
Epidemiologia applicata alla sanità pubblica

Direttore del Corso: Prof.ssa Stefania Boccia

Docente: Dott. Donato Greco

Date: 26-27-28 Giugno 2019, ore 9:00 – 18:00.

Il corso mira a stimolare la pratica applicazione dei fondamentali metodi epidemiologici alle malattie infettive ed a quelle

croniche: una visione ecologica del microbioma umano ci aiuta a comprendere i reali rischi infettivi, l’indagine sulle epidemie ci

offre gli elementi etiologici prevenibili. L’applicazione di studi di coorte o caso controllo a patologie croniche offre stime dei

fattori di rischio associati ed il loro impatto sulla pubblica salute. Le vaccinazioni sono la sfida della corretta comunicazione del

rischio: l’attuale epidemia di esitazione vaccinale trova terreno di cultura nell’inadeguatezza della comunicazione sanitaria. I

partecipanti sono coinvolti, nei pomeriggi, in lavoro pratico di simulazione di veri eventi epidemiologici.

Il corso si svolgerà nell’ Aula B dell’Istituto di Sanità Pubblica, I piano Istituti Biologici presso l’Università Cattolica del Sacro

Cuore, L.go F. Vito 1, 00168 Roma

26 Giugno

Ore 9,00-13,00 Ecologia microbica, refresh di epidemiologia descrittiva, storia naturale delle infezioni, indagine di 

campo sulle epidemie.

Ore 14,00-18,00 Simulazione di un’indagine su una epidemia

27 Giugno 

Ore 9,00-13,00             Epidemiologia e prevenzione delle malattie croniche, refresh di epidemiologia analitica, l’epidemiologia 

consequenziale

Ore 14,00-18,00 Simulazione : rivisitiamo uno studio longitudinale sul cancro

28 Giugno  

Ore 9,00-13,00 Il farmaco biologico intelligente: le vaccinazioni , valutazione di efficacia vaccinale, sorveglianza degli 

effetti collaterali.

Ore 14,00-18,00 Elementi di comunicazione del rischio in sanità pubblica,  comunicare i risultati scientifici a diverse

audiences.

Ammissione: 

Saranno ammessi a frequentare un massimo di 20 partecipanti. La selezione d’accesso considererà l’ordine di arrivo delle

domande. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata online sul sito dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

http://roma.unicatt.it/offerta-formativa-corsi-di-formazione-aggiornamento-ecm entro 10 giorni dall'inizio del corso (16

Giugno). Il corso verrà attivato solo in presenza di almeno 3 iscritti.

Iscrizione:

La quota individuale di partecipazione è di euro 400,00 da versare successivamente all’ammissione

Materiale:

A ciascun partecipante verrà fornito il materiale didattico presentato nel corso della lezione.

Riferimenti:

Formazione Pernanente, ECM, convegni e manifestazioni, Tel 06 30155715, Fax 06 3051732, e-mail:

patrizia.delprincipe@unicatt.it

N.B. È prevista la partecipazione a parte delle lezioni teoriche di iscritti ad altri corsi di formazione paralleli

Istituto di Sanità Pubblica, sezione di Igiene

http://roma.unicatt.it/offerta-formativa-corsi-di-formazione-aggiornamento-ecm
mailto:patrizia.delprincipe@unicatt.it

