenti Svedesi.
elena.raffetti@gmail.com
26 Condizioni socioeconomiche e stima dell’associazione con la mortalità generale nello Studio
Longitudinale di Reggio Emilia. nicola.caranci@regione.emilia-romagna.it
2 Salute nelle aree urbane: vulnerabilità climatica e mortalità nello studio longitudinale romano.
g.cesaroni@deplazio.it
63 Esposizione al particolato fine e alle sue sorgenti e esiti riproduttivi: risultati del progetto
Supersito. martaottone@gmail.com
27 Inquinamento atmosferico e alterazioni di biomarcatori umorali nella popolazione generale:
risultati preliminari di un’analisi su big data. michele.carugno@unimi.it
37 Rumore e inquinamento atmosferico e salute cardiovascolare nella coorte di Pisa: risultati
preliminari (progetto Noise & Health). davidepetri.bio@gmail.com
147 L’uso del rumore ambientale per apprendimento e partecipazione in LIFE GIOCONDA .
liliana.cori@ifc.cnr.it

