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Gentile collega,  
dopo il terremoto dell’estate scorsa RENZO PIANO ha scritto: “ … Di fatale c’è solo che i terremoti ci sono 
sempre stati e sempre ci saranno. Purtroppo. La terra trema. E la natura non è né buona né cattiva. È 
semplicemente, e brutalmente, indifferente alle nostre sofferenze. Non se ne cura. Ma noi abbiamo una 
grande forza, una forza che la stessa natura ci ha dato in dono: l’intelligenza.  
Parlare di fatalità è fare un torto all’intelletto umano. La storia insegna: ci siamo sempre difesi, con porti, 
dighe, argini, case e con la medicina . Tocca a noi, al senso di responsabilità, investire la giusta energia 
nella messa in sicurezza delle nostre case. Che poi siamo noi stessi, perché se cerchi l’uomo trovi 
sempre una casa. La casa è il luogo della fiducia, il rifugio dalle paure e dalle insicurezze. Molto d i 
più che un semplice riparo dal freddo e dalla piogg ia...” 
 

Su questi temi parleremo  sabato 18 FEBBRAIO  a CHIETI (Auditorium del Rettorato – Campus 
Universitario - Via dei Vestini 31): 

L’operatore sanitario fra la propria sicurezza e la  sicurezza dei propri assistiti e dei cittadini 
IL RUOLO DELL’OPERATORE SANITARIO NELLE VARIE SITUA ZIONI DI EMERGENZA 

Contagio sismico, esposizioni nucleari, catastrofi naturali, fenomeni estremi, terrorismo globale … 
 

Questo convegno è stato accreditato con 12,5 crediti ECM  per gli operatori di tutte le categorie 
professionali . Il Ministero ha accettato come obiettivo formativo anche di questo evento l’obiettivo 27  
(Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e/o  patologie correlate ): pertanto, esso è parte della 
formazione specifica per medici competenti (medici specialisti in Medicina del Lavoro o in Igiene o in 
Medicina legale). 
 

Come sempre, la partecipazione ai fini dei crediti ECM è riservat a  agli operatori  in regola con l'iscrizione 
alla Società Italiana di Igiene e Medicina preventiva  (S.It.I.), sezione Abruzzo - Molise  per l'anno 2017 che 
con le proprie emi-quote d’iscrizione si autofinanziano la formazione. Le quote associative sono rimaste 
invariate da oltre 15 anni. 
Sarà possibile iscriversi alla Società d’igiene in sede di convegno. La scheda d’iscrizione  alla SItI è 
scaricabile dal nostro sito web (www.sitiabruzzomolise.it). 
Il programma  è nel settore “Convegni” di questo sito. 
 

L’iscrizione  al convegno è possibile esclusivamente  collegandosi al link  
www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline/form.php?idconv=21 e compilando correttamente la scheda con 
tutti i dati richiesti  (questi saranno i dati riportati nell’attestato con i crediti che verrà spedito all’indirizzo di 
posta elettronica indicato dai partecipanti). 

******* 
Avendo grande capienza per il numero di operatori accreditabili ai fini ECM, sono sempre aperte le 
iscrizioni  al convegno del prossimo 28 gennaio  (sempre a Chieti, Università) sul tema  
MALATTIE DA VETTORE E ZIKA VIRUS - È un vero, nuovo rischio infettivo? Ci sono rischi per gli 
operatori sanitari? 
Per iscriversi a questo convegno del 28 gennaio bisogna collegarsi al link: 
http://www.sitiabruzzomolise.it/iscrizionionline. Senza la registrazione online non sarà possibile alcuna iscrizione 
né sarà possibile ricevere in seguito l’attestato con i crediti.  
Se la scheda è stata compilata correttamente, lei è automaticamente registrato  e riceverà una mail di 
conferma che le permetterà anche di verificare l’es attezza dei suoi dati  (compresa l’eventuale 
prenotazione del pasto al costo di 10 euro).   
Il  programma e il link per l’iscrizione sono inseriti anche nel nostro sito www.sitiabruzzomolise.it  
 
Un cordiale saluto. MARIO LIZZA   
(l’invio di questa mail è iniziato  alle ore 19:00 di Domenica 14.01.2017 da Pescara). 
 
 
 
 
 



 
 
Sono confermati   i prossimi eventi formativi: 
1)-   Venerdì 17 marzo  (pomeriggio ) e sabato 18 marzo  (mattina ) (Auditorium Rettorato_Chieti ): “LA 
GESTIONE DELLO STROKE” - Epidemiologia, clinica, riabilitazione.  Per tutte le categorie professionali. 
2)-   Sabato 8 aprile  nell’abituale sede di Lanciano  sul T.U. 81/08 – Continueremo ad approfondire le varie 
specifiche, concrete situazioni sul tema: “RISORSE UMANE. LE IDONEITÀ DIFFICILI E IL RUOLO DEL  
MEDICO COMPETENTE (2^ parte)”. 
3)- Sabato 6 maggio   (Auditorium, Chieti ): sul tema “LA RIABILITAZIONE RESPIRATORIA ”. Per tutte le 
categorie professionali. 
4)- Sabato 27 maggio  (Pescara ) l’incontro annuale - terza parte - sulla sicurezza alimentare: 
“ L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 1169/2011 - ADD ITIVI, AROMI ED ENZIMI. CONTROLLO 
UFFICIALE E RELATIVO SISTEMA SANZIONATORIO ”.   
All’incirca 3-4 settimane prima di ogni evento saranno inviati programma e informazioni utili 
all’iscrizione:  tutto sarà pubblicato (anche eventuali variazioni)  nel nostro sito (www.sitiabruzzomolise.it ).  
 
lei riceve questa mail perché il suo indirizzo è presente in elenchi aperti e conoscibili o perché è stato iscritto 
alla SItI (Società Ital. di Igiene e Med. Preventiva).  
 

Se non vuole più nessun contatto con questo sottile “filo elettronico”, se non è interessato a ricevere questi 
aggiornamenti su eventi formativi, in qualsiasi momento può richiedere la cancellazione del suo indirizzo 
mail dai nostri archivi scrivendo a segreteria@sitiabruzzomolise.it  –  Se invece ritiene di poter aggiungere 
altri destinatari interessati, lo può comunicare via mail e si provvederà con il prossimo inoltro. 
 
 


