Covid19 e sanificazione,
quali linee d’indirizzo
ed opportunità?
webinar
23 settembre 2020
Orario 12:30-15:00

RAZIONALE
L’emergenza sanitaria di questo periodo ci ha fatto precipitare nella
paura del contagio da Covid 19 ed è un bene pensare a mascherine,
distanziamento fisico, lavaggio delle mani e sanificazione delle superfici
e degli ambienti per prevenirne la diffusione. Su quest’ultimo punto, la
sanificazione, abbiamo sentito molte opinioni, spesso non univoche o
anche contrastanti. Il tema è complesso per le pluralità di situazioni e
per le tipologie di ambienti su cui attuare specifici trattamenti, dovendo
distinguere tra ambito sanitario, parchi gioco, abitazioni, locali pubblici,
aziende /luoghi di lavoro.
Per queste motivazioni riteniamo necessario dare la parola agli esperti
attraverso un incontro che ha l’obiettivo di aggiornare sullo stato delle
attuali conoscenze, rispondere a dubbi o false convinzioni, indicando le
pratiche di prevenzione basate sulle prove di dimostrata efficacia che
riteniamo sia l’unica strada percorribile per rispondere alle singole e
specifiche situazioni di rischio.
L’evento si rivolge ad operatori sanitari e al personale dei servizi pubblici
commerciali, della ristorazione, delle aziende e a tutti coloro che
hanno responsabilità nell’ambito della sanificazione degli ambienti in
epoca post-Covid 19.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione al webinar è gratuita.
Per iscriversi è necessario collegarsi al sito www.planning.it alla pagina
Eventi. Invitiamo l’utente a ricercare l’evento inserendo una parola del
titolo nel campo “Ricerca Libera”.
Le iscrizioni saranno aperte fino al 22 settembre 2020.
Una volta effettuata la registrazione, l’utente riceverà via mail, a partire
dal 16 settembre, il link per il collegamento alla diretta del webinar.
Requisiti tecnici: PC, MAC, tablet e smartphone iOS o Android
Software: browser Internet di ultima generazione
(per es. Chrome,Firefox, Safari).

PROGRAMMA
Dalle ore 12.30 alle ore 15.00
Raffaele Donini
Saluti dell’Assessore alle politiche per la salute della Regione
Emilia Romagna
Moderano: Gianni Pieroni e Mara Morini
Paola Angelini
Epidemiologa
Servizio Sanità pubblica Regione Emilia Romagna
Marco Gasparri
Presidente Delegazione imolese di Confindustria
Fabio Cavicchi
Direttore Generale Fondazione S. Clelia Barbieri – Residenze per Anziani
Patrizia Laurenti
Professore associato Università Cattolica- Direttore UOC Igiene
Ospedaliera Policlinico Gemelli – Roma
Donatella Bellini
Vice Presidente ASCOM Bologna e presidente terziario donna
Giancarlo Caldari
Amministratore Futura Engineering S.r.l.
Gianfranco Finzi
Presidente Nazionale ANMDO
Martina Barchitta
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)
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