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15 MAGGIO 2015
9.00 - 10.55

Titolo/argomento
REGISTRAZIONI

9.00 - 9.15

SALUTO AUTORITÀ ED INTRODUZIONE AL CONVEGNO

9.15 - 9.30

9.30 - 9.45
9.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 10.55

VACCINAZIONI: TEMATICHE EMERGENTI
Moderatori: Roberta Siliquini, Valter Turello
MENINGOCOCCO B: UTILITÀ DELLE VALUTAZIONI
FARMACOECONOMICHE E DI HTA PER LA DEFINIZIONE DELLE
MIGLIORI STRATEGIE DI VACCINAZIONE
NUOVA OPPORTUNITÀ NELLA VACCINAZIONE
ANTIPNEUMOCOCCICA NEL BAMBINO
PCV 13 PER LA PREVENZIONE DELLE POLMONITI
NELL’ADULTO: IMPATTO ED EFFICACIA SUL CAMPO
LA VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCO NELLE CATEGORIE A
RISCHIO: "UPDATE" DELL' ESPERIENZA DELLA A.S.L. DI
CAGLIARI
ASSENTEISMO ED EPIDEMIA INFLUENZALE NEGLI OPERATORI
SANITARI
L’AMBULATORIO DI MEDICINA DEL VIAGGIATORE NELLA ASL
DI SASSARI
DISCUSSIONE

Relatori
Giovanni RENGA
Carlo SIGNORELLI

Roberto GASPARINI
(Sostituto: Donatella PANATTO)
Roberta SILIQUINI
Filippo ANSALDI
Gabriele MEREU
Maria Michela GIANINO
Luciana CONTINI

COFFEE BREAK
11.15 - 13.30
11.15 - 11.45
11.45 - 12.00
12.00 - 12.15

12.15 - 12.30

12.30 - 12.45
12.45 - 13.00
13.00 - 13.15
13.15 - 13.30

VACCINAZIONI E PROBLEMATICHE
Moderatori: Patrizia Lemma, Alessandro Maida
RISPETTO DEI LEA NELLE ATTIVITÀ PREVENTIVE
IL VALORE DELLA VACCINAZIONE E L'IMPORTANZA DI UNA
CORRETTA INFORMAZIONE: IL CASO DEL VACCINO ANTI-HPV
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI IN TERAPIA
INTENSIVA. RISULTATI DI UNO STUDIO MULTICENTRICO
VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO DELLE INFEZIONI
CORRELATE ALLE PRATICHE ASSISTENZIALI IN TERAPIA
INTENSIVA: L’ESPERIENZA SPIN-UTI DI SASSARI
SIEROPREVALENZA DI MORBILLO, PAROTITE, ROSOLIA E
VARICELLA NEGLI OPERATORI SANITARI DI TRE OSPEDALI
DELLA SARDEGNA
IL COLLOQUIO CON I GENITORI RENITENTI ALLE
VACCINAZIONI: PRO E CONTRO
MALATTIE PREVENIBILI ATTRAVERSO LA VACCINAZIONE:
PROBLEMATICHE RI-EMERGENTI
DISCUSSIONE

Ranieri GUERRA
Maria Rosaria GUALANO
Alberto LAI

Maria Dolores MASIA

Sergio PILI
Alla YAKUBOVICH
Lorena CHARRIER
Tutti i relatori

PRANZO
Titolo/argomento

Relatori

14.30 - 17.00
14.30 - 14.50
14.50 - 15.05
15.05 - 15.20
15.20 - 15.35
15.35 - 15.50
15.50 - 16.05
16.05 - 16.20
16.20 - 16.35
16.35 - 16.50
16.50 - 17.00

MALATTIE EMERGENTI E RIEMERGENTI
Moderatori: Giancarlo Icardi, Pietro Crovari
SISTEMA DI INDICATORI PER SORVEGLIANZA E CONTROLLO
DELLE ICA IN PIEMONTE
SORVEGLIANZA E CONTROLLO DI KLEBSIELLA P RESISTENTE AI
CARBAPENEMI E CLOSTRIDIUM D NEL PERIODO 2007-14
PRESSO L’I.R.C.C.S. AOUS MARTINO - GENOVA
L’ACQUA OSPEDALIERA E GLI OPPORTUNISTI EMERGENTI
STRATEGIE DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI
SORVEGLIANZA E PREVENZIONE DELL’INFEZIONE
TUBERCOLARE LATENTE IN CONTESTI LAVORATIVI A
DIFFERENTE RISCHIO DI ESPOSIZIONE
STUDIO SULL’ASSOCIAZIONE TRA INFEZIONE DA HPV E TUMORI
EXTRA-CERVICALI
SECONDO LIVELLO DI ASSISTENZA PER MIGRANTI
TEMPORANEAMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE,
L’ESPERIENZA DELLA PROVINCIA DI SASSARI
LEGIONELLOSI: UN PROGETTO PER IL CONTROLLO E LA
PREVENZIONE NELL’ASL 4 CHIAVARESE
L’IGIENISTA ALL’INTERNO DEGLI OSPEDALI, QUESTO
SCONOSCIUTO
DISCUSSIONE

Carla Maria ZOTTI
Andrea ORSI
Maria Luisa CRISTINA
PavilioPICCIONI
Paolo DURANDO
Andrea PIANA
Fiorenzo DELOGU
Giorgio ZOPPI
Federico ARGIOLAS

16 MAGGIO 2015
9.00 - 11.00
9.00-9.15

9.15 - 9.30

9.30 - 9.45

9.45 - 10.00
10.00 - 10.15
10.15 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.00

INQUINAMENTO AMBIENTALE E SALUTE
Moderatori: Giorgio Gilli, Rossella Coppola
URBANIZZAZIONE E FUMO PASSIVO DI TABACCO COME
CONDIZIONI DI RISCHIO DI STRESS OSSIDATIVO E
RESPIRATORIO IN UNA POPOLAZIONE DI ADOLESCENTI
MAPEC-LIFE: UN PROGETTO PER IL MONITORAGGIO DEGLI
EFFETTI DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO SULLA SALUTE
DEI BAMBINI A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SANITÀ
PUBBLICA
IL RUOLO DEL "POLICY-MAKER" NELLA GESTIONE
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO IN AMBIENTE URBANO:
DALLE DIRETTIVE COMUNITARIE ALLE ESPERIENZE DELLA
REGIONE PIEMONTE
STUDIO PILOTA SULLA VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI
NANOPARTICOLATI METALLICI IN TESSUTI UMANI
PROVENIENTI DALLA POPOLAZIONE GENERALE
LEGGE 3/2003 LOCALI PUBBLICI LIBERI DAL FUMO, IL
PROGRAMMA DI MONITORAGGIO DELLE ASL DI SASSARI
CONTAMINANTI EMERGENTI NELLE RISORSE IDRICHE: UN
PROBLEMA DI SANITÀ PUBBLICA?
PRESENZA E PERSISTENZA DI MICRORGANISMI ANAEROBI
NEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
DISCUSSIONE

Relatori
Roberto BONO

Elisabetta CARRARO

Giorgio ARDUINO

Ilaria PILIA
Donatella FRACASSO
Tiziana SCHILIRÒ
Deborah TRAVERSI
(Sostituto: Valeria ROMANAZZI)
TUTTI I RELATORI

COFFEE BREAK
11.30 - 12.45

LA PREVENZIONE ED IL DISTRETTO

GESTIONE INTEGRATA DEL DIABETE MELLITO SECONDO IL
MODELLO DELL’EXPANDED CHRONIC CARE MODEL:
L’ESPERIENZA DI ASL 3 GENOVESE
L'ATTIVITÀ SPORTIVA COME STRUMENTO DI PROMOZIONE
11.45 - 12.00
DELLA SALUTE: SINERGIE TRA IGIENISTI E MEDICI DELLO SPORT
12.00 - 12.15
IL RUOLO DELLA SANITÀ PUBBLICA NELLE EMERGENZE: UN
11.30 - 11.45

Relatori
Moderatori:
Ida Mura, Giorgio Carlo Steri
Lorenzo BISTOLFI

Fabrizio BERT
Ida MURA

12.15 - 12.30
12.30 - 12.45

MODELLO DI COLLABORAZIONE CON IL CNVIGILI DEL FUOCO
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE CIVILI NEI DISABILI E NEI
PAZIENTI FRAGILI
L'OSPEDALE PROMOTORE DI SALUTE: RISULTATI DI
UN'ESPERIENZA IN UNA STRUTTURA ONCOLOGICA
DISCUSSIONE
Verifica ECM*

Luca MANSELLI

Maria Francesca PIAZZA
Tutti i relatori

*Il tempo dedicato alla verifica NON è compreso nelle ore totali del corso

TOTALE ORE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA

9 ORE e 55
MINUTI

Responsabile Scientifico: Prof.ssa Roberta SILIQUINI
Comitato Scientifico e Organizzatore:
Bagnasco Gabriele
Bono Roberto
Gallone Angela
Gianino Maria Michela
Gili Renata
Gilli Giorgio
Renga Giovanni
Siliquini Roberta
Smania Paolo Edoardo
Steri Giorgio Carlo
Sudano Luigi
Traversi Deborah
Venturello Valter
Zotti Carla

RAZIONALE
Il presente convegno propone spunti di riflessione in merito a grandi temi
di Sanità Pubblica quali le vaccinazioni, le malattie infettive emergenti e
riemergenti ma anche le problematiche connesse alla relazione tra
ambiente e salute ed il peso della prevenzione a livello di distretto.
Ciascuno di questi argomenti ha generato dibattito e discussioni
nell'ultimo anno a vari livelli, compresi i mezzi di comunicazione di massa.
Riteniamo che tali argomenti possano sostenere ed orientare i
professionisti della prevenzione che operano nelle strutture sanitarie e
sul territorio nel difendere un ruolo di riferimento tecnico-scientifico nel
quotidiano esercizio delle loro attività lavorative.

ELENCO DOCENZA IN ORDINE ALFABETICO

Breve Curriculum Vitae di Filippo Ansaldi
Laureato in Medicina e Chirurgia, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, è stato
ricercatore presso l’Università di Trieste, settore scientifico-disciplinare MED 42, Igiene
generale ed applicata, dal 2000 al 2003, dove ha ricoperto anche il ruolo di Dirigente
Medico presso il Dipartimento di Medicina Pubblica, I.R.C.C.S. “Burlo Garofalo”.
Dal 2003 al 2009 è stato ricercatore presso l’Università di Genova e dal 2005 al
febbraio 2014 ha afferito, in qualità di Dirigente Medico, all’U.O. Igiene dell’I.R.C.C.S.
“Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino-IST” di Genova, presso la quale è
stato responsabile di uno dei due laboratori che forniscono servizio di diagnostica
molecolare e sierologica per numerose infezioni virali e che sono centri di riferimento
regionale per la diagnosi di infezione e la caratterizzazione di microrganismi di
interesse per la Sanità Pubblica. Dal dicembre 2009 è professore associato (II fascia)
presso l’Ateneo genovese. Dal Febbraio 2014 é Responsabile dell’U.O.S. preposta al
coordinamento

dei

Dipartimenti

chirurgici,

oncologici e

di

diagnostica

e

alla

progettualità dell’I.R.C.C.S.. Nel Febbraio 2014 ha ottenuto l’abilitazione a professore
di I fascia.
E’ titolare di numerosi insegnamenti riguardanti l’igiene e l’epidemiologia nei corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, in Scienze Infermieristiche e della Riabilitazione, in
Scienze Pedagogiche e dell’educazione, in Formazione Primaria, in Assistenza
Sanitaria. Dal 2002 fa parte del collegio dei docenti del corso di dottorato in
Vaccinologia. E’, inoltre, docente di epidemiologia molecolare delle malattie infettive
presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e di epidemiologia
molecolare e sanità pubblica presso la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive.
E’ docente in numerosi corsi di perfezionamento e master. Dall’agosto 2012 è
coordinatore del corso di laurea in Assistenza Sanitaria.
La sua attività di ricerca si è concentrata sull’epidemiologia, la diagnostica e la
prevenzione delle malattie trasmissibili, come illustrato da oltre 130 pubblicazioni sulle
principali riviste internazionali riportate da PubMed e da alcuni capitoli di libro. Ha
partecipato o è stato principal investigator di decine di progetti di ricerca in
collaborazione con altri gruppi italiani. Tra i progetti promossi dal Ministero
dell’Università e della Ricerca e da quello della Salute, è stato o è tuttora responsabile
del Progetto “Giovani Ricercatori” “Sorveglianza epidemiologica dell’infezione da virus
influenzali:

analisi

di

sequenza

della

regione

codificante

l’emoagglutinina”

(responsabile di progetto, anno 2000), Progetto di ricerca corrente: “Disegno,
valutazione clinica e sul campo di una single-tube PCR per il rilevamento dei principali
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.L. 196 del 2003.

patogeni responsabili di infezione acuta dell’apparato respiratorio“, I.R.C.C.S. “Burlo
Garofolo”(responsabile dell’unità di ricerca, anni 2001-2002), Progetto di ricerca di
rilevante interesse nazionale: “Epidemiologia, sorveglianza e nuovi strumenti per la
prevenzione di morbillo, rosolia e parotite” (Responsabile Scientifico di Unità di
Ricerca, anni 2005-07), Progetti di Ateneo: “Cross-protection offerta da vaccini
adiuvati e polivalenti” (Responsabile, anni 2007-2008), Progetto di ricerca di rilevante
interesse nazionale: “Infezioni respiratorie: epidemiologia molecolare, cross-protection
ed

impatto

delle

strategie

preventive”

(Coodinatore

Scientifico

Nazionale

e

Responsabile Scientifico di Unità di Ricerca, 2008-10).
E’ o è stato membro di numerosi comitati nazionali o internazionali, tra i quali si
ricordano il gruppo di esperti per la valutazione del rischio ed il controllo della SARS e
delle emergenze infettive in seno al Consiglio Superiore di Sanità, Ministero della
Salute, anni 2003-2005, il gruppo europeo di esperti per il vaccino e la vaccinazione
anti-rotavirus (E.R.V.A.C.), anni 2004-2007, il sistema di sorveglianza europea
dell’influenza (E.I.S.S.), quale esperto degli aspetti virologici per la stesura del
bollettino (stagione 2006/07), il centro interuniversitario per la ricerca sull’influenza e
le infezioni virali (C.I.R.I.-I.V.), quale membro del comitato scientifico, dal 2005, lo
steering

group

per

l’implementazione

del

network

italiano

di

sorveglianza

dell’influenza, dal 2007, il gruppo operativo del comitato per il controllo delle infezioni
ospedaliere dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Martino”, dal 2007, la
Commissione tecnica per la definizione delle caratteristiche standard dei vaccini da
assoggettare a gara regionale, dal 2009, del gruppo vaccini dell’European Society of
Clinical Microbiology and Infectious Disease (E.S.M.I.D.), dal 2013.
E’ reviewer per numerose riviste internazionali tra cui New England Journal of
Medicine, Emerging Infectious Diseases, Vaccine, European Journal of Clinical
Microbiology and Infectious Diseases, Journal of Medical Virology, Annals of
Hepatology, Journal of Preventive Medicine and Hygiene, è co-Editor di BMC Infectious
Disease ed è stato membro dell’editorial board del World Journal of Gastroenterology.
E’ iscritto alla Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, di cui è stato segretario
e tesoriere per la sezione ligure e delegato regionale presso il consiglio direttivo
nazionale. E’ stato designato quale Future President della sezione regionale per il
biennio 2016-18.

Genova, 7 Febbraio 2015

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.L. 196 del 2003.

Filippo Ansaldi

Giorgio ARDUINO

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Argiolas Federico
06/06/1969
Dirigente Medico
ASL DI CAGLIARI
Responsabile - Struttura Semplice "Appropriatezza dei
trattamenti, qualità e percorsi clinico-terapeutici", Direzione
Sanitaria, Ospedale "Businco", Cagliari
0706095365
070521350
federicoargiolas@asl8cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Laurea in Medicina e Chirurgia, 110/110 con lode e menzione
speciale, Cagliari, 1993
- Master in Sanità Pubblica, Valencia (Spagna), 1996
- Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Cagliari,
1997
- Dottorato di ricerca in Sanità Pubblica e Medicina di
Comunità, Sassari, 2000
- Corso di perfezionamento in organizzazione e gestione
sanitaria, Milano, 2001
- Master in Statistica medica e Metodi statistici per
l’epidemiologia, Milano, 2008

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- Referente per la sezione Budgeting Reporting dell’Ufficio
Controllo di Gestione. Definizione e costruzione sistema
rilevazione informazioni; definizione, raccolta, codifica,
analisi e sintesi informazioni su attività e utilizzo di risorse;
interfaccia tra la Direzione Strategica e i Referenti delle
strutture aziendali; coordinamento del personale dell’Ufficio
afferente all'area di competenza. [1998-1999] - ASL DI
NUORO
- Consulente in epidemiologia per uno studio di popolazione
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Internistiche “M.
Aresu” – Unità di Cardiologia - Policlinico Universitario di
Cagliari. Partecipazione al disegno dello studio e analisi
delle informazioni raccolte circa la dinamica venosa e
1
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dinamica motoria negli arti inferiori: Misurazione efficacia
pompa venosa arti inferiori attraverso la velocità del
deflusso del sangue dal circolo superficiale a quello
profondo e sua correlazione con parametri anatomici
dell’arto inferiore. [1999-2003] - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI CAGLIARI
- Dirigente medico (in servizio presso la Struttura Direzione
Sanitaria ospedaliera e il Servizio di assistenza
ospedaliera). Referente per: flussi informativi ambulatoriali
e ricoveri, congruenza codifica della scheda di dimissione
ospedaliera (SDO) e DRG, informatica sanitaria, percorso
del paziente in regime di ricovero, documentazione clinica,
interfaccia con il Controllo di gestione. [1999-2001] - ASL DI
NUORO
- Componente del Nucleo di Valutazione Aziendale.
Supportare la Direzione Strategica nella valutazione dei
Direttori delle Strutture complesse, nonché dei Responsabili
delle Strutture semplici dotate di budget: elaborazione
metodologie e strumenti (scheda di valutazione),
discussione con Professionisti oggetto di valutazione,
redazione di relazioni e indici sintetici. [2001-2004;
2007-2009] - ASL DI NUORO
- Dirigente medico con incarico di alta professionalità (da
ottobre 2006). Elaborazione e rendicontazione dei debiti
informativi istituzionali (ministeriali, regionali e ASL);
organizzazione del percorso del paziente in ricovero;
valutazione di appropriatezza della degenza e di
congruenza della codifica di diagnosi e interventi (referente
per i Nuclei Operativi di Controllo Regionali), componente
del Comitato lotta alle infezioni ospedaliere (CIO), delegato
al Coordinamento Regionale dei CIO, vice coordinatore del
progetto Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
“Clean Care is Safer Care” , valutazione e miglioramento
della documentazione sanitaria, promozione e tutela della
salute dei lavoratori, preposto alla sicurezza, redattore linee
guida attività servizio di guardia medica ospedaliero e delle
procedure ISO9000 relative alle attività di cui sopra, auditor
interno qualità, referente accreditamento istituzionale.
[2002-2008] - ISTITUTO NAZIONALE PER CURA TUMORI
- MILANO
- Dirigente Medico, Responsabile S.S. "Appropriatezza dei
trattamenti, qualità e percorsi clinico-terapeutici", Direzione
Sanitaria, Ospedale Oncologico di riferimento Regionale
“Businco”, Cagliari. Analisi del bisogno oncologico e
individuazione delle risposte possibili; integrazione nelle
attività della Direzione Sanitaria dell'Ospedale; supporto
nella riorganizzazione dell’Ospedale alla luce dei lavori di
completamento in atto. Componente del Comitato lotta alle
infezioni ospedaliere (CIO), coordinatore per l’Ospedale del
progetto OMS “Clean Care is Safer Care”, componente del
Comitato ASL di coordinamento dei CIO. Componente del
Gruppo di coordinamento ASL Risk Management, referente
per l'Ospedale della qualità ed il risk management.
2
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Coordinatore del gruppo di lavoro ASL sulla
documentazione clinica. Referente per l'Ospedale del
programma di informatizzazione regionale "SISaR".
Referente per la formazione (accreditamento "collegiali"
dell'Ospedale). [2008-oggi] - ASL DI CAGLIARI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese
Spagnolo
Sardo

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente
Eccellente
Fluente
Scolastico
Scolastico

- Utilizzo abituale software di videoscrittura, fogli di calcolo,
utilità database, statistica biomedica, programmi di gestione
flussi informatici sanitari, internet (redazione pagine web,
ricerche
bibliografiche,
distance
learning
e
videconferenze...). Tali competenze sono state acquisite
nell’ambito di una attività formativa continua iniziata con la
tesi di laurea in medicina e proseguita in vari corsi in Italia e
all’estero (U.S.A., Inghilterra, Spagna), nonché nelle
applicazioni quotidiane in campo della analisi dei dati
sanitari sia per fini di gestione e organizzazione dei servizi
sanitari che per fini di studio e ricerca.
- Dall’anno accademico 2003-2004, incarico di docenza nel
corso di Master Universitario di secondo livello
“Management delle Aziende Sanitarie” organizzato dal
Dipartimento di Economia Aziendale “E. Gianessi”
dell’Università degli Studi di Pisa.
- Dall’anno accademico 2003-2004 fino all’anno accademico
2008-2009, professore a contratto presso l’Università degli
Studi di Milano nel corso di Laurea in Infermieristica, corso
integrato di Management Infermeristico, settore scientifico
disciplinare di Organizzazione aziendale.
- Nell’anno accademico 2007-2008, incarico di docenza nel
Corso di Master di secondo livello in “Direzione di Strutture
Sanitarie” - MaDiSS, organizzato dalla Facoltà di Economia
e dalla Facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università degli
studi di Sassari.
- Dall’anno accademico 2008-2009, incarico di docenza
presso l’Università degli Studi di Cagliari, nel corso di
Laurea in Assistenza Sanitaria, all’interno del corso
integrato di Programmazione Sanitaria, settore scientifico
disciplinare di Organizzazione aziendale.
- Dall’anno accademico 2009-2010, incarico di docenza
presso l’Università degli Studi di Cagliari, nel corso di
Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro, all’interno del corso integrato di
Programmazione Sanitaria, settore scientifico disciplinare di
Organizzazione aziendale.
- Dall’anno accademico 2009-2010, incarico di docenza
presso l’Università degli Studi di Cagliari, nel corso di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, corso di
Organizzazione aziendale.
3
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- Responsabile scientifico corso “Save Lives: Clean your
Hands”, organizzato dalla ASL 8 di Cagliari, tenutosi a
Cagliari, nelle giornate 12 novembre 2009 (Direzione
Aziendale); 12, 13, 14 aprile 2010 (Ospedali “SS. Trinità” e
“Microcitemico”); 16, 17 giugno 2010 (Ospedale “SS.
Trinità”).
- Referente organizzativo e ‘web’ del progetto formativo sul
campo “Consulti multidisciplinari nella diagnosi e cura dei
tumori: dalla teoria alla cura personalizzata”, organizzato
dalla ASL 8 di Cagliari, che si tiene a Cagliari, Ospedali
“Businco”, “SS. Trinità” e “Brotzu” dal giugno 2009.
- Qualifica di “Esperto” nella collegiale “Terapie brevi e
Radiologia Interventistica” all’interno del progetto formativo
sul campo “Consulti multidisciplinari nella diagnosi e cura
dei tumori: dalla teoria alla cura personalizzata”,
organizzato dalla ASL 8 di Cagliari, che si tiene a Cagliari,
Ospedali “Businco”, “SS. Trinità” e “Brotzu” dal giugno
2009.
- Responsabile scientifico progetto formativo sul campo
“Infezioni
correlate
alle
pratiche
assistenziali:
epidemiologia, patogenesi ed evidenze per una
prevenzione efficace”, organizzato dalla ASL 8 di Cagliari,
che si tiene a Cagliari, Ospedale “Businco”, per
complessive 15 ore, tra il 5 maggio e il 24 novembre 2010.
- articolo (medline): Puxeddu R; Piazza C; Mensi MC; Ledda
GP; Argiolas F; Peretti G. Carbon dioxide laser salvage
surgery after radiotherapy failure in T1 and T2 glottic
carcinoma. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004
Jan;130(1):84-8.
- articolo (medline): Coppola RC, Masia G, Pradat P, Trepo
C, Carboni G, Argiolas F, Rizzetto M., Impact of hepatitis C
virus infection on healthy subjects on an Italian island. J
Viral Hepat. 2000 Mar;7(2):130-7.
- articolo (medline): Puxeddu R., Argiolas F., Bielamowicz S.,
Satta M., Ledda G.P., Puxeddu P.. Surgical therapy of T1
and selected cases of T2 glottic carcinoma: cordectomy,
horizontal glottectomy and CO2 laser endoscopic resection.
Tumori. 2000 Jul-Aug;86(4):277-82.
- articolo (medline): Argiolas F, Cintura R, Contu P Denunce
minorili nella città di Cagliari, una analisi del rischio per
piccole aree urbane. Ann Ig. 1999 May-Jun;11(3):227-36.
- articolo (medline): Contu P, Argiolas F, Cintura R, Congiu
C, Scarpa B. La mortalità generale come indicatore di
salute: validità dell'indicatore e sua utilizzazione nella
diagnosi di comunità. Ann Ig. 1994 Jul-Dec;6(4-6):469-76.
- articolo: Caraceni A, Zecca E, Martini C, Galmozzi G,
Argiolas F, De Conno F. La consulenza intraospedaliera di
cure palliative per pazienti oncologici, L’esempio dell’Istituto
Nazionale Tumori di Milano. Rivista Italiana di Cure
Palliative 2006; 2: 24-31
4
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- articolo: Argiolas F, Tuveri R, Murgia B, Puddu G, Piras A,
Arca P. Uno strumento per la valutazione della qualità della
documentazione clinica. Sanità e Sicurezza, 2002
Nov-Dec;2
- articolo: Minerba L, Argiolas F, Anni potenziali di vita
perduta
nella
popolazione
sarda.
Osservatorio
Epidemiologico Regionale e Sistema informativo Sanitario.
Assessorato dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale della
Regione Autonoma della Sardegna. Epidemiologia in
Sardegna. Dicembre 1999;3: 51-55.
- articolo: Caria G, Coroneo V, Muscas R, Argiolas F, Contu
P. Coinvolgimento dei docenti e partecipazione degli alunni
in un progetto di prevenzione delle malattie infettive nella
scuola media inferiore. Educazione sanitaria e promozione
della salute (1999): 22, 40-46.
- articolo: Contu P, Argiolas F, Caria G, Coroneo V, Mereu A,
Muscas R, Ponti S, Prompers J, Taylor C Framework for
describing the process of health promotion activities:
Healthy School Programme in Sant’Elia – Cagliari.
Prevention and Health Promotion for the Excluded and
Destitute in Europe. Institut de l’Humanitaire. Eudes et
recherches. Paris (1999): 152-160.
- articolo: Coroneo V., Argiolas F., Caria G., Muscas R.,
Contu P. La Promozione della Salute nella Scuola e la
prevenzione delle malattie infettive attraverso Virus: La
Salute in gioco. L’Igiene Moderna (1999): 111,567-581.
- articolo: Minerba L, Argiolas F, Scarpa B. Anni potenziali di
vita persi nella popolazione sarda: limiti e prospettive.
L’Igiene Moderna (1999): 112,1-16.
- articolo: Contu P, Argiolas F, Cintura R, Congiu C. Verso
una diagnosi di comunità: La città di Cagliari. L’igiene
Moderna (1996): 105, 1379-1383
- tesi: Serafini V, Argiolas F, Coppola R C. I Percorsi
Diagnostici Terapeutici e Assistenziali: approfondimenti in
un ospedale oncologico di riferimento regionale. Tesi di
Specializzazione. Scuola di Specializzazione in Igiene e
Medicina Preventiva, Università degli Studi di Cagliari.
Cagliari 2009.
- tesi: Tommassetti G, Argiolas F, Giovanelli L. Definizione di
un modello per il monitoraggio delle liste d’attesa. project
work del “Master Universitario di secondo livello in
Direzione di Strutture Sanitarie - MaDiSS" organizzato dalla
Facoltà di Economia e dalla Facoltà Medicina e Chirurgia
dell’Università degli studi di Sassari, anno accademico
2008-2009. Sassari 2009.
- tesi: Cauli L, Argiolas F, Giovanelli L. Direzione Nursing e
sviluppo organizzativo: comparazione sui livelli di offerta
assistenziale e risorse impiegate in Unità Operative
analoghe osservate di area ospedaliera e territoriale tra
Aziende Sanitarie Regionali. project work del “Master
5
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Universitario di secondo livello in Direzione di Strutture
Sanitarie - MaDiSS" organizzato dalla Facoltà di Economia
e dalla Facoltà Medicina e Chirurgia dell’Università degli
studi di Sassari, anno accademico 2008-2009. Sassari
2009.
- tesi: Sanna M, Argiolas F, Giovanelli L. Gestione risorse
umane: modalità di rilevazione dei dati per valutare e
definire fabbisogno infermieristico e supporto nelle aziende
sanitarie locali della regione Sardegna; situazione attuale e
prospettive. project work del “Master Universitario di
secondo livello in Direzione di Strutture Sanitarie - MaDiSS"
organizzato dalla Facoltà di Economia e dalla Facoltà
Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Sassari,
anno accademico 2008-2009. Sassari 2009.
- tesi: Argiolas F, Galmozzi G, Duca P. Indicatori per la
valutazione della appropriatezza dei trattamenti in ambito
oncologico. Tesi di Master in Statistica medica e Metodi
statistici per l’epidemiologia. Università degli Studi di
Milano. Milano, 2008
- tesi: Casali A, Magri M, Argiolas F. Sicurezza del paziente e
documentazione clinica: analisi di una casistica oncologica.
Tesi del Corso di laurea in Infermieristica della Università
degli Studi di Milano. Milano, 2007.
- tesi: Belmonte A., Magri M., Argiolas F. Risk management e
studio sperimentale della documentazione infermieristica
nell’ambito di un IRCCS Oncologico. Tesi del Corso di
laurea in Infermieristica della Università degli Studi di
Milano. Milano, 2006.
- tesi: La Vecchia S., Cifalinò A, Argiolas F. Costi aggiuntivi
dell’assistenza ospedaliera causati dagli episodi di
infezione nosocomiale. Relazione di stage del Master di
Economia Pubblica, indirizzo Economia e Gestione delle
Aziende Sanitarie, della Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano. Milano, 2005
- tesi: Argiolas F. , De Pietro C. Strumenti per la valutazione
dei dirigenti sanitari. Tesi del Corso di perfezionamento in
organizzazione e gestione sanitaria (C.OR.GE.SAN.) della
Scuola di Direzione Aziendale dell’Università Bocconi, via
Bocconi 8, 20136 Milano. Milano, 2001
- tesi: Argiolas F, Scarpa B. Misura della salute e indicatori di
efficacia per le Aziende Sanitarie Locali: analisi per
Distretto. Il caso della ASL 3 di Nuoro, Sardegna. Tesi di
dottorato di ricerca in Sanità Pubblica e Medicina di
Comunità. Sassari, 2001
- tesi: Argiolas F, Contu P. Aspetti organizzativi e didattici di
un corso europeo di formazione in Sanità Pubblica. Tesi di
specializzazione in Igiene e medicina preventiva. Cagliari,
1997.
- tesi: Argiolas F, Peiro R. Analisis de la delincuencia juvenil
en la ciudad de Cagliari, Italia. Tesi di master in Sanità
6
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Pubblica. Valencia, 1996.
- tesi: Argiolas F, Contu P. La mortalità generale come
indicatore di equità nella distribuzione della salute. Tesi di
laurea in Medicina e Chirurgia. Cagliari, 1993.
- monografia: Argiolas F. DRG codifiche, diagnosi e
procedure – Patologie maligne di mammella e ovaio.
Elsevier Italia, San Donato Milanese, MI (2004).
- monografia: Argiolas F, Cintura R, Contu P. Criminalità
minorile a Cagliari; Considerazioni su un indicatore sociale
per la diagnosi di comunità. Laboratorio di Epidemiologia Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica G. Brotzu,
Università degli studi di Cagliari (1997).
- relazione: Argiolas F. relazione dal titolo “Linee guida e
procedure di qualità nelle attività a rischio, gestione e
segnalazione degli incidenti, la formazione” all’interno del
corso “Rischi e prevenzione nella manipolazione dei
farmaci antiblastici”, organizzato dalla ASL 8 di Cagliari,
tenutosi a Cagliari, Ospedale “Binaghi”, 24-27 maggio
2010.
- relazione: Argiolas F. relazione dal titolo “L’esperienza del
P.O. Businco: il ruolo della Direzione Sanitaria e gli
strumenti per l’implementazione” all’interno del corso “Save
Lives: Clean your Hands”, organizzato dalla ASL 8 di
Cagliari, tenutosi a Cagliari, nelle giornate12 novembre
2009 (Direzione Aziendale); 12, 13, 14 aprile 2010
(Ospedali “SS. Trinità” e “Microcitemico”); 16, 17 giugno
2010 (Ospedale “SS. Trinità”)
- relazione: Argiolas F. relazione dal titolo “save lives: clean
your hands”: situazione internazionale, nazionale e locale il coinvolgimento dell’Ospedale: ci laviamo le mani?
all’interno del corso “Infezioni correlate alle pratiche
assistenziali: epidemiologia, patogenesi ed evidenze per
una prevenzione efficace”, organizzato dalla ASL 8 di
Cagliari, tenutosi a Cagliari, Ospedale “Businco”, nella
giornata del 5 maggio 2010.
- relazione: Argiolas F. relazione dal titolo “Infezioni correlate
alla assistenza” all’interno del corso “Un’assistenza pulita è
un’assistenza più sicura”, organizzato dalla ASL 8 di
Cagliari, tenutosi a Cagliari, Ospedale “Businco”, nelle
giornate del 23 dicembre 2008; 10, 11, 16 e 17 giugno 2009
- poster: Cappai A., Pinna F; Manunza F; Floris S;
Zaccheddu E; Carruba Toscano C; Mancuso A; Palmieri S;
Gambula L; Orru W; Argiolas F; Carpiniello B; Manconi P.
E; Del Giacco S. Asthma and psychiatric disorders: is there
a link? A perspective study. European academy of allergy
and clinical immunology, 29th EAACI Congress. Londra
(UK), 5-9 giugno 2010.
- poster: Argiolas F, Faedda M.R, Serafini V, Basciu M.P,
Pilloni R, Rosmarino R, Carboni E. “L’igiene delle mani in
ospedale: risultati e criticità nel corso del tempo”. Poster
7
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presentato al IV Congresso Nazionale SIMPIOS,
organizzato da Società Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie.
Torino, 10 -12 maggio 2010
- comunicazione: Argiolas F, Corrias A, Serafini V, Cardia C,
Carboni E. La formazione sul campo: esperienza di
miglioramento continuo nell’ambito territoriale di riferimento.
Comunicazione orale al 3° Congresso nazionale SIMM medici manager: Leadership & Strategie per la Sanità del
21° Secolo, organizzato dalla Società Italiana Medici
Manager. Monte Porzio Catone (Roma), 15-16 aprile 2010.
- poster: Argiolas F, Faedda MR, Serafini V, Pilloni R,
Rosmarino R, Carboni E. “Prevenzione delle infezioni
correlate alla assistenza: esperienza di un Ospedale
Oncologico di riferimento Regionale”, poster alla XI
Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica organizzata dalla
Società Italiana di Igiene (SItI). Napoli 15-17 ottobre 2009.
- poster: Argiolas F, Liciardi G, Mascia L, Canu C, Piga A,
Serafini V. “Apertura di una sezione di “week hospital” in un
Reparto di Oncologia Medica di un Ospedale di Riferimento
Regionale: aspetti organizzativi e valutazione della
casistica” , poster alla XI Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica organizzata dalla Società Italiana di Igiene (SItI).
Napoli 15-17 ottobre 2009.
- poster: V.Serafini, F.Angelantoni, S.Brundu, R.Deidda,
B.Floris, S.Laconi, A.M.Ruda, F.Argiolas. “Rischio clinico e
valutazione della documentazione clinica”. Comunicazione
e poster ”al XXXVII Corso della Scuola Superiore di
Epidemiologia
e
Medicina
Preventiva
“G.
D’Alessandro”,“Gestire l’ospedale - To manage the
Hospital”. Erice, 18-23 Aprile 2009
- poster: Viola G, Vismara C, Conte E., Brusati C, Terni R,
Argiolas F. Presentazione poster “Microrganismi sentinella:
esperienza di sorveglianza presso l’Istituto Nazionale dei
Tumori di Milano.” XXXVII Congresso Nazionale AMCLI
(Associazione Microbiologi Clinici Italiani), Stresa 5-8
ottobre 2008
- poster: Goglio A, Grigis A, Facheris M, Averara F, Arsitolao
R, Moro M, Nizzero P, Ossi C, Argiolas F, Terni R,
Caltabiano S, Vismara C, Viola G, Melada S. Presentazione
poster “Una nuova tecnica di bioluminescenza applicata
alla sicurezza dell’acqua in ospedale: uno studio europeo”.
XXXVII Congresso Nazionale AMCLI (Associazione
Microbiologi Clinici Italiani), Stresa 5-8 ottobre 2008
- poster: Galmozzi G, Maone L, Argiolas F. Presentazione
poster “Analisi della casistica di ricovero presso un Istituto
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – Ipotesi di
configurazione di un modello di week surgery”. 34°
Congresso Nazional A.N.M.D.O. (Associazione Nazionale
dei Medici delle Direzioni Ospedaliere). Catania, 17-20
Settembre 2008.
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- Nell'anno accademico 2009-2010, incarico di docenza al
Master Universitario di secondo livello in “Strategia e
gestione delle organizzazioni a rete in sanità” organizzato
dalla Facoltà di Economia “G. Fuà” dell’Università
Politecnica delle Marche.
- altre docenze, relazioni, comunicazioni e poster a seminari,
congressi e corsi accreditati ECM, antecedenti al settembre
2008, non vengono qui riportate per evitare una eccessiva
prolissità del presente documento.
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Curriculum vitae et studiorum Fabrizio Bert

Dati personali

Nato il 30/11/1982 a PINEROLO (TO)
Indirizzo: via Podio n. 20, 10060 PINASCA (TO)
Stato civile: celibe
Sede di lavoro:
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino
Via Santena 5bis, 10126 Torino
Telefono ufficio: 011/6705816
Cellulare: 348/8267989
Fax: 011/6705889
E-mail: fabrizio.bert@unito.it
fabrizio.bert@gmail.com

Qualifiche

Febbraio 2013:
Abilitazione alle funzioni di Istruttore di Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per la comunità.
Giugno 2009:
Vincitore di concorso per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
diretta dalla prof.ssa Roberta Siliquini, Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Attualmente al quarto di cinque anni di corso, svolge le sue attività presso il Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche della medesima Università, in particolare per attività di ricerca in Sanità
Pubblica, Epidemiologia, prevenzione vaccinale, e-health, Health Impact Assessment, Health Technology
Assessment, Prevenzione e Promozione della salute.
Febbraio 2009:
Abilitazione all’esercizio della professione medica, conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, con
la votazione di 177,50/180 ed iscrizione all’Ordine dei Medici di Torino.

Istruzione e formazione

Luglio 2008:
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, con la votazione di 105/110.
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Tesi di Laurea dal titolo: “La terapia chirurgica dell’epilessia farmaco resistente: valutazione della casistica
torinese”, la quale ha ricevuto da parte della commissione giudicatrice il riconoscimento di Dignità di
Stampa.

Luglio 2001:
Maturità Classica conseguita presso il Liceo Classico Statale “G.F. Porporato” di Pinerolo (TO), con la
votazione di 88/100.

Esperienze professionali
Da Aprile 2012:
Attività di Consulenza per l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) nell’ambito del
progetto POAT Salute 2007-2013, Linea d’Intervento 2 - Valutazione di Impatto sulla Salute (VIS).
L’intervento previsto prevede l’implementazione di linee guida dedicate alla VIS in quattro Regioni del Sud
Italia (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
Da Agosto 2011:
Attività di coordinamento internazionale del progetto EUPHAnxt, iniziativa volta a coinvolgere studenti e
giovani ricercatori nelle attività della European Public Health Association, presso il Netherlands Institute for
health services research di Utrecht (NL) e il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
dell’Università degli Studi di Torino.
Ottobre 2009 – Gennaio 2010:
Attività di Consulenza telefonica presso Call Center “Linea Verde Pandemia”, istituito dalla Regione
Piemonte nel periodo Ottobre 2009 – Gennaio 2010 quale centro informativo per la popolazione sulla
pandemia di influenza H1N1.
Dal 2009:
Attività di sostituzione di Medici di Medicina Generale

Esperienze professionali nell’ambito della Ricerca

Dal 2013:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Self-harms attempts and emergency room
psychiatric consultation”, in collaborazione con il servizio di salute mentale dell’Azienda Ospedaliera
‘Maggiore della Carità’ di Novara.
Dal 2013:
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Coordinamento e realizzazione del progetto di ricerca “Implementazione e validazione di una griglia per la
valutazione della qualità e accuratezza delle applicazioni sulla salute per smartphones e tablets”, promosso
dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino.

Dal 2012:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Abuso di sostanze stupefacenti nei pazienti con
diagnosi psichiatrica: l’esperienza dell’Azienda Ospedaliera ‘Maggiore della Carità’ di Novara”, in
collaborazione con il servizio di salute mentale dell’Azienda Ospedaliera ‘Maggiore della Carità’ di Novara.
Dal 2012:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Traduzione e Validazione della scala internazionale
di definizione e percezione del dolore nel paziente” in collaborazione con il Centro Cefalee del Dipartimento
di Neuroscienze dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2012:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Analisi degli eventi aggressivi a danno degli
operatori sanitari: iniziative e programmi di gestione dell’evento nelle aziende sanitarie piemontesi”,
promosso dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di
Torino.
Dal 2012:
Coordinamento e realizzazione del progetto di ricerca “Applicazioni degli smartphones per le donne in stato
di gravidanza”, promosso dal Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università
degli Studi di Torino.
Dal 2012:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “L’uso dell’aspirina nella profilassi dell’emicrania
con aura”, in collaborazione con il Centro Cefalee del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università degli
Studi di Torino.
Dal 2012:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Monitoraggio microbiologico in ambiente
radiologico: un’indagine sulla sterilità delle superfici in 9 Ospedali della Regione Piemonte”, promosso dal
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2012:
Coordinamento e realizzazione del progetto di ricerca “Valutazione delle nuove tecnologie nell’ambito della
prevenzione e promozione della salute: gli smartphones”, promosso dal Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino.

Dal 2011:
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Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Internet e gravidanza: utilizzo e impatto sulle
scelte sanitarie delle gestanti”, studio multicentrico promosso dal Dipartimento di Scienze della Sanità
Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2011:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Internet e Social Network: diffusione e impatto
delle nuove tecnologie tra gli adolescenti”, studio multicentrico promosso dal Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2011:
Coordinamento e collaborazione alla produzione di una review della letteratura scientifica volta a
determinare lo stato dell’arte sulla vendita illegale di oppioidi su internet, promosso dal Dipartimento di
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università degli Studi di Torino.
Dal 2011:
Collaborazione alla realizzazione del progetto sperimentale di telemedicina applicata alle carceri:
“Telemedicina in carcere: technology assessment, guadagni di salute e riduzione del rischio. Una
sperimentazione in due ASL piemontesi” della Regione Piemonte, in collaborazione con l’AOU San Giovanni
Battista di Torino, l’ASL TO3, l’ASL CN1, l’ASL CN2, la Casa di Reclusione di Saluzzo (CN), la Casa
Circondariale di Alba (CN) e il Politecnico di Torino.
2011:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di Health Technology Assessment “ESOS: Endoscopic
Saphenous harvesting with an Open CO2 System Trial” in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze della
Sanità Pubblica e Pediatriche e il reparto di Cardiochirurgia dell’A.O.U. San Giovanni Battista di Torino.
Dal 2011:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Valutazione della pressione intraoculare nei
pazienti sottoposti a interventi di chirurgia laparoscopica colo-rettale” in collaborazione con il Dipartimento
di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche (Università degli Studi di Torino), il Presidio Ospedaliero
C.Sperino Oftalmico (ASL TO1), la Chirurgia Generale del Dipartimento di Emergenza e Urgenza dell’A.O.U.
San Giovanni Battista di Torino.
2010 - 2011:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Internet e Salute” in collaborazione con il
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Università degli Studi di Torino.
2010:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “ Valutazione della correlazione tra gestione
organizzativa ed efficacia dei programmi di screening per i tumori femminili” dell’Università degli Studi di
Torino, in collaborazione con l’Università degli Studi di Chieti e Pescara “G. D’Annunzio” e finanziato dal
Ministero della Salute.
Dal 2010:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “Valutazione di impatto sul sistema sanitario della
comunità Rom romena di Torino: il campo Rom abusivo di Lungo Stura Lazio, situazione emblematica di
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crescente marginalità”, in collaborazione con le Facoltà di Medicina e Chirurgia e di Scienze Politiche
dell’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e l’Associazione “Terra del Fuoco” (TdF).
2010:
Collaborazione alla realizzazione e alla verbalizzazione del meeting internazionale “Public Health
Competencies Project”, promosso dall’ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European
Region) e tenutosi a Torino il 16 Settembre 2010
2009 - 2011:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “TEN D BY NIGHT (Drugs, Dose, Disco, Dance, Dark,
Drive, Danger, Damage, Disability, Death)” in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, la Società
cooperativa S&T (Consulenza per lo Sviluppo e il Territorio) di Torino, il Responsible Young Drivers di Belgio
e Olanda, l’organizzazione no-profit Open Youth della Bulgaria, la Riga Stradind University, la Safe Driver
Fundation della Polonia, l’Universidad di Valencia, l’Instituto Universitario de investigaciòn en Trafico y
Seguridad Vial di Valencia.
Dal 2009:
Collaborazione al progetto “Valutazione qualitativa degli abstracts presentati ai convegni nazionali della
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica nel periodo 2005-2009”, in collaborazione
con la Scuola di Specializzazione dell’Università degli Studi di Milano.
2009:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “La Legislazione Regionale Italiana in materia di
Health Impact Assessment (HIA): Regioni a confronto”, dell’Università degli Studi di Torino.
2009:
Collaborazione alla realizzazione del progetto di ricerca “The first European child health report for the age
group of 0-12 years in European countries”, commissionato dallo European Observatory on Health Systems
and Policies e in collaborazione con la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Esperienze professionali nell’ambito della Didattica

2012-2013:
Nomina di Docenza integrativa (Attività di Collaborazione alla Didattica) per la disciplina “Igiene” per l’Anno
Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Fisioterapia, III anno I semestre, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2012-2013:
Collaborazione alla Didattica per la disciplina “Igiene” del corso integrato di “Etica e Legislazione Sanitaria”
per l’Anno Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva, III anno I semestre, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2012-2013:
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Nomina di Docenza integrativa (Attività di Collaborazione alla Didattica) per la disciplina “Igiene” per l’Anno
Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, III anno I semestre,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2011-2012:
Nomina di Docenza integrativa (Attività di Collaborazione alla Didattica) per la disciplina “Igiene” per l’Anno
Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Fisioterapia, III anno I semestre, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2011-2012:
Collaborazione alla Didattica per la disciplina “Igiene” del corso integrato di “Etica e Legislazione Sanitaria”
per l’Anno Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva, III anno I semestre, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2010-2011:
Nomina di Docenza integrativa (Attività di Collaborazione alla Didattica) per la disciplina “Igiene” per l’Anno
Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Ortottica ed Assistenza Oftalmologica, III anno I semestre,
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2010-2011:
Nomina di Docenza integrativa (Attività di Collaborazione alla Didattica) per la disciplina “Igiene” per l’Anno
Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Fisioterapia, III anno I semestre, Facoltà di Medicina e
Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2010-2011:
Collaborazione alla Didattica per la disciplina “Igiene” del corso integrato di “Etica e Legislazione Sanitaria”
per l’Anno Accademico 2010-2011, per il Corso di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età
Evolutiva, III anno I semestre, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2010-2011:
Cultore della Materia per il Corso Integrato di Igiene per l’Anno Accademico 2010-2011 presso il Corso di
Laurea in Odontoiatria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Torino.
2009:
Collaborazione alla realizzazione del corso di formazione “La scelta di interventi efficaci e la loro
comunicazione”, rivolto agli operatori dei SIAN e REPES (12, 13 e 24 Novembre 2009).

Pubblicazioni scientifiche

1) Montalenti E, Cerutti E, Greco Crasto S, Melatti M, Ardizzone G, Colonna R, Bert F, Benna P. Crisi
epilettiche e status dopo trapianto di fegato: studio EEGrafico e neuro radiologico di 4 casi. Boll Lega It Epil
136/137: 17-19, 2007.
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2) Montalenti E, Jorfida M, Colonna R, Bert F, Benna P. Utilizzo dell’implantable loop recorder in
epilettologia. Boll Lega It Epil. 138/139, 2008.
3) Bert F, Ceruti M, Colombo A, Lovato E, Bruno S, Costa G, Liguori G, Manzoli L, Siliquini R, Network Italiano
HIA. La legislazione italiana in materia di Health Impact Assessment: il corrente quadro normativo nazionale
e regionale. Ann Ig 2010 Mar-Apr,22(2):147-55.
4) Siliquini R, Ceruti M, Lovato E, Bert F, Bruno S, De Vito E, Liguori G, Manzoli L, Messina G, Minniti D, La
Torre G. Surfing the internet for health information: an italian survey on use and population choices. BMC
Med Inform Decis Mak. 2011 7;11(1):21. (IF = 1.477)
5) Siliquini R, Bert F, Alonso F, Berchialla P, Colombo A, Druart A, Kedzia M, Siliquini V, Vankov D, Villerusa
A, Manzoli L and TEN-D Group. Correlation between driving-related skill and alcohol use in young-adults
from six European countries: the TEN-D by Night Project. BMC Public Health 2011 Jul;11:526. (IF = 1.997)
6) Lovato E, Bert F, Bruno S, Ceruti M, De Vito E, La Torre G, Liguori G, Manzoli L, Messina G, Minniti D,
Siliquini R & Collaborative Group. Ruolo del web sui comportamenti e sulle scelte sanitarie in sei città
italiane: risultati di uno studio multicentrico. Ann Ig. 2011 Jul-Aug;23(4):283-94.
7) Siliquini R, Ferrara L, Bert F. Utenza Servizi per le Tossicodipendenze per sostanza primaria. In: Rapporto
Osservasalute 2010: Stato di salute e qualità dell’assistenza nelle regioni italiane. Osservatorio Nazionale
sulla Salute nelle Regioni Italiane, Febbraio 2011.
8) Gualano MR, Siliquini R, Manzoli L, Firenze A, Cattaruzza MS, Bert F, Renzi D, Romano N, Ricciardi W,
Boccia A, La Torre G. Tobacco use prevalence, knowledge and attitudes, and tobacco cessation training
among medical students: results of a pilot study of Global Health Professions Students Survey (GHPSS) in
Italy. J Public Health 2012;20:89-94. (IF = 2.063)
9) Siliquini R, Colombo A, Berchialla P, Bert F and TEN-D Group. Binge drinking and psychoactive drug use in
a cohort of EU youths. Journal of Public Health Research 2012; 1(1): 83-8.
10) Barbaro S, Paudice A., Scipioni S, Martin B, Charrier L, Bert F, Gianino MM. Robot-assisted radical
prostatectomy: A minihealth technology assessment in a teaching hospital. HealthMED 2012; 6(3): 724-30.
(IF = 0.435)
11) Lovato E, Minniti D, Giacometti M, Sacco R, Piolatto A, Barberis B, Papalia R, Bert F, Siliquini R.
Humanisation in the emergency department of an Italian hospital: new features and patient satisfaction.
Emerg Med J. 2012 Jul 3. [Epub ahead of print] (IF = 1,439)
12) Siliquini R, Saulle R, Rabacchi G, Bert F, Massimi A, Bulzomì V, Boccia A, La Torre G. Validation of a webbased questionnaire for pregnant women to assess utilization of internet: survey among an Italian sample.
Ann Ig. 2012 Sep-Oct;24(5):397-405.
13) Siliquini R, Bert F, Manzoli L and TEN-D Group. Countries, National alcohol limits and risk behaviours:
results from the TEN D by Night project. Epidemiology, Biostatistics and Public Health 2013 (in press).
14) Giacometti M, Gualano MR, Bert F, Siliquini R. La rivoluzione digitale della Sanità Pubblica: usi e
applicazioni degli smartphones. Igiene e Sanità Pubblica 2013 (in press)

Abstract e Comunicazioni Orali
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1) Benna P, Bert F, Colonna R, Montalenti E. Headache preceding epilepsy onset: epileptigenic headache?.
Epilepsia 50(4): 262, 2009. (IF = 3.961)
2) Bert F, Colombo A, Lovato E, Ceruti M, Siliquini R, NIHIA. La Legislazione Regionale Italiana in Materia di
HIA: Regioni a Confronto. Atti della XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Napoli 15-17 Ottobre 2009.
Comunicazione Orale.
3) Bert F, Colombo A, Federici A, Schioppa S, Siliquini R. Assessment of correlation between organizational
management of females’ cancer screening programmes and performances in the period 2005-07. 3rd
European Public Health Conference. Amsterdam 10-13 Novembre 2010. Eur J Public Health. 2010 Dec;
20(1): 193. Accettato e presentato come Comunicazione Orale. (IF = 2.728)
4) Colombo A, Bert F, Ceruti M, Lovato E, Siliquini R. The legislation on health impact assessment: the
current national and regional regulatory framework. 3rd European Public Health Conference. Amsterdam
10-13 Novembre 2010 Eur J Public Health. 2010 Dec; 20(1): 238. Accettato come Comunicazione orale. (IF =
2.728)
5) Bert F, Lovato E, Ceruti M, Bruno S, De Vito E, La Torre G, Liguori G, Manzoli L, Messina G, Minniti D,
Siliquini R. Il fenomeno e-health in Italia: differenze geografiche nell’uso del web e nei comportamenti ad
esso riconducibili in sei città italiane. Atti della XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Roma 12-15
Ottobre 2011. Accettato e presentato come Comunicazione Orale.
6) Siliquini R, Manzoli L, Colombo A, Alonso F, Druart A, Kedzia M, Siliquini V, Vankov D, Villerusa A, Bert F &
TEN D Group. International comparison on the consumption of psychoactive substances and driving habits
of young people participating in TEN D by Night project. 4th European Public Health Conference.
Copenhagen 9-12 Novembre 2011. Eur J Public Health. 2011; 21(1): 196. Accettato e presentato come
Comunicazione Orale. (IF = 2.728)
7) Bert F, Gualano MR, La Torre G, Todros T, Torregrossa MV, de Waure C, De Vito E, Nante N, Brusaferro S,
Manzoli L, Viglianchino C, Galis V, , Siliquini R. Utilizzo di internet in gravidanza: risultati preliminari di
un’indagine multicentrica su un campione di gestanti. 45° Congresso Nazionale di Sanità Pubblica, 3-6
Ottobre 2012 Cagliari. Accettato e presentato come Relazione in Sessione Parallela.
7) Viglianchino CA, Giacometti M, Bert F, Gualano MR, Bristot F, Siliquini R, Minniti D. Monitoraggio
microbiologico delle superfici in ambiente radiologico: l’esperienza delle radiologie torinesi. 45° Congresso
Nazionale di Sanità Pubblica, 3-6 Ottobre 2012 Cagliari. Accettato come Poster.
8) Bert F, Galis V, Gualano MR, Passi S, Siliquini R, Renga G. Stato dell’arte della vendita di oppioidi su
Internet: è emergenza? 45° Congresso Nazionale di Sanità Pubblica, 3-6 Ottobre 2012 Cagliari. Accettato
come Poster.
9) Giacometti M, Gualano MR, Bert F, Siliquini R. La rivoluzione digitale della Sanità Pubblica: usi e
applicazioni degli smartphones. 45° Congresso Nazionale di Sanità Pubblica, 3-6 Ottobre 2012 Cagliari.
Accettato come Poster.
10) Grosso A, Bert F, Tizzani D, Mulatero P, Veglio F, Siliquini R, Panico C. Fenotipi di danno vascolare
precoce nell'ipertensione: studio multidisciplinare con Il Centro per lo Studio dell'Ipertensione Arteriosa
dell'Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Università degli Studi di Torino.
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Congresso S.O.N.O. (Società Oftalmologica Nord Occidentale), 5-6 Ottobre 2012 Ruta di Camogli. Accettato
come Comunicazione Orale.
7) Gualano MR, Bert F, Siliquini R, Manzoli L. Use of antidepressants and antipsychotics: 2000-2010 trends
in Italy. 5th Annual European Public Health Conference. Malta 8-10 Novembre 2012. Accettato come
Comunicazione orale.
8) Bert F, Gualano MR, Colombo A, D’Errico R, Siliquini R, Castaldi S. Development of a tool for quality
assessment of abstracts presented to public health conferences: a 2005-2010 Italian survey. 5th Annual
European Public Health Conference. Malta 8-10 Novembre 2012. Accettato come Poster.
9) Di Stanislao F, Gualano MR, Siliquini R, Draghi E, Fulvi S, Bert F. Development of guidelines for Health
Impact Assessment in Italy. 5th Annual European Public Health Conference. Malta 8-10 Novembre 2012.
Accettato e presentato come Comunicazione orale.
10) Bert F, Gualano MR, La Torre G, Siliquini R, Scoffone S, Mana F, Todros T. Use of internet among
pregnant women: a 2011 survey in a sample of women in Turin, Italy. 5th Annual European Public Health
Conference. Malta 8-10 Novembre 2012. Accettato e presentato come Comunicazione orale.
11) Giacometti M, Bert F, Bistrot F, Gualano MR, Siliquini R, Minniti D. Microbiological monitoring of
surfaces in radiology: innovative experience from an Italian study. 5th Annual European Public Health
Conference. Malta 8-10 Novembre 2012. Accettato come Poster.

Partecipazione a Corsi e Convegni

1. Società Italiana Medici Manager (SIMM). Winter School - Junior Medical Leaders. “La
programmazione dei sistemi sanitari e la creazione di giunture tra Ospedale e Territorio”. Firenze,
17-19 Gennaio 2013.
1. European Public Health Association (EUPHA). 5th Annual European Public Health Conference. All
Inclusive Public Health. St. Julians, Malta 7-10 November 2012
2. Società Italiana di Igiene (SItI). XLV Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica. Forte Village Resort - Santa Margherita di Pula (CA), 3-6 ottobre 2012
3. European Public Health Association (EUPHA). 4th European Public Health Conference. Copenhagen,
9-12 Novembre 2011.
4. Società Italiana di Igiene (SItI). XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. La Sanità pubblica tra
globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità economica: la sfida dell’integrazione. Roma,
12-15 Ottobre 2011.
5. European Union, Committee of the Regions. EURO-URHIS 2: Creating Healthier Urban Areas
Through Effective Policy Making. Brussels 19th September 2011.
6. Università degli Studi di Torino. Seminario interdisciplinare: “Trasparenza in Sanità: indicatori per
una libera scelta”. Torino, 13 Luglio 2011.
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7. Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”. Corso di
aggiornamento: “Valutazione delle performance dei sistemi sanitari”. Roma, 16-17 Giugno 2011.
8. Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Corso di Formazione: “Facebook, Twitter, YouTube
e i nuovi social media per l’aggiornamento medico”. Milano, 9 Giugno 2011.
9. Società Italiana di Igiene (SItI) sez. Piemonte Valle d’Aosta. Evento Formativo “Medicina Preventiva
e Medicina Predittiva: Attualità e Prospettive”. Cuneo, 21 Maggio 2011.
10. Società Italia di Igiene (SItI), Consulta degli Specializzandi. Workshop “Malpractice in sanità: la
gestione del caso” .Torino, 4 Marzo 2011.
11. European Academic Global Health Alliance (EAGHA) meeting. Bruxelles, 21 Gennaio 2011.
12. Workshop “Valutare con le citazioni: La misurazione della ricerca attraverso le banche dati ISI-WOS
e SCOPUS”, Università degli Studi di Torino, 15 Dicembre 2010.
13. Società Italiana di Igiene (SItI) sez. Piemonte e Valle d’Aosta. Convegno “Il ruolo della prevenzione
in un quadro di transizione epidemiologica e di crisi strutturale economica”. Biella, 3 Dicembre
2010.
14. European Public Health Association (EUPHA). 3rd European Public Health Conference. Amsterdam,
10-13 Novembre 2010.
15. The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER). Public Health
Competencies Project. Torino, 16 Settembre 2010.
16. Società Italiana di Igiene (SItI) sez. Lombardia. Convegno “Le reti sanitarie”. Milano, 7 Giugno 2010.
17. IV Convegno Regionale di Medicina dei Viaggi e delle Migrazioni. Torino, 15 Aprile 2010.
18. ASL CN1. Corso: “La mortalità evitabile – uno strumento di conoscenza per interventi di Sanità
Pubblica di provata efficacia”. Cherasco (CN), 20 Novembre 2009.
19. Società Italiana di Igiene (SItI). XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica. Prevenzione e Sanità
Pubblica: modelli organizzativi e buone pratiche. Napoli, 15-17 Ottobre 2009.

Lingue straniere

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. Pratica quotidiana per motivi di studio/lavoro.
Discreta conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

Conoscenze informatiche
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Conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows (98, XP, NT, 2000, Vista)
Discreta conoscenza dei seguenti software statistici: Epiinfo 6, STATA 11, R, SPSS 19
Altri software: ottima confidenza con il pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)
Ottima conoscenza di internet.

Altre informazioni

Socio SITI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica).
Socio SIMM (Società Italiana Medici Manager).
Membro eletto del Consiglio Direttivo della Sez. Piemonte – Valle d’Aosta della Società Italiana di Igiene,
Medicina preventiva e Sanità Pubblica per il biennio 2011-2012, confermato per il biennio 2013-2014.
Socio EUPHA (European Public Health Association).
EUPHAnxt project Coordinator e membro della EUPHA Think Tank.
Collaboratore con la European Academic Global Health Alliance (EAGHA) per il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Microbiologia, Università degli Studi di Torino.
Referente Attivita’ Di Promozione Della Salute E Medicina Preventiva per l’Organizzazione Italiana Sviluppo
Innovativo (O.I.S.I)
Istruttore certificato per i corsi di Basic Life Support - Defibrillation (BLS-D) per la Comunità.
Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Torino, 04.02.2013

In Fede
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ASL 3 Genovese
Via Bertani 4
16125 Genova

CURRICULUM VITAE
DOTT.
LORENZO BISTOLFI

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

BISTOLFI LORENZO
15 Gennaio 1955
Dirigente Medico
ASL 3 Genovese
Direttore Unità Operativa Complessa CURE PRIMARIE
3290176060 - 010 / 3446632
010/3446744
lorenzo.bistolfi@asl3.liguria.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di
Genova conseguita il 24/07/1980
Abilitazione all’esercizio della Professione Novembre 1980

Altri titoli di studio e professionali

Specializzazione in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva presso
l’Università di Genova 12/10/1997
Specializzazione in Igiene e medicina Preventiva presso l’Università
degli Studi di Genova il 30/10/2000

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Dal 23/09/1982 al 01/11/1984 Medico di Medicina Generale Comune di
Montaggio (GE) ex USL 10
Dal 01/10/1984 al 01/02/2002 Medico di Medicina dei Servizi a tempo
indeterminato
1990 (per mesi 3) Medico di Medicina Generale Comune di Deiva
Marina (SP)
Dal 1991 al 1995 assegnato a compiti organizzativi nell’ambito del
servizio Attività distrettuali alle dirette dipendenze del Direttore sanitario
c/o ex USL n°14 nota Asl 14 n° 2245 del 30/05/1991)
03/11/1997 Nominato membro Gruppo di Lavoro Educazione alla
Salute ASL 3
16/02/1998 nominato membro effettivo Commissione Disciplina Medici
Specialisti conv. Interni (SUMAI)

17/06/1998 nominato responsabile Operativo nell’ambito del Progetto
CUP Aziendale
Componente del Comitato di Direzione Tecnica per la costituzione del
CUP
nominato membro effettivo Gruppo di Lavoro regionale per l’attivazione
del Centro Unificato di Prenotazione con Decreto Regionale n° 9 del
07/08/1998
1998 Membro supplente Comitato Consultivo di Azienda per la
regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale
Novembre 2000 nominato responsabile Aziendale del Progetto CUP
Metropolitano e del Progetto Monitoraggio dei Tempi di Attesa per le
prestazioni di specialistica ambulatoriale (nota DG 2985 del
09/11/2000)
Febbraio 2001 nominato referente aziendale per il CUP nell’ ambito
delle attività dell’U.O. Assistenza Distrettuale (nota Asl n° 2965 del
07/02/2001)
Giugno 2001 membro dello Staff delle Direzione Sanitaria ASL 3 con il
seguente incarico : “Rapporti con i MMG, PLS e SUMAI, monitoraggio
dei tempi di attesa sul territorio e del sistema CUP (Del. ASL n° 1541
del 13/06/2001)
2001 Membro effettivo Comitato Consultivo di Azienda per la
regolamentazione dei rapporti con i Medici di Medicina Generale e
Pediatri di Libera Scelta
Dicembre 2001 idoneo per l’inquadramento nel ruolo Medico del SSN
Febbraio 2002 inquadramento nel ruolo di Dirigente medico ai sensi
dell’art.8 comma 1 bis DLgs 502/92 e s.m.i. (Del. Asl 3 n° 1291 del
01/02/2002)
Giugno 2002 nominato responsabile Macro Area Dipartimenti territoriali
e Specialistica Ambulatoriale – Staff della Direzione Sanitaria (Del. Asl
3 n°1561 del05/06/2002
Agosto 2002 incarico di Direttore di Struttura Complessa – Unità
Operativa Assistenza Distrettuale (Del Asl 3 n° 2125 del 19/07/2002)
Aprile 2003 membro del Gruppo di Lavoro Regionale per il
Monitoraggio Prestazioni disciplinate dalla DGR n° 839/2002 il materia
di Livelli Essenziali di Assistenza (DGR n°385 del 04/04/2003)
Aprile 2003 componente Commissione Ordine dei Medici di Genova /
Territorio nota O. dei Medici della Provincia di Genova n°235 del
08/04/2003
Giugno 2004 Presidente del Comitato aziendale per i rapporti con i
MMG e PLS

Membro di parte pubblica nel comitato permanente regionale
per la disciplina dei rapporti con i Medici di medicina generale
e Pediatri di Libera Scelta Delibera Giunta regionale n° 934 del
05/08/2005
Luglio 2005, nell’ambito del monitoraggio delle prestazioni
ambulatoriali, identificato quale “facilitatore” per conto della regione
Liguria, con funzioni di supporto nei confronti del personale delle
aziende coinvolte nel monitoraggio nell’ambito del progetto “Mattoni”
diretto dall’ASSR del Ministero della Salute (Nota Regione Lig n°346
del 11/07/2005)
Agosto 2005 membro Comitato permanente regionale per la disciplina
dei rapporti con i Medici di Medicina Generale (DGR n° 934 del
05/08/2005)
Luglio 2006 membro Commissione tecnica Regionale per
l’elaborazione delle linee guida per la definizione dei criteri di
appropriatezza per TAC, RMN, ecocolordopplergrafia arti inf. E sup e
tsa; (decreto Regionale n° 271 del 26/07/2006)
Luglio 2006 membro Commissione Tecnica regionale per l’analisi dei
criteri di priorità per le prime visite Chirurgia, Dermatologia e ORL

(Decreto regionale n° 272 del 26/07/2006)
Settembre 2006 membro della Commisione Regionale per l’accesso
alle prestazioni sanitarie (Decreto Regionale n° 322 del 14/09/2006)
Agosto 2007 rinnovo incarico di Direttore di Struttura Complessa –
U.O. Assistenza Distrettuale (Del Asl 3 n° 968 del 10/08/2007)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Conoscenza lingua Inglese
Buon utilizzo del PC e programmi

1994 “ Corso di Formazione su “Epidemiologia delle Malattie Infettive e
Vaccinazioni “ presso Università degli Studi di Genova (Ist. Di Igiene e
med. Preventiva)
1996 Corso di Formazione “L’aziendalizzazione delle USL stato
attuale e prospettive future” Presso Asl 3 “Genovese”
1998 Corso di aggiornamento “ Il cambiamento comportamentale e
organizzativo : l’approccio al Ch’ange Management”. Presso ASL 3
“Genovese
1999 Corso di aggiornamento “La gestione per obiettivi” Presso ASL 3
“Genovese
2001Corso master “Appropriatezza nella richiesta ed erogazione delle
prestazioni cardiologiche ambulatoriali : Visita Cardiologia ed ECG _
Test da Sforzo” Organizzato da ASL 3 e SIMMG Genovese
2002 Corso di formazione in “ farmacoeconomia e
farmacoepidemiologia” ASL 3
2002 Corso di formazione “ Gli strumenti per la misura della qualità e la
gestione del miglioramento continuo in sanità” asl 3 – IEMSS ( Istituto
Europeo Management Socio sanitario”
2002/2003 Corso di Formazione manageriale per Direttore
responsabile di Struttura complessa (acquisizione idoneità il
05/12/2003)
2004 Corso di formazione “Ruolo del Medico di famiglia nelle
procedure per l’accertamento dell’invalidità civile . ASL 3
2004 Corso di formazione “Corso di economia e management
sanitario” ASL 3
2005 Corso di formazione per responsabili del trattamento dei dati
sensibili ASL 3
2005 Corso di lingua Inglese in E-Learning /FAD ( corso beginner)
2005 Corso di formazione “Il Direttore di Distretto “ Università
Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale
2005 Corso di perfezionamento “ Clinical Governace : significato,
metodologie e strumenti “ Università Cattolica - Roma
2007 Corso di formazione “ Management in sanità “Università
Bocconi – Scuola di Direzione Aziendale
Corso di formazione “Skills Factory – Fit to Lead” SIMM (Società
Italiana medici manager”)

2008 Corso di formazione “ Organizzazione e management
delle Cure Primarie” Università Bocconi – Scuola di
Direzione Aziendale
2009 (12/06/2009) Acquisizione Certificato Base di “Project
Management” (Corso organizzato dall’Istituto di Project
management)
dal 2008 Socio ordinario della SIMM(Società Italiana Medici Manager”)

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Sanità Pubblica e di Microbiologia,

Prof. Roberto Bono

tel. +39011 670 5818

Via Santena 5 bis, 10126 Torino
fax. +39011 236 5818
e-mail: roberto.bono@unito.it

CURRICULUM VITAE
Novembre 2008
A. NOTIZIE GENERALI, PROFESSIONALI ED ATTIVITA’ DIDATTICA.
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Nato a Torino il 12 maggio 1958
Nell'anno accademico 1983/84 laurea in Scienze Biologiche conseguito presso
l'Università degli Studi di Torino.
Nell'a. a. 1985/86 specializzazione in Igiene con indirizzo di "Laboratorio di Sanità
Pubblica" presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Torino.
Nel 1985 inizia la propria attività scientifica di ricerca presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica e di Microbiologia (gia Istituto di Igiene) dell'Università di Torino in qualità di
volontario, occupandosi di igiene ambientale
Dal 1/4/1986 al 31/3/1988 è titolare di una borsa di studio nell'ambito del progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata disposto dal Servizio Sanitario Nazionale - Regione Piemonte U.S.L. 1-23.
Il 16/7/1990 prende servizio presso il Dipartimento di Igiene e Medicina di Comunità (già
Istituto di Igiene) dell'Università di Torino in qualità di Ricercatore Universitario.
Dall’ a.a. 1993/94, in modo non continuativo, è docente di “Igiene” presso la Scuola
Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (già Istituto Superiore di Educazione Fisica)
di Torino, di Vercelli, di Asti.
Dall’a.a. 1991/92 è docente al Master Europeo di Ingegneria ambientale nel corso:
“Processo di valutazione e gestione del rischio ambientale”, master che si tiene a Torino a
cura del Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente (C.O.R.E.P.) con sede
presso il Politecnico di Torino.
Negli a.a. 1995/96 e 1996/97 è docente di “Igiene” presso il Corso di Laurea in Scienze
Biologiche, Facoltà di Scienze M.F.N. - Università di Trieste.
Nell’anno accademico 1998/99 è docente di “Igiene ambientale” e di “Igiene del lavoro”
nel Corso di Diploma universitario in Biologia, Facoltà di Scienze M.F.N. Università di
Torino.
Dall’anno accademico 1998/99 a tutt’oggi è docente di “Igiene ambientale” nella Scuola di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Università di Torino.
Il 1 marzo 2000 viene nominato professore associato per il settore scientifico
disciplinare F22A (oggi MED/42), “Igiene generale ed applicata” presso la Facoltà di
Scienze M.F.N. dell’Università di Torino dove assume la titolarietà del corso di “Igiene

ambientale”.
Nell’a.a. 2000/2001 è titolare del corso di “Igiene” nel Corso di Laurea in Servizio sociale
(sede di Cuneo) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino.
Nell’a.a. 2001/2002 è titolare di “Igiene ed educazione sanitaria” presso il corso di laurea
di Scienze della Formazione primaria della Facoltà di Scienze della Formazione,
Università di Torino.
Dall’a.a. 2001/2002 è il docente di “Igiene forense e dello sport” presso la Laurea
specialistica in Chimica clinica forense e dello sport, Facoltà di Scienze M.F.N., Università
di Torino
Dall’a.a. 2001/2002 è docente delle seguenti materie: “Igiene ambientale 2”,
“Epidemiologia”, “Epidemiologia molecolare” nella Laurea specialistica in Biologia
dell’ambiente e del lavoro presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Torino.
Nell’a.a. 2002/2003 e 2003/2004 è stato docente del corso “indicatori ecologici e
tossicologici B” presso la prima Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino.
Dall’a.a. 2003/2004 è titolare del modulo “La prevenzione primaria nell’ambiente di vita”
inserito nel corso integrato “Matrici ambientali” presso il Corso di Laurea interfacoltà in
“Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro” dell’Università di
Torino.

•
•
•
•
•
•

B. CARICHE RICOPERTE
•

•
•
•

Dall’a.a. 1999/2000 è stato il Coordinatore del Diploma universitario in Biologia della
Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Torino, sino alla sua chisura nell’a.a.
2001/2002.
Per il Corso di Laurea in Scienze Biologiche, dall’a.a. 2000/2001 è membro della
Commissione didattica e, dall’a.a. 2002/2003 al 2005/2006, della commissione ricerca.
Per il Corso di Laurea interfacoltà in “Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro” dall’a.a. 2003/2004 è membro della Commissione didattica.
Dall’a.a. 2001/2002 è il Coordinatore della Laurea specialistica in Biologia dell’ambiente
e del Lavoro presso la Facoltà di Scienze M.F.N. dell’Università di Torino.

C. ATTIVITA’ SCIENTIFICA
• La contaminazione ambientale da piombo: la ricaduta sull’uomo (piombemia)
• Carbonili in atmosfera urbana: geografia e dinamiche espositive.
• Valutazione dell’esposizione a formaldeide tramite campionamenti personali di
formaldeide e dei conseguenti effetti molecolari: formazione della metilenvalina, Addotti
di malondialdeide al DNA, polimorfismi dei geni della riparazione del DNA
• Contaminazione ambientale da composti organoalogenati ed esposizione umana.
campionamento ed analisi di campioni ambientali (aria e acqua) in diverse aree
geografiche e diversi periodi stagionali.
• L'esposizione personale ad agenti chimici. Studio di relazione con le abitudini di vita e di
lavoro: idrocarburi alifatici, aromatici e policiclici aromatici. L’espressione di biomarker
misurati sull’uomo: benzene, acido fenilmercapturico, 1-OH pirene.
• Gli ambienti confinati e l'esposizione passiva al fumo di tabacco. L'indagine utilizza,
insieme con i marker biologici urinari di esposizione a varia specificità (cotinina,
tiocianati, mutagenesi), un'osservazione soggettiva (questionario) ed una oggettiva
(misura della nicotina aerodiffusa mediante campionatori passivi). Inoltre, come marker
biologico di effetto viene misurata in tutti i soggetti la funzionalità respiratoria.
• L’ossido di etilene come agente alchilante di proteine umane: la formazione dell’addotto
molecolare HOEtVal. formato dalla reazione dell’ossido di etilene e la valina N-

2

•

terminale della globina umana di soggetti esposti e non esposti professionalmente.
La neoformazione di sottoprodotti della disinfezione e la presenza di inquinanti di origine
industriale.

I suddetti lavori hanno prodotto 116 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e
internazionali, 2 monografie e la partecipazione a circa 40 congressi Scientifici nazionali ed
internazionali come relatore.

3

Elisabetta CARRARO
Nata a Crespano del Grappa (TV) il 21 luglio 1962.
Laureata in Scienze Biologiche, specializzata in Igiene, Orientamento di Sanità Pubblica. Professore
associato presso il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubbica e Pediatriche, Università Torino.
Docente di corsi del SSD 06/M1 ex MED42 (Igiene generale ed applicata)
Autore di pubblicazioni su riviste/testi nazionali e internazionali (66), una monografia, ha partecipato
presentando lavori a numerosi convegni nazionali e internazionali.
ATTIVITÀ DI RICERCA (periodo 2010 – 2015)
L’attività di ricerca è stata condotta principalmente nei settori dell’igiene ambientale e dell’igiene degli
alimenti è ha riguardato sostanzialmente le seguenti tematiche:
 Sviluppo ed applicazione in campo di metodi di campionamento ed analisi colturali e molecolari per
la ricerca di microrganismi patogeni ed indicatori di contaminazione su matrici ambientali (aria,
acqua, reflui) ed alimentari.
 Studio degli effetti sulla salute del particolato atmosferico (stress ossidativo e danno al DNA su
cellule polmonari umane).
Dal 2013 ha iniziato a svolgere attività di ricerca su tematiche dell’Igiene di interesse per le Scienze Motorie
ed in particolare:
 Studio dell’equilibrio redox in soggetti adulti in relazione allo stile di vita (attività fisica, abitudini
alimentari, esposizione occupazionale, ambientale e voluttuaria)
 Indagine sulla prevalenza di ortoressia nervosa, vigoressia e disturbi del comportamento alimentare
negli studenti del primo anno di alcuni corsi di laurea italiani.
Titolare di fondi di ricerca europei (LIFE), ministeriali (CCM) e di convenzioni con Aziende.
Membro della Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Membro della Commissione per i
“Metodi biologici e microbiologici” dell’Istituto Superiore di Sanità, Membro del Gruppo di Lavoro SITI
“Scienze Motorie per la Salute” (GSMS). Da marzo 2013 Direttore Tecnico del Centro di Igiene e sicurezza a
tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dell’Università di Torino.
Torino, 2 marzo 2015

Curriculum Vitae
Lorena Charrier
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche – Università di Torino
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1999 presso l’Università di Torino.
Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nel 2003 presso l’Università di Torino.
Dal 2008 ricercatore universitario a tempo indeterminato per il settore scientifico disciplinare MED/01Statistica Medica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia (attualmente Scuola di Medicina,
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche) dell’Università di Torino
Il 27/11/2014 abilitata a Professore di II fascia per il settore concorsuale 06/M1-IGIENE GENERALE E
APPLICATA, SCIENZE INFERMIERISTICHE E STATISTICA MEDICA
Attività professionali e di ricerca
Ha iniziato a collaborare dopo la laurea presso l’allora Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia a
progetti su profilassi delle malattie infettive e prevenzione e controllo delle infezioni nosocomiali.
Dal 2003 al 2008 ha collaborato con il Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione
Oncologica in Piemonte (CPO-Piemonte) come membro di un gruppo multidisciplinare coinvolto in
progetti di prevenzione e cessazione dell’abitudine al fumo. Nello stesso periodo ha collaborato alla
raccolta e all’analisi dei dati nell’ambito di due studi trasversali il cui principale obiettivo era valutare la
prevalenza dell’abitudine al fumo nelle donne in gravidanza. Nel 2004 ha partecipato alla Spring School
in Helsinki ‘ENYPAT’ (European Network on Young People and Tobacco) per approfondire le proprie
conoscenze in tema di programmi di prevenzione e cessazione dell’abitudine al fumo fra i giovani.
Attualmente i principali interessi di ricerca sono rivolti all’ambito della promozione della salute fra gli
adolescenti, come membro del gruppo di ricerca che coordina per l’Italia l’indagine HBSC (Health
Behavior in School-aged Children), con particolare interesse per il consumo di alcol e tabacco fra gli
adolescenti.
Nel 2008-2009 ha partecipato, presso la sede OMS di Copenhagen, a due workshop sul GYTS (Global
Tobacco Surveillance System) come rappresentante del gruppo che ha poi coordinato la prima
indagine nazionale italiana sull’uso del tabacco fra i ragazzi di 13-15 anni. Referente italiano insieme a
rappresentanti del Ministero della Salute per la seconda indagine GYTS italiana condotta nel 2014.
Altri ambiti di ricerca riguardano la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, la
collaborazione a progetti relativi alla gestione dei pazienti con diabete di tipo 1 e 2, al trattamento e alla
gestione dei pazienti in stadi avanzati di demenza.
Attività didattica presso l’Università di Torino
1999 – 2008
Collaborazione alla didattica in Statistica medica, e Igiene e Medicina Preventiva presso diversi Corsi di
Laurea della Facoltà di Medicina di Torino
Docente in Master e corsi di Perfezionamento dell’Università di Torino
2008Docente di Statistica medica nell’ambito del CdL in Odontoiatria e Protesi Dentaria e di diversi CdL
triennali (Tecnici di laboratorio biomedico; Fisioterapia, Logopedia, TNPEE, Ortottica-fino all’AA 201213)
Docente di Statistica nell’ambito degli insegnamenti di Metodologia Clinica, EBM e Bioetica presso il
CdS in Medicina e Chirurgia, EBD nel CdL in Odontoiatria
Docente in Master e corsi di Perfezionamento dell’Università di Torino
Fino all’aa 2011-12 docente di Informatica nel CdL triennale in Infermieristica – Aosta; fino all’aa 201011 docente di Metodologia della ricerca socio-sanitaria nel CdL interfacoltà in Educazione
Professionale – Savigliano; fino all’aa 2009-2010 docente di Statistica nel CdL triennale in Igiene
dentale

Maria Luciana CONTINI
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome
E-mail
Data di nascita
Codice .Fiscale:

Contini Maria Luciana
luciana.contini@tiscali.it
19/11/1956
CNTMLC56S59I452E
Dirigente Medico presso il Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L N° 1 Sassari
Responsabile Centro Medicina del Viaggiatore
- laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli studi di
Sassari in data 07/11/1983
- iscrizione all’Albo Ordine dei Medici della provincia di Sassari il
07/12/1983
-diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso
l’Università degli Studi di Sassari il 07/07/1989
-FORMATORE a livello locale per la formazione degli operatori finali
dell’Azienda U.S.L. n° 1 di Sassari per Corsi accreditati di formazione
per la SARS svoltisi nel 2003
-DOCENTE nei corsi di riqualificazione degli operatori socio-sanitari
nella materia “Elementi di Igiene e Microbiologia” presso l’Azienda A.S.L. 1
-DOCENTEnei corsi di riqualificazione del personale operante nelle strutture
socio-sanitarie nella materia “Elementi di Igiene” organizzati dall’ENAIP
Sardegna
Docente delle attività seminariali nel “Corso di Formazione Specifica in
Medicina Generale” per l'attività formativa “Medicina Preventiva”.
INGLESE (ELEMENTARE)
GESTIONE DELLE INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE E DEGLI INTERNVENTI DI PREVENZIONE IN
CORSO DI EPIDEMIE DI MALATTIE INFETTIVE
UTILIZZO QUOTIDIANO DEL PERSONAL COMPUTER

Sassari 10/03/2015
Maria Luciana Contini

Prof.ssa Maria-Luisa CRISTINA
CURRICULUM VITAE
Laureata in Scienze Biologiche con lode presso l'Università di Genova, si è specializzata
con lode in Igiene con Orientamento di Laboratorio di Sanità Pubblica presso l'Università
di Genova ed ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca.
Professore associato di Igiene (SSD MED/42) presso l'Università degli Studi di Genova,
svolge la propria docenza nell’ambito della Scuola Politecnica e della Scuola di Scienze
Mediche e Farmaceutiche dell’Ateneo genovese
Membro del board ristretto del GISIO (Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera) della
SitI.
Membro del Consiglio Direttivo della SitI sez. Liguria
Membro del gruppo di lavoro “Agenti Biologici” della Commissione UNICHIM “Ambienti di
lavoro”
Membro della Société Française d'Hygiène Hospitalière
Membro della ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious
Diseases).
Membro dell’ESGLI (ESCMID Study Group for Legionella Infections).
Referee per le seguenti riviste scientifiche internazionali: Indoor and Built Environment,
Infection Control and Hospital Epidemiology, Aerobiologia, BMC Public Health
E’ stata responsabile scientifico di Progetti Nazionali di Ricerca finanziati dal MIUR ed è
tuttt’ora responsabile scientifico di progetto di ricerca dell’Ateneo genovese.
E' autrice di 120 lavori scientifici editi su riviste nazionali e internazionali; ha partecipato
con relazioni e comunicazioni a congressi nazionali ed internazionali.
Coordina il Laboratorio di Igiene Ambientale e Ospedaliera (certificato ISO 9001:2000
Bureau Veritas) del Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università di Genova.
In particolare coordina: attività di monitoraggio e di valutazione della caratteristiche
ambientali microbiologiche e chimico-fisiche dei reparti operatori e delle UO di area
critica, di oltre 20 strutture ospedaliere; attività di valutazione del rischio sanitario per gli
operatori e per i pazienti; sorveglianza epidemiologica di MDRO (Multi Drug Resistant
Organisms) anche mediante tecniche di biologia molecolare.

Genova, 09/03/2015

Maria Luisa Cristina
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POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL 1 Sassari dal 12 febbraio 2009 ad
oggi.
Dirigente Medico presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL 1 di Sassari, palazzo della Sanità
Via G. Amendola 55 dal 1° ottobre 2005. Dal 27 febbraio 2001 al 30 settembre 2005, Responsabile del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione della ASL 3 di Nuoro. Dal 1°
giugno 2000 al 26 febbraio 2001, Responsabile del Servizio di Igiene, Sanità pubblica, Epidemiologia,
Medicina scolastica, Medicina sportiva, Educazione sanitaria e Medicina legale presso la AUSL n° 3 di
Nuoro; Dal 7 luglio 1999 al 31 maggio 2000, Responsabile del Modulo di Epidemiologia e Profilassi delle
Malattie Infettive all’interno del Servizio di Igiene, Sanità pubblica, Epidemiologia, Medicina scolastica,
Medicina sportiva, Educazione sanitaria e Medicina legale. Dal 28 maggio 1996 dirigente medico ex 1°
livello, già coadiutore sanitario della AUSL n°3 di Nuoro. Dal 22 dicembre 1993 Coadiutore Sanitario presso il
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL n°7 di Nuoro. In precedenza, dal 1° febbraio 1989 Assistente
Medico presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della USL 7 di Nuoro;

Direzione del Servizio ASL Sassari 2009 – 2014. Durante gli anni di direzione, ritengo
di aver avviato con i colleghi e con il personale tutto, un rapporto di collaborazione
improntato alla partecipazione di tutte le componenti professionali per la gestione delle
attività ai diversi livelli. In particolare mi sembra utile ricordare:
1. la produzione, da parte di un gruppo di lavoro misto ASL - AOU, coordinato dal
Servizio, di una “procedura” per la gestione di casi di “Meningiti Batteriche” ed uno
sulla gestione aziendale dei casi di “TB” (tubercolosi).
2. la attiva partecipazione del Servizio alla pianificazione oltre che alla attività diretta
di controllo della Pandemia da virus influenzale A H1N1, con importante contributo
alla produzione oltre che del Piano Regionale Pandemico anche di quello Aziendale,
il tutto in costante collaborazione con l’AOU di Sassari;
3. offerta vaccinale ampia per la meningite meningococcica C, con soluzioni originali,
riprese in altre aziende sarde;
4. organizzazione e gestione, in collaborazione con la Medicina di Base e con il
Dipartimento farmaco, delle campagne di vaccinazione antinfluenzale stagionale;
5. organizzazione e gestione con la Medicina di base e con il Dipartimento del
farmaco, della campagna vaccinale pandemica;
6. partecipazione alla commissione per la stesura del PEIMAF;
7. partecipazione alla commissione per la stesura delle procedure di CIO/ICA;
8. ricostituzione della commissione ex d. lgs. 230/95;
9. costituzione della commissione per le ispezioni ed il controllo degli Istituti
Penitenziari;
10. organizzazione in collaborazione con l’UO di Medicina Legale di un modello
originale della gestione delle commissione invalidi civili;
11. individuazione di referenze interne per le diverse materie d’istituto.
12. gestione diretta o mediante referenze di progetti aziendali, regionali e nazionali in
particolare nell’ambito della prevenzione primaria.
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Concorso ed incarico di direttore di UOC. Nel dicembre 2008 partecipavo al concorso
per la direzione del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, struttura complessa del
Dipartimento di Prevenzione, risultando idoneo e ricevendo l’incarico di Responsabile
con contratto quinquennale.
Trasferimento dalla ASL Nuoro. Dall’ottobre 2005, trasferito presso il Servizio di Igiene
e Sanità Pubblica della ASL 1 Sassari, in qualità di dirigente medico con qualifica C1 e
sede di lavoro in Sassari, mi integravo rapidamente nel gruppo di colleghi con i quali
collaboravo sia nella attività rivolta al pubblico, che nelle attività di ricerca e
programmazione, in particolare per quanto atteneva le indagini epidemiologiche su
tubercolosi e meningiti meningococciche.
Direzione del Servizio ASL Nuoro 2000 – 2005. Inizia la produzione del rapporto
annuale dell’attività del servizio indirizzata al capo dipartimento ed alla Direzione
generale. Fruttuose collaborazioni messe in campo con i medici di medicina generale:
per la campagna antinfluenzale, per il controllo della SARS o di altre emergenze, con i
pediatri di libera scelta nel controllo ed eliminazione del morbillo e della rosolia
congenita. In collaborazione con gli stessi pediatri si concordarono la introduzione del
vaccino antivaricella ed antimeningite tipo C.
Di rilevanza aziendale il riordino dell’attività delle commissioni di competenza: patenti
speciali, porto d’arma, collegio medico, commissioni mediche periferiche per il
riconoscimento delle invalidità civili. Apertura di uno sportello invalidi informatizzato
in ogni sede distrettuale con personale dedicato, costituzione del coordinamento dei
presidenti e dei segretari.
Altro importante capitolo è da considerare l’avvio di un forte processo di formazione ed
aggiornamento del personale dirigente e no, con la partecipazione ed organizzazione di
corsi e congressi anche con presentazione di lavori scientifici prodotti dal servizio.
Raggiungimento di percentuali di copertura vaccinale delle popolazioni target tra i più
elevati della regione e paragonabili a quelle delle regioni più avanzate. Utilizzo di
procedure standard, derivate dalla più moderna letteratura in materia ed in strutture
ambulatoriali che si andavano pian piano adeguando agli standard previsti.
Il primo passo dell’attività fu il riordino delle fonti di finanziamento per i servizi di
prevenzione con il reperimento di fondi accantonati da anni e mai utilizzati che
servirono per la prima sostanziale informatizzazione del Servizio.. Nel tempo il sistema
informatico venne potenziato e parte dei contatti tra le varie branche aziendali divenne
telematico (controllo di gestione per esempio). Proprio con il costituendo Ufficio di
controllo di gestione si operò una lunga collaborazione per individuare pianta organica e
sistemi di rilevamento delle attività condivisi ed utili per l’ottenimento di report
periodici indispensabili nella conduzione dell’attività con il sistema della
programmazione per progetti obiettivo.
Nel 1999 nomina a responsabile del modulo di epidemiologia e profilassi delle malattie
infettive, sostanziale modifica del sistema di rilevamento delle vaccinazioni con
creazione di un primo elementare data-base per i resoconti finali, modello poi mutuato
per informatizzare con il sistema SIMI il controllo delle malattie infettive. Nello stesso
periodo particolare cura sulle campagne di vaccinazione indirizzate agli adulti
(antinfluenzale, destinate ai lavoratori ed ai viaggiatori internazionali).
Nel 1996-97, incarico del direttore generale, per lo studio di eventuali determinanti
ambientali da relazionare ad un presunto eccesso di morti per neoplasia in una
popolazione di circa ventimila abitanti, in qualche modo interessata al bacino
dell’impianto petrolchimico di Ottana.
Approccio multi - professionale relativo all’introduzione del sistema HACCP (L.
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185/95) in campo alimentare; i servizi del creando dipartimento di prevenzione, medici
e veterinari misero a punto un “pacchetto” che la Camera di Commercio di Nuoro
“acquistò” come corso di formazione. per i propri iscritti del settore.
Nel 1994 – 95 avviato un censimento delle fonti di approvvigionamento idrico
comprese eventuali fonti alternative, con la classificazione, la messa a punto di
protocolli di controllo, l’individuazione di interventi.
Nel 1993 vincitore di concorso interno (1° classificato) per coadiutore sanitario.
Nel 1988 vincitore di concorso (2° classificato) presso l’allora USL 7 di Nuoro, con
inizio dell’attività di igienista. Assegnati quattro comuni della media valle del Tirso,
Ottana, Orotelli, Orani ed Oniferi, per un bacino d’utenza di circa diecimila abitanti.
Attività iniziale orientata principalmente verso la riorganizzazione dei servizi all’utente.
Intenso programma di educazione alla salute gli argomenti di tale programma vertevano
fondamentalmente su: alimentazione, prevenzione delle malattie infettive diffusive,
educazione sessuale, prevenzione delle tossicodipendenze. Programma di conoscenza
del territorio, del clima, delle attività produttive, dello stato di salute della popolazione e
delle sue abitudini di vita, al fine di ottenere le “mappe di rischio”.Importante era la
presenza, nei territori comunali di pertinenza, degli unici impianti industriali ricadenti
nell’ambito USL, (Petrolchimico di Ottana e miniere di talco e feldspato ad Orani). Tali
presenze furono alla base dello studio del loro impatto ambientale e sulla salute di
operatori e popolazione generale. In particolare conoscenze sui metodi di
smaltimento/trattamento dei reflui, sulla formazione delle emissioni ed il loro impatto
ambientale. Competenze importanti di medicina del lavoro, continuate poi con la
collaborazione con i servizi preposti, una volta creati i dipartimenti di prevenzione.
Attività medico legale quale componente del “collegio medico, docente di “Igiene,
medicina preventiva e sociale” nella scuola infermieri operante nella USL e nel corso
per “ispettori ambientali”.
Responsabile del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ASL 1 Sassari dal 12 febbraio 2009 ad oggi.
ASL1 – Sassari Via Monte Grappa 82 - 07100 Sassari www.aslsassari.it
-

-

Attività o settore RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO
NELLA GESTIONE DI INDAGINI EPIDEMIOLOGICHE E DI INTERNVENTI DI PREVENZIONE IN
CORSO DI EPIDEMIE DI MALATTIE INFETTIVE.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CAMPAGNE DI VACCINAZIONI.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE TECNICO NELLA GESTIONE DI
INDAGINI AMBIENTALI, URBANISTICHE E DI TUTELA DELL’AMBIENTE.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ MEDICO LEGALI ALLA PERSONA.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ DI IGIENE URBANISTICA (INDOR ED
AUTDOR).
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DELLE COMMISSIONE E/O
GRUPPI DI LAVORO DEI QIALI È MEMBRO O COLLABORA.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE INERENTI IL
SERVIZIO.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE DECISIONALI DEL DIPARTIMENTO
DI PREVENZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



2008 Superamento prova finale master “Pari opportunità e società dell’informazione, diritto alla
salute e sistemi sanitari, politica, politica sanitaria e politica della sanità, modelli di
organizzazione sanitaria, le regole del sistema sanitario; programmazione, valutazione e
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

gestione manageriale dei servizi; metodi e strumenti per il governo in rete del sistema; la qualità,
l’appropriatezza dei servizi e delle cure e la centralità del cittadino”; visite guidate AUSL 11
Empoli e AUSL di Forlì; project work su una struttura di cardiochirurgia integrata per il nord
Sardegna.
1997 Managment, budget e budgeting, contabilità analitica, report e reporting, lavorare per
progetti obiettivo. ASL Nuoro.
1988 Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Sanità Pubblica.
1984 Laurea in Medicina e Chirurgia

COMPETENZE PERSONALI
[Rimuovere i campi non compilati.]

Lingua madre

italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue

Sostituire con la lingua

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Francese

Francese

Francese

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Scolastico B1/2

Sostituire con la lingua

Inglese

Inglese

Inglese
Scientifico A1/2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative



GESTIONE RAPPORTI COL PUBBLICO.



PARTECIPAZIONE A TRIALS CLINICI CON RAPPORTO DIRETTO E FIDUCIARIO
CON I GENITORI DEI PICCOLI DESTINATI ALL’INSERIMENTO NELLE
SPERIMENTAZIONI.



COMPONENTE DI ALCUNE COMMISSIONI AZIENDALI E GRUPPI REGIONALI
MULTIDISCIPLINARI.



ORGANIZZATORE E/O RELATORE IN NUMEROSI EVENTI DI AGGIORNAMENTO
E APPROFONDIMENTO DI ATTIVITA’ INERENTI LA PREVENZIONE.
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Competenze organizzative e
gestionali

Fiorenzo Delogu

-

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL PERSONALE MEDICO E
INFERMIERISTICO NELLA GESTIONE DI INDAGINI
EPIDEMIOLOGICHE E DI
INTERNVENTI DI PREVENZIONE IN CORSO DI EPIDEMIE DI
MALATTIE
INFETTIVE.

-

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI CAMPAGNE DI VACCINAZIONI.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ MEDICO LEGALI ALLA
PERSONA.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ DI IGIENE URBANISTICA
(INDOR ED AUTDOR).
ORGANIZZAZIONE
E
COORDINAMENTO
DELLE
ATTIVITA’
DELLE
COMMISSIONE E/O GRUPPI DI LAVORO DEI QIALI è MEMBRO O COLLABORA.
ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
INERENTI IL SERVIZIO.
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATICHE DECISIONALI DEL
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Dal 2006 COMPONENTE DEL GRUPPO REGIONALE “PANDEMIA INFLUENZALE”.
Dal 2006 COMPONENTE DEL GRUPPO REGIONALE “PREVENZIONE DEGLI
INCIDENTI DOMESTICI”, COORDINATORE DEL GRUPPO DELLA ASL DI SASSARI
(CAPOFILA CON LA ASL DI NUORO).
Dal 2005 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE AZIENDALE PER LA PROTEZIONE
DELLA POPOLAZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI.
Dal 2007 COMPONENTE DEL GRUPPO REGIONALE “STOP TB”, COMPONENTE DEL
PROGETTO TUBERCOLOSI DELLA ASL DI SASSARI.
Dal 2008 REFERENTE ASL DI SASSARI PER L’IGIENE PUBBLICA DEL PROGETTO
REGIONALE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI.
Dal 2007 COMPONENTE DEL GRUPPO AZIENDALE PER IL PROGETTO VACCINO
HPV E SCREENING DEL CARCINOMA DELLA CERVICE UTERINA.
Dal 2008 COMPONENTE DEL GRUPPO AZIENDALE “GENITORI +”
Dal 2009 COMPONENTE REGIONALE DEL COMITATO PANDEMICO
DAL 2009 COORDINATORE DEL GRUPPO PANDEMICO AZIENDALE
EXPERT MANAGER VARICELLA, CORSO SITI 2010
PRESIDENTE COMMISSIONE EX LEGGE D. LGS 230/95
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA E CONTROLLO DEGLI ISTITUTI
PENITENZIARI















Competenze professionali

▪ buona padronanza dei processi di controllo del rischio con perticolare esperienza nella rilevazione e
notifica degli eventi avversi alle vaccinazioni.

Competenze informatiche

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office

Altre competenze
Patente di guida

▪ appassionato di Letteratura russa (XVIII-XIX-XX secolo)
Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

PUBBLICAZIONE DELLO STUDIO “SERUM LACTATE DEHYDROGENASE IN MEDITERRANEAN SPOTTED FEVER” SUL
VOLUME 8 N°1 – 3 DI “ACTA MEDITERRANEA DI PATOLOGIA INFETTIVA E TROPICALE” 1989;

39° CONGRESSO NAZIONALE SITI, FERRARA 24 – 27 STTEMBRE 2000, “LE

POSTER PRESENTATO AL

VACCINAZIONI RACCOMANDATE NELLA ASL 3 – NUORO”;

POSTER PRESENTATO AL

40° CONGRESSO NAZIONALE SITI, CERNOBBIO 8 – 11 SETTEMBRE 2002,

“PROGETTO DI FATTIBILITÀ DEL REGISTRO TUMORI NELLA PROVINCIA DI NUORO”;

POSTER PRESENTATO AL

40° CONGRESSO NAZIONALE SITI, CERNOBBIO 8 – 11 SETTEMBRE

2002,“CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTIPNEUMOCOCCICA IN ETÀ PEDIATRICA”;
POSTER PRESENTATO AL

40° CONGRESSO NAZIONALE SITI, CERNOBBIO 8 – 11 SETTEMBRE 2002,

“RILEVAZIONE PARAMETRI AUXOLOGICI E PLICHE CUTANEE IN UNA POPOLAZIONE SELEZIONATA – DATI PRELIMINARI”;

41° CONGRESSO NAZIONALE SITI, GENOVA 20 – 23 OTTOBRE 2004, “ANALISI

POSTER PRESENTATO AL

DELLA MORTALITÀ PER GRANDI GRUPPI DI CAUSE PER IL TRIENNIO

2000 – 2002

NELLA ASL DI NUORO RISPETTO ALLA

MORTALITÀ DELLA REGIONE SARDEGNA E DELL’ITALIA”;

41° CONGRESSO NAZIONALE SITI, GENOVA 20 – 23 OTTOBRE 2004, “INDAGINE

POSTER PRESENTATO AL

EPIDEMIOLOGICA PER IL CONTROLLO DELLA MALATTIA TUBERCOLARE GESTIONE DI UN CASO DI PRIMA INFEZIONE

–

MALATTIA IN ADOLESCENTE”;

POSTER PRESENTATO AL

41° CONGRESSO NAZIONALE SITI, GENOVA 20 – 23 OTTOBRE 2004, DAL

SERVIZIO DIRETTO DALLO SCRIVENTE, “REATTOGENICITÀ

A SEGUITO DI COSSOMINISTRAZIONE DI UN VACCINO

ESAVALENTE CON L’EPTAVALENTE ANTIPNEUMOCOCCICO”;

POSTER PRESENTATO AL

42° CONGRESSO NAZIONALE SITI, BARI 1 – 4 OTTOBRE 2008,

“TUBERCOLOSI IN UNA

SCUOLA ELEMENTARE DI SASSARI”

POSTER PRESENTATO AL 42° CONGRESSO NAZIONALE SITI, BARI 1 – 4 OTTOBRE 2008, “EPIDEMIA DI TUBERCOLOSI
BOVINA NEL GOCEANO, AUMENTO DEL RISCHIO PER LA POPOLAZIONE?”

POSTER PRESENTATO AL

43° CONGRESSO NAZIONALE SITI, VENEZIA 3 – 6 OTTOBRE 2010,

“EPIDEMIA DI

TUBERCOLOSI IN UN ISTITUTO SUPERIORE DI ALGHERO”

POSTER PRESENTATO AL

43° CONGRESSO NAZIONALE SITI, VENEZIA 3 – 6 OTTOBRE 2010,

“SEPSI

MENINGOCOCCICHE NELLA ASL 1 SASSARI”

POSTER PRESENTATO AL 44° CONGRESSO NAZIONALE

SITI, SANTA MARGHERITA DI PULA 3 – 6 OTTOBRE 2012

“VACCINAZIONE ANTIPAPILLOMA VIRUS IN UN GRUPPO DI DONNE HIV POSITIVE”

- POSTER PRESENTATO AL 43° CONGRESSO NAZIONALE SITI, SANTA MARGHERITA DI PULA 3 – 6 OTTOBRE 2012
“SORVEGLIANZA DEGLI EVENTI AVVERSI ALLE VACCINAZIONI IN UNA POPOLAZIONE PEDIATRICA”

- POSTER PRESENTATO AL 43° CONGRESSO NAZIONALE SITI, SANTA MARGHERITA DI PULA 3 – 6 OTTOBRE 2012
“RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DEGLI

POSTER PRESENTATO AL 43° CONGRESSO NAZIONALE

AMBULATORI VACCINALI DELLA ASL SASSARI”

SITI, SANTA MARGHERITA DI PULA 3 – 6 OTTOBRE 2012

“LE “VISITE FISCALI” NELLA ASL SASSARI,ANALISI DESCRITTIVA E PROPOSTE OPERATIVE”

- POSTER PRESENTATO AL 44° CONGRESSO NAZIONALE SITI, TAORMINA 17 – 20

OTTOBRE 2013

“VACCINAZIONE. PER ESSERE INFORMATI E SCEGLIERE CONSAPEVOLMENTE”

POSTER PRESENTATO AL 44° CONGRESSO NAZIONALE SITI, TAORMINA 17 - 20 OTTOBRE 2013 “OPUSCOLO
INFORMATIVO “VACCINAZIONI SENZA FRONTIERE”

- POSTER PRESENTATO AL 44° CONGRESSO NAZIONALE SITI, TAORMINA 17 - 20 OTTOBRE 2013 “STUDIO
EPIDEMIOLOGICO SUI TUMORI NELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI ILLORAI (GOCEANO PROVINCIA DI SASSARI)”
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Fiorenzo Delogu



Referente aziendale progetto regionale “Prevenzione degli incidenti domestici”;



Referente aziendale progetto regionale “Prevenzione degli incidenti stradali – Sicurvia - ”;



Referente aziendale progetto regionale “Recupero sierotipico vaccino antipneumococcico”;



Referente aziendale progetto regionale “Razionalizzazione e riorganizzazione degli ambulatori vaccinali in
Sardegna”;



Referente aziendale progetto regionale “Progetto diabete”;



Componente gruppo aziendale progetto regionale “Genitori +”, per la promozione in azienda di 7 azioni



Componente del gruppo regionale per il progetto “Stop TB”, componente del medesimo gruppo di lavoro



Componente del gruppo regionale per la preparazione alla “Pandemia influenzale”;



Componente del comitato regionale per la “Pandemia influenzale da virus A H1N1”; co - revisore del Piano



Coordinatore del gruppo aziendale per la redazione del “Piano Pandemico”



Formatore a livello regionale per gli operatori finali delle Aziende U.S.L. della Sardegna per i Corsi

positive per il sano concepimento e sana crescita dei bambini;

aziendale;

Pandemico Regionale;

accreditati per la emergenza SARS svoltisi nel 2003; 4 mesi


Organizzatore a livello aziendale dei Corsi di formazione accreditati per i formatori locali a supporto del
“Piano di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2004-2007”;



Organizzatore a livello locale dei Corsi di formazione accreditati a supporto del “Piano di eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita 2004-2007” per la formazione degli operatori finali (personale impegnato
nei Servizi vaccinali e pediatri di libera scelta) dell’Azienda U.S.L. n° 3 di Nuoro;
__________________________________________________________



Tutore di medici specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Sassari,
presso la ASL 3 di Nuoro dal giugno 2000 al settembre 2005. Nello stesso periodo, tutore di studenti della
facoltà di Scienze della pubblica amministrazione Università di Sassari, sede di Nuoro.



Tutore di medici frequentanti il corso di Medicina Generale presso la ASL Sassari dal 2009 ad oggi
____________________________________________________________



Relatore al Congresso:”Rickettsiology the present and the future”, Palermo 21 – 28 giugno 1987, con la
comunicazione “Serum lactate dehydrogenase in Mediterranea spotted fever”.



Docente di Igiene, Medicina Preventiva e Sociale nei corsi di formazione di tecnici ambientali, infermieri
professionali, assistenti sanitari e caposala, presso la scuola infermieri della USL n° 7 di Nuoro negli anni scolastici
1989, 1990- 1991- 1992.



Docente di “Elementi di Igiene” presso la scuola professionale ENAIP; dal settembre 2007 al 2010i.



Relatore nel corso: “Programma Regionale di Prevenzione degli incidenti domestici in Sardegna; corso per
formatori”; Nuoro 17/18 gennaio 2008;



Docente corso aziendale formazione degli operatori per il programma “Genitori +” 2009.



Docente corso aziendale ASL 8 Cagliari ”Tubercolosi alla luce del mutato quadro epidemiologico,



Relatore 2° corso residenziale SITI “Aggiornamenti in tema di vaccinazioni” Cagliari 2009.



Relatore Expert Meeting varicella 2010, Siamaggiore (Oristano), “Epidemiologia e strategie di prevenzione



Relatore al Corso di Aggiornamento “La prevenzione della Varicella “ Sassari 24 settembre 2010.




Expert manager varicella, corso siti 2010.
Relatore nelle “Terze giornate sarde di scienze ostetriche e ginecologiche” Sassari – Alghero 11 – 14

approfondimento di una patologia emergente” 2009.

della varicella nella regione Sardegna”

maggio 2011.


Relatore nel “2° Congresso regionale Fimp Sardegna Alghero 27 – 28 maggio 2011



Relatore nel Corso “Aggiornamenti in tema di vaccinazioni (bisogni non soddisfatti)” Cagliari 30 giugno
2012.



Relatore nel congresso “Dal calendario dell’infanzia alle vaccinazioni degli adulti FIMP incontra FIMMG e
SitI” Roma 30 aprile 2013.
_______________________________________________________________


Responsabile Congresso corso di aggiornamento aziendale “La vaccinazione antipneumococcica. La

campagna |di
vaccinazione antinfluenzale 2000-2001”; Fonni 28 ottobre 2000. ASL 3 Nuoro. Pagina 7 / 8
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- Responsabile Corso di aggiornamento aziendale: “La vaccinazione antipneumoccocica in età pediatrica”;
Fonni 7 dicembre 2001. ASL 3 Nuoro.



Responsabile del Corso di Aggiornamento: “Competenze del medico necroscopo. Responsabilità
professionale”; Nuoro 23-24 maggio 2003. ASL 3 Nuoro.



Membro del gruppo tecnico di coordinamento interregionale per il controllo delle malattie infettive e
le vaccinazioni per la redazione del programma nazionale per: “La sindrome acuta respiratoria
SARS. Raccomandazioni per la prevenzione ed il controllo”; Venezia, ottobre 2003



Corresponsabile corso di aggiornamento: “La sindrome acuta respiratoria SARS. Raccomandazioni
per la prevenzione ed il controllo” Nuoro; 9 dicembre 2003. ASL 3 Nuoro.



Patrocinatore del corso di aggiornamento: “Le certificazioni mediche: competenze del medico di
Medicina Generale, di Continuità Assistenziale e di Emergenza Urgenza – 118”; Nuoro 24-25
gennaio/6-7 febbraio 2004. ASL 3 Nuoro.



Responsabile del seminario di aggiornamento: “Nuovi orizzonti e problemi per i Servizi Vaccinali,
gestione dell’informazione e vaccinazioni pediatriche in situazioni particolari”; Nuoro 26-27 gennaio
2004. ASL 3 Nuoro.



Responsabile del corso di formazione: “Piano nazionale di eliminazione morbillo e rosolia
congenita”; Nuoro/Oliena maggio 2004-febbraio 2005. ASL 3 Nuoro



Partecipante al “Corso nazionale sul Piano di Preparazione e Risposta ad una Pandemia Influenzale”
in qualità di componente del gruppo regionale e referente aziendale, per l’esame del materiale
informativo; Roma 19/20 giugno 2007;



Organizzatore delle Giornate Sassaresi di Igiene e Sanità Pubblica “Il vaccino antipneumococcico:
dal 7 valente al 13 valente Infezione pneumococcica e pandemia influenzale Sassari 19 febbraio 2011.



Organizzatore

delle Giornate Sassaresi di Igiene e Sanità Pubblica “ La vaccinazione

antipneumococcica nell’anziano, non più complementare all’antinfluenzale ma strategia per la vita”
Sassari 13 ottobre 2012.


Organizzatore del corso “Il counselling: punto cruciale nella vaccinazione per la prevenzione del
tumore della cervice uterina” Sassari 19 ottobre 2012.

1.

Investigatore in uno studio per la sperimentazione di un vaccino pandemico antinfluenzale H5N1; 2007;

2.

Investigatore in uno studio per la sperimentazione del vaccino anti HPV bivalente; 2007 – 2008.

3.

Investigatore in uno studio per la sperimentazione del vaccino anti – varicella - zoooster ; 2011 – 2014.

4.

Investigatore in uno studio per la sperimentazione del vaccino anti -rotavirus in co - somministrazione ;

5.

Investigatore in uno studio per la sperimentazione del vaccino anti – meningite tipo B ; 2013 – 2014.

6.

Supervisore in tutti gli studi scientifici condotti dal Servizio

2012 – 2013.

Dati personali
Sassari 9 APRILE 2014

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Fiorenzo Delogu
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Informazioni personali

Nome / Cognome

Paolo Durando

E-mail

durando@unige.it

Cittadinanza

Italiana

Codice fiscale

DRNPLA73E16D969D

Data di nascita

16 maggio 1973

Sesso

Maschile

Occupazione
Settore professionale

Medico-chirurgo, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, medico competente
Dottore di ricerca in Immunologia Clinica, Vaccinologia e Trapianti d’Organo
(indirizzo Prevenzione Vaccinale)
Professore Associato confermato per il settore scientifico disciplinare Medicina del
Lavoro (MED44), presso Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Università
degli Studi di Genova
Responsabile U.O.S. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 2 c/o U.O.C. Medicina del
Lavoro dell’IRCCS AOU San Martino – IST di Genova

Esperienza professionale
Dal 2004

Ricercatore universitario del settore scientifico disciplinare MED42, a tempo pieno,
presso Università degli Studi di Genova

Dal 2002 al 2006

Segretario tesoriere della Società Italiana Igiene, Medicina preventiva e Sanità
pubblica della Sezione Liguria (SItI)

Dal 2005 al 2006

Delegato regionale al Consiglio Direttivo Nazionale della Società Italiana Igiene,
Medicina preventiva e Sanità pubblica della Sezione Liguria (SItI)

Dal 2006

Dirigente medico I livello, in regime di convenzione a tempo pieno, presso U.O.C.
Igiene dell’IRCCS AOU San Martino – IST di Genova
Membro dell’editorial staff della rivista scientifica Journal of Preventive Medicine

Dal 2007

Membro del comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca
sull'Influenza e altre Infezioni Virali (CIRI-IV)
Membro del Gruppo di lavoro della Regione Liguria per il Controllo delle Infezioni
Correlate all’Assistenza
Membro del Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere dell’IRCCS AOU
San Martino – IST di Genova
Membro del dell’Unità di Gestione del Rischio Clinico dell’IRCCS AOU San Martino
– IST di Genova

Dal 2008

Dottore di ricerca in Immunologia clinica, Vaccinologia e Trapianti d’Organo
(indirizzo in Prevenzione Vaccinale) presso Università degli Studi di Genova
Membro della Commissione regionale Liguria sull’appropriato utilizzo degli
antibiotici della Regione Liguria

Dal 2009
Membro dell’editorialboarddelle riviste scientifiche The Open Vaccine Journal e
Vaccinare Oggi & Domani

Dal 2010

Idoneo Professore associato per il settore scientifico disciplinare Igiene generale e
applicata (MED42), in attesa di chiamata presso Università degli Studi di Genova
Consulente nel campo dei vaccini per l’Agenzia Europea del Farmaco (EMA)
Membro dell’Advisory Board delle ditte multinazionali produttrici di vaccini Pfizer e
Sanofi Pasteur
Membro del Consiglio Direttivo Regionale e Segretario tesoriere della Società
Italiana Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica della Sezione Liguria (SItI)

Dal 2011

Membropermanentedell’International Advisory Board del World Congress on
Vaccines, Immunisation & Immunotherapy (WCVII)
Professore associato del settore scientifico disciplinare Igiene generale e applicata
(MED42) presso Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Università degli Studi di
Genova

Dal 2012
Membro del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute sulle intossicazioni da alga
Ostreopsis Ovata
Membro della Commissione regionale Liguria per la Vaccinovigilanza
Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell’Università
degli Studi di Genova
Dal 2013

Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche
dell’Università degli Studi di Genova
Membro dello ScientificAdvisory Group in Vaccines dell'Agenzia Europea del
Farmaco (EMA)
Membro dell’editorialboarddella rivista scientifica BioMedResearch International
Delegato regionale per la Liguria della Società Italiana Multidisciplinare per la
Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni Sanitarie (SIMPIOS)
Membro del Collegio nazionale dei docenti universitari di discipline igienistiche
nell’ambito dellaSocietà Italiana Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica
della Sezione Liguria (SItI)

Dal 2014

Membro della Commissione tecnica per la procedura di gara per il servizio di
pulizia e sanificazione delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria
Idoneo Professore ordinario del settore scientifico disciplinare Igiene generale e
applicata (MED42)
Professore associato confermato del settore scientifico disciplinare Medicina del
lavoro (MED44), presso Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Università
degli Studi di Genova
Responsabile U.O.S. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 2 c/o U.O.C. Medicina del
Lavoro dell’IRCCS AOU San Martino – IST di Genova
Coordinatore del Gruppo di Lavoro nazionale “Igiene del lavoro” della Società
Italiana Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica della Sezione Liguria (SItI)

Dal 2015

In questianni, ha regolarmenteprestatoattività di referee per diverse
rivistescientificheinternazionali, tra cui siricordano: BMC Infectious Diseases, BMC
Public Health, British Journal of Cancer, European Journal of Public Health, Expert
Review of Vaccines, Immunity & Ageing, Journal of the American Medical
Association, Plos One, Respiratory Medicine, The BMJ, The Open Vaccine Journal
eVaccine.

-----------Lavoro
o
ricoperti

posizione

Principali
attività
responsabilità

e



Ricercatore universitario confermato presso l’Università degli Studi di
Genova



Dirigente medico I livello presso U.O.C. Igiene dell’IRCCS AOU San MartinoIST di Genova



Professore associato confermato del settore scientifico disciplinare Igiene
generale e applicata (MED42), presso Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche Università degli Studi di Genova



Idoneo Professore ordinario del settore scientifico disciplinare Igiene
generale e applicata (MED42)



Professore associato confermato del settore scientifico disciplinare
Medicina del lavoro (MED44), presso Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche Università degli Studi di Genova



Responsabile U.O.S. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 2 c/o U.O.C.
Medicina del Lavoro dell’IRCCS AOU San Martino – IST di Genova

Presso I’IRCCS AOU San Martino – IST di Genova:
(i) Responsabile degli Ambulatori Vaccinazioni e Sperimentazioni cliniche dell’U.O.C.
Igiene
(ii) Vice-Responsabile Assicurazione Qualità (RAQ) dell’U.O.C. Igiene
(iii) Membro dello staff dirigente medico dei Laboratori dell’U.O.C. Igiene e dell’U.O.
Medicina di Comunità Ospedaliera
(iv) Membro del Gruppo Operativo del Comitato Infezioni Ospedaliere aziendale
(v) Membro dell’Unità di Gestione del Rischio Clinico aziendale
(vi) Supervisore del servizio di sterilizzazione aziendale
(vii) Responsabile U.O.S. Sorveglianza sanitaria dei lavoratori 2 c/o U.O.C. Medicina
del Lavoro
Presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi di Genova:
(i) Coordinatore e sperimentatore di numerosi trial clinici, di fase II e III, riguardanti
lo studio della sicurezza, tollerabilità ed efficacia di vaccini innovativi preventivi
contro diverse malattie infettive diffusibili, in soggetti d’età pediatrica e adulta, sani
e appartenenti a specifiche categorie di rischio
(ii) Membro del comitato scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca
sull'Influenza e altre Infezioni Virali (CIRI-IV)
(iii) Responsabile e collaboratore nell’ambito di diversi progetti di sorveglianza e
prevenzione d’infezioni e malattie trasmissibili d’interesse per gli utenti e gli
operatori sanitari (es., da virus respiratori, pneumococco, tubercolosi, ecc.) e di
altre patologie d’interesse per la Sanità Pubblica (es., intossicazioni da bloom algali

da O. Ovata), anche in collaborazione con il Ministero della Salute e la Regione
Liguria
(iv) Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro
(v) Coordinatore del Corso di Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche e
Ostetriche

Presso il Ministero della Salute:
Membro del Gruppo di lavoro del Ministero della Salute sulle intossicazioni da alga
Ostreopsis Ovata
Presso la Regione Liguria:
(i) Membro del Gruppo tecnico della Regione Liguria per il controllo delle Infezioni
Correlate all’Assistenza
(ii) Membro della Commissione regionale sull’appropriato utilizzo degli antibiotici
(iii) Membro della Commissione regionale per la Vaccinovigilanza
(iv) Membro della Commissione tecnica per la procedura di gara per il servizio di
pulizia e sanificazione delle AASSLL, EEOO e IRCCS della Regione Liguria
(v) Membro del Gruppo Tecnico Regionale Medici Competenti

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze della Salute, Scuola di
Specializzazione in Medicina del Lavoro (Padiglione 3), L. go R. Benzi 10 – 16132
Genova
IRCCS AOU San Martino – IST di Genova, U.O.S. Sorveglianza sanitaria dei
lavoratori 2 c/o U.O.C. Medicina del Lavoro (Padiglione 3), L. go R. Benzi 10 –
16132 Genova

Istruzione e formazione
Nel 1992

Diploma di maturità scientifica, presso Liceo scientifico A. Pacinotti, La Spezia

Nel 1999

Laurea in Medicina e Chirurgia, a pieni voti (104/110), presso l'Università degli
Studi di Genova
Abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, presso l'Università
degli Studi di Genova

Nel 2001

Corso di perfezionamento in Prevenzione vaccinale, presso l’Università degli Studi
di Firenze

Nel 2003

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, con votazione 50/50 e lode,
presso l'Università degli Studi di Genova

Dal 2004

Ricercatore universitario del settore scientifico disciplinare MED42, a tempo pieno,
presso Università degli Studi di Genova

Nel 2008

Dottorato di ricerca in Immunologia clinica, Vaccinologia e Trapianti d’Organo
(indirizzo Prevenzione Vaccinale), con giudizio “ottimo”, presso l'Università degli
Studi di Genova

Idoneo Professore associato del settore scientifico disciplinare Igiene generale e
applicata (MED42)

Dal 2010

Professore associato del settore scientifico disciplinare Igiene generale e applicata
(MED42), presso Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Università degli Studi
di Genova

Dal 2012

Idoneo Professore ordinario del settore scientifico disciplinare Igiene generale e
applicata (MED42)

Dal 2014

Professore associato del settore scientifico disciplinare Medicina del lavoro
(MED44), presso Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche Università degli Studi
di Genova

Titolo della
rilasciata

qualifica

Principali
tematiche/competenze
professionali possedute

Medico chirurgo specialista, Dottore di ricerca, Professore Associato confermato.

Relativamente all’attività di ricerca e assistenziale, si è dedicato allo studio di
microrganismi infettivi applicato all’igiene e, principalmente, alla epidemiologia e
sorveglianza, alla diagnosi e alla profilassi di patologie trasmissibili di preminente
interesse per la Sanità Pubblica.
In particolare, ha operato e acquisito competenze nell’ambito di attività di gestione
e sorveglianza clinico-epidemiologica e microbiologica: (i) delle Infezioni Correlate
all’Assistenza, presso l’IRCCS AOU San Martino-IST di Genova, anche in
collaborazione con altri ospedali della Regione Liguria, in qualità di membro dei
Gruppi Operativi dei Comitati Infezioni Ospedaliere regionale e aziendale, nonchè di
referente di specifici progetti di ricerca applicata all’assistenza, (ii) delle sindromi
influenzali, stagionali e pandemica da A/H1N1v, e di altre infezioni virali diffusibili
(RVS, adenovirus, morbillo, ecc.), collaborando, come membro del comitato
scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e altre Infezioni
Virali
(CIRI-IV),
al
network
di
sorveglianza
nazionale
“Influnet”
(http://www.iss.it/iflu/), (iii) di malattie trasmissibili con il sangue e altri liquidi
biologici (infezioni da HIV, HBV, HCV, rosolia in gravidanza, ecc.), collaborando alle
attività di diagnosi, notifica e gestione delle nuove diagnosi d’infezione negli utenti
e negli operatori sanitari afferenti agli Ambulatori e Laboratori dell’U.O.C. Igiene
dell’IRCCS AOU San Martino-IST di Genova (Centri di riferimento regionale per la
diagnosi delle infezioni da HIV e della rosolia in gravidanza e congenita). In questo
contesto, ha anche contribuito all’earlywarninge al controllo di eventi epidemici, in
ambito sia comunitario (es., pandemia influenzale da virus A/H1N1v, epidemie da
HAV, ecc.) sia ospedaliero (es., outbreak nosocomiali da Ralstoniapickettii,
Acinetobacterbaumannii e Klebsiellapneumoniaemultiresistenti in reparti ad alto
rischio, ecc.). Presso l’IRCCS AOU San Martino-IST di Genova, ha collaborato alle
attività di sorveglianza ambientale dell’aria, dell’acqua e delle superfici in alcuni
reparti ad alto rischio, nonché all’analisi batteriologica dei filtri degli impianti di
condizionamento di queste strutture.
Inoltre, ha acquisito competenze in ambito di progettazione e attuazione di
campagne d’immunizzazione dei nuovi nati e degli adolescenti in Liguria (es.,
vaccinazione antipneumococcica e antimeningococcica pediatrica e vaccinazione
anti-HPV nelle femmine adolescenti, ecc.), nonchè d’implementazione di progetti di
prevenzione e sorveglianza sanitaria per soggetti appartenenti a specifiche
condizioni di rischio, per patologia di base o per rischio professionale, presso l’IRCCS
AOU San Martino-IST di Genova (es., campagne di vaccinazione attive contro
l’influenza, stagionale e pandemica in pazienti e operatori sanitari, programmi di
sorveglianza e gestione dell’infezione tubercolare latente in operatori della Polizia
di Stato e in operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati, ecc.).
Nell’ambito dell’Ambulatorio Vaccinazioni e Sperimentazioni cliniche dell’U.O.C.

Igiene, di cui è Responsabile, merita, particolarmente, di essere citata l’attività di
ricerca clinica svolta, in qualità di coordinatore e sperimentatore, nell’ambito di
numerosi studi sperimentali, principalmente di fase II e III, finalizzati allo studio
della sicurezza, tollerabilità ed efficacia d’innovativi vaccini preventivi contro
diverse malattie infettive diffusibili (es., vaccini influenzali stagionali adiuvati e
somministrabili per via intradermica, vaccini influenzali pre- e pandemici A/H5N1 e
A/H1N1, vaccini anti-meningococco tipo b e anti- meningococco tipo ACYW135,
vaccini anti-pneumococco 7- e 13-valenti, vaccino combinato morbillo-parotiterosolia-varicella, vaccino annti-difterite-tetano-pertosse acellulare a ridotto
contenuto antigenico, vaccini anti-HPV 2-, 4- e 9-valenti, vaccini anti-Herpes zoster),
sperimentati in soggetti d’età pediatrica e adulta, sani e appartenenti a specifiche
categorie di rischio. In questo contesto, ha, inoltre, contribuito allo studio
dell’impatto sul campo dei programmi di vaccinazione in Liguria (studi fase IV e di
effectiveness, valutazioni farmacoeconomiche). I risultati delle sopracitate ricerche,
spesso condotte a livello multicentrico sia nazionale sia internazionale, sono stati
utilizzati dalle Agenzie regolatorie del farmaco, europea (EMA) e italiana (AIFA), per
il rilascio di parere favorevole alla commercializzazione di alcuni dei vaccini studiati,
costituendo un valido supporto scientifico per la loro raccomandazione all’utilizzo e
per l’inserimento nei calendari d’immunizzazione nel nostro paese.
L’elevato livello qualitativo e la valenza innovativa delle attività di ricerca svolte
trovano riscontro nella produzione di 86 articoli inextenso(Allegato 1), per un
Impact Factor complessivo di oltre 160, (Journal Citation Reports 2012, Thomson
Reuters), un H-Index di 20 e 1188 citazioni totali (fonte: http://www.scopus.com;
ultimo accesso 8 ottobre 2014), pubblicati su autorevoli riviste internazionali e
nazionali peer-reviewed citate in PubMed e su riviste nazionali, di cui si ricordano:
Advances in Therapy,American Journal of Infection Control, Blood,
ClinicalInfectiousDiseases, Clinical Vaccine Immunology, European Journal of
Internal Medicine, Expert Opinion in BiologicalTherapy, Expert Review in Vaccines,
Epidemiology and Infection, European Journal of Public Health, Human Vaccines and
Immunotherapeutics, Journal of
AntimicrobialChemotherapy, Journal of
ClinicalMicrobiology, Journal of Epidemiology, Journal of Hospital Infection, Journal
of Immunology, Journal of MedicalVirologye Vaccine.
E’, inoltre, autore di numerosi abstract editi in atti di congressi, convegni e
conferenze internazionali e nazionali, a cui ha partecipato, spesso anche in qualità
di relatore, e co-autore di diversi capitoli di libro (es., Rapporti Osservasalute,
Quaderni dell’Agenzia Regionale Sanitaria della Regione Liguria).
E’ attualmente iscritto alla Società Italiana di Medicina del Lavoro e Igiene
Industriale (SIMLII) e alla Società Italiana Igiene, Medicina preventiva e Sanità
pubblica della Sezione Liguria (SItI), dove ricopre incarichi di coordinamento a livello
nazionale di Gruppi di Lavoro su sezioni tematiche.
Relativamente all’attività didattica, è Coordinatore della Scuola di Specializzazione
in Medicina del Lavoro e del Corso di Laurea specialistica in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche dell’Università degli Studi di Genova.
E’ membro del Collegio dei docenti del Dottorato in “Metodologie Innovative
Applicate A Malattie Trasmissibili E Cronico-Degenerartive: Epidemiologia,
Prevenzione, Management e Nursing” dell’Università degli Studi di Genova.
E’ membro della Commissione didattica dei Corsi di Studio delle Professioni
Sanitarie dell’Università degli Studi di Genova.
E’ titolare di corsi d’insegnamento inerenti l’Igiene e la Medicina preventiva presso
diversi Corsi di Laurea, triennale e specialistica, della Scuola di Scienze Mediche e
Farmaceutiche dell’Università degli Studi di Genova (C.L. Medicina e Chirurgia, C.L.
Scienze Infermieristiche e Ostetriche, C.L. Farmacia, C.L. Tecnico della Prevenzione
negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, C.L. Infermieristica, C.L. Infermieristica pediatrica,
C.L. Ostetricia, C.L. Podologia, C.L. Assistente Sanitario) e degli insegnamenti Igiene
ed Epidemiologia e Prevenzione delle Malattie Infettive presso le Scuole di
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, Medicina del Lavoro, Malattie

Infettive, Medicina d’Urgenza, Chirurgia generale e Farmacia Ospedaliera
dell’Università degli Studi di Genova.
E’ stato docente a numerosi Corsi di perfezionamento e Master universitari a livello
nazionale, nonchè a diversi Corsi di formazione e Convegni accreditati ECM a
carattere locale e aziendale.
Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano (ITA)

Altra lingua

Inglese (ENG)

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lingua

ITA

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Lingua

ENG Ottimo

Ottimo

Buono

Buono

Buono

Capacità e competenze
sociali

Adeguate competenze relazionali e sociali.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime.

Capacità e competenze
tecniche

Buone.

Capacità e competenze
informatiche

Buone.

Patente

Patente di guida tipo B.

Lettura

Scritto

Interazioneoral Produzioneoral
e
e

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali".
Firma

Data

10-2-2015

Donatella FRACASSO
Informazioni personali

Data di nascita: 25/05/1958
Luogo di nascita: Cagliari
E-mail: donfracasso@gmail.com
dfracasso@aslsassari.it

Studi


1976: Diploma di maturità classica.

1984: Laurea in Medicina e Chirurgia con votazione di 108/110 presso
l’ Università di Sassari. Titolo della tesi: “Comportamento delle cellule alfa e
beta pancreatiche nella Thalassemia intermedia”.

1984: Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina
Preventiva presso l’Istituto di Igiene “P. Marginesu” dell’Università di Sassari.

1988: Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento
in Sanità Pubblica, con votazione di 70/70 e lode. Titolo della tesi: “Le infezioni
ospedaliere nella U.S.L. di Sassari. Studio di prevalenza in alcuni reparti”.
Relatore Chiar.mo Prof. Alessandro Maida.

Attività Professionale


1984: Abilitazione alla professione medica.

1984: Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di
Sassari.

1984-1988: Titolare di Borsa di Studio regionale per la frequenza alla
Scuola di Specializzazione.

1988-1991: Assistente Medico di Igiene Pubblica presso la U.S.L. n°6 di
Macomer.

01/02/1991: Coadiutore sanitario di Igiene, Epidemiologia e Sanità
Pubblica, presso la U.S.L. n°6 di Macomer.

1995-2010: Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione;
Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica ASL 3 Nuoro.

Incarico Attuale

Dal 1/3/2010 Dirigente medico del Dipartimento di Prevenzione; Servizio
di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, ASL. n°1 Sassari.

Campi di intervento


Profilassi delle malattie infettive e diffusive: vaccinazioni
obbligatorie e raccomandate dell’infanzia; profilassi vaccinale dell’adulto,
indagini epidemiologiche in corso di malattie infettive, medicina dei viaggi
e profilassi internazionale.

Medicina Legale e Polizia Mortuaria: visite Commissione per
accertamento invalidità civile e stato di handicap, certificati per idoneità alla
guida, maneggio e detenzione armi, cessione del quinto dello stipendio,
elettori fisicamente impediti, idoneità per adozione nazionale e internazionale,
atti richiesti dall’autorità giudiziaria ( procura, tribunale dei minori, tribunale di
sorveglianza), certificati necroscopici, ricognizione cadaveri, idoneità carri
funebri e depositi, certificati per trasporto salma, pareri su Piani Regolatori
Cimiteriali, pareri su ampliamento cimiteri, pareri su costruzione ed usabilità
loculi e tombe private.

Igiene Urbanistica e dell’Ambiente: pareri preventivi su progetto,
pareri su DUAAP per SUAP dei comuni del distretto di Sassari.

Epidemiologia: Indagini epidemiologiche in comunità in corso di
malattie infettive, statistiche sanitarie, calcolo coperture vaccinali.

Dal 1993 componente della Commissione per l’accertamento
dell’Invalidità Civile.

Attività Didattica


1992-1993: Docente incaricato di Anatomia Umana (45 ore) corso
di formazione professionale per Terapisti della Riabilitazione.

1994: Docente incaricato di Igiene (20 ore) corso di formazione
professionale per Assistenti domiciliari e dei servizi tutelari.

1995: Docente incaricato di Igiene (20 ore) corso di formazione
professionale per Terapisti della Riabilitazione.


1999: Docente metodo HACCP (44 ore; 10 corsi) corso di formazione
professionale per operatori del settore della ristorazione in convenzione con
ASCOM-CONFCOM della Provincia di Nuoro.

2008 – 2012 - 2013-2014:
Tutor per tirocinio di formazione ed
orientamento Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva,
Facoltà di medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Sassari.

2010 – 2014: Partecipazione a studio clinico di fase 3 in qualità di subinvestigator.
Partecipazione a
Società Scientifiche



Capacità e
Competenze
Relazionali

Ottime capacità e competenze relazionali sia con i cittadini-utenti che con
i colleghi e il personale del servizio di appartenenza. Ottimi rapporti con i
rappresentanti delle istituzioni locali (comuni, scuole, forze dell’ordine,
ecc…) maturati e consolidati nel corso dell’attività professionale.

Capacità e
Competenze
Organizzative

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone in
ambito lavorativo. Ottime capacità progettuali e di organizzazione
nell’ambito di campagne vaccinali regionali e/o nazionali e di progetti di
educazione alla salute.

Membro della Società Italiana di Igiene dal 1985.

Dati Personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
Sassari 30/09/2014
Donatella Fracasso

CURRICULUM VITAE MARIA MICHELA GIANINO

I NFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIANINO MARIA MICHELA

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale

0116705889
0116705889
mariola.gianino@unito.it
Italiana
6 maggio 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

DAL 2010 PROFESSORE ASSOCIATO DI IGIENE PRESSO LA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DI
TORINO
DAL 2001 AL 2010 RICERCATORE DI IGIENE PRESSO LA
FACOLTÀ DI M EDICINA E CHIRURGIA DELL’UNIVERSITÀ DI
TORINO
DAL 1997 AL 2001 DIRETTORE DI GRUPPI DI RICERCA E
CONSULENZA E COORDINATORE DELL’AREA
“CONTABILITÀ E CONTROLLO DI GESTIONE” DEL CRESA
(CENTRO DI RICERCA PER L’ECONOMIA,
L’ORGANIZZAZIONE E L’AMMINISTRAZIONE DELLA
SANITÀ) DI TORINO
DAL1991 AL 1997 RICERCATORE AL CRESA

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche
Dirigente a tempo pieno
Nel 2001 è diventata responsabile della
progettazione, organizzazione e docenza di attività
formative attivate dall’Assessorato Salute e rivolte ai
Direttori Generali, Sanitari e Amministrativi, nonché
ai Direttori di Distretto, ai Direttori di Dipartimento ed
al personale amministrativo e sanitario nelle diverse
figure professionali.
Dal 2006 è componente del gruppo di ricerca
dell’Osservatorio nazionale sulla salute degli italiani,
Università Cattolica del Sacro Cuore e autore del
Rapporto Osservasalute

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Liceo Classico
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Università di Torino
Organizzazione ed economia, statistica e tecniche di
valutazione
Laurea in Economia e commercio

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali

Docente in numerosi Corsi di Laurea Specialistica e
Triennali, Scuole di Specialità e Master.
Docente di varie materie attinenti alla
organizzazione ed economia dei sistemi sanitari e
alla sanità pubblica e ha un particolare propensione
alla ricerca verso le seguenti tematiche:
Studio, sperimentazione e valutazione di nuovi SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE IN RETE dell’assistenza sanitaria.
RISK MANAGEMENT, con lo studio e l’applicazione di strumenti
volti a identificare i rischi e a valutarne le conseguenze.
VALUTAZIONE DI TECNOLOGIE ASSISTENZIALI quale
strumento per prendere decisioni aziendali o per effettuare scelte
a livello di policy maker mediante l’analisi di soluzioni alternative
delle modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali, di
trattamenti farmacologici, di interventi di prevenzione e di tecniche
chirurgiche;

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

ITALIANO
INGLESE
Eccellente
Buona
Buona
FRANCESE
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Le capacità e le competenze relazionali sono
dimostrate dalla diversificata esperienza nella
conduzione di gruppi di lavoro e commissioni di enti
regionali ed aziendali e nella partecipazioni a
comitati scientifici. Si connota per senso pratico e
capacità di ascolto oltre che correttezza nei confronti
dei componenti dei gruppi.
Capacità di programmazione ed integrazione delle
attività e di conduzione di progetti. Le capacità e le
competenze organizzative sono confermate dai
diversi ruoli che ha assunto nella sua storia
lavorativa a partire dal 1991quando è stata nominata
coordinatore dell’Area “Contabilità e controllo di
Gestione” ed ha avuto funzioni di organizzazione,
direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e
consulenza al CRESA (Centro di Ricerca per
l’Economia, l’organizzazione e

CURRICULUM VITAE EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo (residenza)
Indirizzo (domicilio)
Indirizzo (lavoro)
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Comune di nascita
Codice Fiscale

Maria Rosaria Gualano
Via Monte delle Gioie, 21 – 00199 ROMA
Via Bellom Pescarolo, 12 – 10134 TORINO
Via Santena 5/bis – 10126 TORINO
Lavoro: 011 6705809 – Cellulare: 340 9497468
Lavoro: 011 6705889
mariarosaria.gualano@unito.it, mar.guala@gmail.com,
Italiana
24 Giugno 1982
Roma
GLNMRS82H64H501B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dicembre 2011 – in corso
Università di Torino, Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
Università
Ricercatore Universitario a tempo indeterminato, settore MED/42
Attività di ricerca in Sanità Pubblica
Coordinatore didattico Master di secondo livello in Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
(Università di Torino)
Attività di docenza in vari corsi di Laurea afferenti alla Scuola di Medicina dell’Università di
Torino.
Attività di docenza presso Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Università
degli Studi di Torino
Attività di docenza presso Master di II livello in Epidemiologia e Biostatistica Università Cattolica
del Sacro Cuore di Roma
Aprile 2012-Dicembre 2013
AGENAS, via Puglie 23, Roma
Ente pubblico
Consulente per la LT2 - Valutazione di Impatto sulla Salute del progetto POAT 2007-2013
Responsabilità scientifica della produzione di Linee Guida per la Valutazione di Impatto sulla
Salute in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia e delle successive simulazioni ai fini della loro
validazione.
Ricerca scientifica - Sanità Pubblica

Da Marzo 2008 a Marzo 2012
Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC), Istituto di Igiene
Università
Medico Specializzando In Igiene e Medicina Preventiva (contratto di formazione specialistica)
Ha svolto le sue attività presso: Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica dell'Istituto di Igiene
dell'UCSC, Laboratorio di Epidemiologia Genetica e Genomica di Sanità Pubblica e il Centro di

Ricerca in Ingegneria Sanitaria Ambientale e Valutazione delle Tecnologie Sanitarie dell'Istituto
di Igiene dell'UCSC (Direttore Prof. Walter Ricciardi), in particolare per attività di ricerca in Sanità
Pubblica, Epidemiologia Clinica e Genetica ed Health Technology Assessment.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Da Settembre 2000 a Marzo 2007
Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli” – Roma.

Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia.
Voto di Laurea: 108/110

Da Settembre 1995 a Giugno 2000
Liceo Scientifico Statale “A. Avogadro” di Roma.

Diploma di maturità scientifica
Voto di Diploma: 94/100

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: eccellente
livello: ottimo
livello: ottimo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello: buono
livello: sufficiente
livello: sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

Attitudine a lavorare in “team work”.
Ottime capacità relazionali e creative.

Organizzazione e coordinamento di eventi formativi (Master, Corsi ECM, Seminari)

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Conoscenza dei seguenti sistemi operativi: Windows (98, XP, NT, 2000, Vista, 7, 8)
Conoscenza dei seguenti software statistici: Epiinfo 6 e successivi, SPSS versioni 11.0, 12.0. e
successivi, STATA versioni 9 e succ., Joinpoint Regression Software 3.2 e succ., Revman 5.0.
Stats Direct
Altri software: buona confidenza con il pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint)
Ottima conoscenza di internet.
1998 – 2000:
Ottima propensione alla scrittura: Partecipazione al Premio Letterario “Grinzane Cavour e
Repubblica” con l’Atto Unico Ammonimenti Culturali (citazione sul quotidiano Repubblica del 4
Luglio 1998). Partecipazione ad attività di giornalismo scolastico e di scrittura creativa.
Attività Culturali-Scientifiche svolte: Partecipazione al progetto MUSIS (MUseo della Scienza e
Informazione Scientifica). Partecipazione ad attività di Cineforum presso Liceo Classico Statale
“Giulio Cesare” – Roma. Realizzazione di ipertesto multimediale, presentato come tesina di
Maturità Scientifica, dal titolo L’età Vittoriana.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Capacità didattiche (partecipazione a congressi nazionali ed internazionali in qualità di
relatore e ad eventi formativi in qualità di relatore, docente e tutor didattico).
Patente tipo B
Autore di oltre 100 pubblicazioni (articoli scientifici su riviste nazionali e internazionali impattate e
non impattate, atti a congressi e conferenze di rilievo nazionale e internazionale)
Socio SITI (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica).
Socio SIMM (Società Italiana Medici Manager).
Socio SIHTA (Società Italiana HTA) e HTAinternational
Membro del Network Italiano di Genomica in Sanità Pubblica (GENISAP)
Referee Epidemiology Biostatistics and Public Health (formerly Italian Journal of Public Health),
Journal of Public Health, BMC Cancer, BMC Medical Education, BMC Public Health, BMC
Psychiatry, BMC Health Services Research, Journal of Public Health Research.

ALLEGATI

Pubblicazioni scientifiche

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Il presente curriculum è redatto nelle forme in dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000.

Torino, 19 Gennaio 2015

Firma

FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GUERRA RANIERI

Indirizzo

(Italia)	
  Via	
  Alfredo	
  Panzini,	
  39,	
  00137	
  Roma;	
  (USA)	
  2333	
  Ashmead	
  Place,	
  NW	
  –	
  
Washington,	
  DC	
  20009

Telefono

(Italia)	
  cell.	
  +39	
  334	
  2803550;	
  (USA)	
  +1	
  202	
  2560096	
  

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

(Italia)	
  +39	
  06	
  23315625;	
  (USA)	
  +1	
  202	
  5182147
ranieri.guerra@esteri.it;	
  guerra.ranieri@gmail.com	
  
Italiana	
  
05/07/1953	
  
	
  

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Agosto	
  2011	
  –	
  attuale	
  
Ministero	
  Affari	
  Esteri,	
  P.le	
  della	
  Farnesina,	
  1,	
  Roma	
  
Amministrazione	
  centrale	
  dello	
  Stato	
  
Contrattualizzato,	
  fuori	
  ruolo	
  
Addetto	
  scientifico	
  presso	
  l’Ambasciata	
  d’Italia	
  negli	
  USA
1989	
  –	
  1995,	
  Novembre	
  1996	
  –	
  Gennaio	
  2010,	
  Febbraio	
  2010	
  –	
  Luglio	
  2011	
  	
  
Istituto	
  Superiore	
  di	
  Sanità,	
  Viale	
  Regina	
  Elena,	
  299,	
  Roma	
  
Ente	
  Pubblico	
  
Contratttualizzato;	
   successivamente	
   tempo	
   pieno	
   indeterminato	
   e	
   quindi	
   tempo	
  
parziale	
  indeterminato	
  
Direttore,	
   Centro	
   Collaborativo	
   OMS	
   per	
   la	
   formazione	
   sanitaria,	
   e	
   Direttore,	
   Ufficio	
  
Relazioni	
  Esterne;	
  dirigente	
  tecnologo	
  ente	
  di	
  ricerca	
  pubblico
Gennaio	
  2010	
  –	
  Luglio	
  2011	
  
Fondazione	
  ISS	
  per	
  la	
  Sicurezza	
  in	
  Sanità	
  ,	
  Via	
  Giano	
  della	
  Bella,	
  34	
  ,	
  Roma	
  
Fondazione	
  di	
  diritto	
  privato	
  
Contrattualizzato	
  
Direttore Scientifico
2005	
  
WHO	
  /	
  UNRWA,	
  Tel.	
  00962-‐6-‐5684651	
  -‐	
  who@jor.emro.who.int	
  
Nazioni	
  Unite	
  
Tempo	
  determinato,	
  fuori	
  ruolo	
  ITA	
  
Direttore	
   medico,	
   United	
   Nations	
   Relief	
   and	
   Works	
   Agency	
   -‐	
   UNRWA,	
   Amman,	
  
Giordania:	
   direttore	
   nominato	
   e	
   rappresentante	
   speciale	
   del	
   Direttore	
   regionale	
  
EMRO,	
  con	
  competenza	
  su	
  Egitto,	
  Palestina,	
  Siria,	
  Libano	
  e	
  Giordania,	
  livello	
  OMS	
  D2	
  
2002	
  -‐	
  2003	
  

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondo	
   Globale	
   per	
   l’AIDS,	
   la	
   tubercolosi	
   e	
   la	
   malaria,	
   G8	
   e	
   Nazioni	
   Unite	
   (Geneva	
  
Secretariat,	
  Chemin	
  de	
  Blandonnet	
  8	
  -‐	
  1214	
  Vernier,	
  Geneva,	
  Switzerland	
  -‐	
  Tel:	
  +41	
  58	
  
791	
  1700)	
  
Fondazione	
  di	
  diritto	
  privato	
  
Contrattualizzato	
  
Rappresentante	
  italiano	
  nel	
  Board	
  di	
  valutazione	
  tecnico-‐scientifica	
  (TRP),	
  Bruxelles	
  e	
  
Ginevra	
  

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001	
  -‐	
  2005	
  
AO	
  Santobono	
  –	
  Pausilipon,	
  Via	
  della	
  Croce	
  Rossa	
  n°8,Napoli	
  80122	
  

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1998	
  -‐	
  2000	
  
AO	
  S.	
  Camillo–Forlanini,	
  Circonv.	
  Gianicolense	
  87,	
  00100	
  Roma	
  

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Azienda	
  Ospedaliera	
  pubblica	
  
Contrattualizzato	
  
Nucleo	
  di	
  valutazione	
  esterna	
  aziendale

Azienda	
  Ospedaliera	
  pubblica	
  
Contrattualizzato	
  
Nucleo	
  di	
  valutazione	
  esterna	
  aziendale	
  
	
  
1995	
  -‐	
  1996	
  
ASL	
  n.	
  6	
  Friuli	
  Occidentale,	
  Via	
  Vecchia	
  Ceramica,	
  1	
  -‐	
  33170	
  Pordenone	
  
	
  
Azienda	
  sanitaria	
  locale	
  	
  
Contrattualizzato	
  
Direttore	
  sanitario	
  d’azienda	
  
1986	
  -‐	
  1989	
  
Reparto	
   sanitario,	
   Direzione	
   Generale	
   per	
   la	
   Cooperazione	
   allo	
   Sviluppo,	
   Ministero	
  
degli	
  Affari	
  Esteri:	
  DGCS-‐UTC,	
  Via	
  S.	
  Contarini,	
  25	
  -‐	
  00194	
  Roma	
  	
  
Amministrazione	
  centrale	
  dello	
  Stato	
  	
  
Contrattualizzato	
  
Esperto	
   medico:	
   direzione	
   di	
   progetto	
   e	
   assistenza	
   tecnica	
   nell’ambito	
   della	
   sanità	
  
pubblica	
  e	
  della	
  gestione	
  ospedaliera;	
  responsabile	
  del	
  programma	
  di	
  lotta	
  all'AIDS	
  del	
  
MAE;	
  responsabile	
  del	
  progetto	
  di	
  ristrutturazione	
  ospedaliera	
  di	
  Karnak	
  in	
  Giordania	
  
1983	
  -‐	
  1985	
  
Direzione	
   Generale	
   per	
   la	
   Cooperazione	
   allo	
   Sviluppo,	
   Ministero	
   degli	
   Affari	
   Esteri:	
  
DGCS-‐UTC,	
  Via	
  S.	
  Contarini,	
  25	
  -‐	
  00194	
  Roma	
  	
  
Amministrazione	
  centrale	
  dello	
  Stato	
  	
  
Contrattualizzato	
  
Somalia:	
   Ministero	
   della	
   Sanità	
   somalo	
   e	
   MAE:	
   docente	
   di	
   statistica	
   medica	
   e	
  
metodologia	
   della	
   ricerca	
   applicata	
   nei	
   servizi	
   sanitari	
   presso	
   l'Università	
   Nazionale	
  
Somala	
  e	
  Direttore	
  dell’Unità	
  Tecnica	
  di	
  epidemiologia	
  e	
  pianificazione,	
  con	
  assistenza	
  
tecnica	
  al	
  Ministro	
  della	
  Sanità	
  e	
  al	
  suo	
  gabinetto	
  nell’ambito	
  della	
  pianificazione	
  del	
  
sistema	
  sanitario	
  nazionale	
  somalo	
  
1982	
  -‐	
  1983	
  
Ross	
  Institute,	
  Scuola	
  di	
  Londra	
  di	
  Igiene	
  e	
  Medicina	
  Tropicale	
  (Keppel	
  Street,	
  London	
  
WC1E	
  7HT,	
  UK	
  |	
  Tel:	
  +44	
  (0)	
  20	
  7636	
  8636)	
  
Università	
  	
  

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Internship	
  
Gran	
  Bretagna:	
  ricerca	
  applicata	
  nel	
  campo	
  della	
  sanità	
  pubblica	
  	
  
1980	
  -‐	
  1982	
  
CUAMM,	
  via	
  San	
  Francesco,	
  126,	
  35100	
  Padova	
  
Organizzazione	
  Non	
  Governativa	
  	
  
Contrattualizzato	
  
Tanzania:	
   Ospedali	
   di	
   Kahama	
   e	
   Ikonda	
   (Distretto	
   di	
   Makete),	
   medico	
   coordinatore	
  
dei	
   servizi	
   territoriali	
   e	
   chirurgici,	
   controllo	
   e	
   gestione	
   dei	
   servizi	
   preventivi,	
  
ospedalieri	
   e	
   territoriali,	
   in	
   collaborazione	
   con	
   la	
   direzione	
   medica	
   di	
   controparte;	
  
progettazione	
   del	
   riordino	
   del	
   sistema	
   informativo	
   distrettuale,	
   formazione	
  
permanente	
   del	
   personale	
   locale	
   medico	
   (dieci	
   unità)	
   ed	
   infermieristico	
   e	
   di	
   supporto	
  
(trecento	
  unità)	
  
1978	
  -‐	
  1980	
  
Policlinico	
  G.B.	
  Rossi,	
  Piazzale	
  L.A.	
  Scuro	
  10,	
  37134	
  Verona	
  
Azienda	
  ospedaliero-‐universitaria	
  	
  
Contrattualizzato	
  
Medico	
  interno	
  di	
  direzione	
  sanitaria,	
  docente	
  di	
  gestione	
  ospedaliera	
  presso	
  il	
  locale	
  
collegio	
  delle	
  ostetriche,	
  controlli	
  medico-‐fiscali	
  del	
  personale	
  dipendente	
  e	
  assicurato	
  
INPS	
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre	
  2006	
  –	
  Maggio	
  2007	
  
World	
  Bank	
  Institute,	
  Washington,	
  DC	
  

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio	
  2000	
  –	
  Gennaio	
  2001	
  
London	
  School	
  of	
  Hygiene	
  and	
  Tropical	
  Medicine	
  

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre	
  1986	
  –	
  Dicembre	
  1986	
  
World	
  Health	
  Organization	
  e	
  Consiglio	
  Nazionale	
  delle	
  Ricerche	
  

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre	
  1982	
  –	
  Settembre	
  1983	
  
London	
  School	
  of	
  Hygiene	
  and	
  Tropical	
  Medicine	
  

• Date (da – a)
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Elementi	
  fondamentali	
  della	
  sanità	
  pubblica	
  nel	
  XXI	
  secolo	
  
Diploma	
  corso	
  a	
  distanza	
  sperimentale	
  

Tropical	
  Medicine	
  &	
  Hygiene	
  
Diploma	
  	
  

Advanced	
  Course	
  for	
  Microcomputers	
  and	
  Health	
  Informatics	
  in	
  Developing	
  Countries	
  
Diploma	
  	
  

Community	
  Health	
  in	
  Developing	
  Countries	
  
Master	
  of	
  Science	
  
Novembre	
  1979	
  –	
  Ottobre	
  1983	
  

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Università	
  degli	
  Studi	
  di	
  Milano	
  

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio	
  1979	
  –	
  Settembre	
  1979	
  
Policlinico	
  Universitario	
  di	
  Verona	
  

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre	
  1972	
  –	
  Luglio	
  1978	
  
Università	
  degli	
  Studi	
  di	
  Padova	
  

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Igiene	
  e	
  sanità	
  pubblica	
  
Diploma	
  di	
  Specializzazione	
  	
  

Tecnica	
  e	
  direzione	
  ospedaliera	
  
Idoneità	
  	
  

Medicina	
  e	
  Chirurgia	
  
Laurea	
  
	
  
Ottobre	
  1967	
  –	
  Luglio	
  1972	
  
Liceo	
  S.	
  Maffei,	
  Verona	
  
Curriculum	
  scuola	
  media	
  superiore	
  a	
  orientamento	
  classico	
  
Diploma	
  di	
  maturità	
  classica	
  	
  

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di
espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano	
  
	
  
Inglese	
  
ECCELLENTE	
  
ECCELLENTE	
  
ECCELLENTE	
  

	
  

Francese	
  
BUONA	
  
ELEMENTARE	
  
ELEMENTARE	
  

	
  

Ki-‐Swahili	
  
DISCRETA	
  
ELEMENTARE	
  
DISCRETA	
  

	
  
Eccellenti,	
   capacità	
   ed	
   esperienza	
   pluriennale	
   anche	
   in	
   ambienti	
   estremi	
   e	
   con	
   team	
  
multiculturali,	
   multiprofessionali.	
   Gestione	
   di	
   attività	
   e	
   progetti	
   di	
   emergenza	
   e	
  
sviluppo,	
   sia	
   in	
   ambito	
   europeo	
   che	
   extraeuropeo.	
   Gestione	
   della	
   comunicazione	
  
intra-‐	
   e	
   inter-‐professionale	
   e	
   istituzionale,	
   con	
   il	
   pubblico	
   generale	
   e	
   con	
   pubblici	
  
specializzati.	
  Direzione	
  di	
  progetti	
  di	
  comunicazione	
  e	
  formazione	
  di	
  operatori	
  sanitari	
  
e	
  amministrativi	
  all’utilizzazione	
  di	
  tecniche	
  di	
  comunicazione	
  efficace.	
  Valutazione	
  di	
  
campagne	
  di	
  comunicazione	
  di	
  massa	
  e	
  specializzate	
  anche	
  con	
  l’utilizzazione	
  di	
  social	
  
media.
Direzione	
  di	
  progetti,	
  istituzioni,	
  agenzie	
  e	
  uffici	
  in	
  ambiti	
  e	
  con	
  obiettivi	
  ampiamente	
  
diversificati,	
   con	
   tipologie	
   di	
   vario	
   genere	
   e	
   ambientazione	
   diversa	
   (strutture	
  
ospedaliere,	
  aziendali,	
  territoriali,	
  di	
  ricerca	
  e	
  servizio),	
  sia	
  con	
  controparti	
  pubbliche,	
  
che	
   private	
   for	
   profit	
   e	
   private	
   senza	
   scopo	
   di	
   lucro.	
   Lunga	
   esperienza	
   in	
  
programmazione,	
   anche	
   finanziaria,	
   e	
   gestione	
   diretta	
   di	
   strutture	
   e	
   team	
  
professionali.	
   Esperienza	
   pluriennale	
   nella	
   formulazione,	
   nel	
   monitoraggio	
   e	
   nella	
  
valutazione	
   di	
   progetti	
   di	
   ricerca	
   e	
   di	
   sviluppo,	
   in	
   ambiente	
   diversificato	
   e	
   con	
  
procedure	
   ordinate	
   da	
   varia	
   committenza	
   (MIUR,	
   MAE,	
   WHO,	
   Banca	
   Mondiale,	
  
Unione	
  Europea,	
  UNICEF,	
  Agenzie	
  di	
  cooperazione	
  bilaterale)
Utilizzatore	
   avanzato	
   di	
   sistemi	
   di	
   automazione	
   gestionale	
   e	
   ufficio	
   (sia	
   in	
   ambito	
  
Apple/Mac	
  che	
  in	
  ambito	
  Windows	
  7	
  e	
  8);	
  utilizzatore	
  avanzato	
  di	
  pacchetti	
  statistici	
  
(SPSS)	
  e	
  di	
  analisi	
  epidemiologica	
  (EPI	
  Info);	
  utilizzatore	
  di	
  programmi	
  open	
  source	
  per	
  
la	
  didattica	
  a	
  distanza	
  (Moodle)	
  
Attività	
  accademica:	
  Professore	
  a	
  contratto	
  in	
  diritto	
  sanitario	
  internazionale,	
  Facoltà	
  
di	
   Giurisprudenza,	
   Libera	
   Università	
   del	
   Mediterraneo	
   (LUM	
   Jean	
   Monnet	
   -‐	
  
Casamassima	
   (BA)	
   -‐	
   S.S.	
   100	
   Km	
   18	
   -‐	
   Tel.	
   0806978213);	
   Professore	
   a	
   contratto	
   in	
  
gestione	
   dei	
   sistemi	
   sanitari,	
   Facoltà	
   di	
   Economia,	
   LIUC	
   Carlo	
   Cattaneo,	
   Castellanza	
  
(VA)	
  
Chairperson	
   e	
   autore	
   di	
   comunicazioni	
   in	
   numerosi	
   congressi	
   internazionali;	
   autore	
   di	
  
vari	
  testi	
  e	
  articoli	
  pubblicati	
  in	
  riviste	
  nazionali	
  e	
  internazionali;	
  docente	
  in	
  oltre	
  300	
  
corsi;	
   membro	
   della	
   Commissione	
   CORUS,	
   Consiglio	
   Nazionale	
   delle	
   Ricerche,	
   per	
   la	
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valutazione	
  della	
  mobilità	
  dei	
  ricercatori	
  in	
  Europa;	
  membro	
  della	
  prima	
  Commissione	
  
Nazionale	
  per	
  la	
  lotta	
  alle	
  Mutilazioni	
  Genitali,	
  Ministero	
  delle	
  Pari	
  Opportunità	
  

NOMINE

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

ONORIFICENZE
VINCITE IN CONCORSI PUBBLICI

Cavaliere	
  della	
  Repubblica	
  italiana,	
  2005	
  
•

•

SOCIETÀ DI APPARTENENZA
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Consigliere,	
  Italian	
  Barometer	
  Diabetes	
  Observatory	
  Foundation	
  
Esperto	
   sanitario	
   ex	
   legge	
   38/79	
   e	
   ex	
   legge	
   49/87,	
   Ministero	
   degli	
   Affari	
   Esteri,	
  
P.le	
  della	
  Farnesina,	
  1	
  –	
  00100	
  Roma	
  
Direttore	
  Sanitario	
  di	
  azienda	
  USL,	
  ‘Friuli	
  Occidentale’,	
  Via	
  Vecchia	
  Ceramica,	
  1	
  -‐	
  
33170	
  Pordenone	
  
Direttore,	
   Ufficio	
   Relazioni	
   Esterne,	
   Istituto	
   Superiore	
   di	
   Sanità,	
   Viale	
   Regina	
  
Elena,	
  299	
  –	
  00161	
  Roma	
  
Incarico	
  di	
  Addetto	
  Scientifico	
  presso	
  l’Ambasciata	
  d’Italia	
  in	
  Australia,	
  Direzione	
  
Generale	
   per	
   le	
   Relazioni	
   Culturali	
   (DGRC)	
   –	
   Ufficio	
   VII,	
   Ministero	
   degli	
   Affari	
  
Esteri	
  P.le	
  della	
  Farnesina,	
  1,	
  00194	
  Roma,	
  ex	
  art.	
  168,	
  DPR	
  5.1.67,	
  n.	
  18	
  	
  
Direttore	
   di	
   Sanità	
   e	
   rappresentante	
   speciale	
   del	
   direttore	
   regionale	
  
dell’Organizzazione	
   Mondiale	
   della	
   Sanità/EMRO	
   presso	
   l'UNRWA,	
   agenzia	
   delle	
  
Nazioni	
   Unite	
   per	
   i	
   Rifugiati	
   Palestinesi	
   (Bayader	
   Wadi	
   Seer	
   PO	
   Box	
   140157,	
  
Amman	
  11814,	
  Jordan	
  -‐	
  Tel.	
  (+	
  962	
  6)	
  580	
  8100)	
  
Consigliere	
   d’amministrazione,	
   Fondazione	
   Glaxo-‐Smith	
   Kline	
   (via	
   Terenzio,	
   35	
  	
  
00193	
  Roma	
  –	
  tel.	
  06	
  3203842)	
  
Consigliere	
   d’amministrazione,	
   Fondazione	
   FADOI	
   (Via	
   R.	
   Lanciani	
   2	
   –	
   00162	
  
Roma,	
  tel.	
  0685355188)	
  
Direttore	
   Scientifico,	
   Fondazione	
   Sicurezza	
   in	
   Sanità,	
   presso	
   ISS,	
   Viale	
   Regina	
  
Elena,	
  299,	
  00161	
  Roma	
  
Consigliere	
   d’amministrazione,	
   Societa’	
   Exosomics	
   SIENA,	
   presso	
   Siena	
   Biotech-‐
Fondazione	
  Monte	
  dei	
  Paschi,	
  Via	
  Fiorentina,	
  53100	
  Siena	
  
Addetto	
   Scientifico	
   presso	
   l’Ambasciata	
   d’Italia	
   negli	
   Stati	
   Uniti,	
   Direzione	
  
Generale	
   per	
   le	
   Relazioni	
   Culturali	
   (DGRC)	
   –	
   Ufficio	
   VII,	
   Ministero	
   degli	
   Affari	
  
Esteri	
  P.le	
  della	
  Farnesina,	
  1,	
  00194	
  Roma,	
  ex	
  art.	
  168,	
  DPR	
  5.1.67,	
  n.	
  18	
  	
  

•
•
•
•
•
•
•
•
•

concorso	
   per	
   l’immissione	
   di	
   60	
   esperti	
   con	
   titolo	
   di	
   precedenza	
   nell’Unità	
  
Tecnica	
   Centrale	
   della	
   Direzione	
   Generale	
   per	
   la	
   Cooperazione	
   allo	
   Sviluppo,	
  
Ministero	
  Affari	
  Esteri	
  (art.	
  12,	
  Legge	
  26.2.1987,	
  n.	
  49)	
  	
  
concorso	
   pubblico	
   nazionale	
   a	
   dirigente	
   tecnologo,	
   primo	
   livello	
   professionale	
  
presso	
  l'Istituto	
  Superiore	
  di	
  Sanità	
  (G.U.	
  n.	
  83,	
  4°	
  serie	
  speciale,	
  27.10.1995)	
  	
  
Società	
  italiana	
  di	
  medicina	
  tropicale	
  	
  
Società	
  britannica	
  di	
  sanità	
  pubblica	
  	
  
University	
  of	
  Public	
  Health	
  Associations	
  (AUPHA,	
  USA)	
  	
  
Accademia	
  americana	
  di	
  management	
  	
  
Accademia	
  di	
  Storia	
  dell’arte	
  sanitaria	
  	
  
Società	
  italiana	
  di	
  pedagogia	
  medica	
  	
  
GDIN	
  (Global	
  Disaster	
  Information	
  Network)	
  	
  
International	
  Network	
  of	
  Community	
  Oriented	
  Medical	
  Schools	
  	
  
WHO	
  Network	
  for	
  Health	
  Monitoring,	
  Evaluation	
  and	
  Future	
  Studies	
  	
  

ULTERIORI INFORMAZIONI

1:	
  ATTIVITÀ	
  CONSULENZIALE	
  INTERNAZIONALE	
  
dal	
   1986,	
   come	
   consulente	
   specialista	
   in	
   sanità	
   pubblica,	
   epidemiologia	
   e	
  
pianificazione,	
   gestione	
   di	
   servizi	
   sanitari	
   di	
   base	
   e	
   ospedalieri	
   in	
   continuità	
  
assistenziale,	
   formazione	
   di	
   dirigenti	
   di	
   servizi	
   sanitari	
   e	
   personale	
   medico	
   e	
  
paramedico,	
   valutazione,	
   ricerca	
   (etica	
   e	
   metodologia),	
   nutrizione	
   umana	
   applicata,	
  
lotta	
   alle	
   grandi	
   endemie	
   e	
   alle	
   malattie	
   della	
   povertà,	
   informatica	
   medica	
   e	
  
telemedicina,	
  emergenze	
  e	
  calamità,	
  numerosi	
  viaggi	
  e	
  missioni	
  brevi	
  in:	
  	
  
o

Europa	
   (Gran	
   Bretagna,	
   Irlanda,	
   Francia,	
   Belgio,	
   Olanda,	
   Spagna,	
   Germania,	
  
Svizzera,	
   Croazia,	
   Bosnia-‐Herzegovina	
   e	
   Republika	
   Srpska,	
   Federazione	
  
Jugoslava,	
  Russia,	
  Repubblica	
  di	
  Cipro)	
  per	
  conto	
  di:	
  Ministero	
  della	
  Salute	
  e	
  
Ministero	
  degli	
  Esteri	
  italiani,	
  UE,	
  OCSE,	
  CDA	
  (USA),	
  OMS,	
  UNICEF	
  	
  

o

Africa	
   (Somalia,	
   Etiopia,	
   Eritrea,	
   Tanzania,	
   Uganda,	
   Rwanda,	
   Zimbabwe,	
  
Mozambico,	
  Congo,	
  Zambia,	
  Kenya,	
  Malawi,	
  Senegal,	
  Gambia,	
  Sudan,	
  Egitto,	
  
Libia,	
  Sudafrica,	
  Swaziland,	
  Namibia,	
  Botswana)	
  per	
  conto	
  di:	
  Ministero	
  della	
  
Salute	
  e	
  Ministero	
  degli	
  Esteri	
  italiani,	
  UE,	
  IARC,	
  OMS,	
  UNICEF	
  	
  

o

Americhe	
   (USA,	
   Canada,	
   Messico,	
   Brasile,	
   Argentina,	
   Barbados,	
   St.	
   Vincent,	
  
Trinidad	
  &	
  Tobago,	
  Dutch	
  Antilles,	
  UK	
  OCTs,	
  Uruguay,	
  Venezuela)	
  per	
  conto	
  
di:	
   Ministero	
   della	
   Salute	
   e	
   Ministero	
   degli	
   Esteri	
   italiani,	
   UNICEF,	
   PAHO,	
  
varie	
  ONG	
  nazionali	
  ed	
  internazionali,	
  UE	
  	
  

o

Asia	
  (Thailandia,	
  Iran,	
  Iraq,	
  Kuwait,	
  Singapore,	
  Indonesia,	
  Nepal,	
  India,	
  Cina,	
  
Sri	
   Lanka,	
   Territori	
   Palestinesi,	
   Israele,	
   Giordania,	
   Turchia,	
   Tajikistan,	
  
Kazakhstan,	
   Kyrgyzstan,	
   Uzbekistan,	
   Vietnam,	
   Filippine,	
   Yemen)	
   per	
   conto	
   di:	
  
Ministero	
  della	
  Salute	
  e	
  Ministero	
  degli	
  Esteri	
  italiani,	
  UE,	
  UNICEF,	
  OMS,	
  varie	
  
ONG	
  nazionali	
  e	
  internazionali	
  	
  

2:	
  PROGETTI	
  ESEGUITI,	
  PER	
  ANNO,	
  TIPOLOGIA	
  E	
  ENTITÀ	
  FINANZIATRICE	
  
• 1987,	
   1989/95	
   e	
   1997/2004:	
   Gruppo	
   di	
   lavoro	
   OMS	
   e	
   governo	
   italiano	
   per	
   la	
  
creazione	
   di	
   un	
   centro	
   di	
   formazione	
   permanente	
   per	
   il	
   personale	
   sanitario	
  
presso	
   l'Istituto	
   Superiore	
   di	
   Sanità:	
   progettazione	
   tecnica	
   ed	
   economico	
  
finanziaria,	
   direzione	
   di	
   progetto,	
   reclutamento	
   e	
   gestione	
   del	
   personale;	
  
conduzione	
   del	
   Corso	
   internazionale	
   master	
   per	
   la	
   formazione	
   di	
   gestori	
   di	
  
distretti	
   sanitari	
   ‘WHO	
   Collaborating	
   centre	
   for	
   training	
   and	
   research	
   in	
   district	
  
health	
  Systems’:	
  direzione,	
  coordinamento	
  e	
  gestione	
  di	
  esperti	
  internazionali	
  di	
  
varie	
   discipline	
   e	
   personale	
   amministrativo	
   e	
   di	
   segreteria	
   (valore	
   complessivo	
  
dell’azione:	
  10	
  milioni	
  €)	
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•

1989:	
   Valutazione	
   finale	
   del	
   programma	
   di	
   supporto	
   nutrizionale	
   OMS/UNICEF	
  
(valore	
   del	
   progetto:	
   85	
   milioni	
   USD):	
   direzione	
   di	
   progetto,	
   reclutamento	
   e	
  
gestione	
  del	
  personale	
  addetto,	
  valutazione	
  e	
  redazione	
  del	
  rapporto	
  finale	
  	
  

•

1990/92:	
   Programma	
   congiunto	
   OMS/UNDP/Italia	
   di	
   informatica	
   medica:	
  
progettazione	
   sperimentale	
   di	
   connessioni	
   telematiche	
   per	
   lo	
   scambio	
   di	
   dati	
  
epidemiologici	
  e	
  biostatistici	
  e	
  formazione	
  a	
  distanza;	
  responsabilità	
  gestionali	
  e	
  
tecnico-‐scientifiche	
  

•

1990/92:	
   Programma	
   collaborativo	
   europeo	
   di	
   ricerca	
   sui	
   sistemi	
   informativi	
  
manageriali,	
   programma	
   EU	
   'Science	
   and	
   Technology	
   for	
   Development'	
   (in	
  
collaborazione	
  con	
  la	
  Scuola	
  di	
  Medicina	
  Tropicale	
  di	
  Liverpool,	
  il	
  Ministero	
  della	
  
Sanità	
  tanzano,	
  la	
  Fondazione	
  medica	
  AMREF:	
  direzione	
  di	
  progetto,	
  consulenza	
  
ed	
  assistenza	
  tecnica	
  	
  

•

1992:	
   Progetto	
   di	
   telemedicina	
   del	
   Ministero	
   della	
   Ricerca	
   e	
   dell'Università	
  
italiano	
  (sub-‐area	
  2:	
  educazione	
  sanitaria	
  e	
  formazione	
  permanente	
  del	
  medico	
  di	
  
base)	
  

•

1992:	
   Società	
   Italiana	
   di	
   Monitoraggio	
   (SIM)	
   per	
   la	
   valutazione	
   di	
   progetti	
   di	
  
cooperazione	
  sanitaria	
  in	
  Paesi	
  in	
  Via	
  di	
  Sviluppo:	
  valutazione	
  di	
  attività	
  sanitarie	
  
in	
  Mozambico	
  (Via	
  Ticino,	
  6	
  -‐	
  00198	
  Roma)	
  

•

1992/95:	
   Programma	
   pilota	
   Italia	
   -‐	
   Gran	
   Bretagna	
   -‐	
   OMS	
   di	
   costituzione	
   di	
  
biblioteche	
   mediche	
   essenziali	
   (Uganda,	
   Etiopia	
   e	
   Tanzania):	
   progettazione,	
  
direzione	
  di	
  team,	
  realizzazione	
  e	
  valutazione	
  (valore	
  dell’azione	
  600mila	
  €)	
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•

1992/96	
   (vari	
   periodi	
   per	
   complessivi	
   24	
   mesi):	
   Attività	
   medica	
   umanitaria	
   in	
  
campi	
   profughi	
   dell’Etiopia	
   meridionale,	
   della	
   Repubblica	
   islamica	
   dell’Iran,	
   del	
  
Libano	
   e	
   della	
   Palestina,	
   dell’Angola,	
   in	
   collaborazione	
   con	
   ONG	
   internazionali,	
  
UE,	
  MAE,	
  UNHCR	
  (Case	
  Postale	
  2500	
  -‐	
  CH-‐1211	
  Genève	
  2	
  Dépôt	
  -‐Suisse.	
  Tel.	
  +41	
  
22	
   739	
   8111):	
   progettazione	
   campi	
   di	
   raccolta,	
   servizi	
   clinici	
   e	
   sorveglianza	
  
sanitaria	
  

•

1993/95:	
   Programma	
   Italia	
   (MAE-‐DGCS)-‐OMS	
   per	
   la	
   formazione	
   professionale	
  
(infermieri,	
   tecnici	
   di	
   laboratorio,	
   operatori	
   di	
   base)	
   ed	
   il	
   recupero	
   di	
   ex-‐
combattenti	
   in	
   Eritrea:	
   progettazione,	
   direzione	
   delle	
   attività	
   e	
   del	
   team	
   di	
  
progetto,	
   realizzazione	
   e	
   valutazione	
   di	
   efficacia	
   e	
   sostenibilità	
   (valore	
   dell’azione	
  
700mila	
  €)	
  

•

1993/2002	
  (vari	
  periodi	
  per	
  complessivi	
  72	
  mesi):	
  Consulente	
  del	
  Ministero	
  degli	
  
Affari	
  Esteri	
  (DGCS)	
  per	
  la	
  conduzione	
  di	
  gruppi	
  di	
  lavoro	
  sanitari	
  nell'ambito	
  dei	
  
colloqui	
   di	
   pace	
   Arabo-‐Israeliani,	
   responsabile	
  del	
   progetto	
   di	
   attivazione	
   del	
  
centro	
   nazionale	
   di	
   formazione	
   manageriale	
   permanente	
   dell'autorità	
   in	
  
Gerusalemme	
   e	
   della	
   segreteria	
   permanente	
   di	
   supporto	
   al	
   coordinamento	
  
regionale	
   per	
   la	
   sanità	
   pubblica	
   nell'area	
   medio-‐orientale;	
   ricostruzione	
   e	
   avvio	
  
della	
   riforma	
   gestionale	
   ospedaliera	
   presso	
   l'ospedale	
   di	
   Hebron	
   (UNDP:	
  
Programme	
   of	
   Assistance	
   to	
   the	
   Palestinian	
   People,	
   4A,	
   Ya'kubi	
   St.,	
   P.O.Box	
   :	
  
51359	
   –	
   Jerusalem):	
   negoziazione,	
   progettazione,	
   direzione	
   di	
   progetto	
   e	
  
assistenza	
   tecnica,	
   con	
   responsabilità	
   progettuali,	
   scientifiche,	
   amministrative	
   e	
  
gestionali	
  (valore	
  complessivo	
  dell’azione	
  4,5	
  milioni	
  €)	
  

•

1994/95:	
   Rivista	
   'The	
   Prescriber',	
   pubblicata	
   quadrimestralmente	
   dall'UNICEF,	
  
New	
  York:	
  direzione	
  di	
  redazione	
  e	
  realizzazione	
  	
  

•

1994/98:	
   Programma	
   di	
   controllo	
   e	
   miglioramento	
   della	
   qualità	
   e	
   addestramento	
  
specialistico	
   manageriale	
   nell'area	
   caraibica	
   anglofona,	
   CARICOM	
   (Caribbean	
  
Cooperation	
   for	
   Health),	
   Organizzazione	
   Panamericana	
   di	
   Sanità	
   (PAHO):	
  
progettazione,	
   assistenza	
   tecnica,	
   direzione	
   dei	
   lavori	
   e	
   valutazione	
   (CARICOM	
  
Secretariat,	
  Tel:	
  (1)	
  592	
  222	
  0001/75)	
  (valore	
  del	
  progetto	
  250mila	
  USD)	
  

•

1994/99	
  (vari	
  periodi	
  per	
  complessivi	
  36	
  mesi):	
  Programma	
  Italia	
  -‐	
  UNICEF	
  -‐	
  OMS	
  
per	
  la	
  riabilitazione	
  tecnico-‐professionale	
  dei	
  sistemi	
  sanitari	
  di	
  base	
  della	
  Bosnia-‐
Herzegovina:	
   direzione	
   e	
   gestione	
   delle	
   risorse	
   umane	
   e	
   finanziarie	
   internazionali	
  
e	
   locali	
   (Ministero	
   della	
   Sanità	
   e	
   Università	
   di	
   Sarajevo),	
   e	
   assistenza	
   tecnica;	
   in	
  
particolare,	
  progettista	
  del	
  sistema	
  informativo	
  sanitario	
  della	
  città	
  di	
  Sarajevo	
  e	
  
di	
  cinque	
  cantoni	
  della	
  Federazione	
  bosniaca	
  e	
  del	
  sistema	
  informativo	
  sanitario	
  
dell’entità	
   serba	
   di	
   Bosnia	
   (Republika	
   Srpska);	
   disegno	
   e	
   sviluppo	
   della	
   riforma	
  
sanitaria	
  della	
  Federazione	
  con	
  l’introduzione	
  della	
  medicina	
  generale.	
  Supporto	
  
medico	
   umanitario	
   durante	
   l’assedio	
   di	
   Sarajevo;	
   costituzione	
   e	
   gestione	
   della	
  
banca	
  del	
  sangue	
  e	
  del	
  centro	
  traumatologico	
  dell’ospedale	
  centrale	
  di	
  Sarajevo;	
  
programma	
   di	
   evacuazione	
   medica	
   per	
   feriti	
   e	
   rifugiati;	
   progettazione	
   e	
  
conduzione	
   del	
   programma	
   di	
   vaccinazione	
   d’emergenza	
   nella	
   città	
   (WHO	
   in	
  
Bosnia	
  
and	
  
Herzegovina,	
  
B.	
  
Tolstoplatov/UNICEF	
  
Belgrade	
  
-‐	
  
postmaster@euro.who.int)	
  (valore	
  complessivo	
  dell’azione	
  7,5	
  milioni	
  €)	
  

•

1996/2011	
  (14	
  novembre	
  –	
  31	
  dicembre	
  2010:	
  tempo	
  pieno;	
  1	
  gennaio	
  2010	
  –	
  31	
  
luglio	
  2011:	
  tempo	
  parziale):	
  Istituto	
  Superiore	
  di	
  Sanità	
  (Viale	
  Regina	
  Elena,	
  299	
  
–	
  00161	
  Roma	
  -‐	
  http://www.iss.it):	
  direttore	
  di	
  ruolo	
  dell’Ufficio	
  per	
  le	
  Relazioni	
  
Esterne,	
  già	
  Servizio	
  Attività	
  Culturali,	
  con	
  funzioni	
  di	
  direzione,	
  programmazione	
  
e	
  gestione	
  nell’ambito	
  delle	
  attribuzioni	
  di	
  servizio	
  (formazione	
  del	
  personale	
  del	
  
SSN,	
   rapporti	
   con	
   le	
   regioni	
   e	
   le	
   amministrazioni	
   decentrate,	
   direzione	
   per	
   le	
  
relazioni	
   internazionali	
   con	
   programmazione	
   e	
   gestione	
   delle	
   attività	
   di	
  
collaborazione	
  scientifica	
  e	
  tecnologica	
  in	
  ambito	
  sanitario	
  e	
  di	
  cooperazione	
  allo	
  
sviluppo	
  e	
  commissioni	
  di	
  lavoro	
  nell’ambito	
  dei	
  rapporti	
  bilaterali	
  per	
  la	
  scienza	
  
e	
   la	
   tecnologia).	
   Segretario	
   esecutivo	
   del	
   programma	
   di	
   cooperazione	
   sanitaria	
  
Italia-‐USA.	
   Responsabile	
   scientifico	
   dell’accordo	
   tra	
   ISS	
   e	
   National	
   Library	
   of	
  
Medicine;	
   negoziatore	
   e	
   redattore	
   dei	
   protocolli	
   di	
   cooperazione	
   tecnico-‐
scientifica	
  tra	
  NIH	
  e	
  ISS	
  (bilancio	
  medio	
  di	
  gestione	
  ordinaria	
  1,5	
  milioni	
  €)	
  

•

1996/99:	
   Componente	
   sanitaria	
   delle	
   attività	
   di	
   formazione	
   e	
   addestramento	
  
professionale	
   realizzate	
   dall'ISIAO	
   (Istituto	
   Italiano	
   per	
   l’Africa	
   e	
   per	
   l'Oriente:	
   Via	
  

U.	
   Aldrovandi,	
   16	
   -‐	
   00197	
   Roma	
   -‐	
   Tel.	
   (+39)	
   06	
   328551)	
   a	
   favore	
   dei	
   docenti	
  
fuoriusciti	
   dell'Università	
   Nazionale	
   Somala:	
   responsabile	
   scientifico,	
   con	
   funzioni	
  
di	
  progettazione,	
  conduzione	
  e	
  direzione,	
  valutazione	
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•

1997/2000:	
   OMS,	
   ufficio	
   regionale	
   europeo	
   (Scherfigsvej	
   8,	
   Copenhagen	
   2100,	
  
Denmark	
   	
   -‐	
   Tel.:	
   +45	
   3917	
   1627):	
   rappresentante	
   italiano	
   nel	
   ‘board’	
   dei	
  
valutatori	
  esterni	
  dei	
  programmi	
  sanitari	
  regionali	
  	
  

•

1998:	
   Programma	
   Italia	
   -‐	
   OMS	
   per	
   la	
   formazione	
   e	
   lo	
   sviluppo	
   dei	
   quadri	
  
dirigenziali	
  sanitari	
  in	
  Croazia	
  (Radnicka	
  cesta	
  41-‐SPAZ	
  Building,	
  8th	
  fl.	
  -‐	
  HR-‐10000	
  
Zagreb	
   	
   -‐	
   Tel:	
   +385	
   1	
   2329618);	
   consulente	
   dell'ufficio	
   del	
   rappresentante	
  
straordinario	
   OMS	
   nella	
   federazione	
   serbo-‐montenegrina:	
   capoprogetto,	
  
direzione	
  dei	
  lavori,	
  assistenza	
  tecnica	
  (valore	
  del	
  progetto	
  500mila	
  €)	
  

•

1998/2000:	
   Programma	
   Italia	
   -‐	
   OMS	
   'Corno	
   d'Africa',	
   creazione	
   di	
   un	
   ufficio	
  
sanitario	
   dell'IGAD	
   (organizzazione	
   per	
   la	
   cooperazione	
   regionale:	
   IGAD	
  
Secretariat,	
   Avenue	
   Georges	
   Clemenceau	
   -‐	
   P.O.	
   Box	
   2653	
   Djibouti	
   -‐	
   Tel.+253-‐
354050):	
   capoprogetto,	
   direzione	
   dei	
   lavori,	
   negoziazione	
   e	
   assistenza	
   tecnica	
  
(valore	
  del	
  progetto	
  1,2	
  milioni	
  €)	
  

•

1998/2001	
   (vari	
   periodi	
   per	
   complessivi	
   6	
   mesi):	
   Board	
   di	
   valutatori	
   per	
   il	
  
programma	
   europeo	
   di	
   promozione	
   della	
   salute,	
   Bruxelles:	
   valutazione	
   e	
  
relazione	
  (DG	
  SANCO)	
  

•

1999/2000	
   (vari	
   periodi	
   per	
   complessivi	
   4	
   mesi):	
   AO	
   di	
   Trieste:	
   direzione	
   della	
  
progettazione,	
   consulenza	
   e	
   assistenza	
   tecnica	
   per	
   la	
   formazione	
   manageriale	
  
(Azienda	
  Ospedaliero	
  -‐	
  Universitaria	
  Ospedali	
  Riuniti	
  Trieste)	
  

•

1999/2002:	
   Ufficio	
   TACIS	
   dell'Unione	
   Europea	
   in	
   Russia	
   e	
   Nuovi	
   Stati	
  
Indipendenti:	
   consulenza	
   e	
   assistenza	
   tecnica	
   all’ufficio	
   di	
   Mosca	
   dell’Unione	
  
europea	
   per	
   la	
   riforma	
   sanitaria	
   nella	
   Federazione	
   russa	
   e	
   NIS	
   	
   (c/o:	
   Maxwell	
  
Stamp	
  PLC,	
  Abbot’s	
  Court	
  	
  -‐	
  Farringdon	
  Lane,	
  London	
  EC1R	
  3AX	
  -‐	
  Tel:	
  +44	
  20	
  7251	
  
0147)	
  (valore	
  del	
  progetto	
  7	
  milioni	
  €)	
  

•

1999/2002:	
   Progetto	
   speciale	
   di	
   creazione	
   della	
   scuola	
   nazionale	
   di	
   sanità	
  
pubblica,	
   ISS:	
   responsabilità	
   scientifica	
   e	
   progettazione	
   (valore	
   dell’azione	
   1,2	
  
milioni	
  €)	
  

•

1999/2002:	
  Commissione	
  nazionale	
  per	
  le	
  mutilazioni	
  genitali	
  del	
  Ministero	
  per	
  le	
  
Pari	
   Opportunità	
   (Largo	
   Chigi,	
   19	
   -‐	
   00187	
   Roma	
   -‐	
   Tel:	
   (+39)	
   06.67791,	
   +39	
  
06.67792435):	
  consulenza	
  e	
  assistenza	
  tecnica	
  	
  

•

1999/2003:	
   CNR	
   (Piazzale	
   Aldo	
   Moro,7	
   -‐	
   00185,	
   Roma,	
   Tel	
   :	
   +39	
   06	
   49931)	
   e	
  
commissione	
  provinciale	
  di	
  Roma	
  per	
  la	
  qualità	
  della	
  vita:	
  consulenza	
  e	
  assistenza	
  
tecnica	
  	
  

•

1999/2009	
  (vari	
  periodi	
  per	
  complessivi	
  72	
  mesi):	
  MAE	
  (DGCS)	
  –	
  ISS:	
  supporto	
  alla	
  
riforma	
   sanitaria	
   in	
   Sudafrica,	
   con	
   la	
   creazione	
   di	
   direzioni	
   ospedaliere	
   e	
   unità	
  
sanitarie	
   periferiche	
   autonome,	
   introduzione	
   di	
   contabilità	
   analitica	
   e	
   formazione	
  
continua	
   del	
   personale;	
   sviluppo	
   della	
   direzione	
   strategica	
   del	
   Ministero	
   della	
  
Sanità	
   nazionale;	
   supporto	
   allo	
   sviluppo	
   del	
   sistema	
   informativo	
   sanitario	
   nelle	
  
Province	
   del	
   KwaZulu-‐Natal,	
   Limpopo,	
   Gauteng,	
   Mpumalanga;	
   controllo	
   della	
  
tubercolosi	
   multi	
   e	
   ultraresistente	
   nella	
   Provincia	
   del	
   KwaZulu-‐Natal	
   (Church	
   of	
  
Scotland	
   Hospital,	
   COSH);	
   supporto	
   alla	
   realizzazione	
   del	
   Piano	
   nazionale	
   di	
  
contenimento	
  dell’epidemia	
  di	
  HIV/AIDS	
  e	
  supporto	
  al	
  disegno	
  del	
  trial	
  clinico	
  per	
  
la	
   sperimentazione	
   del	
   candidato	
   vaccino	
   italiano:	
   responsabilità	
   scientifica,	
  
progettazione,	
   direzione	
   e	
   gestione,	
   assistenza	
   tecnica	
   e	
   consulenza	
   (valore	
  
complessivo	
  dell’azione	
  35	
  milioni	
  €)	
  

•

2000/03:	
  Programma	
  di	
  riforma	
  del	
  sistema	
  sanitario	
  del	
  Pakistan	
  (DFID	
  e	
  British	
  
Council	
   (PO	
   Box	
   1135	
   -‐	
   Islamabad	
   -‐	
   Pakistan	
   Tel. 	
   0800-‐22000):	
   assistenza	
   tecnica	
  
e	
  consulenza	
  	
  

•

2001/03:	
   MAE	
   (DGCS)	
   –	
   ISS:	
   appoggio	
   al	
   Ministero	
   della	
   Sanità	
   e	
   all’Università	
  
Nazionale	
   dello	
   Zimbabwe:	
   responsabilità	
   scientifica,	
   direzione	
   scientifica,	
  
coordinamento,	
  e	
  gestione	
  (valore	
  del	
  progetto	
  1	
  milione	
  €)	
  

•

2001/03:	
   WHO	
   (Regional	
   Office	
   for	
   Africa	
   (AFRO)	
   Cite	
   du	
   Djoue,	
   P.O.	
   Box	
   06	
   -‐	
  

Brazzaville,	
   Congo	
   -‐	
   Tel.	
   +242-‐839100):	
   appoggio	
   alla	
   riforma	
   sanitaria	
   in	
   Eritrea	
  
(PHARPE):	
  responsabilità	
  scientifica,	
  consulenza	
  e	
  gestione	
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•

2001/03:	
   Formazione	
   sperimentale	
   del	
   personale	
   dei	
   profili	
   della	
   dirigenza	
  
sanitaria	
   centrale	
   del	
   Ministero	
   della	
   Salute	
   (Via	
   Giorgio	
   Ribotta,	
   5	
   –	
   00144	
  
Roma):	
  responsabilità	
  scientifica,	
  direzione	
  scientifica,	
  coordinamento	
  e	
  gestione	
  
(valore	
  del	
  progetto	
  400mila	
  €)	
  

•

2001/05:	
  MAE	
  (DGCS)	
  –	
  ISS:	
  “capacity	
  building”	
  del	
  Ministero	
  della	
  Sanità	
  e	
  delle	
  
amministrazioni	
   sanitarie	
   cinesi	
   e	
   realizzazione	
   del	
   centro	
   di	
   pronto	
   soccorso	
  
della	
   municipalità	
   di	
   Shanghai:	
   responsabilità	
   scientifica,	
   coordinamento,	
   e	
  
gestione	
  (valore	
  del	
  progetto	
  1,2	
  milioni	
  €)	
  

•

2001/06	
   (vari	
   periodi	
   per	
   complessivi	
   12	
   mesi):	
   Appoggio	
   all’UNICEF	
   nelle	
  
repubbliche	
   centroasiatiche	
   dell’ex	
   Unione	
   Sovietica:	
   responsabilità	
   scientifica,	
  
ricerca,	
   coordinamento	
   e	
   gestione	
   nell’ambito	
   delle	
   patologie	
   dell’infanzia	
   e	
  
nell’ambito	
   della	
   riforma	
   sanitaria	
   (Tajikistan,	
   Kyrgyzstan,	
   Kazakhstan)	
   (UNICEF	
  
Office	
  Dushanbe	
  e	
  Almaty	
  –	
  Kazakhstan)	
  

•

dal	
   2001:	
   Libera	
   Università	
   Carlo	
   Cattaneo	
   (LIUC	
   C.so	
   Matteotti,	
   22	
   -‐	
   21053	
  
Castellanza	
   (VA)	
   -‐	
   Tel.	
   +39-‐0331-‐571.1)	
   e	
   IREF	
   –	
   Istituto	
   regionale	
   per	
   la	
  
formazione	
   della	
   Regione	
   Lombardia;	
   membro	
   del	
   comitato	
   scientifico	
   della	
  
rivista	
   Sanità	
   Pubblica	
   e	
   Privata	
   (Maggioli	
   ed.):	
   consulenza,	
   progettazione	
  
didattica	
   e	
   formazione	
   nell’ambito	
   del	
   programma	
   di	
   formazione	
   manageriale	
  
della	
  Regione	
  Lombardia;	
  direzione	
  scientifica	
  di	
  vari	
  Master	
  di	
  primo	
  e	
  secondo	
  
livello	
   in	
   gestione	
   dei	
   servizi	
   sanitari	
   per	
   medici,	
   infermieri	
   laureati,	
   laureati	
  
appartenenti	
   alle	
   professioni	
   sanitarie,	
   valutatore	
   e	
   revisore	
   dei	
   partenariati	
  
pubblico-‐privati	
  	
  

•

2002/08:	
   MAE	
   (DGCS)	
   -‐	
   ISS:	
   controllo	
   dell’HIV/AIDS	
   in	
   Swaziland:	
   responsabilità	
  
scientifica,	
  coordinamento,	
  e	
  gestione	
  (valore	
  del	
  progetto	
  2,5	
  milioni	
  €)	
  

•

2002	
  (vari	
  periodi	
  per	
  complessivi	
  2	
  mesi):	
  Board	
  di	
  valutatori	
  per	
  il	
  programma	
  
europeo	
   di	
   lotta	
   all’HIV/AIDS	
   (European	
   Commission	
   EuropeAid	
   Co-‐operation	
  
Office)	
  

•

2002/08:	
  MAE	
  (DGCS)	
  –	
  ISS:	
  controllo	
  dell’HIV/AIDS	
  nella	
  regione	
  dei	
  Grandi	
  Laghi	
  
(Uganda,	
  Rwanda,	
  Burundi):	
  responsabilità	
  scientifica,	
  coordinamento,	
  e	
  gestione	
  
(valore	
  del	
  progetto	
  3,5	
  milioni	
  €)	
  

•

dal	
  2003	
  (vari	
  periodi	
  per	
  complessivi	
  44	
  mesi):	
  Uffici	
  della	
  delegazione	
  europea	
  
di	
   Barbados	
   (Delegation	
   of	
   the	
   EC	
   to	
   Barbados,	
   Tel.	
   (1-‐246)	
   434	
   8501	
   -‐	
  
delegation-‐barbados@ec.europa.eu),	
  Trinidad	
  e	
  Tobago	
  (Delegation	
  of	
  the	
  EC	
  in	
  
Trinidad	
  &	
  Tobago,	
  Tel.	
  (1-‐868)	
  622.6628	
  -‐	
  mailto@deltto.ec.europa.eu),	
  Namibia	
  
(Delegation	
   of	
   the	
   EC	
   in	
   Namibia,	
   Tel.	
   (264-‐61)	
   202	
   6000	
   -‐	
  
Elisabeth.Pape@ec.europa.eu),	
  Egitto	
  (Delegation	
  of	
  the	
  EC	
  to	
  Egypt,	
  Tel.	
  (20-‐2)	
  
3749	
  4680),	
  India	
  (Delegation	
  of	
  the	
  EC	
  to	
  India,	
  73	
  Lodi	
  Estate	
  -‐	
  New	
  Delhi	
  110	
  
003	
   -‐	
   Tel.	
   (91-‐11)	
   2462.92.37,	
   SADC	
   (Botswana)	
   (SADC	
   Secretariat	
   -‐	
   Tel.	
   +267	
   395	
  
1863	
   registry@sadc.int),	
   Nigeria	
   (P.O.	
   Box	
   280,	
   Garki,	
   Abuja,	
   Tel:+234	
   (9)	
  
4617800),	
   Swaziland	
   (Delegation	
   of	
   the	
   EC	
   to	
   Swaziland,	
   Tel.	
   (268)	
   40	
   42908,	
  
Delegation-‐Swaziland@ec.europa.eu),	
   Libia	
   (rue	
   du	
   Lac	
   Biwa,	
   B.P.	
   150	
   1053	
   Les	
  
Berges	
   du	
   Lac	
   -‐	
   Tunis,	
   Tunisie	
   -‐	
   Tel:	
   +	
   216	
   71	
   960	
   330,	
   Fax:	
   +	
   216	
   71	
   960	
   302),	
  
Yemen	
   (Mujahid	
   Street,	
   Haddah	
   zone,	
   beside	
   the	
   French	
   Embassy,	
   Sana'a,	
  
Republic	
   of	
   Yemen	
   -‐	
   Tel:	
   +	
   967	
   1	
   570	
   200/1/2/3/4	
   -‐	
   Fax:	
   +	
   967	
   1	
   570	
   194),	
  
Trinidad	
   e	
   Tobago	
   (Sagicor	
   Financial	
   Centre,	
   Queen's	
   Park	
   West	
   16,	
   Port	
   of	
   Spain,	
  
Trinidad	
   –	
   Tel:	
   +1-‐868-‐6226628:	
   Fax:	
   +1-‐868-‐6226355),	
   Antille	
   Olandesi,	
   Territori	
  
d’Oltremare	
  caraibici	
  britannici,	
  Segretariato	
  ACP;	
  Uffici	
  Regionali	
  OMS/AFRO	
  e	
  
AMRO	
  (multipaese:	
  Guyana,	
  Haiti,	
  Burkina	
  Faso,	
  Niger,	
  Angola,	
  Kenya,	
  Tanzania,	
  
Malawi);	
  Filippine;	
  Sudan;	
  Ufficio	
  della	
  cooperazione	
  allo	
  sviluppo	
  del	
  Regno	
  del	
  
Belgio,	
   Uganda:	
   consulenza	
   e	
   assistenza	
   tecnica,	
   riforma	
   sanitaria	
   e	
   controllo	
  
delle	
   grandi	
   endemie,	
   valutazione	
   e	
   riorientamento	
   dei	
   piani	
   di	
   supporto	
   e	
  
cooperazione	
   dell’Unione,	
   identificazione,	
   formulazione	
   e	
   orientamento	
   dei	
  
programmi	
   sanitari,	
   verifica	
   e	
   analisi	
   dei	
   piani	
   nazionali	
   di	
   sanità,	
   ricerca	
   e	
  
sviluppo,	
  valutazioni	
  finali	
  e	
  valutazioni	
  di	
  medio	
  termine;	
  Sudafrica:	
  programma	
  
di	
   sviluppo	
   formativo	
   e	
   assistenziale	
   per	
   la	
   gestione	
   dell’epidemia	
   di	
   HIV	
   e	
  

malattie	
   sessualmente	
   trasmesse	
   nelle	
   Università	
   della	
   Repubblica	
   del	
   Sudafrica	
  
(http://heaids.org.za)	
  
•

2003/04:	
   Programma	
   ‘Ali	
   della	
   Speranza’:	
   consulenza	
   e	
   assistenza	
   tecnica	
  
all’ufficio	
   di	
   cooperazione	
   italiano	
   presso	
   il	
   Consolato	
   Generale	
   italiano	
   di	
  
Gerusalemme	
   in	
   collaborazione	
   con	
   l’ONG	
   AISPO/S.	
   Raffaele,	
   Milano	
   (Via	
  
Olgettina,	
  58	
  -‐	
  20132	
  MILANO	
  -‐	
  tel.	
  	
  +39.02.2643.4481)	
  

•

2004/09:	
  MAE	
  (DGCS)	
  –	
  ISS:	
  assistenza	
  tecnica	
  al	
  riorientamento	
  gestionale	
  della	
  
direzione	
   ospedaliera	
   di	
   Bengasi,	
   Libia:	
   direzione	
   di	
   progetto	
   e	
   gestione	
  
organizzativa	
  (valore	
  del	
  progetto	
  2	
  milioni	
  €)	
  

•

2004:	
  Assistenza	
  tecnica	
  all’UNICEF/India	
  per	
  il	
  disegno	
  del	
  piano	
  sanitario	
  dello	
  
Stato	
  del	
  Bihar,	
  Federazione	
  Indiana:	
  consulenza	
  manageriale	
  e	
  tecnico-‐scientifica	
  	
  

•

2004:	
   Portale	
   formativo	
   ed	
   informativo	
   per	
   la	
   gestione	
   delle	
   emergenze	
   dovute	
  
ad	
  attacchi	
  fisici,	
  chimici	
  e	
  nucleari	
  (Ministero	
  della	
  Salute	
  e	
  ISS)	
  in	
  collaborazione	
  
con	
  i	
  CDC,	
  Atlanta,	
  USA:	
  direzione	
  tecnica	
  e	
  responsabilità	
  scientifica	
  (valore	
  del	
  
progetto	
  400mila	
  €)	
  

•

2004/06:	
  Creazione	
  dell’Oncoguida	
  (Ministero	
  della	
  Salute,	
  AIMAC-‐	
  Associazione	
  
Italiana	
   Malati	
   Cancro,	
   Via	
   Barberini,	
   11	
   00187	
   Roma,	
   Tel.	
   064825107	
   e	
   ISS)	
   in	
  
collaborazione	
  con	
  il	
  NCI/NIH,	
  USA:	
  direzione	
  tecnica	
  e	
  responsabilità	
  scientifica	
  
(valore	
  del	
  progetto	
  250mila	
  €)	
  

•

2005/06:	
   Sri	
   Lanka:	
   progetto	
   di	
   ricostruzione	
   post-‐tsunami:	
   programmazione,	
  
disegno	
  e	
  direzione	
  di	
  progetto	
  e	
  gestione	
  organizzativa	
  con	
  due	
  contratti:	
  
o

Dipartimento	
   della	
   Protezione	
   Civile:	
   laboratori	
   di	
   sanità	
   pubblica	
   e	
  
controlli	
   igienico-‐sanitari	
   (Dipartimento	
   della	
   Protezione	
   Civile	
   Via	
  
Ulpiano,	
  11	
  -‐	
  00193	
  –	
  Roma	
  (1,2	
  milioni	
  €)	
  

o

MAE-‐DGCS:	
  formazione	
  alla	
  preparazione	
  e	
  risposta	
  rapida	
  alle	
  catastrofi	
  
(600mila	
  €)	
  

•

2005/06:	
  Territori	
  Palestinesi:	
  riforma	
  sanitaria	
  e	
  programma	
  di	
  assistenza	
  tecnica	
  
al	
   locale	
   Ministero	
   della	
   sanità	
   (Commissione	
   Europea):	
   direzione	
   tecnica,	
  
scientifica	
  e	
  manageriale	
  (Delegation	
  of	
  the	
  EC	
  in	
  West	
  Bank	
  and	
  Gaza	
  Strip	
  Tel.	
  
(972-‐2)	
  541	
  58	
  88)	
  (valore	
  del	
  progetto	
  2,5	
  milioni	
  €)	
  

•

2005/07:	
   Assistenza	
   tecnica	
   alla	
   nuova	
   autorità	
   sanitaria	
   del	
   Sudan	
   meridionale	
  
(Southern	
  Sudan	
  liaison	
  officer,	
  c/o	
  WHO	
  office,	
  Federal	
  Ministry	
  of	
  Health	
  -‐	
  PO	
  
Box	
   2234,	
   Khartoum):	
   direzione	
   tecnica	
   e	
   responsabilità	
   scientifica	
   (OMS	
   e	
  
Governo	
  italiano)	
  

•

dal	
   2005	
   (programmi	
   biennali	
   cumulativi,	
   con	
   inizio	
   15	
   gennaio	
   2005	
   e	
  
conclusione	
  31	
  luglio	
  2011):	
  programma	
  di	
  ricerca	
  finalizzata	
  nazionale	
  (Ministero	
  
della	
   Salute,	
   Via	
   Giorgio	
   Ribotta,	
   5	
   –	
   00144	
   Roma:	
   DG	
   ricerca	
   scientifica	
   e	
  
tecnologica;	
   DG	
   prevenzione	
   sanitaria	
   CCM;	
   DG	
   comunicazione	
   e	
   relazioni	
  
istituzionali	
   (uff.	
   III),	
   DG	
   Direzione	
   generale	
   delle	
   risorse	
   umane	
   e	
   professioni	
  
sanitarie	
  uff	
  V):	
   direzione	
   tecnica	
   e	
   responsabilità	
   scientifica	
   dei	
   seguenti	
   progetti	
  
(per	
  un	
  valore	
  complessivo	
  di	
  12	
  milioni	
  €)	
  
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•
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Telemedicina	
  per	
  i	
  territori	
  isolati	
  	
  
Telefonia	
  mobile	
  e	
  assistenza	
  domiciliare	
  per	
  pazienti	
  non	
  autosufficienti	
  	
  
Rete	
   di	
   telemedicina,	
   tele-‐riabilitazione	
   e	
   sviluppo	
   di	
   governo	
   clinico	
  
digitale	
  
Gestione	
   del	
   rischio	
   sanitario	
   ospedaliero	
   e	
   territoriale,	
   e	
   rivalutazione	
  
dei	
  sistemi	
  assicurativi	
  ospedalieri	
  e	
  aziendali	
  
Creazione	
  di	
  una	
  rete	
  telematica	
  per	
  le	
  piccole	
  isole	
  del	
  Mediterraneo	
  
Tele-‐riabilitazione	
  per	
  l’anziano	
  non	
  autosufficiente	
  
Governo	
  clinico	
  “digitale”	
  
Continuità	
  assistenziale	
  nei	
  territori	
  isolati	
  
Revisione	
  dell'efficacia	
  e	
  reingegnerizzazione	
  della	
  rete	
  di	
  servizi	
  sanitari	
  
delle	
  piccole	
  isole	
  italiane	
  

2005/08	
   (programmi	
   annuali	
   cumulativi,	
   con	
   inizio	
   1	
   febbraio	
   e	
   conclusione	
   31	
  
dicembre):	
   Valutazione	
   dell’impatto	
   delle	
   campagne	
   nazionali	
   di	
   educazione	
  

sanitaria	
   e	
   promozione	
   della	
   salute	
   realizzate	
   dal	
   Ministero	
   della	
   Salute	
   (6	
  
contratti	
  di	
  ricerca	
  e	
  sviluppo	
  per	
  varie	
  fasce	
  di	
  popolazione):	
  direzione	
  tecnica	
  e	
  
responsabilità	
  scientifica	
  (valore	
  complessivo	
  di	
  2,5	
  milioni	
  €)	
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•

2006/10:	
   Gestione	
   del	
   rischio	
   clinico	
   nelle	
   Aziende	
   ospedaliere	
   e	
   sanitarie	
   della	
  
Regione	
   Lazio	
   (Assessorato	
   alla	
   Sanità,	
   Via	
   Rosa	
   Raimondi	
   Garibaldi	
   7	
   -‐	
   00145	
  
Roma	
  –	
  tel.	
  0651681):	
  responsabilità	
  scientifica	
  (valore	
  del	
  progetto	
  1,5	
  milioni	
  €)	
  

•

2006/2011:	
   MAE	
   (DGPCC):	
   Laboratorio	
   congiunto	
   Italo-‐cinese	
   per	
   la	
  
valorizzazione	
   della	
   medicina	
   tradizionale	
   cinese	
   e	
   della	
   produzione	
  
fitofarmacologica	
   prevista	
   dalla	
   Direttiva	
   24	
   dell'Europarlamento:	
   responsabilità	
  
scientifica	
  (valore	
  del	
  progetto	
  250mila	
  €)	
  

•

dal	
   2006:	
   Membro	
   della	
   Commissione	
   mista	
   per	
   la	
   valutazione	
   dei	
   progetti	
   di	
  
innovazione	
   scientifica-‐industriale	
   Italia-‐Israele,	
   Ministero	
   degli	
   Affari	
   Esteri,	
  
DGMM	
  

•

2006/07	
   (complessivi	
   2	
   mesi):	
   Valutatore	
   dei	
   progetti	
   di	
   ricerca	
   finalizzata,	
  
Ministero	
   della	
   Salute,	
   e	
   valutatore	
   del	
   Programma	
   Nazionale	
   di	
   ricerche	
   in	
  
Antartide	
  
(PNRA,	
  
c/o	
  
Centro	
  
Ricerche	
  
Casaccia	
  	
  
Via	
  Anguillarese,	
  301	
  -‐	
  00123	
  Roma,	
  tel.	
  0630484893)	
  

•

2006/08:	
   Sperimentazione	
   formazione	
   FAD	
   accreditante:	
   per	
   operatori	
   sanitari	
  
medici	
   e	
   infermieristici	
   sulla	
   gestione	
   della	
   comunicazione	
   col	
   paziente	
   e	
   per	
   i	
  
medici	
   di	
   medicina	
   generale	
   sulla	
   prevenzione	
   delle	
   complicanze	
   del	
   diabete:	
   2	
  
convenzioni	
   con	
   il	
   Ministero	
   della	
   Salute:	
   direzione	
   tecnica	
   e	
   responsabilità	
  
scientifica	
  (valore	
  dell’azione	
  1,2	
  milioni	
  €)	
  

•

dal	
   2007:	
   Associato	
   della	
   Harvard	
   Medical	
   School	
   per	
   l’esecuzione	
   del	
   progetto	
  
One	
  Billion	
  a	
  favore	
  dei	
  rifugiati	
  e	
  sfollati	
  in	
  paesi	
  in	
  belligeranza,	
  guerra	
  civile	
  o	
  
colpiti	
   da	
   catastrofe	
   umanitaria.	
   Laboratorio	
   congiunto	
   Italo-‐americano	
   (ISS	
   –	
  
Harvard	
  Medical	
  School)	
  per	
  la	
  salute	
  mentale	
  e	
  la	
  riabilitazione	
  sociale	
  nei	
  Paesi	
  
in	
   conflitto	
   e/o	
   belligeranza,	
   con	
   finanziamento	
   MAE-‐DGPCC,	
   Fulbright	
  
Commission	
   e	
   Fogarty	
   Centre,	
   NIH:	
   codirezione,	
   didattica	
   e	
   ricerca	
   (Harvard	
  
Program	
  in	
  Refugee	
  Trauma,	
  Tel.	
  (1)617.876.7879)	
  

•

dal	
  2009:	
  ISS	
  –	
  MAE	
  (DGCS):	
  riabilitazione	
  della	
  Facoltà	
  di	
  Medicina	
  di	
  Monrovia	
  
(Liberia):	
   responsabilità	
   scientifica	
   e	
   progettazione	
   (valore	
   del	
   progetto	
   2,5	
  
milioni	
  €)	
  

•

dal	
  2009:	
  Creazione	
  di	
  un’unità	
  di	
  programmazione	
  e	
  politica	
  sanitaria	
  a	
  supporto	
  
del	
   programma	
   di	
   riforma	
   del	
   sistema	
   sanitario	
   egiziano	
   presso	
   l’Università	
   di	
  
Alessandria	
   (Egitto)	
   (MAE-‐DGCS,	
   Debt	
   for	
   Development	
   Swap	
   Programme	
   Unit,	
  
1081,	
   Corniche	
   El	
   Nil,	
   Garden	
   City,	
   Cairo.	
   Telephone	
   exchange:	
   telefax	
   0020-‐2-‐
27910271/2):	
   responsabilità	
   scientifica	
   e	
   direzione	
   del	
   progetto	
   (valore	
  
dell’azione	
  3	
  milioni	
  €)	
  

•

2009/10:	
   Progetto	
   regionale	
   sul	
   controllo	
   e	
   la	
   gestione	
   del	
   rischio	
   clinico,	
   ASUR	
  
Marche	
   (Via	
   Caduti	
   del	
   lavoro,	
   40	
   -‐	
   60131	
   Ancona	
   –	
   tel.	
   071	
   2911501):	
  
responsabilità	
  scientifica	
  e	
  direzione	
  del	
  progetto	
  (valore	
  del	
  progetto	
  600mila	
  €)	
  

•

dal	
   2009:	
   “Multiple	
   Framework	
   Contract	
   to	
   Recruit	
   Short-‐term	
   Services	
   in	
   the	
  
Exclusive	
   Interest	
   of	
   Third	
   Countries	
   Benefiting	
   from	
   European	
   Commission	
  
External	
   Aid”,	
   Lotto	
   8	
   –	
   salute,	
   Commissione	
   europea	
   (DG	
   AID)	
   e	
   Lotto	
   1,	
  
contratto	
   quadro	
   2009-‐2013	
   “Evaluation	
   and	
   Impact	
   Assessment”	
   in	
   sanità	
  
pubblica,	
   Commissione	
   europea	
   (DG	
   SANCO):	
   responsabilità	
   scientifica	
   e	
  
gestionale	
  in	
  consorzio	
  con	
  Conseil	
  Santé,	
  Francia	
  (92-‐98,	
  boulevard	
  Victor	
  Hugo	
  -‐	
  
92115	
   CLICHY	
   Cedex	
   -‐	
   Tel.	
   +33.1.55.46.92.60)	
   e	
   IBF,	
   Belgio	
   (Avenue	
   Louise	
   209°	
  
1050	
  Brussels	
  -‐	
  Tel:	
  +32	
  2	
  237	
  09	
  00)	
  

•

2010:	
  Consulente	
  CONSIP/Roma	
  per	
  l’area	
  medica	
  

•

2010/11:	
  Consulente	
  POLIEDRA	
  per	
  il	
  piano	
  di	
  sviluppo	
  strategico	
  della	
  società	
  e	
  
membro	
   del	
   Consiglio	
   d’Amministrazione	
   della	
   NewCo	
   Exosomics,	
   incubata	
  
presso	
  Toscana	
  LifeSciences	
  nei	
  laboratori	
  di	
  Siena	
  Biotech	
  

•

2010/11:	
   Consulente	
   Dedalus	
   e	
   Regione	
   Toscana	
   (Toscana	
   Promozione)	
   per	
   i	
  

piani	
  di	
  internazionalizzazione	
  regionali	
  e	
  societari	
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•

2010/11:	
   Responsabile	
   scientifico	
   del	
   progetto	
   di	
   grande	
   rilevanza	
   MAE-‐DGPCC	
  
Italia-‐Cina	
   sulla	
   valutazione	
   dell’efficacia	
   dell’agopuntura	
   nel	
   trattamento	
   degli	
  
effetti	
  collaterali	
  della	
  chemioterapia	
  (valore	
  del	
  progetto	
  120mila	
  €)	
  

•

2010/11:	
   Direttore	
   scientifico	
   programma	
   di	
   collaborazione	
   con	
   l’ospedale	
  
universitario	
  di	
  X’ian,	
  Cina,	
  finanziato	
  dal	
  credito	
  d’aiuto	
  del	
  Governo	
  italiano	
  (ATI	
  
diretta	
  da	
  Elis,	
  Via	
  S.	
  Sandri,	
  45	
  –	
  81,	
  00100	
  Roma,	
  tel.	
  06.43.560.31)	
  

•

2011-‐2013:	
   Commissione	
   di	
   collaudo	
   del	
   progetto	
   TELESAL,	
   per	
   conto	
  
dell’Agenzia	
  Spaziale	
  Italiana	
  

ELENCO PUBLICAZIONI

Alla YAKUBOVICH
Nazionalità
Data di nascita

italiana
11/05/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1987 - 1992
Istituto di Igiene dell'Università di Genova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 1993 – febbraio 1994
Ambulatori e laboratori dell’attuale ASL 3 Genovese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 4/03/94 ad oggi
ASL 2 Savonese, Via Collodi n. 13, Savona

Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
Collaboratrice interna (1 anno), specializzanda (4 anni)
Ambulatorio: vaccinazioni, screening e follow-up malattie infettive (TORCH,
MST, malattie trasmesse con il sangue).
Laboratorio: esecuzione test di screening e diagnosi delle malattie infettive
(TORCH, MST, malattie trasmesse con il sangue).
Studi epidemiologici delle malattie infettive (TORCH, MST, malattie trasmesse
con il sangue).
Attività di traduzione ed interpretariato.

Diagnosi di laboratorio e prevenzione delle malattie infettive
Medico di laboratorio
analisi campioni biologici, screening malattie infettive

S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Dirigente Medico
Coordinatore Aziendale progetto PASSI
Prevenzione malattie infettive: vaccinazioni d’infanzia e gestione
dell’inadempienza vaccinale; Medicina dei Viaggi; epidemiologia (ricerca
epidemiologica, referente piattaforma sorveglianza morbillo e rosolia).
Igiene edilizia
Sorveglianza attività di parrucchieri ed estetisti
Autorizzazione e sorveglianza attività turistico-ricettive
Medicina legale: certificazione e polizia mortuaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1988
Università di Genova

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Note

1992
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Genova

Medicina e Chirurgia
Laurea

Specialista in Igiene e Medicina Preventiva, orientamento Sanità Pubblica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

russa

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano, inglese, ebraico, ucraino
Italiano, inglese, ebraico, ucraino - corrente
Italiano, inglese, ebraico - corrente, ucraino - mediocre
Italiano, inglese, ebraico - corrente, ucraino - mediocre
PC (Word, Excel, EpiInfo)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

ALTRI INTERESSI

Patente di guida cat. AB
Socio SITi (Società Italiana di Igiene), SIMM (Società Italiana della Medicina
delle Migrazioni), AIDM (Associazione Italiana Donna Medico)
Membro dell’Associazione Italiana di Traduttori ed Interpreti
Educazione respiratoria-vocale
Canto e versoterapia
Etnomedicina

Luca MANSELLI
Luca MANSELLI. Nato a Roma 47 anni fa, Ingegnere, laureato presso l’Università degli studi di Firenze.
SOCCORSO E PERSONE CON ESIGENZE SPECIALI – ESPERIENZE A CONFRONTO | Istituto Superiore
Antincendi - Roma, 11 dicembre 2014 Pag. 10 Funzionario direttivo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
dal 1998 e attualmente Vicecomandante del Comando di Sassari. Recentemente è dottorando di ricerca nel
Dipartimento di scienze biomediche dell’Università di Sassari e svolge attività di studio e ricerca nell’ambito
del soccorso di persone con esigenze speciali.

Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome/ Cognome

Alberto Lai

Indirizzo

Via Budapest, 8
09129 Cagliari
Italy

Telefono

Ufficcio: 0706095858-6050

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

albertolai@alice.it
Italiana
01 febbraio 1964

Codice Fiscale

LAILRT64B01B354Y

Esperienza
professionale

Ufficiale Medico di Complemento E.I. dal 2.8.1991 al 2.8.1992.
Ufficiale Medico C.R.I. – C.M., ruolo speciale dal 25.11.1997.
Dirigente medico di anestesia e rianimazione, incaricato, presso:
Ospedale Civile di Isili dal 5.10.1992 al 3.11.1992
Dirigente medico di anestesia e rianimazione, di ruolo, presso i seguenti ospedali:
Ospedale Civile di Carbonia dal 3.11.1992 al 25.4.1993.
Ospedale Civile di Isili dal 26.4.1993 al 3.10.1993.
Ospedale C.T.O. di Iglesias dal 4.10.1993 al 9.1.1995.
Ospedale Pediatrico Specializzato di Iglesias dal 9.1.1995 al 31.12.1998.

Lavoro o posizione
ricoperti

Dirigente medico di anestesia e rianimazione, di ruolo, presso:
Ospedale SS. Trinità di Cagliari dal 1.1.1999 a tutt’oggi.

Principali attività e
responsabilità

Incarico dirigenziale di Anestesia Neonatale
Componente Gruppo Coordinamento Aziendale della Commissione Risk Management
Docente di Anestesia per la Scuola di Specializzazione in Pediatria dell’Università degli Studi di Cagliari.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività

ASL 8 di Cagliari
Via Piero della Francesca, 1
09047 Selargius
Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione

Istruzione e
formazione
29 ottobre 1990 Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari voto 110 con lode.
18 luglio 1994 Diploma di Specializzazione in Anestesia e Rianimazione, indirizzo Terapia Intensiva, conseguita presso
l'Università degli Studi di Cagliari, voto 50 con lode.
Madrelingua

Italiana

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione orale

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1
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Ulteriori informazioni
Missioni Internazionali

1999 - Kukes (Albania), 68° Italian Surgical Hospital;
2001 - Peje (Kosovo), Italian Field Hospital Role 2+;
2003 - Al Bateen (E.A.U.), 7° R.O.A. Strategic MedEvac & Medical Facility
2003 - Tallil (Iraq), Italian Field Hospital Role 2+
2004 - Tallil (Iraq), Italian Field Hospital Role 2+
2005 - Tallil (Iraq), Italian Field Hospital Role 2+
2007 - Al Bateen (E.A.U.), 7° R.O.A. Strategic MedEvac & Medical Facility
2010 - Al Bateen (E.A.U.), 7° R.O.A. Strategic MedEvac & Medical Facility

Corsi di Formazione
Professionale

“Corso intensivo integrato di formazione manageriale” Oristano, 22-26 giugno 1998.
“Corso per medici del servizio di elisoccorso 118” Cagliari, luglio - settembre 2000.
“Corso per medici del servizio di elisoccorso 118” Cagliari, 2009.

Congressi e Corsi ECM

“Emergenze ostetriche e rianimazione neonatale” Oristano, 15 gennaio 2000.
“Intubazione difficile” Cagliari, 24-25 febbraio 2000.
“Il monitoraggio nella guida al trattamento del paziente critico” Cagliari, 26 febbraio 2000.
“Gestione operatoria del paziente cardiopatico” Oristano, 24 giugno 2000
“La ventilazione meccanica non invasiva” Iglesias, 7 novembre 2002
“La gestione del paziente gravemente intossicato” Oristano, 19 marzo 2005
“Major Incident Medical Management and Support” AM Decimo, 22-24 maggio 2006
“La rete per le emergenze cardiologiche in Sardegna” Cagliari, 29-30 giugno 2007
“12° Congresso Nazionale SARNEPI” Brescia, 27-29 novembre 2008
“Corso Università Bocconi sul risk management” Cagliari, 2010
“Rianimazione Neonatale” Firenze, 15-16 marzo 2009
“International Symposium on Home Meccanical Ventilation” Barcellona, 27-28 marzo 2009
“Risvolti medicolegali in anestesia, rianimazione, emergenza e area critica” Arborea, 18 settembre 2010
“14° Congresso Nazionale SARNEPI” Genova, 11-13 novembre 2010
“La nutrizione enterale in età pediatrica” Napoli, 26-27 settembre 2011
“La gestione perioperatoria del paziente critico” (1537-13525) Cagliari, 11 novembre 2011
“La ventilazione non invasiva in pediatria” Roma, 1-3 dicembre 2011
“ATI 14-2011”
“L’audit clinico quale strumento di governo del rischio clinico – SDA Bocconi” Cagliari, 7-10 maggio 2012
“SMART” Milano. 8-10 maggio 2013

Pubblicazioni e
Comunicazioni edite a
stampa

“Confezioni e confusione” Minerva Anestesiol 1995; 61: 229.
“Impiego del Ketorolac Trometamina in preanestesia nei pazienti sottoposti ad intervento chirurgico di
erniectomia discale” Minerva Anestesiol 1995; 61: 333.
“L’anestesia spinale-epidurale combinata nella chirurgia ortopedica” Minerva Anestesiol 1995; 61: 487.
“Blocco del plesso brachiale per via ascellare mediante ENS: nostra esperienza” Minerva Anestesiol 1995;
61: 495.
“Impiego della Clonidina nella chirurgia dell'orecchio medio” Minerva Anestesiol 1996; 62: 31.
“Il Mivacurium a basso dosaggio in età pediatrica” Minerva Anestesiol 1996; 62: 29.
“Il Tramadolo in preanestesia in pazienti pediatrici: prime esperienze” Minerva Anestesiol 1996; 62: 105.
“Il bambino in anestesia e rianimazione” CELT ed.
“Precisione dei metodi di diluizione dei farmaci” Minerva Anestesiol 1997;63:115-118.
“Cisatracurium for tracheal intubation, multicentre study” A.P.I.C.E. 97.
“Evaluation of two doses of remifentanil, multicentre study” A.P.I.C.E. 98.
“Giornate sarde di aggiornamento in anestesia e rianimazione” EDES ed.
“Congresso Regionale di anestesia e rianimazione” CELT ed.
“Trattamento precoce di emotorace massivo non traumatico” A.A.R.O.I. 2006
“Modello Hub & Spoke per la endoscopia respiratoria pediatrica” SIMEUP 2011
“Linee di indirizzo regionale finalizzate all’appropriatezza prescrittiva della ventilazione domiciliare, parte
pediatrica” Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Igiene e Sanità, 2013
“Aeromedical Evacuation: Indications and Contraindications”, CMCECTSDMMC 2012 Conference – Napoli,
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15 settembre 2012
“Resolution of Capillary Leak Syndrome by Extracorporeal Membrane Oxygenation” EBMT 2014
Relazioni Congressuali e
Docenze

“L’anestesia nella neuroradiologia pediatrica” Cagliari 18-19 ottobre 2002
“Long Range Tattical MedEvac” Cento (Fe), 14-16 settembre 2003
“Farmacologia dell’intubazione tracheale” Cagliari, 20-22 ottobre 2003
“Le intossicazioni in età pediatrica” Cagliari, 12 novembre 2004
“Monitored Anesthesia Care in età pediatrica” Tortolì, 7 ottobre 2006
“Update su Anafilassi” Cagliari, 19 aprile 2008
“Il Catetere Venoso Centrale nel bambino” Cagliari, 21 ottobre 2008
“Le Scale di Sedazione nel Bambino” Verona, 15 dicembre 2008
“Tracheostomia Percutanea” Cagliari, 16 maggio 2009
“Anestesia e sedazione pediatrica nelle procedure diagnostiche” Cagliari, 15 maggio 2010
“Il dolore nel bambino in Pronto Soccorso” Cagliari, 9 ottobre 2010
“Accesso venoso periferico e centrale ecoguidato” Cagliari, 22 ottobre 2010
“Il bambino col CVC: il parere del rianimatore” Oristano, 16 aprile 2011
“Accesso venoso periferico e centrale ecoguidato” Cagliari, 1 giugno 2011
“Un telefono rosso tra territorio e ospedale” Villasimius, 11 luglio 2011
“Le cure palliative pediatriche” Villasimius, 8 ottobre 2011
“La sedazione pediatrica per le diagnostiche per immagini” Cagliari, 10 dicembre 2011
“Il bambino critico” Cagliari, 5 maggio 2012
“La sedazione pediatrica per le diagnostiche per immagini” Cagliari, 21 aprile 2012
“Le cure palliative pediatriche” Cagliari, 12 maggio 2012
“Le complicanze della nutrizione enterale nel bambino” Cagliari, 26 maggio 2012
“Le insufficienze respiratorie ostruttive del neonato e del lattante” Guspini, 9 giugno 2012
“MEDEVAC Policies in NATO” Napoli, 15 settembre 2012
“Il Triage nella Catena dei Soccorsi Sanitari : trasmissione e tracciabilità dei dati” Firenze, 20 ottobre 2012
“Le cure palliative Neonatali” Cagliari, 24 ottobre 2012
“Cateterismo venoso ecoguidato”, Cagliari, 14 novembre 2012
“Cateterismo venoso ecoguidato”, Cagliari, 6 dicembre 2012
“Damage Control Resuscitation” Milano, 14 dicembre 2012
“Accesso vascolare in urgenza nel bambino: nuove metodiche strumentali” Guspini, 25 maggio 2013
“Il dolore nel bambino, terapia farmacologica” Cagliari, 7 giugno 2013
“Electronic Health Record: from the field to role/echelon 4” Napoli, 27 settembre 2013
“Strategie rianimatorie per il contenimento del danno” Paestum, 4 ottobre 2013
“Sedazione pediatrica per studio delle uropatie malformative” Cagliari, 12 aprile 2014
“La gestione delle stomie nel bambino in cure palliative” Cagliari, 17 maggio 2014
“La terapia antalgica pediatrica nelle urgenze” Cagliari, 6 giugno 2014
Cagliari, 23 giugno 2014
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FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA DOLORES MASIA

Indirizzo

VIA SARDEGNA, 11 –07100 SASSARI

Telefono

+ 39 079 228469

Fax

+ 39 079 228472

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mdmasia@uniss.it
italiana
29 GIUGNO 1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991-2004
Università degli Studi di Sassari
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
Ricercatore universitario – gruppo discipline F22
2004 -oggi
Università degli Studi di Sassari
Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
Professore universitario 2^ fascia - area 06 Scienze Mediche – SSD MED/42 Igiene generale ed
applicata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a 1985/86
Facoltà di Medicina e Chirurgia – Università di Sassari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1986
Abilitazione alla professione di Medico-Chirurgo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1990/1991
Dottorato di Ricerca in “Sanità Pubblica e Medicina di Comunità” – Università di Sassari
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Laurea in Medicina e Chirurgia

Dottore di Ricerca

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ELEMENTARE
ELEMENTARE
MINIMA

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
L’attività di ricerca scientifica è documentata da pubblicazioni su riviste nazionali
ed estere nei campi dell’Epidemiologia e profilassi di malattie infettive,
dell'Epidemiologia e profilassi di malattie non infettive, dell'Igiene ospedaliera
(epidemiologia e prevenzione delle infezioni correlate alle pratiche assistenziali e
del rischio occupazionale infettivo, valutazione in vitro dell’efficacia di sostanze
antisettiche/disinfettanti e di molecole antibiotiche utilizzate in ambito ospedaliero;
studi sull’organizzazione delle pratiche di sterilizzazione e sulle modalità di
gestione dei rifiuti sanitari; studi sulle condizioni ambientali ospedaliere),
dell'Igiene ambientale, dell'Igiene degli alimenti e dell'Educazione sanitaria. Nel
quadro di tali indirizzi partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati in ambito
locale (ex 60%) e nazionale (ex 40%), ricoprendo anche il ruolo di Responsabile
scientifico di Unità di Ricerca (PRIN 2003/05; L.R.7/07, annualità 2012). Ha
collaborato al Progetto biennale “Proposta di una rete regionale di sorveglianza
delle infezioni nosocomiali nelle UTI”, finanziato dall’Assessorato Regionale alla
Sanità, Regione Autonoma della Sardegna nel 2005. È iscritta alla Società Italiana
di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità pubblica (S.It.I) ed è componente del
Gruppo Italiano Studio Igiene Ospedaliera (GISIO) della S.It.I.
ATTIVITÀ DIDATTICA
Ha tenuto e tiene attualmente insegnamenti di discipline igienistiche nei Corsi di
Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Naturali, Scienze dell’ambiente e delle
produzioni marine, Gestione dell’ambiente e del territorio, Farmacia, nei DD.UU,
poi lauree triennali, in Scienze Infermieristiche/Infermieristica, in Ostetrica/o, in
Tecnico di Laboratorio Biomedico, in Logopedia, in Tecniche della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in Tecniche audiometriche, nonché nelle
Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, GinecologiaOstetricia, Anestesia-Rianimazione, Cardiochirurgia. E’ stata, inoltre, docente
presso la Scuola professionale per Infermieri, presso la Scuola in Tecnici di
Colpocitologia, nel Corso di Specializzazione per Infermiere Epidemiologo, nel
Corso di Specializzazione in Monitoraggio delle acque superficiali della Regione
Sardegna, nel Corso di Alta Formazione “Master in istituzioni, responsabilità e
gestione del rischio clinico” organizzato dalla Scuola Superiore di Studi Universitari
e di Perfezionamento Sant’Anna di Pisa, svoltosi a Nuoro nell’a.a. 2006/2007, nel
Master universitario di I livello “Management dell’area tecnica della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” organizzato dall’Università degli Studi di
Sassari nell’a.a. 2007/08 ed in Corsi di aggiornamento organizzati dall’Università
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nonché da altri enti o associazioni scientifiche. Ha svolto attività di tutor nel
Dottorato di ricerca in Scienze Biomediche indirizzo Igiene e Evidence Based
Prevention e nella Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile scientifico Unità di Ricerca Programma MURST (PRIN, ex 40%) “Preparazione e
sviluppo di materiali di nuova generazione con proprietà autoriparanti: loro applicazione in
campo odontoiatrico” (PRIN 2003/05)
Responsabile Unità Operativa III nel Progetto di Ricerca “Effetto di WTR e specie elofite sulla
mobilità e biodisponibilità dell’arsenico in suoli contaminati”, finanziato dalla Regione Autonoma
della Sardegna (L.R. 7/07- annualità 2012)
Coordinatore o collaboratore in Attività di Ricerca finanziata dall’Università di Sassari (ex 60%)
(varie annualità)
Presidente commissione tutorato Corsi di Laurea Scienze Biologiche e Biologia Sperimentale ed
Applicata
Componente della commissione Esami di Stato per Biologi, Infermieri, Tecnici della prevenzione
Componente Collegio docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche, indirizzo “Sanità
Pubblica ed Evidence Based Prevention” dell’Università di Sassari
Collaboratore nell’organizzazione di vari Corsi di aggiornamento per il personale sanitario sul
tema “Prevenzione e Controllo delle Infezioni Ospedaliere” tenutisi nelle strutture ospedaliere
della provincia di Sassari negli anni dal 1989 al 1993.
Componente della Segreteria Scientifica del 36° Congresso Nazionale della Società Italiana di
Igiene, tenutosi ad Alghero dal 28/9/94 al 01/10/94
Componente del Comitato organizzatore del Convegno regionale ANMDO (Associazione
Nazionale Medici Direzioni Ospedaliere) Sardegna “Le infezioni ospedaliere: strategie e
obiettivi”, tenutosi ad Alghero il 24-25 giugno 2005
Componente Comitato organizzatore locale del 45° Congresso Nazionale della Società Italiana
di Igiene, tenutosi a Santa Margherita di Pula (Ca) il 3-6 ottobre 2012

Buona conoscenza dell’uso di strumenti informatici

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni e delle leggi speciali in materia di dichiarazioni non veritiere, di formazione o us o di
atti falsi, richiamate dall’at. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attesta la veridicità e correttezza delle informa zioni
comunicate.

Sassari, 02/5/2014
Maria Dolores Masia

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Masia Maria Dolores ]

Gabriele MEREU
Data di nascita

Cagliari, 11/05/1955

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 20/02/03 ad oggi
Responsabile della Struttura Semplice denominata “Area di epidemiologia e profilassivaccino profilassi”,
Azienda U.S.L. N°8 - Cagliari

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2008
Referente della A.S.L. N° 8 per l’Indagine Nazionale sulla copertura vaccinale “ Icona
2008”
Azienda U.S.L. N°8 - Cagliari

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2003
Referente della A.S.L. N°8 per l’Indagine Nazionale sulla copertura vaccinale infantile
“Icona 2003”.
Azienda U.S.L. N°8 - Cagliari

Istruzione e formazione
Date

07/11/94

Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo "Epidemiologia e Sanità
Pubblica"

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Cagliari

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

50/50 e lode

Istruzione e formazione
Date

25/07/90

Titolo della qualifica rilasciata

Specializzazione in Fisioterapia

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Cagliari

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

70/70

Istruzione e formazione
Date

21/12/82

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Cagliari

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Maturità classica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Liceo "Siotto Pintor" di Cagliari

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiana

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)
Inglese

Ascolto
Buono

Lettura
Buono

Interazioneoral Produzioneoral
e
e
Buono

Buono

Buono

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Ulteriori informazioni

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
- "Immunogenicità della vaccinazione anti-epatiteB nelle categorie a rischio”.
( Vaccinazione 2000, Giugno 1996.)
- "La salute in valigia” (Pubblicazione a carattere divulgativo di profilassi per viaggiatori
internazionali edito dalla A.S.L. N°8 Cagliari. Giugno 2000).
- "Distribution of hepatitis C virus (HCV) infection: prevalence in the general population
and follow-up in positive subjects."( journal of preventive medicine and hygiene.vol 40
n°3 December 1999).
- “Le vaccinazioni-piccola guida per conoscerle meglio.” ( Pubblicazione a carattere
divulgativo sulle vaccinazioni edito dalla A.S.L. N° 8 Cagliari. Dicembre 2002).

Ulteriori informazioni ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI
Dal 10/03/85 al 31/10/86 ha frequentato la Clinica Ortopedica e Traumatologica dell'Università di
Cagliari in qualità di Medico Interno.
Dal 01/07/83 ha esercitato come Medico nei Servizi di Guardia Turistica e nei Servizi di Guardia
Medica per un numero complessivo di 6217 ore, come Medico Prelevatore presso il
Poliambulatorio della U.S.L. N° 20, e come Medico di Medicina Generale.
Dal 08/07/87 al 30/11/87, vincitore di Pubblica Selezione per titoli, ha prestato servizio in qualità
di Assistente Medico di Igiene Pubblica presso l' U.S.L. N° 18 di Senorbì.
Dal 01/12/87 al 19/06/88, vincitore di Pubblica Selezione per titoli, ha prestato servizio in qualità
di Assistente Medico di Igiene Pubblica presso l' U.S.L. N° 21 di Cagliari.
Vincitore di pubblico concorso presso l' U.S.L. N° 20 di Cagliari classificandosi al primo posto, il
03/02/1989 è stato assunto in qualità di Assistente Medico di Igiene Pubblica a tempo pieno
presso la stessa U.S.L. N° 20 ove ha sempre prestato servizio. Da quando è stata istituita l'
Azienda U.S.L n°8 a tutt'oggi presta servizio in qualità di Dirigente Medico presso il Servizio Igiene
Pubblica della stessa Azienda U.S.L. N°8.
Da quando è stato assunto a tutt'oggi è stato assegnato al Settore "Profilassi ed Epidemiologia
delle Malattie infettive."Già Responsabile del Settore Profilassi nella U.S.L. N° 20 per incarico
assegnatogli dal Capo Servizio, in data 07/11/95 ha ricevuto la delega, in via provvisoria ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge 07-Agosto 1990 n° 241, per le competenze relative alla profilassi ed
epidemiologia nell' ambito territoriale della ex U.S.L. n° 20 di Cagliari, e la gestione delle attività
dello Stabilimento di disinfestazione e derattizzazione per l'ambito territoriale della A.S.L. n° 8 di
Cagliari, ruolo che ha svolto sino al Dicembre 1998.
Componente titolare in qualità di rappresentante U.S.L. 20 prima, ed A.S.L. n° 8 successivamente,
dal 1991 ad oggi, nelle commissioni di invalidità civile.
In data 13/03/98 ha ricevuto una nota di merito da parte del Capo Servizio relativamente al
lavoro svolto sulla nuova modulistica da adottare dal Settore Profilassi del Servizio Igiene
Pubblica.
In data 11/01/2000 è stato nominato dal Direttore Generale referente della A.S.L. n° 8 per il
gruppo di lavoro tecnico operativo dell'Assessorato Regionale alla Sanità, relativamente agli
interventi di miglioramento di profilassi vaccinale.
Presta servizio a tempo pieno ed ha effettuato l'opzione per la libera professione intramuraria.
In data 22/11/02 è stato incaricato provvisoriamente, dal Capo Servizio Igiene e Sanità Pubblica,
del procedimento ai sensi della L. 241/90 per il Settore Epidemiologia e Profilassi, incarico che ha
ricoperto sino al 19/02/03.
Ha frequentato dal 29 Marzo 2000 al 21 Febbraio 2001 un corso di lingua Inglese di livello
elementare presso il “LondonInsitute of Language” per un totale di 45 ore ed ha superato
l’esame di lingua Inglese con il risultato di “ottimo”.
Ha partecipato a un corso di Inglese della durata di 30 ore di livello “Pre-intermedio” presso il
circolo “ Magazine Full School”.
Ha completato con successo il corso di lingua Inglese livello “Pre Intermedio” di 100 ore presso la
Scuola “Time Out”in Cagliari dal 06 Ottobre 2003 all’ 11 Giugno 2004.
Ha frequentato con successo un corso di lingua Inglese di livello “Post Intermedio” della durata di
100 ore organizzato dalla “Select Linguage” da Ottobre 2005 a Giugno 2006.
Ha frequentato con successo un corso di lingua Inglese di livello “Post Intermedio (Conversation)
della durata di 90 ore organizzato dalla “Select Laguage” dal 12-Ottobre 2006 al 12 Giugno 2007.
Ha frequentato dall’ 08 Ottobre 2007 al 29 Maggio 2008 un corso di lingua Inglese di 90 ore di
livello “B2” presso la “Select Linguage” in Quartu S. Elena (Ca).
Ha frequentato un corso di Conversazione di lingua inglese di livello B2 nel periodo Ottobre 2008Giugno 2009 per un totale di 80 ore presso la “Select Linguage” i Quartu S.Elena.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".
Firma

Gabriele Mereu

Ida Iolanda MURA
Laureata in Medicina e Chirurgia nel 1977 con lode presso l’Università di Sassari, specializzata in Igiene e
Medicina Preventiva nell'a.a. 1979/80 con lode. Professore Universitario di ruolo di I^ fascia nel SSD
MED/42 nel C.d.L. in Medicina e Chirurgia di Sassari dal 1994.Per quanto concerne l’ATTIVITA’ DIDATTICA,
la prof.ssa Mura è docente di diverse Discipline Igienistiche nel CdL in Medicina e Chirurgia, nei CCddLL
triennali e specialistiche delle professioni sanitarie. Nell’ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia,
nell’a.a. 1996-97, è nominata Presidente del DU, oggiCdL in “Infermieristica” e della laurea magistrale in
Scienze infermieristiche e ostetriche.Dall’a.a. 1999/2000 è Direttore della Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Sassari. Tiene incarichi di insegnamento in circa 25 Scuole
di Specializzazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia.
E’ Docente nel Dottorato di Ricerca inSanità Pubblica e Medicina di Comunità con sede presso
l’Università di Sassari e nel Doctorado Europeo en Ciencias de la Actividad Fisica y elDeporte de
l’Universidad de Granada e componente di Commissioni di studio di Facoltà e di Ateneo.
La prof.ssa Mura è inoltre direttore del Master universitario di 1° livello in “Management infermieristico
per le funzioni di coordinamento” e docente nei Master universitari di 1° livello delle professioni sanitarie
e nel Master universitario di 2° livello in “Direzione delle strutture sanitarie (Ma.Di.S.S.)” .
E’ Coordinatore per la Facoltà di Medicina e Chirurgia del Progetto di mobilità studentesca
Socrates /Erasmus e Delegata rettorale quale componente del Consiglio direttivo del Consorzio
Interuniversitario per l’Università Telematica della Sardegna (UNITEL) fino al 2012. Componente del
Centro interdisciplinare di Eccellenza per lo Sviluppo della ricerca biotecnologica e per lo Studio della
biodiversità della Sardegna e dell’area mediterranea e responsabile regionale dell’Osservatorio
Nazionale sulla salute nelle regioni italiane.
E’ socia delle Società di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) - nel cui ambito per i bienni
2003-2004 e 2005-2006 è stata nominata Coordinatore nazionale del GISIO (Gruppo Italiano Studio Igiene
Ospedaliera)-, di Microbiologia e dell’A.N.M.D.O. ed è socio fondatore della Società Italiana per lo Studio
delle Biotecnologie e delle Tecnologie sanitarie.
L'ATTIVITA’ SCIENTIFICA è documentata da circa 300 pubblicazioni concernenti ricerche condotte anche
in modo interattivo con Istituti dello stesso e di altri Atenei e con Enti di ricerca e di gestione nel territorio e
partecipa attivamente in qualità di coordinatore a progetti di ricerca nazionali, regionali e locali.
Con Decreto del Ministero della Salute del 26.04.2007, è nominata “esperta” del Consiglio
Superiore di Sanità per il triennio 2006-2009.
Socia della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), Coordinatore
nazionale e attualmente membro del “board” ristretto del Gruppo Italiano di Studio di Igiene
Ospedaliera - GISIO- nei bienni 2003/4-2005/6) ed attualmente componente del Collegio Nazionale
dei Docenti di Igiene.
Socia della Società Italiana di Microbiologia. Socia e Delegata regionale della Società Italiana
Multidisciplinare per la Prevenzione delle Infezioni nelle Organizzazioni sanitarie (SIMPIOS). Socia
dell’Associazione Nazionale Medici Direzione Ospedaliera (ANMDO) e attuale componente del
Consiglio Direttivo Nazionale, Socia fondatore della Società Italiana Medici Manager (SIMM) e della
Società di Tecnologie sanitarie (SISB).
Relativamente all’ ATTIVITA’ ORGANIZZATIVA ed ASSISTENZIALE, la prof.ssa Mura, dal novembre 2010 è
Responsabile della Struttura Complessa di Igiene e Medicina Preventiva dell’Azienda OspedalieroUniversitaria (AOU) di Sassari, a cui afferisce il Servizio di Igiene Ospedaliera della AOU, e consulente in
staff delle Direzione generale e sanitaria dell’AOU per le problematiche di igiene ospedaliera. Presidente
del Comitato di controllo delle Infezioni Ospedaliere (C.I.O.) dapprima del Policlinico Universitario e
quindi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Nel triennio 1997-2000 e dal 2002 al 2007
delegata rettorale in qualità di Direttore sanitario del Policlinico Universitario di Sassari e dal febbraio
2010 al 2012 è nominata quale consulente e collaboratore per le attività di Direzione Sanitaria
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Dal 2012 al gennaio 2015 Direttore F.F. della Direzione
medica del Presidio ospedaliero e dall’ottobre 2014 al gennaio 2015 Direttore Sanitario F.F.dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Sassari.
Con Ordinanza commissariale del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana del 13 giugno 2011, è
nominata Commissario del Comitato provinciale della CRI di Sassari fino al dicembre 2011 ed è
attualmente collabora al coordinamento e organizzazione dei Corsi CRI del Comitato di Sassari.
Dal luglio 2012 a tutt’oggi, eletta all’unanimità per acclamazione, è Presidente della Facoltà di Medicina e
Chirurgia - Struttura di Raccordo dell’Università di Sassari e Componente della Conferenza Nazionale dei
Presidenti delle Facoltà/Scuole di Medicina e Chirurgia e dal 2014 è nominata vicePresidente per l’Italia
insulare.

Presidente dell’Organo di Indirizzo dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari dal gennaio 2013 a
tutt’oggi.
Con Decreti dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna del 2013 e 2014 è ripetutamente nominata
quale Componente della Commissione per la verifica del possesso dei requisiti dei candidati aspiranti
all’inclusione degli idonei alla nomina di Direttore Generale delle AA.SS.LL. della Sardegna.
Nel maggio 2014, nell’ambito delle attività di Sanità pubblica e di Prevenzione, ha coordinato un Accordo
di collaborazione, firmato dall’Università di Sassari e dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco per la
sicurezza sul lavoro, per la stesura di “Linee guida per la gestione delle emergenze e la formulazione di
proposte e norme di settore nell’ambito della prevenzione incendi con persone disabili nelle attività
lavorative civili e industriali”.
Ida Iolanda Mura

CURRICULUM VITAE DI ANDREA ORSI
Andrea Orsi è nato a Genova il giorno 20/07/1980. Ha conseguito il Diploma di maturità scientifica presso il
Liceo
Scientifico Statale E. Fermi di Genova nell’anno 1998-1999, superando l’esame di stato conclusivo con la
votazione di
100/100. Ha superato l'esame di Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia presso l'Ateneo Genovese il
giorno
21/03/2007 con la votazione di 103/110. Nello stesso anno ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della
professione di
medico chirurgo, iscrivendosi all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri dell’Ordine di Genova, presso il
quale
risulta attualmente iscritto.
Nell’anno accademico 2007-2008 è risultato vincitore del concorso per l’ammissione alla Scuola di
Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva (Direttore Prof. Roberto Gasparini) presso l'Università degli Studi di Genova.
Ha
completato regolarmente il proprio piano di studi, superando a pieni voti gli esami annuali di passaggio. Il
giorno
29/03/2012 ha conseguito il Diploma di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva con la votazione di
50/50 e
lode presso il Dipartimento di Scienze della Salute (DiSSal), Università degli studi di Genova.
Per quanto riguarda l’attività scientifica, il Dott. Orsi si è dedicato allo studio di microrganismi infettivi
applicato
all’Igiene e alla Sanità Pubblica e soprattutto all’epidemiologia clinica e molecolare e alla profilassi di
patologie
trasmissibili di preminente interesse per la Sanità Pubblica. I principali campi di ricerca riguardano
l’epidemiologia
molecolare e la virologia applicata all’igiene con particolare attenzione allo studio delle tecniche molecolari
volte alla
prevenzione delle infezioni. Tali studi hanno riguardato malattie infettive ad elevato impatto sociale quali
l’influenza, le
infezioni respiratorie minori, le epatiti virali, le gastroenteriti infettive, il morbillo, la rosolia e la rosolia
congenita.
Ha partecipato, anche come relatore, a numerosi Congressi in Italia riguardanti le discipline igienistica,
infettivologica e
gastroenterologica con particolare attinenza alla malattia influenzale e alle altre malattie respiratorie minori e
a quelle
trasmissibili di interesse per la Sanità Pubblica.
Contribuisce costantemente alla scrittura dei lavori di letteratura scientifica del Dipartimento. Inoltre, ha
partecipato e
sta tuttora partecipando, in qualità di sub-investigator, ai trial clinici condotti presso il Dipartimento di Scienze
della
Salute riguardanti la valutazione di sicurezza, tollerabilità, efficacia di vaccini innovativi e tradizionali.
Contribuisce anche allo svolgimento dell’attività assistenziale del Dipartimento di Scienze della Salute in
ambito
ambulatoriale con riferimento alle vaccinazioni (influenzale, pneumococcica, epatite A e B) e al counselling
sulle
infezioni trasmissibili di prevalente interesse in Sanità Pubblica.
Ha prestato inoltre collaborazione didattico-scientifica nella preparazione di tesi di laurea inerenti l’Igiene, la
Medicina
Preventiva e la Sanità Pubblica per i Corsi di laurea di Medicina e Chirurgia e Scienze Biologiche
dell’Università degli
Studi di Genova.
Il 3 dicembre 2012 è risultato vincitore del concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
– XXVIII
Ciclo – di durata triennale con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Genova e dal 1 gennaio
2013
risulta iscritto al Dottorato di ricerca della Scuola di Scienze e tecnologie biomediche, corso di Epidemiologia
e
Prevenzione, indirizzo di Prevenzione Vaccinale.
Il Dott. Orsi è attualmente titolare di assegno di ricerca nel programma intitolato “Impatto delle infezioni
respiratorie

sugli accessi al pronto soccorso nella popolazione over-60: implementazione di un innovativo sistema di
sorveglianza
sindromica e potenziali effetti della vaccinazione antipneumococcica con preparato coniugato di prossima
introduzione”, responsabile scientifico Prof. Giancarlo Icardi, area scientifico disciplinare scienze mediche,
settore
scientifico disciplinare med/42, igiene generale e applicata, presso il Dipartimento di Scienze della Salute,
Università
degli Studi di Genova.

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

PANATTO DONATELLA
VIA ROMA, 244, 16030 PIEVE LIGURE (GE) (Italia)
+39 0103538109
panatto@unige.it

POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
1996 – 1996

borsa di studio per attività di ricerca
Università di Genova, Genova (Italia)

1997 – 1998

borsa di studio per attività di ricerca
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

1999 – 2001

Borsa di studio per attività di ricerca
Università degi Studi di Genova, Genova (Italia)

2001 – 2001

Responsabile scientifico di un progetto di ricerca per giovani ricercatori
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2003 – 2006

Dottorato di ricerca in Immunologia, vaccinologia e trapianti d'organo indirizzo
prevenzione vaccinale
Università degli Studi di Genova, Genova

2004 – 2009

Capo Progetto della sezione ligure della Società Italiana di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI)

2004 – 2009

Componente del Comitato scientifico della SItI nell'ambito del piano
programmatico di certificazione ISO 9001:2000

2005 – alla data attuale

Coordinatrice del laboratorio di Radioattività Ambientale
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2006 – alla data attuale

Componente del gruppo di lavoro sulle vaccinazioni della SItI
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2008 – 2010

DONATELLA PANATTO

Collaborazione coordinata continuativa per attività di ricerca
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2009 – 2009

Guest Editor di un numero speciale della rivista internazionale "Vaccine"

2009 – alla data attuale

Compnente dell'editorial staff della rivista internazionale indexata Journal of
Preventive Medicine and Hygiene

2010 – alla data attuale

Ricercatore universitario SSD MED/42 Igiene generale ed applicata
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2010 – alla data attuale

Componente del Consiglio Direttivo ligure della SItI

2011 – alla data attuale

Responsabile della Qualità, responsabile della segreteria e componente del
comitato scientifico del Provider accreditato ECM n. 2913

2011 – alla data attuale

Componente del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e le altre
Infezioni Trasmissibili (CIRI-IT)

2011

Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

2012 – 2012

Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di Ateneo
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05 dicembre 1994

Laurea in Scienze Naturali
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

02 maggio 2006

Dottore di ricerca in Immunologia, Vaccinologia e Trapianti d'organo
indirizzo Prevenzione Vaccinale
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
spagnolo

DONATELLA PANATTO

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

B2

B2

B2

B1

B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze comunicative e relazionali.

Ottime capacità organizzative e gestionali nel campo della didattica e della ricerca.

Competenze professionali

Ottime competenze di ricerca applicata e di didattica in diversi campi dell'igiene e della medicina
preventiva.
Autore o co-autore di numerose pubblicazioni a rilevanza internazionale e nazionale

Competenze informatiche

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (word, Excel e Power Point). Buona padronaza
nell'utilizzo di software stastici e di simulazione.
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Prof. Andrea Piana
Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PIANA ANDREA FAUSTO

Indirizzo

VIA AMENDOLA, 60, 07100 SASSARI

Telefono

+39 079 212413

Fax

+39 079 228472

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piana@uniss.it; andreaf.piana@tiscali.it
Italiana
25.12.1959

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1990 – 2000; 2001 – 2002; 2002 – 2006; 2006 ad oggi
Università degli Studi di Sassari – P.zza Università, 21 – 07100 SASSARI
Università degli Studi – Istituto di Igiene e Medicina Preventiva
A tempo indeterminato
• 1990 – 2000: Funzionario tecnico (VIII qualifica funzionale)
• 2001 – 2002: Ricercatore confermato
• 2002 – 2006: Professore associato, Settore Scientifico Disciplinare MED/42, con incarico
per la disciplina Igiene ed educazione sanitaria presso la Facoltà di Farmacia
• 2006 – ad oggi: Professore Ordinario, Settore Scientifico Disciplinare MED/42, con
incarico per la disciplina Igiene ed educazione sanitaria presso la Facoltà di Farmacia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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a.a. 1982/1983 – 1987/1988
Facoltà di Scienze M.F.N. – Università degli Studi di Sassari
Laurea in Scienze Biologiche (110/110)
a.a. 1989
Università degli Studi di Sassari
Abilitazione alla professione di Biologo (iscritto all'Albo dell'Ordine Nazionale dei Biologi)
a.a. 1995
Università degli Studi di Milano
Esperto di “Metodiche di biologia molecolare
a.a. 1996
Università degli Studi di Milano
Esperto di “Metodiche di biologia molecolare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 1998
Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva “G. D'Alessandro” di Erice
Master in “Igiene degli alimenti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2001 - 2002
Dottorato di Ricerca in “Epidemiologia molecolare dei tumori” (XV ciclo), Università degli Studi di
Sassari
Dottore di ricerca in “Epidemiologia molecolare dei tumori” (giudizio: ottimo)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
Buona
Discreta
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

•

-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
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Coordinatore dell’attività del laboratorio di Biologia molecolare dell’Istituto di Igiene e
Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Sassari.
Nell’ambito della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.),
alla quale è iscritto dal 1988, ha collaborato attivamente nell’attività organizzativa e
scientifica della Segreteria della Sezione Sardegna; in particolare:
è stato componente della Segreteria Scientifica del 36° Congresso Nazionale S.It.I.
tenutosi a Sassari ed Alghero (SS) nel 1994; in tale ambito ha curato la redazione dei
Volumi degli Atti congressuali;

- è stato nominato Segretario della Sezione Sarda per i mandati 2007 – 2012.
• 2009-2013: Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Farmacia - Università degli Studi
di Sassari.
• 2007: Membro e Segretario del Collegio dei Docenti del Master di 1° livello in
“Management dell’area tecnica della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” Università degli Studi di Sassari.
• 2014: Membro del Collegio dei Docenti del Master di 2° livello in “Sicurezza alimentare e
certificazione dei prodotti di origine animale” - Università degli Studi di Sassari.
• 1999-: Membro del Centro Nazionale di Competenza per le tecnologie alimentari Ce.R.T.A nodo Sardegna, in rappresentanza dell’Università degli Studi di Sassari.
• 1999-: Membro del Centro interdisciplinare di Eccellenza per lo Sviluppo della Ricerca
Biotecnologica e Biodiversità della Sardegna e dell`Area Mediterranea dell’Università degli
Studi di Sassari.
• 2007-2012: Segretario della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica, sezione Sardegna.
• 1995-: Tutore designato nella Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva
(decreto MURST 11/05/95) - Università degli Studi di Sassari.
• 2007-2010: Tutore nella Scuola di Dottorato di Scienze Biomediche, indirizzo in Sanità
Pubblica ed Evidence Based Prevention - Università degli Studi di Sassari.
• 2011-: Tutore nel Corso di Dottorato di Scienze Biomediche, indirizzo in Sanità Pubblica Università degli Studi di Sassari.
• 2007-: Membro del Collegio dei Docenti della Scuola di Dottorato di Scienze Biomediche Università degli Studi di Sassari.
• 2014: Membro della Giunta del Corso di Dottorato di Scienze Biomediche - Università degli
Studi di Sassari.
• 2014-: Coordinatore del Corso di Dottorato di Scienze Biomediche - Università degli Studi
di Sassari.
• 1998-: Responsabile del laboratorio di “Biologia molecolare” del Dipartimento di Scienze
Biomediche, Sezione di Igiene e Medicina Preventiva, struttura di riferimento regionale nella
rete di sorveglianza nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità per le meningiti batteriche Università degli Studi di Sassari.
• 2007-: Membro del network nazionale per la sorveglianza Nazionale delle Malattie
Batteriche invasive coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità e promossa dal CCM del
Ministero della Salute.
• 2012-: Referente, per la Regione Autonoma della Sardegna (Delibera dell’Assessorato
Regionale dell’Igiene e Sanità – Prot. 2012/0011899 del 04.06.2012), del Laboratorio di
riferimento (II livello) per la sorveglianza di malattie prevenibili con vaccinazione, nell’ambito
del Piano Regionale di Prevenzione (punto 2.4.3 “Recupero sierotipo vaccinale per
Pneumococco e incremento della copertura nei nuovi nati. Implementazione della
sorveglianza epidemiologica e di laboratorio”).
• 2009: Componente del Gruppo di lavoro scientifico-editoriale per l'igiene degli alimenti e
della nutrizione nell'ambito del Progetto I.P.O.C.M. (Integrazione e Promozione degli
Ospedali e dei Centri sanitari italiani nel Mondo), attivato dal Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali.
• 2009: Delegato Rettorale per l'Università degli Studi di Sassari nel Comitato Nazionale per
le Celebrazioni della Giornata Mondiale dell'Alimentazione organizzata dal Ministero degli
Affari Esteri e le agenzie delle Nazioni Unite: FAO, IFAD e PAM.
• 2013-: Membro del network internazionale "Global HPV LabNet DNA proficiency panel
2013", proficiency test sull'identificazione molecolare di Papilloma Virus Umano, coordinato
dal WHO.

ATTIVITÀ SCIENTIFICA

•

•
•
•
•
•

ATTIVITÀ DIDATTICA

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ATTIVITÀ ASSISTENZIALE

•

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

L’attività di ricerca è documentata da oltre 200 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali
ed estere nei campi dell’Igiene ospedaliera, epidemiologia e profilassi di malattie infettive e
non infettive, igiene ambientale, igiene degli alimenti. Nel quadro di tali indirizzi è titolare di
fondi di ricerca (ex 60%) e partecipa a progetti di ricerca locali, nazionali (40%) ed
internazionali;
Responsabile dell’Istituto di Igiene dell’Università di Sassari per il “Progetto α”, progetto di
cooperazione con i Paesi dell’America latina sulle infezioni da Enterobatteri patogeni,
finanziato dalla Commissione Europea;
Ha preso parte, in qualità di relatore, a Tavole Rotonde, Seminari, Congressi;
Aderisce al Centro di Studi e Ricerche interdisciplinare di Idrologia e Talassoterapia
Referee della rivista Italian Journal of Public Health
Socio della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva
Corsi di Laurea specialistica: Farmacia;
Corsi di Laurea triennale: Tossicologia degli inquinanti ambientali; Scienze ambientali delle
acque interne e lagunari;
Corsi di Laurea triennale area sanitaria area sanitaria: Igienista dentale; Infermiere; Tecnico
di laboratorio biomedico; Fisioterapista; Ostetrico/a;
Scuole di Specializzazione: Igiene e Medicina Preventiva, Scienza dell’alimentazione,
Ispezione degli alimenti di origine animale;
Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria (SSISS);
Docente del Dottorato di ricerca in Scienze biomediche;
Docente in numerosi Corsi di aggiornamento o specializzazione organizzati sia
dall’Università che dall’AUSL n. 1 di Sassari, nonché da altri enti o associazioni;
Docente nel master di I livello, organizzato dall’Università degli Studi di Sassari, in
Infermieristica di area critica-strumentisti di sala operatoria;
Docente nel master di I livello, organizzato dall’Università in Istituzioni, responsabilità e
gestione del rischio clinico
dal gennaio 1990 al dicembre 2002: dirigente sanitario presso l’Istituto di Igiene e Medicina
Preventiva, nei diversi campi delle attività di “Laboratorio di microbiologia e sierologia” e nel
Servizio di “Epidemiologia, Ecologia e Prevenzione ospedaliera” per le Cliniche universitarie
ed in Convenzione con l’Azienda U.S.L. n.1 di Sassari;
dal dicembre 1998 a tutt’oggi è responsabile del “Laboratorio di Biologia molecolare”
dell’Istituto di Igiene e Med. Prev. dell’Università di Sassari;
dal novembre 2012 è stato inserito tra il personale universitario che presta attività
assistenziale presso l’Unità Operativa Complessa Igiene e Medicina Preventiva dell’A.O.U.
di Sassari, con conferimento dell’incarico, ex art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 517/1999, di
gestione ed attuazione del programma assistenziale “Attività diagnostica”, incarico
assimilato a quello di Responsabile di struttura semplice.

Buone capacità nell’uso dei PC; buona conoscenza dei seguenti programmi:
- office XP (Word, Excel, Access, ecc.)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI
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Patente di guida automobilistica e nautica

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Sassari , maggio 2014
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Andrea Fausto Piana

Maria Francesca PIAZZA
SessoFemmina | Data di nascita06/02/1991| NazionalitàItaliana
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Novembre 2014-Giugno 2015

Incarico di collaborazione inerente il progetto di ricerca “Proposta di un modello di
riskanalysis per la valutazione ed il controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di
terapia intensiva” Programma CCM 2012
Ospedale Giovanni Paolo II , Via Bazzoni Sircana 07026, Olbia
Attività svolte:
- Raccolta indicatori di struttura e processo utili ai fini del contenimento del rischio di
infezione nosocomiale ed effettuazione di audit periodici presso l’ Unità di Terapia Intensiva
del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Olbia;
- Raccolta indicatori di esito tramite l’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti e l’utilizzo del
software “PROSAFE” del gruppo GiViTI

Maggio 2014 ad oggi

Collaborazione alle attività previste dal progetto “Proposta di un progetto per l’empowerment degli
operatori sanitari e della cittadinanza attraverso un programma di orientamento dei servizi sanitari
verso la promozione della salute e la prevenzione”. Programma CCM 2013
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare, Università degli Studi di Cagliari
Attività svolte:
- Somministrazione di un intervista semi - strutturata attraverso un counseling breve agli
operatori sanitari e ai pazienti oncologici per la promozione di stili di vita sani e per la
valutazione della customersatisfaction

Aprile 2014-Marzo 2015

Servizio Civile Nazionale inerente il progetto dal titolo “Informacancro-Sud” promosso dalla
F.A.V.O. (Federazione delle Associazioni di Volontariato in Oncologia)
Policlinico Universitario di Monserrato “Duilio Casula”, Bivio Sestu SS 554, CA
Attività svolte:
- attività di ascolto e di accoglienza dei malati oncologici e dei loro familiari attraverso
un’informazione che sia il più possibile mirata e personalizzata sulla malattia, sui trattamenti
e sui loro effetti collaterali, sull’accesso ai benefici previsti dalle leggi in campo lavorativo,
previdenziale e assistenziale, sulle possibilità di sostegno materiale e psicologico.

Aprile 2014-Marzo 2015

Borsa di ricerca inerente il progetto “Proposta di un modello di riskanalysis per la
valutazione ed il controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di terapia intensiva”
Programma CCM 2012
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare, Università degli Studi di
Cagliari
Attività svolte:
- revisione della letteratura scientifica;
- redazione di check-list per audit periodici e di database informatici con pacchetto Office;
- elaborazione statistica dei dati relativi ai fattori correlati con il rischio di infezione in
terapia intensiva;
- effettuazione degli audit e creazione di database per la raccolta dati presso le unità di
terapia intensiva dei Presidi Ospedalieri: Policlinico di Monserrato, Giovanni Paolo II di Olbia,
SS Trinità di Cagliari e A.O. Brotzu di Cagliari, con l’obiettivo di raccogliere indicatori di
struttura e processo utili ai fini del contenimento del rischio di infezione nosocomiale
- raccolta degli indicatori di esito tramite l’analisi delle cartelle cliniche dei pazienti e
l’utilizzo del software “PROSAFE” del gruppo GiViTIe del Software SPIN-UTI del gruppo
GISIO

Novembre 2012 - Marzo 2014

Collaborazione alle attività previste dal progetto “Proposta di un modello di riskanalysis per
la valutazione ed il controllo del rischio di infezioni nosocomiali nelle unità di terapia
intensiva” Programma CCM 2012
Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Clinica e Molecolare, Università degli Studi di Cagliari

Novembre 2012 - Ottobre 2013

Gennaio 2012 - Febbraio 2012

2010/2011

2009/2010

Tirocinio Formativo Volontario
Servizio di Valutazione della Qualità dell’Assistenza, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Monserrato
Attività svolte:
- valutazione dell’appropriatezza dei ricoveri tramite i metodi “PRUO”, File A e l’utilizzo dei
software 3MTM: Grouper, Codefinder, APR-DRG, CAMS, PARM;
- informatizzazione, elaborazione statistica e presentazione di dati sanitari attraverso i
software del pacchetto office: WORD, POWER POINT, EXCEL e ACCESS, inerente il progetto
di ricerca “Proposta di un sistema informativo Interaziendale come strumento di una
comunità di pratica per la sperimentazione e la gestione dell’appropriatezza organizzativa
come modello del governo clinico”
TirocinioFormativo
- Servizio Screening - “Centro Donna”
- Direzione Sanitaria
Presidio ospedaliero “R. Binaghi”, Cagliari
- C.O.S.S.I., Centro orientamento per i servizi sanitari agli immigrati, Cittadella della Salute,
Cagliari
- Ambulatorio per gli stranieri temporaneamente presenti (Ambulatorio STP), Cagliari
- URP dell’ASL 8 di Cagliari
- Servizio Vaccinazioni e Medicina scolastica, nel Dipartimento di Igiene Pubblica, Cagliari
- Direzione Sanitaria del Policlinico di Monserrato, Cagliari
- Consultorio di Dolianova, Cagliari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Luglio 2013

Settembre 2009 - Novembre
2012

22nd ETC Summer Course 'Building Bridges − Creating Synergies for Health',
University of Girona, Catalunya (Spain)
Promozione della salute e sanità pubblica, Totale ore: 200 – 8 ECTS
Concha Colomer Symposium (15/07/2013)
Distance Learning (06/05/2013 - 30/06/2013)
Residential Summer School (15/07/2013 – 26/07/2013)
Il ventiduesimo ETC Summer Course 'Building Bridges − CreatingSynergies for Health' si è
svolto nell’Università di Girona, Spagna e ha coinvolto 31 professionisti in Sanità Pubblica e
Promozione della Salute e studenti provenienti da 13 paesi di tutto il mondo.
http://www.etc-summerschool.eu/
Laurea in Assistenza Sanitaria presso l’Università degli studi di Cagliari

Titolodellatesi: “The CompHP project: two countries in comparison”

Maggio 2012 - Agosto 2012

Votazione: 110/110 e lode con menzione speciale
Principali materie incluse nel corso di studi:
- Prevenzione e Promozione della salute;
- Epidemiologia delle infezioni
- Sanità Pubblica;
- Metodi di Epidemiologia;
- Organizzazione sanitaria;
- Igiene ambientale;
- Statistica;
- Igiene degli alimenti
Erasmus Placement
Preparazione della tesidi laureapresso il Dipartimento di Health& Society dell’Università di
Wageningen, Olanda

2004 - 2009

Diploma di scuola secondaria di II grado
“G.M. Dettori”, Cagliari
Votazione: 95/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

B2

Francese

A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Patente di guida
ULTERIORI INFORMAZIONI
Dati personali

Lettura

PARLATO
Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione orale

C1
B2
B2
English Certification: IELTS – University of Cambridge

A1
A2
A2
Diplôme d'études en langue française: DELF
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato

B2
A1

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
▪ Comunicare l'azione di promozione della salute in modo efficace, utilizzando tecniche e tecnologie
appropriate per un pubblico eterogeneo.
▪ Utilizzo di abilità efficaci di comunicazione scritta, verbale e non verbale, e capacità di ascolto
▪ Utilizzo di tecnologie informatiche e di altri mezzi di comunicazione per ricevere e diffondere le
informazioni di promozione della salute
▪ Utilizzo di metodi e tecniche di comunicazione culturalmente appropriate
▪ Utilizzo della comunicazione interpersonale e del lavoro di gruppo per sviluppare negli
individui, gruppi, comunità e organizzazioni la consapevolezza sulle azioni da intraprendere
per migliorare la propria salute e ridurre in questo modo le disuguaglianze sanitarie
Capacità di lavorare in equipe, capacità organizzative e di risoluzione di problemi sviluppate sia
durante il tirocinio presso l’Università di Cagliari sia durante l’esperienza di tirocinio presso
l’università di Wageningen in Olanda.
▪ “European Computer Driving Licence (ECDL)”
Excel, Access, Word, Power Point, Internet e posta elettronica: ottima conoscenza
B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Pavilio PICCIONI
Data di nascita

24/10/1956 a Fossato di Vico (PG)

Occupazione Medico
desiderata/Settore Pneumologia
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Assistente Medico Med. Lavoro ASL AT. Assistente incaricato in
Pneumologia presso il CPA dell’ USL 7 (poi ASL 4, poi ASL Torino 2) di
Torino dal dicembre 91 al luglio 92. Assistente di ruolo (poi Dirigente di
1° livello) presso la suddetta Struttura dal dicembre 92 ad oggi.
Nel 1998 conferimento di coordinamento funzionale del Settore
Fisiopatologia Respiratoria presso il CPA. Dal giorno 1/4/2011
responsabile ff della UO Pneumologia Territoriale ASL Torino 2
ASL Torino 2 – Corso Svizzera 164 Torino
Pneumologia Territoriale – Lungo Dora Savona 26 – 10152 Torino

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’ Universita’ di Torino nel 1981

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Specializzazione in Medicina del Lavoro presso l’ Universita’ di Torino nel
1985.
Specializzazione in Fisiopatologia e Fisiochinesiterapia Respiratoria
presso l’ Universita’ di Pavia nel 1989.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Precisare madrelingua(e) Italiano

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua inglese

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

Lingua francese

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Allegati Pubblicazioni principali
Urban air and tobacco smoke as conditions that increase the risk of oxidative
stress and respiratory response in youth.Bono R, Tassinari R, Bellisario V, Gilli G,
Pazzi M, Pirro V, Mengozzi G, Bugiani M, Piccioni P. Environ Res. 2014 Dec
19;137C:141-146.
Adult lung function and long-term air pollution exposure. ESCAPE: a multicentre
cohort study and meta-analysis. Eur Respir J. 2014 Sep 5. pii: erj01300-2014
Socioeconomic inequalities in smoking habits are still increasing in Italy.BMC
Public Health. 2014 Aug 27;14:879.
Yield of tuberculosis contact investigation in a low-incidence country.J Infect. 2014
May;68(5):448-54
Oxidative stress in adolescent passive smokers living in urban and rural
environments.Int J Hyg Environ Health. 2014 Mar;217(2-3):287-93.
Outcomes of a tuberculosis contact investigation programme in Italy.Eur Respir J.
2012 Nov;40(5):1291-3.
The effect of antituberculosis treatment on interferon-gamma release assay
results.Monaldi Arch Chest Dis. 2011 Dec;75(4):215-9.
Spirometry centile charts for young Caucasian children: the Asthma UK
Collaborative Initiative.Am J Respir Crit Care Med. 2009 Sep 15;180(6):547-52.
[Obstructive lung disease prevalence estimated using a standard algorithm based
on electronic health data in various areas of Italy].Epidemiol Prev. 2008 MayJun;32(3 Suppl):66-77. Italian.
Exhaled nitric oxide measurements: correction equation to compare hand-held
device to stationary analyzer.Respir Med. 2008 Sep;102(9):1272-5.
Exhaled nitric oxide in a population sample of adults.Respiration. 2008;75(4):38692. Epub 2007 Jun 27.
Urban air quality and carboxyhemoglobin levels in a group of traffic policemen.Sci
Total Environ. 2007 Apr 15;376(1-3):109-15.
Reference values of Forced Expiratory Volumes and pulmonary flows in 3-6 year
children: a cross-sectional study.Respir Res. 2007 Feb 22;8:14.
Risk of tuberculin conversion among healthcare workers and the adoption of
preventive measures.Occup Environ Med. 2007 Mar;64(3):161-6. Epub 2006 Aug
15.
Is the prevalence of adult asthma and allergic rhinitis still increasing? Results of an
Italian study.J Allergy Clin Immunol. 2003 Jun;111(6):1232-8.
Tuberculin reactivity in adult BCG-vaccinated subjects: a cross-sectional study.Int J
Tuberc Lung Dis. 2003 Apr;7(4):320-6.
Effects of tobacco smoke exposure on lung growth in adolescents.J Expo Anal
Environ Epidemiol. 1998 Jul-Sep;8(3):335-45.
Predictors of survival in a group of patients with chronic airflow obstruction.J Clin
Epidemiol. 1998 Jul;51(7):547-55.
Inadequate antiasthma drug use in the north of Italy.Eur Respir J. 1997
Dec;10(12):2761-5.
[The impact of immigration from high incidence countries on the epidemiology of
tuberculosis].Epidemiol Prev. 1993 Dec;17(57):267-71.
Using reference values in pulmonary ventilation studies.Med Lav. 1993 SepOct;84(5):362-72. Review.
Cancer risk in a cohort of licensed pesticide users.Scand J Work Environ Health.
1989 Jun;15(3):203-9.
[Use of a regional file of hospital discharges for a cohort study].Epidemiol Prev.
1988 Jun;10(35):33-9. Italian.
[Damage to hearing and occupational exposure: comparison of 2 statistical
technics for the processing of data from a cross-over study].Med Lav. 1986 MayJun;77(3):237-46.
[Hepatitis A and B virus infections in refuse workers in Asti].G Ital Med Lav. 1985
Jul;7(4):145-7.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice
in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Ilaria PILIA
Nome
E-mail
Nazionalità

PILIA ILARIA
cromatinap@gmail.com (PEC: ilaria.pilia@ca.omceo.it)
Italiana

Luogo e Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAGLIARI 27/01/1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012 - Marzo 2013
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Settembre 2005 - 23 Ottobre 2012 (Durata legale del corso 6 anni)
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia

Dal 8 Agosto 2013 ad oggi
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro

Esame di stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione e successiva iscrizione
all’Albo dell’Ordine dei Medici di Cagliari (n. 9690) in data 05 Marzo 2013.
Medico Chirurgo

Corso di Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. Tesi finale: “Esposizione
professionale a basse dosi di Metiletilchetone”. Relatore: Prof. C. Flore. Voto 110 e lode/110.
Dottore in Medicina e Chirurgia
Settembre 1999 - Giugno 2004
Istituto Tecnico Industriale Statale “I.T.I.S. Michele Giua, Cagliari”
Chimica ambientale. Tesi finale: Esame chimico/microbiologico e trattamento delle acque. (Voto
finale di Diploma 100/100 con encomio)
Diploma di Perito Chimico Industriale Capotecnico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CORSI DI FORMAZIONE,
CONVEGNI E CONGRESSI

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Giugno 2013 - Agosto 2013.
ASL 3 Nuoro
Azienda Sanitaria Locale
Libero professionale
Incarico di Guardia Medica Trimestrale presso Punto Guardia di Siniscola (cod. reg. 05599)

6 Marzo 2015: Convegno Sezione di Medicina Preventiva dei lavoratori della Sanità, SIMLII. “La
promozione della salute nelle aziende sanitarie”. Padova
15- 17 Ottobre 2014: 77° congresso nazionale SIMLII; salute sul lavoro, lavoro e salute: una
proposta per l’Italia che riparte. Bologna.
19-20 Dicembre 2013: “Corso di Formazione in Radioprotezione”. Cittadella Universitaria,
Università degli Studi di Cagliari.
4 – 11 – 16 – 18 Aprile 2013: Gli aspetti Burocratici e Amministrativi nell’attività del medico di
medicina generale e di continuità assistenziale, III edizione”. Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Cagliari.
8 – 10 Marzo 2012: “Seminari Integrati di Medicina del Lavoro e Medicina Legale - Malattie
professionali e infortuni: valutazione, nesso di causalità, obblighi di legge”. A.O.U. Cagliari.
Campagna M, Marcias G, Angius N, Fabbri D, Noli M, Pili S, Pilia I, Avataneo G, Cocco P.
Environmental exposure to nanoparticles in Sardinia, Italy: a pilot study of residential exposure
nearby an industrial area and a military shooting range. Occup Environ Med. 2014 Jun;71 Suppl
1:A99.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E

Da Ottobre 2013 ad oggi, collaborazione a supporto di attività di ricerca scientifica nella
ricerca di particolati nanometrici su organi e tessuti presso il Dipartimento di Sanità
Pubblica e Medicina Clinica e Molecolare. Sezione di Medicina del Lavoro.
Da Ottobre 2012 ad Agosto 2013, collaboratore in qualità di medico interno in
formazione presso i laboratori di Tossicologia Industriale, Università degli studi di
Cagliari. Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina Clinica e Molecolare. Sezione di
Medicina del Lavoro. Responsabile Prof. Costantino Flore.
Da Marzo 2010 a Ottobre 2013 frequenza in qualità di studente interno in formazione
presso i laboratori di Tossicologia Industriale, Università degli studi di Cagliari.
Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina Clinica e Molecolare. Sezione di Medicina
del Lavoro. Responsabile Prof. Costantino Flore.
ITALIANA
Attività di tutoraggio (non certificata) rivolta a studenti delle Scuole Medie Inferiori e Superiori
con carenze in materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia)
Buona conoscenza dello strumento informatico in ambiente Windows e dei programmi applicativi
basilari quali Word, Excel, Internet Explorer, Power Point, Adobe Reader, acquisite da
autodidatta.
Buona conoscenza dei principali browser di navigazione internet e del motore di ricerca
scientifica PubMed.
Capacità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali.
Medico Sociale per la società sportiva Sirbons Cagliari AFT

COMPETENZE.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Ai sensi e per gli effetti del D. LGS. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum vitae
Data 12 Marzo 2014

Dr.ssa Ilaria Pilia

Sergio PILI
Luogo e Data di nascita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CAGLIARI 08/04/1985

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2012 - Marzo 2013
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 8 Agosto 2013 ad oggi
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia. Scuola di Specializzazione in
Medicina del Lavoro
Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro

Esame di stato per l’abilitazione allo svolgimento della professione (voto 270/270) e successiva
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici di Cagliari (n. 9691) in data 21Febbraio 2013.
Medico Chirurgo

20 Settembre 2005 - 25Ottobre 2012 (Durata legale del corso 6 anni)
Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Corso di Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia. Tesi finale: “Valutazione
funzionale dopo intervento di correzione dell’alluce valgo”. Relatore: Prof. A. Capone.
Voto 110 e lode/110
Dottore in Medicina e Chirurgia

Settembre 1999 - Giugno 2004
Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” - Cagliari
Liceo Scientifico. (Voto finale di Diploma 100/100)

• Qualifica conseguita

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Diploma di Maturità Scientifica
Campagna M, Satta G, Fadda D, Pili S, Cocco P. Male fertility following occupational exposure
to dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT). Environ Int. 2015 Apr;77:42-7. doi:
10.1016/j.envint.2015.01.010. Epub 2015 Jan 30.
Campagna M, Marcias G, Angius N, Fabbri D, Noli M, Pili S, Pilia I, Avataneo G, Cocco
P.Environmentalexposure to nanoparticles in Sardinia, Italy: a pilotstudy of
residentialexposurenearby an industrial area and a militaryshootingrange.OccupEnvironMed.
2014 Jun;71 Suppl 1:A99. doi: 10.1136/oemed-2014-102362.310.

CORSI DI FORMAZIONE,
CONVEGNI E CONGRESSI

12 Febbraio 2015: Convegno “Sicurezza nei luoghi di lavoro e sicurezza della popolazione.
Assistenza e informazione alla popolazione”. Sassari.
15- 17 Ottobre 2014: 77° congresso nazionale SIMLII; salute sul lavoro, lavoro e salute: una
proposta per l’Italia che riparte. Bologna.
26 Giugno 2014: Convegno “L’organizzazione della sicurezza nella Sanità. Tutela del cittadino e
dell’operatore sanitario”. Sassari.
23 – 24 Giugno 2014: Convegno Nazionale “Nuccio Abbate” delle Scuole Italiane di Medicina
del Lavoro. Siracusa. (relatore)
6 Giugno 2014: Seminario “Il medico competente nel D.Lgs. 81/08: criticitàe proposte di
miglioramento”. Mogoro
7 Aprile 2014: “Diagnosi, notifica e prevenzione delle malattie lavoro-correlate: ruolo e attività
dell’Unione Europea e delle Organizzazioni Internazionali”. Università degli studi di Brescia,
Facoltà di Medicina e Chirurgia.
19-20 Dicembre 2013: “Corso di Formazione in Radioprotezione”. Cittadella Universitaria,
Università degli Studi di Cagliari.
4 – 11 – 16 – 18 Aprile 2013: Gli aspetti Burocratici e Amministrativi nell’attività del medico di
medicina generale e di continuità assistenziale, III edizione”. Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Cagliari.
29 Giugno 2012: “Riunione di aggiornamento della S.I.A.I.C. Sez. Sardegna. Cittadella
Universitaria di Monserrato.
4 Febbraio 2012: “Farmacovigilanza e buon uso del farmaco: attualità e prospettive”. Cagliari.
24 Giugno 2011: Convegno primaverile della Società Italiana di Allergologia e Immunologia
Clinica (Sez. Sardegna). Cittadella Universitaria di Monserrato.
10 Giugno 2011: Seminario “Osteoporosi severa: approccio diagnostico – terapeutico”.
Cittadella Universitaria di Monserrato.
6 Maggio 2011: Seminario “Le allergie ai metalli nei pazienti operati di artroprotesi”. Cittadella
Universitaria di Monserrato.
15 Aprile 2011: Seminario “Artrite reumatoide: diagnosi, terapia farmacologica (DMARDS) e
riabilitazione”. Cittadella Universitaria di Monserrato.
28 Gennaio 2011: Seminario “Percorso riabilitativo nei pazienti operati per fratture del femore
prossimale”. Cittadella Universitaria di Monserrato.
16 Marzo 2009: “Utilizzo del programma di sistemi di informazione clinica computerizzata
MICROMEDEX”. Cittadella Universitaria di Monserrato.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
DISCRETO
DISCRETO

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO

Attività di tutoraggio (non certificata) rivolta a studenti delle Scuole Superiori con carenze in
materie scientifiche (matematica, fisica, chimica, biologia, disegno tecnico)

Buona conoscenza dello strumento informatico in ambiente Windows e dei
programmi applicativi basilari quali Word, Excel, Power Point, Adobe Reader,
acquisite da autodidatta. Buona conoscenza dei principali browser Internet e del
motore di ricerca Pubmed.
Capacità di utilizzo di apparecchiature elettromedicali.
Medico Sociale per la società sportiva Sirbons Cagliari AFT

.

PATENTE O PATENTI

Patente A / B

Ai sensi e per gli effetti del D. LGS. 196/2003 dichiaro di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti
nel presente curriculum vitae.
Data 12 Marzo 2015 Dott. Sergio Pili

Giovanni RENGA
Ordinario di Igiene nella Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino dal 1° novembre
1984. Prima di allora la sua carriera universitaria si è sviluppata con regolarità nelle sedi
universitarie di Sassari (1964-1966); Napoli, 1° e 2° Facoltà di Medicina (1966-1975); Ancona
(1975-1984).
Nelle sedi di ordinariato ha fondato (Ancona) e diretto i relativi Istituti o Dipartimenti di Igiene e
Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, di Igiene per laureati non medici
(Ancona) nonché, a Torino, la Scuola universitaria biennale per Dirigenti e Docenti in Scienze
Infermieristiche. Nella sede di Torino è Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in
Infermieristica e di quello di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
E’ autore di oltre 120 pubblicazioni su diversi argomenti di Igiene, Epidemiologia, Sanità Pubblica,
Programmazione ed Organizzazione dei Servizi Sanitari, Formazione ed Educazione sanitaria.
L’interesse per il settore della pedagogia medica e per la formazione degli operatori sanitari si è
manifestato con una prima esperienza che ha condotto, nell’ambito di una proficua collaborazione
con gli operatori dei servizi di base ed in particolare con l’A.N.MM.CC. (Associazione Nazionale dei
Medici Condotti), alla istituzione in Pesaro, nel 1977, del “Centro Nazionale tecnico-organizzativo e
di ricerca per la formazione continua del medico”, nonché a iniziative pionieristiche per la
formazione anche in senso manageriale dei medici.
Dal 1984 ha prima partecipato e poi collaborato attivamente (dal 1986) alle iniziative italiane della
Fondazione Smith Kline (FSK), “Centro di Collaborazione dell’OMS per la Formazione del Personale
Sanitario” e per il “Management Ospedaliero”. Sotto la direzione del Dott. Vittorio Ghetti, ha
condotto seminari di pedagogia medica per docenti di numerosi Atenei e di un buon numero di
importanti Società Scientifiche. Con la stessa FSK ha partecipato alla sperimentazione della
didattica tutoriale in alcune Facoltà mediche (1991-1994) ed alla formazione dei formatori,

particolarmente per quanto concerne l’ambito della Sanità Pubblica (Collegio di Formazione
Permanente in Sanità Pubblica). E’ attualmente Presidente del Comitato Scientifico ECM della FSK.
E’ stato prima Vice-Presidente e poi Presidente della Società Italiana di Pedagogia Medica (SIPeM)
nel periodo 1996-1999. E’ stato componente del Consiglio Superiore di Sanità (III Sezione) per il
biennio 2000-2002 e Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità
Pubblica (S.I.t.I) per il biennio 2002-2004.

BREVE CURRICULUM VITAE
Valeria Romanazzi nasce a Torino il 11/07/1981. In data 18/07/2008 consegue il Diploma di Laurea
Magistrale presso l’Università degli Studi di Torino; Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e
Naturali, Corso di Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Lavoro con votazione 110/110
e Lode, con tesi di Laurea dal titolo: “Monitoraggio biologico della formaldeide: potenziale
genotossico della formaldeide in un gruppo di anatomo patologi professionalmente esposti”. In
Agosto 2008 risulta vincitrice di una borsa di studio della durata di 5 mesi, per la quale svolge
attività di laboratorio relative al progetto “Ricerca di mutazioni nelle cellule esfoliate delle urine
per la diagnosi e il monitoraggio del tumore della vescica” presso il Dipartimento di Genetica,
Biologia e Biochimica dell’Università degli Studi di Torino, in collaborazione con l’Istituto per
l’Interscambio Scientifico (ISI Foundation) di Torino. A gennaio 2009 vince una borsa di studio per
la Scuola di Dottorato in Scienza e Alta Tecnologia - indirizzo Biosensoristica Vegetale e per
l’Ambiente – XXIV° ciclo presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia, Università
degli Studi di Torino, e in data 15 Dicembre 2011 consegue il titolo di Dottore di Ricerca. Il 1°
Gennaio 2012 prende servizio come Assegnista di Ricerca presso il Dipartimento di Sanità Pubblica
e Microbiologia, sul progetto europeo dal titolo “Impiego e conduzione di policarburanti da residui
organici in celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC) per la produzione di energia e calore”,
dove si occupa specificamente della quantificazione e caratterizzazione di batteri metanogeni e
solfato-riduttori mediante tecniche di biologia molecolare (qRT-PCR), e del loro significato in
termini di produzione di biogas come matrice avviabile alle Fuel Cells per la produzione di energia.
Presso il Dipartimento, continua a svolgere le sue attività relative alla valutazione di aspetti
biologici ed epidemiologici legati alla ricerca di biomarker dell’esposizione ambientale ad
inquinanti aerodispersi.

Publicazioni come autore/collaboratore:
•
Newton-Cheh C., Johnson T., Gateva V., … Romanazzi V. et al.; 2009; Genome-wide association study
identifies eight loci associated with blood pressure. Nature Genetics 41(6):666-676.
•
Bono R., Degan R., Pazzi M., Romanazzi V., Rovere R.; 2010; Benzene and formaldehyde in air of two
winter Olympic venues of “Torino 2006”. Environment International 36(3):269–275.
•
Bono R., Romanazzi V., Munnia A., Piro S., Allione A., Ricceri F., Guarrera S., Pignata C., Matullo G.,
Wang P., Giese R.W., and Peluso M.; 2010; Malondialdehyde-Deoxyguanosine adduct formation in workers of
pathology wards: the role of air formaldehyde exposure. Chemical Research in Toxicology 23(8):1342-1348.
•
Bono R., Romanazzi V., Pirro V., Degan R., Pignata C., Pazzi M. 2011; Formaldehyde and tobacco smoke as
alkylating agents: the formation of N-Methylenvaline in pathologists and in plastic laminate workers. In press; DOI:
10.1016/j.scitotenv.2011.10.047

•
Tabara Y., Kohara K., Kita Y.,…Romanazzi V. et al.; 2010; Common variants in the ATP2B1 gene are
associated with susceptibility to hypertension: the Japanese Millennium Genome Project. Hypertension, vol. 56(5); p.
973-980.
•
Ikram M.K., Sim X., Jensen R.A,… Romanazzi V. et al., 2010; Four novel Loci (19q13, 6q24, 12q24, and
5q14) influence the microcirculation in vivo. PLoS Genetics, 6(10):e1001184
•
de Marco R., Cappa V., Accordini S. ……. Romanazzi V., et al.; 2012; Trends in the prevalence of asthma
and allergic rhinitis in Italy between 1991 and 2010. Eur Respir J. 39(4):883-92
Pubblicazioni sottomesse:
•
Romanazzi V., Pirro V., Peluso M., Munnia A., Pazzi M., Bono R.; 2011; F2-IsoPs as biomarker of oxidative
stress induced by formaldehyde and tobacco smoke in a group of workers of plastic laminates. Submitted to STOTEN.
Atti di Congressi:
•
Bono R., Suppo E., Pazzi M., Romanazzi V., Traversi D., Gilli G. (2010). Environmental Behaviour and
Possible Human Intake Of Some Air Pollutants In Two Different Town In North-Western Italy. In: Proceeding of:
Urban Environmental Pollution: Overcoming obstacles to sustainability and quality of life. Boston, 20/06/2010 23/06/2010

Libri:
•
GEIRD study group. “Gene Environment Interactions in Respiratory Diseases. Protocol, Standard Operative
Procedures and Questionnaires”. Unit of Epidemiology and Medical Statistics. 2010. Department of Public Health and
Community Medicine, University of Verona. Available at: http://www.uni-service.it/gene-environment-interactions-inrespiratory-diseases.html

SHORT CURRICULUM VITAE
Valeria Romanazzi was born in Turin on 11/07/1981. On 18/07/2008 she graduated in Occupational
and Environmental Biology, with grade: 110/110 cum laude in the University of Turin, Faculty of
Sciences, with a thesis entitled: "Biological monitoring of formaldehyde: genotoxic potential of
formaldehyde in a group of pathologists occupationally exposed”. In August 2008 she won a
fellowship for a period of five months, for which she works on the project "Searching for mutations
in exfoliated cells of urine for the diagnosis and monitoring of bladder cancer" at the Genetics,
Biology and Biochemistry Department, University of Turin, in collaboration with the Institute for
Scientific Interchange (ISI Foundation) in Turin, Italy. In January 2009 she won a position as PhD
student, with fellowship, in the Doctoral School of Science and High Technology – Plant and
Biosensors for the Environment – XXIV° cycle, at Department of Public Health and Microbiology,
University of Turin, and on 15th December she earned the Ph.D. title. On 1st January 2012 she won
a Postdoc fellowship at the Department of Public Health and Microbiology, University of Turin,
where she is involved in the European Project: “SOFC CCHP with poly-fuel:operation and
maintenance”, for which she deals the quantification and characterization of methanogenic and

sulphate-reducing bacteria that are responsible of the biogas production and composition, through
molecular biology techniques (qRT-PCR), and their meaning in terms of biogas as matrix lead to
Fuel Cells for the energy production, and where she carries on her activities on the evaluation of
biological and epidemiological aspects in the research of biomarkers of environmental exposure to
aerodisperse pollutants.

Publications as author/collaborator:
•
Newton-Cheh C., Johnson T., Gateva V., … Romanazzi V. et al.; 2009; Genome-wide association study
identifies eight loci associated with blood pressure. Nature Genetics 41(6):666-676.
•
Bono R., Degan R., Pazzi M., Romanazzi V., Rovere R.; 2010; Benzene and formaldehyde in air of two
winter Olympic venues of “Torino 2006”. Environment International 36(3):269–275.
•
Bono R., Romanazzi V., Munnia A., Piro S., Allione A., Ricceri F., Guarrera S., Pignata C., Matullo G.,
Wang P., Giese R.W., and Peluso M.; 2010; Malondialdehyde-Deoxyguanosine adduct formation in workers of
pathology wards: the role of air formaldehyde exposure. Chemical Research in Toxicology 23(8):1342-1348.
•
Bono R., Romanazzi V., Pirro V., Degan R., Pignata C., Pazzi M. 2011; Formaldehyde and tobacco smoke as
alkylating agents: the formation of N-Methylenvaline in pathologists and in plastic laminate workers. In press; DOI:
10.1016/j.scitotenv.2011.10.047
•
Tabara Y., Kohara K., Kita Y.,…Romanazzi V. et al.; 2010; Common variants in the ATP2B1 gene are
associated with susceptibility to hypertension: the Japanese Millennium Genome Project. Hypertension, vol. 56(5); p.
973-980.
•
Ikram M.K., Sim X., Jensen R.A,… Romanazzi V. et al., 2010; Four novel Loci (19q13, 6q24, 12q24, and
5q14) influence the microcirculation in vivo. PLoS Genetics, 6(10):e1001184
•
de Marco R., Cappa V., Accordini S. ……. Romanazzi V., et al.; 2012; Trends in the prevalence of asthma
and allergic rhinitis in Italy between 1991 and 2010. Eur Respir J. 39(4):883-92
Submitted publications:
•
Romanazzi V., Pirro V., Peluso M., Munnia A., Pazzi M., Bono R.; 2011; F2-IsoPs as biomarker of oxidative
stress induced by formaldehyde and tobacco smoke in a group of workers of plastic laminates. Submitted to STOTEN.
Procedings:
•
Bono R., Suppo E., Pazzi M., Romanazzi V., Traversi D., Gilli G. (2010). Environmental Behaviour and
Possible Human Intake Of Some Air Pollutants In Two Different Town In North-Western Italy. In: Proceeding of:
Urban Environmental Pollution: Overcoming obstacles to sustainability and quality of life. Boston, 20/06/2010 23/06/2010

Books:
•
GEIRD study group. “Gene Environment Interactions in Respiratory Diseases. Protocol, Standard Operative
Procedures and Questionnaires”. Unit of Epidemiology and Medical Statistics. 2010. Department of Public Health and
Community Medicine, University of Verona. Available at: http://www.uni-service.it/gene-environment-interactions-inrespiratory-diseases.html

Curriculum vitae breve
TIZIANA SCHILIRÒ
4 marzo 1974, Torino
Coniugata, tre figli
Professore Associato SSD MED/42 dal 03/11/2014, presso il Dipartimento di Scienze di Sanità
Pubblica e Pediatriche, dell’Università degli Studi di Torino.
Ricercatore SSD MED/42 dal 15/03/2005, presso il Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e
Pediatriche, dell’Università degli Studi di Torino.
Laurea in Scienze Biologiche: 08/07/1999, Università degli Studi di Torino.
Abilitazione alla Professione di Biologo: 2a sessione 2000, Università degli Studi di Torino.

Attività di ricerca
L'attività di ricerca si è sviluppata principalmente nel campo dell’igiene ambientale:
• valutazione degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute umana attraverso test di
citotossicità e genotossicità, con particolare riferimento al particolato atmosferico (PM10 e
PM2,5);
• valutazione della biotossicità di effluenti di impianti di depurazione civili e industriali, acque
superficiali ed acque potabili, con particolare riferimento alla tematica degli interferenti
endocrini;
• applicazione di bioindicatori umani in studi di epidemiologia;
• applicazione di tecniche strumentali di analisi chimica per la caratterizzazione chimica delle
matrici ambientali (aria, acqua e alimenti) e applicazione di nuovi metodi di campionamento e
concentrazione delle matrici ambientali;
• valutazione di popolazioni microbiche tramite PCR-RT di acque utilizzate in “Microbial fuel cell”.
• applicazione del Risk Assessment ai fini della caratterizzazione dei potenziali effetti avversi per la
salute umana in seguito ad esposizione ad inquinanti ambientali.
Tale attività è stata oggetto di circa 90 pubblicazioni (32 peer-reviewed*), comunicazioni e atti di
congressi nazionali e internazionali e 4 capitoli di libro (Professione Igienista. Manuale dell'Igiene
Ambienetale e Territoriale. Ed. Casa Editrice Ambrosiana (MI) 2010.
• Indici bibliometrici: Scopus, 348 citazioni, h-index 12; Google Scholar, 448 citazioni, h-index 14;
Web of Science, 323 citazioni, h-index 11
Ha partecipato come componente collaboratore e come responsabile allo sviluppo di progetti di
ricerca (C.I.P.E. e Ricerche Sanitarie Finalizzate della Regione Piemonte, Progetti di Ricerca della
Comunità Europea AsiaProEco e Life+, PRIN, Convenzioni con Comune e Provincia di Torino, SMAT,
AMIAT) volti alla individuazione e valutazione chimico-biologica degli inquinanti ambientali (aria,
acqua e alimenti) oltre che alla comunicazione del rischio derivante dalla loro esposizione alla
popolazione.

Attività Didattica
•
•
•
•

Titolare del modulo “Bioindicatori in campo umano” nel Corso di Igiene ed economia
ambientale per la Laurea magistrale in Biologia dell’Ambiente della Scuola di Scienze della
Natura dall’AA 2009/2010.
Titolare del modulo “Controllo della Qualità” nel Corso di Igiene generale e Qualità per la
Laurea Triennale in Scienze Biologiche della Scuola di Scienze della Natura dall’AA 2009/2010.
Titolare del modulo “Monitoraggio ambientale e biologico degli ambienti di vita” nel Corso di
Laurea triennale in Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di Lavoro dall’AA
2006/2007.
Titolare del corso di “Igiene generale” nel Corso di Laurea in Scienze Motorie presso la Scuola
Universitaria Interdipartimentale di Scienze Motorie dall’AA 2005/2006 all’AA 2010/2011 e
nell’AA 2013/2014.
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*Articoli peer-reviewed

1. Bono R, Bugliosi EH, Schilirò T, Gilli G. The Lagrange Street story: the prevention of aromatics air
pollution during the last nine years in a European city. Atmospheric Environment (2001) 35:S107-S113.
2. Bono R, Schilirò T, Scursatone E, Gilli G. Ambient air levels and occupational exposure to benzene,
toluene and xilenes in northwestern Italy. Journal of Toxicology and Environmental Health-Part A (2003)
66(6):519-531.
3. Schilirò T*, Pignata C, Fea E, Gilli G. Toxicity and Estrogenic Activity of a Wastewater Treatment Plant in
Northen Italy. Archives of Environmental Contamination and Toxicology (2004) 47(4):456-462.
4. Bono R, Vincenti M, Schilirò T, Traversi D, Pignata C, Scusatone E, Gilli G. Cotinine and N-(2hydroxyethyl)valine as marker of passive exposure to tobacco smoke in children. Journal of Exposure
Science and Environmental Epidemiology (già Journal of Exposure Analysis and Environmental
Epidemiology) (2005) 15(1):66-73.
5. Bono R, Traversi D, Maestri L, Schilirò T, Ghittori S, Baiocchi C, Gilli G. Urban air and tabacco smoke in
benzene exposure in a cohort of traffic policemen. Chemico-Biological Interactions (2005) 30(153-154):
239-242.
6. Gilli G, Schilirò T*, Pignata C, Traversi D, Carraro E, Baiocchi C, Aigotti R, Giacosa D, Fea E. Application of
semipermeable membrane device for assessing toxicity in drinking water. Chemosphere (2005)
61(11):1691-1699.
7. Bono R, Vincenti M, Schilirò T, Scusatone E, Pignata C, Gilli G. N-methylenvaline in a group of subjects
occupationally exposed to formaldehyde. Toxicology Letters (2006) 161:10-17.
8. Gilli G, Rovere R, Traversi D, Schilirò T, Pignata C. Faecal Sterols Determination In Wastewater And
Surface Water. Journal of Chromatography B (2006) 843(1):120-124.
9. Gilli G, Traversi D, Rovere R, Pignata C, Schilirò T*. Airborne particulate matter: ionic species role in
different Italian sites. Environmental Research (2007) 103:1–8.
10. Gilli G, Pignata C, Schilirò T, Bono R, La Rosa A, Traversi D. The mutagenic hazards of environmental
PM2.5 in Turin. Environmental Research (2007) 103:168–175.
11. Gilli G, Traversi D, Rovere R, Pignata C, Schilirò T*. Chemical characteristics and mutagenic activity of
PM10 in Torino, a Northern Italian City. Science of the Total Environment 2007. 385: 97-107.
12. Gilli G, Schilirò T*, Traversi D, Pignata C, Cordara S, Carraro E. Formaldehyde adduct to human serum
albumin with reference to aspartame intake. Environmental Toxicology and Pharmacology (2008) 25:8993.
13. Pala M, Ugolini D, Ceppi M, Rizzo F, Maiorana L, Bolognesi C, Schilirò T, Gilli G, Bigatti P, Bono R, Vecchio
D. Occupational exposure to formaldehyde and biological monitoring of Research Institute workers.
Cancer Epidemiology (già Cancer Detection and Prevention) (2008) 32(2):121-126.
14. Bicchi C, Schilirò T*, Pignata C, Fea E, Cordero C, Canale F, Gilli G. Analysis of environmental endocrine
disrupting chemicals using the E-screen method and stir bar sorptive extraction in wastewater treatment
plant effluents. Science of the Total Environment (2009) 407:1842–1851.
15. Schilirò T*, Pignata C, Rovere R, Fea E, Gilli G. The endocrine disrupting activity of surface waters and of
wastewater treatment plant effluents in relation to chlorination. Chemosphere (2009) 75:335–340.
16. Traversi D, Alessandria L, Schilirò T, Chiadò Piat S., Gilli G. Meteo-climatic conditions influence endotoxin
relevance on PM10 in an urban polluted environment. Journal of Environmental Monitoring (2010)
12:484–490.
17. Schilirò T*, Alessandria L, Degan R, Traversi D, Gilli G. Chemical characterisation and cytotoxic effects in
A549 cells of urban-air PM10 collected in Torino, Italy. Environmental Toxicology and Pharmacology
(2010) 29:150–157.
18. Santovito A, Schilirò T, Castellano S, Cervella P, Bigatti MP, Gilli G, Bono R, Delpero M. Combined analysis
of chromosomal aberrations and glutathione S-transferase M1 and T1 polymorphisms in pathologists
occupationally exposed to formaldehyde. Archives of Toxicology (2011) 85(10):1295-1302.
19. Schilirò T*, Gorrasi I, Longo A, Coluccia S, Gilli G. Endocrine disrupting activity in fruits and vegetables
evaluated with the E-screen assay in relation to pesticide residues. The Journal of Steroid Biochemistry
and Molecular Biology (2011) 127:139-146.
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20. Traversi D, Alessandria L, Schilirò T, Gilli G. Size-fractionated PM10 monitoring in relation to the
contribution of endotoxins in different polluted areas Atmospheric Environment (2011) 45:3515-3521
21. Traversi D, Schilirò T, Degan R, Pignata C, Alessandria L, Gilli G. Involvement of nitro-compounds in the
mutagenicity of urban PM2.5 and PM10 in Turin. Mutation Research-Gen Tox Env (2011) 726(1):54-59.
22. Pignata C, Fea E, Rovere R, Degan R, Lorenzi E, de Ceglia M, Schilirò T, Gilli G.. Chlorination in a
wastewater treatment plant: acute toxicity effects of the effluent and of the recipient water body.
Environmental Monitoring and Assessment (2012) (4):2091-2103.
23. Schilirò T*, Porfido A, Spina F, Varese GC, Gilli G. Oestrogenic activity of a textile industrial wastewater
treatment plant effluent evaluated by the E-screen test and MELN gene-reporter luciferase assay.
Science of The Total Environment (2012) 432:389–395.
24. Schilirò T*, Traversi D, Degan R, Pignata C, Alessandria L, Scozia D, Bono R, Gilli G. Artificial Turf Football
Fields: Environmental and Mutagenicity Assessment. Archives of Environmental Contamination and
Toxicology (2013) 64(1):1-11
25. Pignata C, Morin S, Scharl A, Traversi D, Schilirò T, Degan R, Bartley P, Tu M, Liu H, Peres F, Coste M, Liu
W, Gilli G. Application of European biomonitoring techniques in China: Are they a useful tool? Ecological
Indicators (2013) 29:489–500.
26. Romanazzi V, Schilirò T*, Carraro E, Gilli G. Immune response to acetaldehyde-human serum
albuminadduct among healthy subjects related to alcohol intake. Environmental Toxicology and
Pharmacology (2013) 36:378-383.
27. Schilirò T*, Porfido A, Longo A, Coluccia S, Gilli G. The E-screen test and the MELN gene-reporter assay
used for determination of estrogenic activity in fruits and vegetables in relation to pesticide residues.
Food and Chemical Toxicology (2013) 62:82–90.
28. Spina F, Cordero C, Sgorbini B, Schiliro T, Gilli G, Bicchi C, Varese GC. Endocrine Disrupting Chemicals
(EDCs) in Municipal Wastewaters: Effective Degradation and Detoxification by Fungal Laccases. Chemical
Engineering Transactions (2013) 32:391-396.
29. Alessandria L, Schilirò T*, Degan R., Traversi D, Gilli G. Cytotoxic response in human lung epithelial cells
and ion characteristics of urban-air particles from Torino, a northern Italian city. Environmental Science
and Pollution Research (2014) 21(8):5554-5564.
30. Romanazzi V, Casazza M, Malandrino M, Maurino V, Piano A, Schilirò T*, Gilli G. PM10 size distribution of
metals and environmental-sanitary risk analysis in the city of Torino. Chemosphere (2014) 112: 210–216 .
31. D Feretti, E Ceretti, A De Donno, M Moretti, A Carducci, S Bonetta, M R Marrese, A Bonetti, L Covolo, F
Bagordo, M Villarini, M Verani, T Schilirò, R M Limina, T Grassi, S Monarca, B Casini, E Carraro, C Zani, G
Mazzoleni, R Levaggi, U Gelatti, the MAPEC_LIFE Study Group. Monitoring air pollution effects on
children for supporting public health policy: the protocol of the prospective cohort MAPEC study. BMJ
Open (2014), 4(9): e006096.
32. Tiziana Schilirò*, Sara Bonetta, Luca Alessandria, Valentina Gianotti, Elisabetta Carraro, Giorgio Gilli.
PM10 in a background urban site: chemical characteristics and biological effects. Environmental
Toxicology and Pharmacology (2015), in press

Febbraio, 2015

In fede
Tiziana Schilirò
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Scienze di Sanità Pubblica e Pediatriche
Piazza Polonia, 94 - 10126 Torino
Sez. Igiene – Via Santena 5bis – 10126 Torino
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Deborah TRAVERSI
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche;
deborah.traversi@unito.it
di essere in possesso dei seguenti TITOLI DI STUDIO:
2 luglio 2003 – Diploma di Laurea Specialistica in Biologia dell’Ambiente e del Lavoro presso l’Università
degli studi di Torino, votazione conseguita: 110/110 e Lode titolo tesi: “Gli Organismi Geneticamente
Modificati nell’alimentazione umana: aspetti igienico sanitari ed indagine espositiva in Piemonte” presso
il Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia.
27 settembre 2001 – Diploma di Laurea in Scienze Biologiche – orientamento cellulare molecolare presso
l'Università degli Studi di Torino con la votazione di 106/110 sviluppando una tesi sperimentale dal titolo
“Saggio di assorbimento intestinale per farmaci in cellule Caco-2” presso il reparto di mutagenesi e
biotecnologie dell’Istituto di ricerche biomediche Antoine Marxer SPA, Colleretto Giacosa (TO).
2001 – Diploma Universitario di Biologia indirizzo Cellulare Molecolare presso la Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche Naturali dell’Università degli studi di Torino
1993 – Diploma di maturità tecnico commerciale, ragioniere programmatore presso l’I.T.C. “G. Sommeiller”
(votazione 57/60)
di avere prestato servizio IN AMBITO UNIVERSITARIO con i seguenti profili:
Da fine 2011 ad oggi - Ricercatore Universitario Confermato e da gennaio 2013, settore MED/42, afferente
al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
01 Novembre 2008-2011 – Ricercatore Universitario NC, Facoltà di Medicina e Chirurgia, settore MED/42,
afferente al Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia
01 Marzo 2005 – 31 ottobre 2008, titolare di un ASSEGNO DI COLLABORAZIONE ALLA RICERCA
COFINANZIATO su fondi erogati dall’Università degli Studi di Torino: “Valutazione biologica
dell’inquinamento da polveri sottili (PM10 e PM2.5): il ruolo della qualità del particolato nella
valutazione del rischio per la salute umana” presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia
dell’Università di Torino
Dal 2011 a Febbraio 2005, titolare di diverse BORSE DI STUDIO D’ADDESTRAMENTO ALLA RICERCA per
ricerche nell'ambito dell'igiene ambientale presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Microbiologia
dell’Università di Torino
di avere svolto le PRECEDENTI ATTIVITÀ LAVORATIVE:
Dal 2000 al 2004 , Attività saltuaria di consulente nel settore alimentare, in qualità di auditor agroalimentare nell’ambito della grande distribuzione organizzata (GDO), prevalentemente per il gruppo
Rinascente Auchan e Carrefour, attraverso società di consulenza in campo agroalimentare (Agrilabsrl,
Sillikersrl).
01 giugno 1999- 31 dicembre 1999 stageformativopresso il reparto di Mutagenesi e Biotecnologie
dell’Istituto di ricerche biomediche Antoine Marxer SPA, Colleretto Giacosa (TO).
Marzo 1996- agosto 1998, Impiegata presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino con contratto a tempo
determinato presso la filiale di Castellamonte (TO) e successivamente presso la sede di piazza S. Carlo
a Torino.
Di aver superato l’ESAME DI STATO per biologi e di essere iscritta ALL’ORDINE ED A SOCIETA'
PROFESSIONALI come di seguito descritto:
2014 - Nomina a segretario della Sezione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta della Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
2009-2014 – Iscrizione alla Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica
2008-2014 – Iscrizione alla Società Italiana Mutagenesi Ambientale
2004 – Superamento dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione nella
sezione A dell’albo dell’ordine nazionale dei biologi (2005-2011), numero iscrizione 054291
2010 – Passaggio alla sezione speciali e dell'Albo dei Biologi, numero iscrizione 054291
CONOSCENZA DELLE LINGUE STRANIERE
Inglese: buona conoscenza parlato e scritto,
Tedesco: livello scolastico.

COMPETENZE INFORMATICHE
Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto Office Microsoft in ambiente Windows (Word, Excel,
PowerPoint, Access) e del sistema di comunicazione telematica globale.
Linguaggi di programmazione: Pascal, Cobol.
Esperienza con software applicativi specifici: IBM SPSS 21.0 (programma per elaborazione statistica dei
dati); EndNoteZotero (programmi per la gestione delle referenze bibliografiche).
di aver partecipato ai seguenti PROGETTI DI RICERCA:
ottobre 2007 - marzo 2011: Collaboratore e membro della Commissione di coordinamento e controllo
nelprogetto finanziato nell’ambito del Bando regionale per la ricerca industriale e lo sviluppo
precompetitivo 2006: “Development of a small-medium sizeanaerobicdigestionsystemfed by
organicwaste, workingrefuse, agro-zootechnicwaste and selectedcrops”;
dicembre 2008 – dicembre 2010: Responsabile scientifico del progetto di ricerca sanitaria finalizzata
finanziato dalla Regione Piemonte dal titolo: “Messa a punto di un saggio di genotossicità in vitro per la
valutazione di danni indotti dal PM ambientale attraverso lo studio di impronte genetiche”;
gennaio 2008 - dicembre 2010: Collaboratore al progetto di ricerca nell’ambito del Programma Strategico
di ricerca finalizzata PMS/40/06 del Ministero della Salute co-finanziato dall’ex ISPESL dal titolo
“Sviluppo ed applicazione di metodologie e tecniche innovative per la valutazione del rischio e degli
effetti sulla salute in esposizioni ambientali ed occupazionali” Nell’ambito del progetto P8 denominato:
“Caratterizzazione del PM fine ed ultrafine e potenziali effetti sulla salute umana in aree industriali”;
13/06/2011 – 13/12/2011: Collaboratore nel progetto PROTERO finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale POR 2007–2013 dal titolo: “Studio e realizzazione di un prototipo per l’integrazione del
fabbisogno energetico di una azienda di trasformazione di prodotti caseari a partire dalla digestione
anaerobica del siero di latte";
dicembre 2009 – dicembre 2011: Collaboratore nel progetto di ricerca sanitaria finalizzata finanziato dalla
Regione Piemonte dal titolo: “Valutazione delle proprietà mutagene di composti organici volatili aerodispersi in ambiente urbano”;
giugno 2011 fino a giugno 2012: Collaboratore Programma di Ricerca Triennio 2009-2011 P2:
Biotecnologie, Microbiologia ed Enzimologia Ambientale. Titolo Della Ricerca Proposta: “Produzione di
metano e biocarburanti per via fermentativa da rifiuti lignocellulosici”B-03/DIPIA/09;
novembre 2011- ad ottobre 2014 - CCM Co-responsabile nell'ambito del progetto presentato dall'INAIL dal
titolo "Biotecnologie per lo sviluppo sostenibile: applicazioni e sicurezza occupazionale" nell'ambito dei
progetti del Centro Nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie del Ministero della Salute.
1 novembre 2011- ad oggi - 7° Programma Quadro CE – Collaboratore (person in charge of scientific and
technical/technologicalaspects for UNITO) proposta 278798 SOFCOM call ID FCH-JU-2010-1 Fuelcells
and Hydrogen Joint, Capofila Politecnico di Torino. Titolo del progetto: "Impiego e conduzione di policarburanti da residui organici in celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFC) per la produzione di energia
e calore". Il ruolo di UNITO nel progetto consiste in due attività principali: collaborare alla riduzione della
produzione di acido solfridrico ed all'aumento del metano nel biogas attraverso lo sviluppo di indicatori
microbiologici; effettuare la valutazione igienico-sanitaria dell'impatto potenziale derivante dall'utilizzo
di un sistema integrato tra la produzione di biogas negli impianti di trattamento di acque reflue e le celle
a combustibile ad ossidi solidi in comparazione ai sistemi già esistenti;
2012-– 2014: Responsabile scientifico del progetto di ricerca locale ex-60% dal titolo: “Valutazione
dell'espressione di geni coinvolti nel riparo del DNA in colture cellulari umane in seguito all'esposizione
ad estratti organici di particolato atmosferico”;
2013 ad oggi: Responsabile scientifico del progetto di ricerca locale ex-60% dal titolo: “Valutazione della
presenza e persistenza di metanigeni e clostridi intestinali in impianti di depurazione delle acque reflue
urbane attraverso qRT-PCR";
2014 ad oggi - Collaboratore al progetto di ricerca finalizzata del Ministero della Salute bando 2011-2012
dal titolo"Determinants of Type 1 Diabetes (T1DM) clinicalonset and progression in
paediatricimmigrantpopulation".

Di avere svolto la seguente ATTIVITA’ DIDATTICA nell'ambito dei corsi dell'Università di Torino, in
particolare dal 2008 ad oggi presso corsi della Facoltà/Scuola di Medicina:
Titolare insegnamento Scuola di Specializzazione in Sanità Pubblica (7 ore) di Igiene ambientale
nell'ambito della dall'aa. 2012-2013, 2013-2014; 2014-2015.
Titolare insegnamento Scuola di Specializzazione in Sanità Pubblica (8 ore) di Igiene degli alimenti
nell'ambito della dall'aa. 2010/2011, 2011-2012.
Titolare corso "Valutazione del rischio per la salute umana nella filiera alimentare lattiero-casearia" 2 CFU
(20 ore) su 13 totali dell'insegnamento “Aspetti generali di nutrizione umana, qualità e sicurezza della
filiera” del Master Latte di secondo livello dell'Università di Torino aa 2012-2013.
Titolo corso “Impatto della filiera di produzione dei prodotti lattiero caseari sull'ambiente e la sanità
pubblica” 1 CFU (10 ore) su 9 totali dell'insegnamento “Sostenibilità ambientale globale di filiera" del
Master Latte di secondo livello dell'Università di Torino aa 2012-2013.
Titolare dell'attività didattica integrativa del modulo di Igiene (12 ore) nell'ambito del corso integrato in
Metodologia Clinica, canale B, del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dall'aa. 2009/2010,
2010/2011.
Titolare dell'attività didattica integrativa del modulo di Igiene (8 ore) nell'ambito del corso integrato in
Metodologia Clinica, canale A, del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia dall'aa. 2011-2012, 20122013, 2013-2014; 2014-2015.
Titolare insegnamento del modulo di Igiene ed educazione alla salute, (1 CFU) 15 ore, nel Corso Integrato
Promozione, Prevenzione, Educazione alla Salute”Modulo di Igiene ed educazione alla salute Corso
Infermieristica CanaleA aa 2013-2014; 2014-2015.
Titolare insegnamento del modulo di Igiene, (1 CFU) 18 ore, per il corso di Laurea in Fisioterapia della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dall' aa 2008/2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013.
Titolare insegnamento del modulo di Igiene, (1 CFU) 18 ore, per il corso di Laurea in Ortottica ed
Assistenza Oftalmologica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dall' aa 2009/2010, 2010-2011, 20122013.
Titolare insegnamento del modulo di Igiene, (1 CFU) 15 ore, nel CI Metodi e strumenti dell'EBP e della
ricerca per il corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dall' aa 2011/2012, 2012-2013, 2013-2014;
2014-2015.
Titolare insegnamento del modulo di Igiene, (0,5 CFU) 9 ore, nel CI Igiene statistica ed Informatica per il
corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica dall' aa 2009/2010, 2010-2011, 2011-2012.
Titolare insegnamento del modulo di Tecnologia e Legislazione Sanitaria (3 CFU) 24 ore, per il corso di
Biotecnologie della Scuola Interfacoltà di Biotecnologie dall' aa 2009/2010, 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014.
Titolare di contratto per lo svolgimento dell’insegnamento ufficiale di IGIENE (A), (5 CFU) 40 ore, nel Corso
di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (classe 33) presso la SUISM dell’Università di Torino, tenutosi
nell’aa 2007/2008 e 2008/2009.
Incarico di insegnamento per 4 ore/anno presso il Master Universitario Europeo di secondo livello in
Tecniche Per La Progettazione E La Valutazione Ambientale organizzato dal COREP nell’ambito del corso
di IGIENE AMBIENTALE a.a 2005/2006.
Attività seminariale nell’ambito dei corsi di IGIENE DEL LAVORO 2 del Prof. Giorgio Gilli, Corso di Laurea
Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Lavoro, Università degli Studi di Torino, su argomenti specifici
per 8 ore/anno, a.a. dal 2003/2004 al 2006/2007.
Attività seminariale nell’ambito dei corsi di IGIENE DEGLI ALIMENTI 2 della Prof. Elisabetta Fea, Corso di
Laurea Magistrale in Biologia dell’Ambiente e del Lavoro, Università degli Studi di Torino, su argomenti
specifici per 4 ore/anno, a.a. dal 2003/2004 al 2006/2007.
Incarico di insegnamento per 12 ore/anno presso il Corso Di Laurea Di Tecnologie Alimentari Per La
Ristorazione dell’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Agraria, nell’ambito del corso di IGIENE
GENERALE ED APPLICATA a.a. dal 2003/2004 al 2007/2008.
Ha collaborato per lo svolgimento dei laboratori didattici e delle esercitazioni annesse al corso di Igiene
Generale, Igiene Ambientale, Igiene degli Alimenti ed Igiene del Lavoro e per la stesura delle tesi degli
studenti del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e del Corso di Laurea Magistrale in Biologia
dell’Ambiente e del Lavoro dall’a.a. 2003/2004 al 2008/2009.

Nomina in qualità di Cultore della materia di commissione d’esame per gli insegnamenti di igiene nel
settore scientifico disciplinare MED/42 per l’a.a. 2005/06 e 2006/07 presso la Scuola Universitaria
Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM) dell’Università di Torino.
Nomina in qualità di Cultore della materia di commissione d’esame per insegnamenti compresi nel settore
scientifico disciplinare MED/42 a partire dall’a.a. 2003/04 al 2007/2008 presso l’Università Degli Studi Di
Torino.
di avere svolto la seguente ATTIVITA' ISTITUZIONALE IN UNITO:
dal 2013 ad oggi - Membro della Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e
Pediatriche
Dal 27/05/2013 ad oggi - Membro del Consiglio di Gestione del Centro di Igiene e Sicurezza di UNITO
Dal 22/12/2014 ad oggi - Membro della commissione del Riesame per la Ricerca del Dip. di Scienze della
sanità Pubblica e Pediatriche

di avere partecipato alle seguenti attività in contesti internazionali per conto del dipartimento a cui
afferisce:
17 novembre 2014 -CCAB Brussels - partecipazione al H2020 SC5 WP 2015 Information Day
19-22 novembre 2012 - Varsavia - 12th month meeting SOFCOM
7-9 maggio 2012 - Copenaghen - 6th month meeting SOFCOM
2-4 dicembre 2011 - Torino, kick off meeting, SOFCOM
8-11 Novembre 2010 Venezia, Italia Third International Symposium on Energy from biomass and waste
International Waste Working Group. Two Oral Presentations: “Real-time qPCR method to study
methanogen communities during wet anaerobic co-digestion of organic wastes”; “The influence of
increased concentration of total solids on the performance of co-digestion process of organic fraction of
municipal solid waste (OFMSW) and sewage sludges”
20-25 Agosto 2009 Firenze, Italia The 10th ICEM (International Conference on Environmental Mutagens)
“The Renaissance of Environmental Mutagenesis” Poster presentations: “Nitro-Compounds
Involvement To The Mutagenicity Of Urban Pm2.5 And Pm10 In Turin”; “Detection Of Induced Genomic
Polymorphisms In Lung Cells After In Vitro Exposure To PM2.5 Organic Extracts”
14-17 Aprile 2004, partecipazione al “First International Passive Sampling Workshop and Symposium IPSW
2004” tenutosiaČeskéBudĕjovice, Czech Republic;
19 Gennaio- 1 Febbraio 2008 Missione in Cina per lo svolgimento di attività tecnico scientifica sul progetto
Asia-pro-ECO “The Development Of An IntegratedBiomonitoringApproach For The Wuhan Water
System”
22-25 Maggio 2008, Athens, 3rd International Symposium On Environment Oral Presentation: “NitroCompounds Contribution On The Mutagenicity Properties Of Pm2.5 Urban Pollution In The North Italy”
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e professionali

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle tecnologie

Laurea i Medicina e Chirurgia (1976 – Università degli Studi di Genova)
Specialista in Clinica Pediatrica (1979 – Università degli Studi di Genova)
Specialista in Igiene e Medicina Preventiva (1982 – Università degli Studi di
Genova)

1977: tirocinio abilitante in Clinica Pediatrica presso l'Istituto G. Gaslini in Genova
dal 1979 al 1980: Comune di Genova (Servizio di Igiene Pubblica)
dal 1981 al 1990: ASL 9 – Genova (Servizio di Igiene Pubblica)
dal 1991 ad oggi: ASL 4 Chiavarese, S.C. Igiene e Sanità Pubblica
Francese e inglese
Buone

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Anno accademico 1995/96: Corso di perfezionamento “Organizzazione e gestione dei
Servizi Sanitari” diretto dal Prof. P. Crovari – Università degli Studi di Genova
Anno accademico 2001/2002: “Corso di formazione manageriale per dirigenti di Struttura
Complessa” - Università degli Studi di Genova
Anno accademico 1999/2000: Corso di perfezionamento “Strategie, metodi e strumenti di
prevenzione e promozione della salute” diretto dal Prof. R. Gasparini – Università degli Studi
di Siena
Anno accademico 2001/2002: Corso di perfezionamento “Il Dipartimento di Prevenzione” diretto dal Prof. P. Crovari – Università degli Studi di Genova
Membro del Direttivo Regionale della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva (anni
2005/2006 e 2007/2008)
Membro della “Commissione vaccini e Malattie Infettive” della Regione Liguria e del Gruppo
di lavoro “Qualità dei Centri vaccinali” della Regione Liguria
Docente della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell'Università
degli Studi di Genova dal'anno accademico 2005/2006 ad oggi.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Pubblicazioni in extenso:
Ansaldi F, Merensi L, Puppo S, Rosselli R, Turello v, Zoppi G, Carloni R,Oreste P, Riente
R, Valle L, Orsi A, Sticchi L, Durando P, Icardi G - “Molecular epidemiology and casecontrol approaches for management of an outbrek of hepatitis A il Liguria, Italy. J Prev Med
Hyg 2007; 48(3): 103-8.

Ansaldi F, Bertone A, Carloni R, Gasparini R, Icardi G, Marensi L,
Mastroianni F, Oreste P, Riente R, Sasso L, Turello V, Valle L, Zoppi G “Molecular epidemiology of measles in Liguria, Italy: a tool for elimination of
the infection”. J Prev Med Hyg 2007; 48: 39-42.
Durando P, Crovari P, Ansaldi F, Sticchi L, Banfi F, Bacilieri S, Iudici R, Carloni R, Oreste P,
Marensi L, Turello V, Rosselli R, Giacchino R, Timitilli A, Icardi G e Gruppo di Studio Ligure sulla
Vaccinazione Pneumococcica Pediatrica (Accurso G, Alberti M, Alicino C, Azzari C, Bertone A,
Briata MP, Canepa P, Compagnino F, Conforti G, Cremonesi I, De Florentiis D, Ferrando A, Gallo
D, Manti A, Mastroianni F, Mela M, Opisso A, Orsi A, Parodi V, Semprini G, Sensi S, Torracca P,
Valle L, Vercelli M, Zancolli M, Zoppi G - “Vaccinazione antipneumococcica universale in età
pediatrica: l'esperienza della Regione Liguria” - In corso di pubblicazione sulla Rivista “Vaccinare
Pubblicazioni in abstract:
Picasso M, Zoppi G, Manti A - “Sorveglianza attiva degli eventi avversi a
vaccino nell'ASL 4 Chiavarese” - Comunicazione orale. Atti del 40°
Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene – Cernobbio 8/11
settembre 2002
Zoppi G et al - “Impatto di una Campagna straordinaria di vaccinazione
antimorbillo sull'implementazione delle coperture vaccinali” Comunicazione orale. Atti del 41° Congresso Naziona le della Società
Italiana di Igiene – Genova 20/23 ottobre 2004
Zoppi G, Picasso M, Micillo D, Di Marco B, Costa A, Manti A “Organizzazione di una Campagna di vaccinazione contro la varicella in
soggetti undici-dodicenni nell'ASL 4 Chiavarese” - Comunicazione orale.
Atti della X Conferenza nazionale di Sanità Pubblica – Pisa 14/16 ottobre
2007
Zoppi G, Bixio M, Di Marco B, Ferrari Bravo M, Finamore F, Ghiglione F,
Micillo D, Varese A, Manti A - “Organizzazione della Campagna di
vaccinazione contro HPV nell'ASL 4 Chiavarese” - Comunicazione orale.
Atti del 42° Congresso Nazionale della Società Ital iana di Igiene – Bari 1/4
ottobre 2008

Carla Maria ZOTTI
Nata a Torino il 18 marzo 1954
Professore Associato di Igiene presso la Scuola di Medicina dell’Università di Torino;
e-mail: carla.zotti@unito.it
Nata a Torino il 18 marzo 1954. Dal 1998 è Professore Associato di Igiene (SSD MED42) presso la Scuola di
Medicina nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, nelle lauree triennali in
Infermieristica, Ostetricia, Igienista dentale e docente presso le scuole di specializzazione di Igiene e
Medicina preventiva, Anatomia Patologica, Biochimica clinica.
Afferisce al Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche dell’Università di Torino.
Dal 2008 è Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.
E’ componente presso la Direzione di Sanità Pubblica dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte
dal 1997 del “Gruppo di lavoro sulle Infezioni Correlate all'Assistenza” e dal 1999 del “Gruppo Tecnico sulle
Vaccinazioni”.
I suoi interessi scientifici sono rivolti alla valutazione epidemiologica della situazione immunitaria della
popolazione in relazione alle politiche vaccinali, alla analisi delle infezioni e dei fattori di rischio in ambito
ospedaliero nonché alla valutazione di interventi di prevenzione e controllo delle infezioni correlate
all’assistenza dei pazienti e del personale, alla programmazione di interventi di immunizzazione sul
territorio, alla valutazione di efficacia di interventi vaccinali nell’ambito di trial clinici controllati.
L'attenzione all'attività formativa è documentata dalla Direzione del Corso di Perfezionamento universitario
"Le infezioni ospedaliere: la sorveglianza e il controllo" di cui è stata Direttore negli AA 2002-03 e 2003-04 e
dalla promozione di eventi ECM per personale medico e non medico. E' stata Direttore per l'AA 2009-2010
e per l'AA 2010-2011 del master di 1° livello "La sorveglianza e il controllo delle Infezioni Correlate
all'assistenza".
E' titolare di progetti di ricerca europei (2001) e nazionali (CCM 2006-2008; CCM 2011-2013), universitari
nazionali (PRIN 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009) e finalizzati regionali sulle infezioni ospedaliere e
comunitarie.
L'attività scientifica è documentata da 190 pubblicazioni "in extenso" e dalla partecipazione a convegni e
congressi scientifici con presentazione di relazioni, comunicazioni e poster.

