
 
 

 

 

 

V CONGRESSO REGIONALE 

FEDERAZIONE CISL MEDICI LIGURIA 

 

COVID-19:  

DALLA SINDEMIA AL ”ONE HEALTH” 

“Analisi della crisi sanitaria, sociale, 

umana e il nuovo modello di salute” 
 

 

Genova, NH MARINA HOTEL 2 dicembre 2021 

 

 

 

E’ stato richiesto il patrocinio a 

Regione Liguria 

ALISA 

Ordine dei Medici di Genova 

Istituto di Bioetica 



PROGRAMMA PRELIMINARE 

08.00 Registrazione iscritti 

09.00 Saluti delle autorità 

          Presidente II Commissione Salute, Presidente Ordine dei Medici Di Genova 

 

09.10 Apertura lavori  

          Luca Maestripieri, Segretario generale regionale Cisl 

 

9.30:  I SESSIONE    Pandemia e diseguaglianze: crisi sociale, sanitaria e umana 

       Moderatori: Carla DEBBIA -Francesco ORLANDINI -Paola ROMAGNOLI 

 

-  La crisi sanitaria - Giuseppina FERA 

-  La crisi sociale - Paola BAVOSO Cisl Liguria 

-  La crisi umana: Impatto psicologico del Covid-19 - Silvana CAGIADA 

   Discussione 

 

10.30 Coffee break 

11.00:  Dalla sindemia al One Health:    

            Moderatori: Silvana CAGIADA -Giovanna MESSINEO 

 

11.05 La salute animale e la sicurezza alimentare - Elena BOSIA 

11.20. Salute e sicurezza ambientale: ruolo dell’inquinamento e della prevenzione - Nicola DELL’AMICO 

11.40 La visione etica del”one health” - Luisella BATTAGLIA 

 

12.00 TAVOLA ROTONDA: PNRR e One Health: quale impatto sulle professioni e sul Sistema Sanitario 

          Moderatori: Elisabetta TASSARA -Pasquale ROMEO 

          Luisella BATTAGLIA - Alessandro BONSIGNORE - Brunello BRUNETTO - Paolo CAVAGNARO - 

          Biagio PAPOTTO - Paolo PETRALIA 

 

13.00 Lunch 

14.00:  II Sessione: SIMPOSIO in Occasione della Giornata Mondiale sulla Disabilità 

           CISL Medici - European Depression Association 

           “La patologia depressiva sotto la pressione dell’emergenza covid nel mondo della Disabilità” 

 

Introduzione: Gianluca LISA 

 

- Intervento delle Associazioni di Tutela delle Disabilità Regione Liguria 

- Intervento delle Strutture Sociosanitarie Enti gestori Regione Liguria 

- Impatto psicologico dell'emergenza covid sui Disabili e le loro famiglie - Elisa GIULIANI 

- La Pet Therapy una opportunità ed una prospettiva nel mondo della Disabilità - Eva PODESCHI 

- La terapia antidepressiva nei soggetti fragili - Gianluca LISA, Maurizio BONGIOANNI 

 

15.30 Conclusioni: Biagio Papotto 

16.00 Questionario di valutazione dell’apprendimento 

16.10:  III sessione: lavori congressuali  

- Relazione Segretaria Regionale Elisabetta TASSARA 

- Dibattito 

- Elezione degli organismi 

 

17.30 Saluti e chiusura del Congresso 

 

 

 



 
Responsabile Scientifico 

Elisabetta Tassara Segretaria Generale Federazione CISL Medici Liguria 

 

Relatori e Moderatori 

Luisella Battaglia Prof. ordinario di Bioetica - Università degli Studi - Genova  
Paola Bavoso Segretaria Regionale CISL Liguria  

Maurizio Bongioanni Dipartimento integrato di salute mentale e delle dipendenze ASL 1 Imperia 

Alessandro Bonsignore Presidente Ordine Provinciale Dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Genova 

Elena Bosia Direttrice SC Sanità Animale ASL4 - SSRL 

Brunello Brunetto Presidente della seconda commissione salute - Regione Liguria 

Silvana Cagiada Psicolo clinico, psicoterapeuta, Presidente Istituto Italiano di Bioetica - Sezione Regione 

Lombardia, SIMP- Psychosomatic Specialist (ICPM)  

Paolo Cavagnaro Direttore Generale ASL5 - SSRL 

Carla Debbia Segretaria Città Metropolitana Provincia Genova Federazione CISL Medici Liguria 

Nicola Dell’Amico Chimico ARPAL - Componente Esecutivo Regionale CISL Medici Liguria 

Giuseppina Fera Reggente della CISL Medici Lombardia e Componente Comitato di Reggenza Nazionale 

CISL Medici 

Elisa Giuliani Psicologa/Psicoterapeuta - Dipartimento disabilità adulta ASL 1 SSRL- Imperia (IM) 

Gianluca Lisa Direttore SC Percorsi e residenzialità disabili adulti ASL1 SSRL - Imperia  

Luca Maestripieri Segretario generale regionale CISL Medici Liguria 

Giovanna Messineo Segretaria Provinciale CISL Medici La Spezia - ASL5 SSRL 

Francesco Orlandini Direttore Sanitario Azienda ASL4 SSRL 
Biagio Papotto Segretario Reggente Federazione CISL Medici 

Paolo Petralia Direttore Generale ASL4 SSrl 

Eva Podeschi Veterinaria - ASL1 SSRL - Imperia  

Paola Romagnoli S.C. Gastroenterologia - E.O. Ospedale Galliera - Genova 

Pasquale Romeo Psichiatria - Università Dante Alighieri - Reggio Calabria 

 

RAZIONALE 

La pandemia da covid-19 è l’ultima delle infezioni che hanno flagellato il pianeta. Dalla Spagnola che - negli 

Anni Venti - provocò 50 milioni di morti, alle più recenti (sars, mers, zica, influenza suina, ebola, etc). La 

grande peculiarità del Sars-Cov-2, però, è che questo virus, a causa della globalizzazione, si è propagato a 

una velocità tale da generare una crisi sanitaria senza precedenti, favorito nel suo espandersi da 

un’impreparazione dei sistemi sanitari, da una sottovalutazione del pericolo e da una ridotta sorveglianza 

epidemiologica. 

 

Questa pandemia, inoltre, ha messo in luce in tutta la sua crudezza, l’ampio divario economico, le profonde 

fratture e le fragilità sociali preesistenti lo scoppio dell’emergenza sanitaria, problemi ulteriormente acuiti 

dalla crisi economica e sociale che ne è scaturita. Il direttore della rivista Lancet ha parlato di “sindemia”: 

una pandemia, cioè, che colpisce in modo molto diverso a seconda delle diverse opportunità che le 

persone hanno in base alle loro condizioni economiche, lavorative, culturali, sociali. E poiché oggi le grandi 

questioni sociali irrisolte - disoccupazione, povertà, disuguaglianze, sfruttamento delle risorse primarie sono 

“globali” - l’arrivo del covid non ha fatto altro che aggravare una crisi generale molto più complessa, 

politica, economica, civile ed umana. 

 

La definizione di Sindemia emerge in quanto il Covid-19 interagisce principalmente in contesti dove sono 

presenti e diffuse patologie croniche (diabete, ipertensione, obesità, Bpco ecc.), o colpisce in aree 

geografiche in cui povertà, ragioni socio-economiche, elevata densità demografica, ridotta assistenza 

sanitaria, basso livello culturale e promiscuità sociale sono particolarmente radicati nel tessuto geopolitico. 

Inoltre, eventi metereologici estremi, deforestazione e desertificazione, declino di ecosistemi che sostengono 

la vita e la sicurezza alimentare, diminuzione delle risorse idriche, consumo di suolo, aumento della 

temperatura media registrata sul pianeta, sono alla base di flussi migratori di popolazioni e animali verso 

condizioni climatiche più favorevoli. 

 

È fondamentale, dunque, una volta intuite le ragioni socio-economiche ed etiche di questa pandemia 

(manifestazione di un problema più grande, cui gran parte delle responsabilità ricadono nell’uomo), 



intervenire subito, per evitare il cortocircuito di cambiamenti negativi prevenibile se ragionassimo secondo 

un’ottica collettiva e globale di tutela del pianeta. Di qui nasce il pensiero del “ONE Health”, ossia la visione 

“olistica” di un modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse, poiché la salute umana, la 

salute animale e la salute dell’ecosistema, sono indissolubilmente legate fra loro: la sfida sarà metterlo in 

pratica attraverso una vera governance per la protezione e la promozione della salute non più concentrata 

solo sulla salute umana.  

Alla luce di quanto emerso e appreso dalla pandemia da Covid-19, l’attuazione dell’approccio One Health 

è puramente utopico o un’opportunità/una necessità non più rinviabile? Basteranno i fondi del PNRR per 

affrontare le sfide sanitarie future? Saremo in grado di adattare il lavoro sanitario e il Sistema Sanitario a dare 

una risposta ai grandi cambiamenti in corso e futuri? 

 

Modalità di iscrizione e ECM 

L’evento è gratuito ma riservato a un numero limitato di partecipanti  

E’ necessario iscriversi sul sito al seguente link https://bit.ly/cisl_genova 

E’ accreditato per l’ECM per tutte le professioni sanitarie e ha ottenuto n, 5 crediti formativi. 

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a: 

- partecipazione all'intera durata dei lavori 

- compilazione della scheda di valutazione dell'evento 

- superamento della prova di apprendimento  

Sede  

NH Collection Genova Marina  

Molo Ponte Calvi, 5 

16124, Genova  

Tel. +39 010 25391 

 

Come raggiungere la sede: 

 

Dall’aeroporto di Genova - Cristoforo Colombo 
- Taxi: corsa della durata di 25 minuti circa 
- Navetta aeroportuale: partenza ogni 40 minuti Volabus che collega il centro città con l'aeroporto di 

Genova. Scendere a Genova Piazza Principe. L'hotel dista 1 Km. 
 

Dalla stazione ferroviaria - Genova Piazza Principe 
- Metropolitana: all’uscita della stazione prendere il collegamento con la metropolitana direzione 

Brignole e scendere alla fermata Darsena. L'hotel si trova a 230 metri. A piedi: all’uscita della stazione 

proseguire dritto per via Balbi; in fondo alla rotonda di Piazza della Nunziata svoltare a destra in via 

delle Fontane e poi a sinistra in via Gramsci. Proseguire per 400mt e svoltare a destra in Molo Ponte 

Calvi. 
 

In auto - Uscita Autostrada Genova Ovest 
Prendere la rampa direzione Porto e svoltare a sinistra in via Cantore. In fondo alla rotonda, svoltare a 

sinistra per via Milano e proseguire per circa 1 km per via Gramsci. Sulla destra svoltare in Molo Ponte 

Calvi. 
 

 

Segreteria Organizzativa 

DOUBLE EM SRL - Via E. Baroni 2/3 SC. DX - 16129  
Genova Tel e Fax +39 010 8602968  
Cell +39 373 7911195 info@double-em.it www.double-em.it 
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