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SAVE THE DATE

Topics
^ Monitoraggio e quantificazione della contaminazione

microbica negli ambienti a rischio anche attraverso
metodologie molecolari
^ Le nuove sfide di fronte ad un caso, un cluster e/o un
focolaio epidemico: il ruolo del laboratorio e della Sanità
Pubblica
^ Strategie per valutare e gestire i rischi negli impianti idrici
e aeraulici di strutture sanitarie e comunitarie
^ Azioni preventive e di controllo della contaminazione:
esperienze a confronto sui sistemi di trattamento

Obiettivi

Negli ultimi anni, si è registrato anche in Italia un aumento
costante dei casi di legionellosi con comparsa di epidemie e
possibile coinvolgimento delle torri di raffreddamento. Si tratta
di focolai che potrebbero essere evitati con la predisposizione
di un piano di valutazione e gestione della contaminazione
ambientale adeguatamente progettato e attuato. La
prevenzione della malattia è una sfida complessa che richiede
un approccio basato sulla multidisciplinarietà, in quanto
nessuna singola professione o attività tecnico-industriale è in
grado di risolvere il problema.
Obiettivo del Convegno è riunire esperti del settore nell’ottica
di un confronto tra istituzioni e responsabili di politiche
sanitarie, edilizie e gestionali per condividere idee e individuare,
mitigare e prevenire gli eventi epidemici sostenuti da
Legionella spp.
I relatori presenteranno gli ultimi approcci nel monitoraggio dei
sistemi di distribuzione dell'acqua, nella costruzione, gestione e
trattamento di impianti idraulici e torri di raffreddamento per
prevenire la diffusione di Legionella in edifici, ospedali e altre
strutture a rischio. Gli argomenti riguarderanno la valutazione e
gestione del rischio, le tecniche analitiche per l'individuazione e
la quantificazione del microrganismo nell’ambiente, le
metodologie di prevenzione e controllo, anche alla luce delle
linee guida attualmente in vigore.

Iscrizione

Quote di iscrizione (IVA 22% inclusa)
Socio SItI
Non socio SItI
Socio SItI <36 aa
Non socio SItI <36 aa

Entro il 5.04.2019
€ 150,00
€ 220,00
€ 100,00
€ 150,00

Dopo il 5.04.2019
€ 250,00
€ 320,00
€ 150,00
€ 200,00

^ Deadline per invio abstract 26 marzo 2019
^ Deadline per quota ridotta 5 aprile 2019
Per informazioni e iscrizioni contattare
la Segreteria Organizzativa:
e-mail: stella@meeting-planner.it - Tel. 080 9905360
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