Epidemiologia 3.5: Se dico
John Snow, a cosa pensi?
SAPIENZA, Università di Roma - Roma, 5 e 6 giugno 2017
PROGRAMMA
Lunedi 5 giugno 2017

Martedì 6 giungo 2017

CORSI (8:30 – 13:00)

Seconda sessione plenaria (ore 9:00 – 11:00)

▪
▪

Odi et amo: l’uso di R nell’Epidemiologia;
Introduzione all’epidemiologia molecolare;
PPT, LIES AND VIDEOCLIPS. Come comunicare
la ricerca epidemiologica;
Introduzione all’epidemiologia;
Revisioni sistematiche e metanalisi. Sviluppo di
una revisione sistematica della letteratura: le
fasi del processo.

Il lavoro dell'epidemiologo
#WorkInProgress
La sessione si occuperà di diversi temi legati al
lavoro dell’epidemiologo. Prima di tutto si parlerà
della formazione in epidemiologia e poi della
situazione di tanti epidemiologi precari. Verrà
inoltre affrontato il tema del conflitto di interessi.

Sessioni Parallele (ore 11.15 - 12.45)

Prima sessione plenaria (ore 14:30 – 16:15)

Pranzo 13.00-14.00

Perchè AIE Giovani
#Welcome to epidemiology
Verrà presentato il tema del convegno che inizierà
con un intervento sulla storia dell’epidemiologia

Terza sessione plenaria (ore 14:45 – 16:30)

Epidemiologia e popolazione
#PeopleHaveThePower
In questa sessione sarà fornito un quadro sulle
dinamiche della popolazione e sul legame tra
demografia e salute

Sessioni Parallele (ore 16:30 – 17:45)
Evento sociale (Aperitivo nel caratteristico
quartiere di San Lorenzo)

A I

E

Epidemiologia e attualità
#WeCanWorkItOut
Quale è stato l’impatto o il mancato impatto
dell’epidemiologia nei temi di attualità? Due
esperti epidemiologi risponderanno ad alcuni
quesiti sul tema.
Epidemiologia e tempo libero
#WorkAholic
In questa sessione saranno presentate due diverse
applicazioni del metodo epidemiologico… al tempo
libero!
16:00 - 16:30
Premiazione Chiusura del convegno
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SAPIENZA, Università di Roma - Roma, 5 e 6 giugno 2017
PROGRAMMA SCHEMATICO

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Lunedi 5 giugno 2017
CORSI (8:30 – 13:00):
PPT, LIES AND VIDEOCLIPS. Come comunicare la ricerca epidemiologica
Argenis Ibáňez e Luca De Fiore
Aula 1 “Aula Gini” - Dipartimento di Scienze Statistiche

Odi et amo: l’uso di R nell’Epidemiologia
Matteo Scortichini
Aula V - Dipartimento di Scienze Statistiche

Revisioni Sistematiche, ricerca bibliografica e meta-analisi
Simona Vecchi e Michela Baccini
Aula III - Dipartimento di Scienze Statistiche

Introduzione all'epidemiologia molecolare
Maja Popovic e Francesca Fasanelli
Aula VI - Dipartimento di Scienze Statistiche

Introduzione ai metodi epidemiologici
Angelo Solimini
Aula serra - Edificio di Genetica

Registrazione partecipanti (dalle ore 14:00)
Prima sessione plenaria (ore 14:30 – 16:15)
Aula magna – “La Sapienza” Università di Roma

Perchè AIE Giovani
#WelcomeToEpidemiology
Chairs: Lisa Bauleo, Laura Bonvicini, Michele Carugno, Massimiliano Giraudo,
Francesca Mataloni, Maja Popovic, Matteo Renzi, Vittorio Simeon
Verrà presentato il tema del convegno che inizierà con un intervento sulla storia
dell’epidemiologia
14:30 - 14:45

Apertura convegno e saluti
Eugenio Gaudio, Maurizio Vichi, Stefano Biagioni, Roberta Pirastu

14:45 - 15:00

Introduzione
Matteo Renzi

15.00 - 15.20

Mobilis in mobili: storia di una disciplina in continuo mutamento
Francesco Barone Adesi

Epidemiologia e popolazione
#PeopleHaveThePower
Chairs: Laura Bonvicini - Francesca Mataloni
In questa sessione sarà fornito un quadro sulle dinamiche della popolazione e sul legame tra
demografia e salute
15.20 - 15.40

Principali dinamiche di popolazione
Nicola Caranci

15.40 - 16.00

Si fa presto a dire invecchiamento
Viviana Egidi

16.00 - 16.15

Discussione

Sessioni Parallele (ore 16:30 – 18:00)
Epidemiologia delle popolazioni fragili
Chair: Chiara Di Girolamo,co-chair: Barbara Pacelli

Aula III - Dipartimento di Scienze Statistiche
Un indice sintetico di deprivazione basato sui dati del censimento 2011 per ilLazio e per
la città di Roma. Flavia Santi
Programma regionale di valutazione degli esiti (P.Re.Val.E.) ed equità nell'accesso alle
cure: risultati 2012-2015 nella regione Lazio. Martina Ventura
Ruolo della posizione socio-economica nell’associazione tra esposizione a inquinanti di
origine industriale ed effetti sanitari in due coorti residenziali in aree contaminate.
Anna Maria Nannavecchia
Gli incidenti nella coorte italiana di nati Piccolipiù e i fattori associati al rischio di cadute
ripetute nei primi due anni di vita del bambino.Martina Culasso
Elevate temperature, inquinamento atmosferico e rischio di nascite pretermine:
modificazione d’effetto dello stato socioeconomico e del verde urbano nell’area di
residenza. Uno studio di serie temporale a Roma, 2001-2013. Federica Asta

Poster Special:
Antidepressant use in pregnancy and the risk of low Apgar score: an Italian
population-based study.Anna Cantarutti
La salute mentale nel Lazio: i dati 2012-2015 del sistema di sorveglianza PASSI.
Viviana Santoro
Cittadinanza e livello socioeconomico nel ricorso all’ospedalizzazione in Italia: evidenze
dal follow-up dell’indagine ISTAT sulla salute e il ricorso ai servizi sanitari. Elena
Demuru

corsi

PPT, LIES AND VIDEOCLIPS
Come comunicare la ricerca epidemiologica
Argenis Ibáňez, Luca De Fiore
5 giugno 2017 - 9:00-12:30

L’importanza di disseminare la ricerca. Siamo creativi, con prudenza.
Prendersi tempo per pianificare la comunicazione. Farsi le domande giuste
per trovare le risposte utili. Lo storytelling. Less is more: l’importanza di
sottrarre elementi per una maggiore efficacia.
Le forme della comunicazione. Come usare le immagini. Scegliere e
realizzare grafici. L’uso dei numeri. L’importanza e il significato dei colori.
Costruire una presentazione che non sia letale. Introduzione alla
produzione di un video. Usare i social media: Twitter, YouTube, Instagram.
Docenti:
Argenis Ibáňez: si è formato presso la Universidad Autonoma Metropolitana di Città del
Messico in Disegno della comunicazione grafica, si è poi specializzato in Europa, con un Master in
Arte e Fotografia presso la Universidad Politecnica de Valencia. Svolge attività di communication
design a tutto tondo, con una considerevole esperienza nell’art direction, corporate identity, data
visualization e nella realizzazione e post - produzione di video animati e girati. Tra i clienti per i
quali ha lavorato negli ultimi anni: European Central Bank Forum (Sintra, PO), Delegazione
dell’Unione Europea in Georgia (Tbilisi, Georgia), Andrew Lewis Design (Ontario, Canada), Coca
Cola Zero Fest (D.F., México) Disney México, ISF World Schools Championship Ski (L’Aquila,
Italia), Princeton University (New Jersey, USA).
Luca De Fiore: lavora in una casa editrice scientifica dal 1978 e nel 1988 ha conseguito il
Master in Professional Publishing presso la Stanford University (Palo Alto, CA). Nel 2000 ha
fondato – con parenti e amici – l’agenzia di comunicazione Think2it.

ODI ET AMO:
L’USO DI R NELL’EPIDEMIOLOGIA
Matteo Scortichini
5 giugno 2017 - 9:00-12:30
Con oltre 2 milioni di utenti e 6000 “librerie”, R è il più noto linguaggio di
programmazione Open Source al mondo per l’analisi dei dati. Grazie alla
crescita esponenziale della popolarità di questo strumento e al contributo
costante degli utenti stessi allo sviluppo, R è diventato un potente
strumento per l’epidemiologia ambientale.
Questo corso ha l’obiettivo di evidenziare le potenzialità di R nell’analisi
epidemiologica ambientale, tramite alcuni esempi di analisi classiche e
l’introduzione di metodologie innovative.
Argomenti trattati:
Analisi di serie storiche: il package DLNM
Disease Mapping: il package R-INLA

Docenti:
Matteo Scortichini: dopo la laurea in statistica, ha iniziato a lavorare presso il Dipartimento di
Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio nella U.O.C. di epidemiologia ambientale. Si è occupato principalmente di valutare gli effetti sulla salute dovuti alle ondate di calore in
relazione anche ai livelli di inquinamento atmosferico. Negli anni si è specializzato nell’utilizzo di
modelli spazio-temporali. Nel 2017 ha conseguito il Master di II livello in Epidemiologia presso
l’Università di Torino.
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INTRODUZIONE ALL’EPIDEMIOLOGIA
MOLECOLARE
Francesca Fasanelli, Maja Popovic
5 giugno 2017 - 9:00-12:30
Il corso fornisce le basi teoriche e pratiche dell'epidemiologia molecolare,
attraverso la presentazione dei disegni di studio, dei principali metodi
biostatistici e delle tecnologie utilizzate nella conduzione di questi studi.
I temi trattati mirano ad incrementare le conoscenze riguardanti il
trattamento statistico e bioinformatico dei dati di tipo genetico.
Una parte del corso sarà dedicata all’applicazione di alcune metodologie
statistiche a dati reali in sessioni pratiche svolte con il software RStudio
(è necessario installarlo sul proprio pc).
Docenti:
Francesca Fasanelli: dopo la laurea in Matematica presso l’Università di Torino, si è iscritta al
Dottorato in Scienze Biomediche ed Oncologia, curriculum Genetica Umana dell’Università di
Torino. Attualmente ne frequenta l’ultimo anno e lavora all’Unità di Epidemiologia del
Dipartimento di Scienze Mediche occupandosi prevalentemente di epidemiologia molecolare e di
sviluppo di metodi statistici per l’epidemiologia.
Maja Popovic: dopo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Tuzla ha lavorato al
Dipartimento di Epidemiologia dell’Istituto di Sanità Pubblica del Cantone di Tuzla
(Bosnia-Erzegovina). In seguito, si trasferisce in Italia come borsista ERAWEB e nel 2015
consegue il Master di II livello in Epidemiologia. Attualmente sta seguendo il terzo anno del
Dottorato in Scienze Biomediche ed Oncologia, curriculum Genetica Umana dell’Università di
Torino dove lavora all’Unità di Epidemiologia del Dipartimento di Scienze Mediche e si occupa
principalmente di coorti di nuovi nati studiando i fattori genetici, epigenetici e ambientali
dell’asma nei bambini.

INTRODUZIONE ALL’EPIDEMIOLOGIA
Angelo Solimini
5 giugno 2017 - 8:30-13:00

Questo è un corso introduttivo in cui i principali concetti dell’epidemiologia
sono descritti nel contesto storico nel quale sono emersi per la prima
volta. La nascita dell’epidemiologia come studio delle epidemie,
l’evoluzione del disegno degli studi, delle misure (tasso di incidenza,
misure di effetto) e dei concetti di bias, confondimento ed interazione che
costituiscono le fondamenta della moderna epidemiologia verranno
presentati attraverso l’esposizione delle ricerche e della vita di alcuni
studiosi che hanno contribuito al progresso della disciplina. Il corso è
adatto sia a chi si avvicina per la prima volta all’epidemiologia sia
all’epidemiologo che vuole conoscere l’origine e l’evoluzione dei concetti su
cui si basano i moderni studi epidemiologici.

Docenti:
Angelo Solimini: ricercatore presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
dell'Università La Sapienza dove si occupa di epidemiologia ambientale. Insegna (o ha insegnato
in passato) epidemiologia per i corsi di laurea in medicina, biologia, infermieristica e geografia.

