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LA	SPECIALITA'	IN	IGIENE	E	MEDICINA	PREVENTIVA	
	

I	 problemi	 di	 salute	 hanno	oggi	 una	dimensione	 globale	 che	non	 sempre	 il	medico	 può	 risolvere	 con	un	
singolo	atto	terapeutico.	I	professionisti	della	sanità	pubblica	affrontano	le	problematiche	di	salute	a	livello	
di	popolazione	per	identificare	e	applicare	gli	interventi	più	appropriati	al	fine	di	ridurre	i	fattori	di	rischio	e	
il	 peso	 sociale	 delle	malattie.	 Con	 questi	 presupposti	 la	 specializzazione	 in	 Igiene	 e	Medicina	 Preventiva	
apre	le	carriere	delle	direzioni	sanitarie	degli	ospedali	pubblici	e	privati,	dei	dipartimenti	di	prevenzione	e	
dei	 distretti	 delle	 ASL	 dove	 le	 capacità	 apprese	 nell'iter	 formativo	 sono	 oggi	 più	 che	 mai	 richieste	 ed	
apprezzate;	 in	 particolare	 i	 metodi	 epidemiologici,	 l'organizzazione,	 il	 management	 sanitario,	 la	
comunicazione	 sanitaria	 e	 la	 capacità	 di	 condurre	 iniziative	 di	 prevenzione	 e	 promozione	 della	 salute	
individuali	e	collettive.	E	con	queste	basi	culturali	allo	specialista	in	Igiene	si	possono	aprire	anche	le	porte	
di	università,	centri	di	ricerca,	industrie	farmaceutiche,	organizzazioni	sanitarie	internazionali	governative	e	
NGOs	.	
La	 Scuola	 di	 Specializzazione	 in	 Igiene	 e	 Medicina	 Preventiva	 è	
inclusa	 tra	quelle	dell'Area	della	 sanità	pubblica	ed	è	 tra	 le	dieci	
Scuole	di	area	sanitaria	ritenute	dal	MIUR	rilevanti	per	 il	Servizio	
Sanitario	 Nazionale	 (SSN).	 È	 attivata	 in	 35	 sedi	 accademiche	 in	
Italia	con	un	numero	totale	di	contratti	per	il	2019	pari	circa	a	231	
posti	 ministeriali,	 con	 ottime	 prospettive	 di	 inserimento	
professionale.	
	

LA	NOSTRA	SCUOLA	DEL	SAN	RAFFAELE	
	
La	 Scuola	 di	 Igiene	 dell’Università	 Vita-Salute	 San	 Raffaele,	 istituita	 nel	 2016,	 è	 sede	 d’eccellenza	 per	 lo	

studio,	 la	ricerca	e	 l’attività	professionalizzante	sui	 temi	di	prevenzione	e	salute	
pubblica,	applicati	alle	realtà	sanitarie	locali,	regionali,	nazionali	ed	internazionali.	
Essa	aderisce	all’Associazione	Europea	delle	 Scuole	di	 Sanità	Pubblica	 (ASPHER)	
che	 raccoglie	 circa	 150	 tra	 le	 più	 note	 e	 prestigiose	 Scuole	 universitarie	
dell’Unione	 Europea,	 attive	 nel	 settore	 della	 formazione	 post-lauream	 dei	

professionisti	di	sanità	pubblica.	
La	 struttura	 di	 Sede	 è	 ubicata	 presso	 la	 Direzione	
Sanitaria	 dell'IRCCS	 Ospedale	 San	 Raffaele,	 rinomata	
struttura	 di	 ricovero	 e	 cura	 privata	 accreditata	 con	
eccellenze	nel	campo	sia	della	clinica	che	della	ricerca.	
Nel	2019	la	disponibilità	di	contratti	per	il	primo	anno	di	
corso	è	passato	da	5	a	10	grazie	anche	a	un	 contratto	
aggiuntivo	 di	 Regione	 Lombardia	 e	 a	 due	 del	 Gruppo	
San	Donato	(finalizzati	alle	direzioni	sanitarie	di	ospedali	
del	 GSD,	 nell'ambito	 della	 Convenzione	 quadro	 tra	
MIUR	e	AIOP). 	
La	 rete	 formativa	 comprende,	da	quest'anno,	 anche	 le	
direzioni	 sanitarie	 dell'IRCCS	 Galeazzi	 e	 degli	 Istituti	
Ospedalieri	Bergamaschi	 (Ponte	San	Pietro	e	Zingonia),	
l'Azienda	 Regionale	 Emergenze	 Urgenze	 (AREU),	 l'ASST	 Grande	 Ospedale	 Metropolitano	 Niguarda,	 la	
Direzione	sanitaria	e	il	SIAN	dell'ATS	di	Bergamo,	l'ASST	di	Lodi,	oltre	ad	ATS	Val	Padana,	ASST	di	Cremona	e	
ASL	di	Alessandria	per	i	tirocini	nei	servizi	di	igiene	territoriali.	
L'alta	qualificazione	ed	esperienza	dei	 docenti	 e	 responsabili	 dei	 servizi,	 l'eccellenza	 scientifica	dell'IRCCS	
Ospedale	San	Raffaele	dove	la	Scuola	ha	sede,	la	variegata	rete	formativa	nonché	le	connessioni	nazionali	e	
internazionali	fanno	oggi	della	nostra	Scuola	una	delle	più	apprezzate	ed	ambite	d'Italia,	soprattutto	per	 i	
medici	 interessati	 alle	 carriere	 nelle	 direzioni	 sanitarie	 delle	 strutture	 private	 accreditate	 che	 potranno	
beneficiare	di	esperienze	di	assoluta	eccellenza.	
	 	



STANDARD	FORMATIVI	E	ORDINAMENTO	
	

Il	percorso	formativo	della	nostra	Scuola	è	coerente	con	gli	standard	previsti	dai	Decreti	Interministeriali	del	
2015	sul	Riordino	delle	Scuole	di	Specializzazione	di	area	sanitaria	1	e	del	2017	2.	 In	particolare,	 il	decreto	
interministeriale	del	2015	specifica	gli	obiettivi	formativi	di	base	(tronco	formativo	comune	a	tutte	le	Scuole	
della	classe	della	sanità	pubblica),	quelli	specifici	della	Scuola	di	Igiene	e	Medicina	Preventiva,	quelli	affini	o	
integrativi	e	 le	attività	professionalizzanti	obbligatorie,	nonché	il	profilo	di	apprendimento,	riportato	nella	
Tabella	1.	La	Scuola	utilizza	un	Libretto	Diario	quale	strumento	affinché	il	medico	in	formazione	specialistica	
registri	le	attività	formative	per	poterne	verificare	la	conformità	con	gli	Standard.	

Profilo	di	apprendimento	dello	specialista	in	igiene	e	medicina	preventiva	(ex	Decreto	Interministeriale	4.2.2015	n.	68)	

Lo	specialista	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva	deve	aver	maturato	conoscenze	tecniche,	scientifiche	e	professionali	nei	campi	della	
medicina	preventiva,	dell'educazione	sanitaria	e	promozione	della	salute,	della	programmazione,	organizzazione	e	valutazione	delle	
tecnologie	 e	dei	 servizi	 sanitari	 (management	 sanitario),	 dell’igiene	degli	 alimenti	 e	della	 nutrizione,	 dell'igiene	e	della	 sicurezza	
ambientale,	dell’igiene	e	della	 sicurezza	del	 lavoro,	dell'edilizia	civile	e	 sanitaria,	della	 statistica	medica,	dell’epidemiologia,	della	
demografia,	dei	sistemi	 informativi	sanitari,	della	 legislazione	sanitaria,	delle	prove	di	efficacia	della	prevenzione	e	dell'assistenza	
sanitaria.	 Deve	 acquisire	 professionalità̀	 e	 competenze	 relative	 all’organizzazione	 dell’assistenza	 primaria,	 all’organizzazione	
ospedaliera	ed	all’organizzazione	della	prevenzione	primaria	e	 secondaria	 (programmi	di	 screening)	 in	collettività̀	ed	 in	 strutture	
sanitarie,	 sia	 pubbliche	 che	private.	 Lo	 specialista	 deve	 essere	 in	 grado	di:	 effettuare	buone	diagnosi	 dello	 stato	 di	 salute	 e	 dei	
problemi	sanitari	in	una	comunità	utilizzando	gli	strumenti	metodologici	che	l’epidemiologia	fornisce;	individuare	gli	interventi	per	
raggiungere	 gli	 obiettivi	 di	 salute	 prefissati;	 identificare	 le	 priorità̀	 d'azione	 e	 le	 soluzioni	 più	 efficaci	 utilizzando	 metodologie	
innovative	quali	 le	evidence	based	healthcare;	progettare	 interventi	sanitari	mediante	 la	stesura	di	un	protocollo	dettagliato	che	
preveda	anche	 la	valutazione	delle	 risorse	necessarie	e	 la	 loro	precisa	allocazione.	Altri	ambiti	 specifici	 sono	rappresentati:	dalla	
sorveglianza	e	controllo	delle	malattie	ereditarie,	infettive,	cronico	degenerative	e	degli	incidenti	nelle	comunità̀	di	vita	e	di	lavoro,	
nei	viaggiatori	e	nei	migranti;	dall'analisi	dei	bisogni	socio-sanitari,	degli	stili	di	vita,	dell'alimentazione	e	dei	rischi	ambientali;	dalla	
ricerca	 epidemiologica,	 etiologica	 e	 valutativa;	 dall'informazione	 e	 formazione	 sanitaria;	 dalla	 programmazione,	 organizzazione,	
gestione,	coordinamento	delle	risorse	e	dalla	valutazione	degli	 interventi	di	prevenzione,	con	capacità	di	 relazionarsi	alle	diverse	
collettività̀	 rendendole	 soggetti	 attivi	 del-	 le	 scelte	 di	 salute.	 Dovrà̀	 inoltre	 saper	 progettare,	 realizzare	 e	 valutare	 adeguati	
interventi	di	sanità	pubblica	in	occasione	di	incidenti,	catastrofi	e	attacchi	terroristici	con	mezzi	biologici,	chimici	e	nucleari	(BCN);	
nonché́	effettuare	la	valutazione	di	impatto	ambientale	per	quanto	concerne	gli	aspetti	sanitari.		

	
PERCORSI	DIDATTICI	E	TIROCNI	
	

Il	Percorso	Formativo	dei	Medici	in	Formazione	Specialistica	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva	prevede:	a)	un	
programma	 articolato	 e	 multi-disciplinare	 di	 attività	 didattica	 frontale,	 svolto	 in	 parte,	 anche	 in	
collaborazione	 e	 in	 sinergia	 con	 altre	 Scuole	 (vedi	 sezione	 dedicata);	 b)	 il	 coinvolgimento	 attivo	 e	
partecipato	 nelle	 attività	 di	 ricerca	
condotte	dal	personale	strutturato	della	
Scuola;	 c)	 cicli	 di	 tirocini	
professionalizzanti	 all’interno	 delle	
strutture	 delle	 rete	 formativa	 della	
Scuola,	 sia	 in	 ambito	 ospedaliero	
(direzioni	 sanitarie)	 che	 territoriale	
(dipartimenti	di	prevenzione	delle	ATS	e	
attività	di	prevenzione	delle	ASST);	d)	in	
specifici	 casi,	 valutati	 singolarmente	 dal	 Consiglio	 della	 Scuola,	 si	 potranno	 attivare	 convenzioni	 ad	
personam	con	Enti	e	Istituzioni	di	riconosciuto	merito	in	campo	sanitario	nazionale	ed	internazionale.	

                                                
1	Riordino	delle	scuole	di	specializzazione	di	area	sanitaria.	(15A04227)	(GU	Serie	Generale	n.126	del	3.6-2015	-	Suppl.	Ord.	n.	25)	
	
2	Standard,	requisiti	e	 indicatori	di	attivita'	 formativa	e	assistenziale	delle	Scuole	di	specializzazione	di	area	sanitaria.	 (17A04639)	
(GU	Serie	Generale	n.163	del	14-07-2017	-	Suppl.	Ordinario	n.	38)	



In	 particolare,	 la	 Scuola	 in	 Igiene	 e	Medicina	 Preventiva	 dell’Università	 Vita-Salute	 San	 Raffaele	 ha	 una	
spiccata	 vocazione	 per	 l’area	 della	 Direzione	 Sanitaria	 delle	 Strutture	 Private	 Accreditate	 e	 i	 medici	 in	
formazione	 specialistica	 sono	 coinvolti,	 già	 dal	 primo	 anno,	 in	 tirocini	 professionalizzanti	 presso	 con	
rotazione	nelle	diverse	aree	della	direzione	sanitaria:	Area	Igienico	Sanitaria;	Area	Epidemiologia	Clinica	e	
HTA,	 Area	 Qualità,	 Accreditamento	 e	 Risk	 Management;	 Area	 Attività	 Ambulatoriale,	 Information	
Technology	e	Flussi	Informativi;	Area	Organizzazione	Sanitaria	e	Pronto	Soccorso;	Area	Medico-Legale.	
La	Scuola	 favorisce	 la	partecipazione	a	 congressi	e	 corsi	brevi	di	 formazione	 su	 temi	 specifici	 e	offre	una	
struttura	 integrata,	 orientata	 a	 facilitare,	 a	 tutti	 i	 livelli,	 l'interazione	 tra	 lavoro	 di	 ricerca	 e	 percorsi	
professionalizzanti,	 con	 una	 solida	 tradizione	 sui	 temi	 dell’organizzazione	 e	 legislazione	 sanitaria,	 igiene	
ospedaliera,	politiche	vaccinali,	promozione	della	salute,	controllo	delle	patologie	infettive	ad	alto	impatto	
sociale,	 igiene	 ambientale	 ed	 edilizia,	 management	 sanitario	 e	 leadership.	 Nel	 riquadro	 sono	 riportati	 i	
requisiti	assistenziali	della	Scuola,	ossia	le	abilità	da	acquisire	durante	l'iter	formativo.	
	
Requisiti	assistenziali	(abilità	professionali	da	acquisire	nel	percorso	formativo	quadriennale)	
	
Aver	 collaborato	all’analisi	di	 statistiche	 sanitarie	 correnti,	ed	averne	progettata	e	 realizzata	almeno	una	 in	modo	autonomo;	
aver	 partecipato	 alla	 progettazione	 e	 alla	 realizzazione	 di	 almeno	 due	 indagini	 epidemiologiche,	 ed	 averne	 progettata	 e	
realizzata	 almeno	 una	 in	modo	 autonomo;	 aver	 collaborato	 ad	 analisi	 organizzative	 di	 strutture	 sanitarie,	 ed	 in	 particolare:	
almeno	 una	 valutazione	 del	 fabbisogno	 di	 risorse;	 valutazioni	 di	 appropriatezza	 di	 procedure	 (diagnostico-terapeutiche),	 di	
percorsi	o	di	regimi	assistenziali	e	di	qualità	dell’assistenza;	aver	collaborato	ad	almeno	un	progetto	di	valutazione	e	revisione	di	
percorsi	 assistenziali	 integrati	 (cure	 primarie,	 territorio,	 ospedale);	 aver	 collaborato	 ad	 almeno	 una	 valutazione	 delle	
performances	delle	risorse	umane;	aver	collaborato	ad	almeno	una	valutazione	degli	esiti	di	una	organizzazione	sanitaria	o	di	
una	 sua	 parte;	 aver	 collaborato	 alla	 predisposizione	 ed	 alla	 valutazione	 di	 almeno	 tre	 fra:	 interventi	 di	 informazione	 o	
educazione	 sanitaria,	 campagne	di	 vaccinazione,	 indagini	 di	 sorveglianza	dei	 rischi	 ambientali	 indoor/outdoor	 nelle	 comunità	
e/o	gruppi	a	rischi,	adeguatezza	igienico-sanitaria	di	procedure	produttive	e/o	di	prestazioni	di	servizi,	interventi	di	prevenzione	
in	comunità;	aver	collaborato	ad	almeno	un	programma	di	screening;	aver	collaborato	ad	almeno	un	programma	di	valutazione	
e	gestione	del	rischio	professionale	e	di	sorveglianza	sanitaria;	aver	effettuato	almeno	uno	studio	di	fattibilità	per	la	soluzione	di	
problemi	di	salute	di	una	comunità	ed	uno	studio	di	fattibilità	per	la	soluzione	di	problemi	organizzativi	di	una	istituzione;	aver	
collaborato	almeno	ad	una	valutazione	di	tecnologie	sanitarie	sotto	il	profilo	dell’affidabilità,	della	sicurezza,	dei	rapporti	costi-
beneficio,	 costi-efficacia,	 costi-utilità,	 aspetti	 etici	 e	 giuridici;	 aver	 collaborato	 alla	 predisposizione	 ed	 alla	 valutazione	 di	
programmi	 di	miglioramento	 della	 qualità	 ed	 averne	 progettato	 e	 realizzato	 almeno	uno	 in	modo	 autonomo;	 aver	 realizzato	
almeno	 un	 intervento	 di	 valutazione	 della	 qualità	 dell’assistenza	 con	 metodi	 di	 certificazione	 e/o	 accreditamento;	 aver	
partecipato	 alla	 revisione	 critica	 della	 letteratura	 scientifica,	 con	 almeno	una	 revisione	 sistematica	 con	 annessa	meta-analisi,	
inerente	gli	interventi	di	prevenzione,	diagnosi	e	cura,	alla	luce	dell’evidence	based	medicine	(EBM),	evidence	based	healthcare	
(EBHC),	evidence	based	prevention	(EBP)	e	evidence	based	public	health	e	aver	collaborato	all’attuazione	dei	principi	di	efficacia,	
appropriatezza	 ed	 efficienza	 nel	 processo	 decisionale	 in	 Sanità	 Pubblica;	 aver	 collaborato	 alla	 progettazione,	 realizzazione	 e	
valutazione	 di	 almeno	 un	 programma	 di	 gestione	 del	 rischio	 clinico	 e	 della	 sicurezza	 del	 paziente	 inclusa	 la	 prevenzione	 e	
controllo	delle	Healthcare	Associated	Infections	(HAI)	e	di	Anti	Microbial	Stewardship	(AMR);	aver	collaborato	alla	realizzazione	
di	almeno	una	Root	Cause	Analysis	(RCA)	ed	una	Failure	Mode	Effect	Analysis	(FMEA);	aver	partecipato	ad	almeno	una	indagine	
epidemiologica	di	sorveglianza	nutrizionale	nelle	comunità	e/o	gruppi	a	rischio	e	ad	almeno	una	valutazione	e	categorizzazione	
di	rischio	alimentare;	aver	collaborato	alla	progettazione	ed	alla	realizzazione	di	almeno	un	intervento	di	formazione	di	base	o	
permanente	 per	 operatori	 dell’area	 sanitaria;	 aver	 collaborato	 ad	 almeno	 un	 progetto	 di	 comunicazione	 con	 la	 popolazione,	
direttamente	 o	 attraverso	 i	 mass	 media,	 relativi	 a	 problemi	 o	 emergenze	 sanitarie;	 requisiti	 assistenziali;	 aver	 collaborato	
all’organizzazione	di	interventi	di	emergenza	sanitaria	(reali	o	simulati);	aver	partecipato	all’attività	di	ricerca	scientifica	con	la	
pubblicazione	 di	 almeno	 un	 articolo	 su	 riviste	 indicizzate	 e/o	 una	 comunicazione	 o	 poster	 ad	 almeno	 un	 convegno	
nazionale/internazionale	 all’anno;	 aver	 applicato	 la	metodologia	 di	 ricerca	 qualitativa	 (reale	 o	 simulata);	 aver	 partecipato	 ad	
attività	di	Health	Impact	Assessment	(reale	o	simulata);	aver	frequentato,	per	una	durata	da	stabilire	da	parte	del	Consiglio	della	
Scuola,	direzioni	sanitarie	(ASL,	Azienda	ospedaliera,	Presidio),	Distretti	sanitari,	Dipartimenti	di	Prevenzione,	Agenzie	Sanitarie	
ed	Agenzie	per	 l’ambiente,	partecipando	a	tutte	 le	relative	attività;	aver	frequentato,	per	una	durata	da	stabilire	da	parte	del	
Consiglio	 della	 Scuola,	 soprattutto	 strutture	 ove	 sia	 prevalente	 il	 rischio	 lavorativo	 biologico,	 partecipando	 alle	 attività	 di	
prevenzione	e	protezione	della	salute	operate	dai	locali	medico	competente	e	responsabile	della	sicurezza.	

	
	
COLLABORAZIONE	CON	ALTRE	SCUOLE	E	VISITE	DIDATTICHE	
	
A	partire	dalla	sua	istituzione	(anno	accademico	2015/16)	le	Scuole	di	Specializzazione	in	Igiene	e	Medicina	
Preventiva	dell’Università	Vita-Salute	San	Raffaele,	congiuntamente	con	l’Università	di	Parma	e	di	Pavia	ha	
condiviso	 attività	 didattiche	 integrative	 specifiche,	 condividendo	 le	 proprie	 risorse	 didattiche	 e	



contribuendo	con	 i	propri	punti	di	 forza	alla	 crescita	 formativa	
individuale	degli	specializzandi.	Personale	docente	universitario,	
Dirigenti	 Medici	 impiegati	 nei	 diversi	 servizi	 del	 SSN,	 e	
rappresentanti	 delle	 Istituzioni	 sono	 stati	 coinvolti	 nell’attività	
didattica	 frontale	 e	 nelle	 esercitazioni.	 L’esperienza,	 valutata	
positivamente	 dai	 medici	 in	 formazione	 specialistica3	 verrà	 proseguita	 e	 consolidata	 anche	 nei	 prossimi	

anni	accademici.	
Inoltre,	 gli	 specializzandi	 partecipano	 alle	 attività	 seminariali	 e	 formative	 organizzate	
dall’Accademia	Lombarda	di	Sanità	Pubblica,	associazione	di	alto	prestigio	scientifico	per	la	
promozione	e	il	progresso	aperta	a	studiosi,	professionisti	e	giovani	in	formazione,	di	varia	
estrazione	 culturale,	 attivi	 nei	 settori	 dell'igiene,	 dell'epidemiologia,	 delle	 scienze	 della	
prevenzione,	dell'ambiente,	della	direzione	di	strutture	sanitarie,	dell'edilizia	sanitaria,	del	

management,	del	diritto	e	dell'economia	sanitaria.	
Inoltre	 la	 Scuola	 offre	 annualmente	 la	 possibilità	 di	
partecipare	a	visite	didattiche	annuali	presso	prestigiosi	enti	
e	 istituzioni	nazionali	e	 internazionali	che,	nel	2017	si	sono	
svolte	 presso	 i	 Centers	 for	Disease	Control	 and	Prevention	
(CDC)	 di	 Atlanta,	 USA	 e	 nell’anno	 2018	 a	 Parigi	 presso	
l’Institut	 Pasteur	 e	 presso	 l’OIE	 (World	 Organisation	 for	
Animal	 Health).	 Tali	 opportunità	 contribuiscono	 alla	
formazione	 dello	 specializzando	 anche	 nella	 proiezione	
internazionale	di	alcuni	sbocchi	professionali.	
  
	

ATTIVITA'	DI	RICERCA	
	

Il	 docenti	 di	 Igiene	dell'Università	Vita	 Salute	
svolgono	 attività	 di	 ricerca	 nell'ambito	 della	
Sanità	 pubblica	 soprattutto	 sulla	 profilassi	
delle	 malattie	 infettive	 (con	 particolare	
riguardo	 alla	 TBC),	 igiene	 ospedaliera,	
valutazione	 degli	 esiti	 delle	 prestazioni	
sanitarie,	 disuguaglianze	 e	 politiche	 vaccinali	 su	 cui	 sono	 stati	 recentemente	 pubblicati	 contributi	 sulle	
prestigiose	 riviste	 Lancet,	 Nature,	 Vaccine	 e	 European	 Journal	 of	 Public	 Health.	 Nell'ultimo	 triennio	 il	
Gruppo	 di	 ricerca	 ha	 ottenuto	 complessivamente	 finanziamenti	 per	 progetti	 di	 ricerca	 e	 Grant	 per	 circa	
400mila	euro	e	pubblicato	circa	100	 lavori	 scientifici	 su	 riviste	 indicizzate	oltre	a	un	 testo	universitario	di	
igiene	e	sanità	pubblica	adottato	in	metà	dei	corsi	di	laurea	in	medicina	e	chirurgia	d'Italia.	Gli	specializzandi	
interessati	 possono	 essere	 inseriti	 in	 progetti	 di	 ricerca	 il	 che	 può	 essere	 complementare	 per	 la	 loro	
formazione	e	avviare	a	carriere	in	enti	di	ricerca.	
	
SBOCCHI	PROFESSIONALI	DEGLI	SPECIALISTI	
	

Le	 sfide	 poste	 dalla	 riorganizzazione	 efficace	 ed	 efficiente	 dei	 servizi	 sanitari	 con	 la	 valorizzazione	 delle	
attività	di	prevenzione	non	possono	prescindere	dalla	formazione	dei	professionisti	sanitari	in	generale	e,	in	

                                                
3	 L.	 Rondinelli,	 A.	 Odone,	 M.	 Gaeta,	 C.	 Pasquarella,	 G.	 Pelissero,	 C.	 Signorelli.	 Attività	 seminariali	 integrate	 tra	 scuole	 di	
specializzazione	in	igiene	e	medicina	preventiva:	valutazione	di	un	esperimento	didattico.	50°	Congresso	Nazionale	Società	Italiana	
di	Igiene,	Medicina	Preventiva	e	Sanità	Pubblica	(SItI),	Torino,	22-25	Novembre	2017	
	



particolare,	 degli	 specialisti	 in	 Igiene	 e	Medicina	 Preventiva	 ai	 diversi	 livelli.	 Una	 recente	 indagine	 della	
Società	Italiana	di	Igiene,	Medicina	Preventiva	e	Sanità	Pubblica	(SItI),	ha	rilevato	che	il	tasso	di	occupazione	
degli	 Specialisti	 in	 Igiene	è	del	93,5%	a	due	anni	dalla	 specializzazione.4	 I	principali	 sbocchi	occupazionali	
sono	 le	Direzioni	mediche	ospedaliere,	sia	pubbliche	che	private	accreditate	 (complessivamente	 il	37%),	 i	
Dipartimenti	 di	 Prevenzione	 (15,8%)	 e	 i	 Distretti	 delle	 Aziende	USL	 (7,4%);	 l’Università	 (19%),	 le	 Agenzie	
Sanitarie	 regionali	 e	Nazionali	 (7%),	 le	organizzazioni	 internazionali	 (2%)	e	 strutture	 sanitarie	private	non	
accreditate	(5%)5.	Infine,	a	testimonianza	della	vocazione	manageriale	di	molte	Scuole	di	Igiene,	recenti	dati	
indicano	 che	 oltre	 la	 metà	 dei	 medici	 che	 ricoprono	 la	 qualifica	 di	 	 Direttore	 generale	 delle	 Aziende	
Sanitarie	 possiede	 la	 Specializzazione	 in	 igiene	 e	 medicina	 preventiva	 Segnaliamo	 che	 da	 alcuni	 anni	
esistono	collaborazioni	e	scambi	culturali	 tra	Scuole	che	 fanno	capo	alla	Consulta	nazionale	dei	medici	 in	
formazione	in	Igiene	e	Medicina	Preventiva	(della	SItI)	e	a	diversi	gruppi	internazionali.	
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Qualità	 e	 Accreditamento,	 Risk	 Management),	 Davide	 DI	 NAPOLI	 (Dir.	 Sanitaria	 OSR,	 Area	 Attività	
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A	questi	si	aggiungeranno	i	responsabili	dei	Servizi	delle	nuove	strutture	convenzionate	nel	2019.	
	

SEDE	PRINCIPALE	E	RETE	FORMATIVA	
	

La	 sede	 principale	 della	 Scuola	 in	 Igiene	 e	Medicina	 Preventiva	 dell’Università	 Vita-Salute	 San	Raffaele	 è	
ubicata	presso	la	Direzione	Sanitaria	dell’IRCCS	Ospedale	San	Raffaele	(Via	Olgettina	58,	Settore	A,	piano	0).	
La	rete	formativa	per	le	attività	di	tirocinio	e	professionalizzanti	comprende	attualmente	
• Direzione	sanitaria	IRCCS	Galeazzi	(Milano)	
• Direzione	sanitaria	San	Raffaele	Villa	Turro	(Milano)	
• Direzione	sanitaria	Istituti	ospedalieri	Bergamaschi6	
• Azienda	Regionale	Emergenze	Urgenze	(AREU)	
• ASST	Grande	Ospedale	Metropolitano	Niguarda	
• Direzione	sanitaria	e	SIAN	dell'ATS	di	Bergamo	
• ASST	di	Lodi	
• Dipartimento	di	prevenzione	ATS	Val	Padana	
• Direzione	sanitaria	ASST	di	Cremona	
• ASL	di	Alessandria	
	

BIBLIOGRAFIA	ESSENZIALE	
	
• Signorelli	C,	Fabiani	L.	Mantovani	L,	Nante	N,	Odone	A,	Pasquarella	C,	Squeri	R,	Stracci	F,	Vinceti	M.	Igiene	e	Sanità	Pubblica.	Società	Editrice	

Universo,	Roma,	2017,	pagg.	1-416.	ISBN:	978-3-31949159-6	
• Signorelli	C.	Elementi	di	metodologia	epidemiologica.	Società	Editrice	Universo	(SEU),	Roma	2011,	pagg.	1-326.	ISBN	978-88-65150-44-3	
• Buffoli	M,	Capolongo	S,	Odone	A,	Signorelli	C.	Salute	e	Ambiente.	Igiene	edilizia,	urbanistica	e	ambientale.	EdiSES,	Napoli,	2016,	pagg.	1-374.	

ISBN	978-88-7959-894-1.	
 

 
Logo	del	16°	Congresso	Mondiale	di	Sanità	Pubblica,	Roma,	12-17	ottobre	2020	

Chair:	Carlo	Signorelli,	Componente	ICC:	Anna	Odone	

                                                
6	Nell'anno	2019	sono	stati	messi	a	diposizione	due	contratti	aggiuntivi	da	parte	del	GSD	nell'ambito	dell'accordo	quadro	MIUR-AIOP,	con	vincolo	di	
frequenza	presso	gli	Istituti	Ospedalieri	Bergqmaschi	(Ponte	S.	Pietro	e	Zingonia)	


