PROGRAMMA:
14:30 Saluti Lucia Bisceglia, Presidente AIE
14:35 Introduzione Lorenzo Richiardi, Epidemiologia dei Tumori, Università di Torino e CPO-Piemonte

Contagio nelle scuole, catene di trasmissione ed esperienze territoriali
14:40 “Diffusione covid-19 in Italia e apertura della scuola: tra poca evidenza e necessità di decisioni
immediate” Patrizio Pezzotti, reparto Epidemiologia, modelli matematici e biostatistica del dipartimento malattie
infettive ISS
14:50 “COVID-19 transmission in educational institutions in Reggio Emilia from September 2020 to
March 2021: methods and preliminary results” Olivera Djuric, Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia
15:00 "Gestione di un focolaio scolastico: approfondimenti ed esperienze sviluppate durante pandemia
di SARS-CoV-2" Maria Carla Marrero, ASL Roma 1
15:10 “Gestione della pandemia nel setting scolastico: caso studio di un focolaio in provincia di Pavia.”
Silvia Deandrea, Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Agenzia di Tutela della Salute di Pavia
15:20 “La gestione di un focolaio scolastico in provincia di Foggia e il piano di intervento della regione
Puglia nel setting scuola” Domenico Martinelli, Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, Università di
Foggia

8 luglio 2021 14h30- 16h45 su ZOOM e in diretta Facebook sulla pagina dell’AIE
L’epidemia di COVID-19 scoppiata in Italia nel febbraio 2020 ha travolto completamente le nostre
vite e il sistema sanitario nazionale. Tra le scelte più dibattute per affrontare l’emergenza
sanitaria c’è quella della gestione della diffusione dell’epidemia nel setting scolastico. La chiusura
delle scuole è stato uno dei primi provvedimenti presi in marzo 2020 dal Governo italiano e ha
costretto a casa oltre 7 milioni di bambini e ragazzi, in Italia. Oggi, pensiamo possa essere utile
in previsione del prossimo anno scolastico un confronto su come i vari territori abbiano agito in
risposta all’emergenza e quali siano state le azioni che maggiormente abbiano permesso il
contenimento della diffusione di COVID-19 nelle scuole. La nuova segreteria AIE ha quindi scelto
di approfondire questo tema tramite due seminari ad hoc, in cui interverranno alcuni relatori
invitati e alcuni soci che hanno dato la loro disponibilità ad intervenire sull’argomento. Il primo
appuntamento tratterà il tema delle catene di trasmissione e le misure di prevenzione, il secondo
riguarderà l’impatto delle chiusure sulla salute psico-fisica dei bambini e dei ragazzi ed entrambi
saranno basati prevalentemente su esperienze sul campo. L’obiettivo dei due seminari è quello
di creare un momento di confronto tra soci e non soci e promuovere la costituzione di un gruppo
di lavoro AIE “Covid a Scuola” che continui ad occuparsi del tema.

Iscrizione entro il 6 luglio 2021:
https://www.epidemiologia.it/iscrizione-webinar-covid-e-scuola_parte1/

15:30 Domande e Risposte

Misure di prevenzione
15:45 “Lo screening in contesto epidemico” Michela Baccini, Dipartimento di Statistica, Informatica,
Applicazioni 'G. Parenti' (DiSIA) - Università di Firenze
15:50 “Valutazione del pool testing per la sorveglianza delle infezioni da Covid 19“ Francesca Carozzi,
Professore a contratto di Citodiagnostica, Università di Firenze
16:00 “Il programma di screening della Regione Piemonte "Scuola Sicura": risultati del primo semestre
2021” Antonella Bena, SS Dors - SCaDU Epidemiologia - ASL TO3 - Regione Piemonte
16:10 “Sorveglianza attiva nelle scuole: l'esperienza con tampone salivare molecolare nella provincia di
Milano” Valentina Massa, Dipartimento di Scienze della Salute, Universita’ degli studi di Milano
16:20 “La variante Delta in Inghilterra. Un aggiornamento.” Giorgio F. Gilestro, Imperial College London
16:30 Discussione Paolo Giorgi Rossi, Azienda USL - IRCCS di Reggio Emilia
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