
INTERNATIONAL SCHOOL OF EPIDEMIOLOGY AND 

PREVENTIVE MEDICINE «GIUSEPPE D’ALESSANDRO» 

49° Corso: L'epidemiologia per la programmazione e la 
valutazione in sanità pubblica 

 

 

ERICE-SICILY: 5-9 Dicembre 2016 

Razionale 

 La gestione delle malattie comunicabili e, soprattutto, di quelle non comunicabili, costituisce 

attualmente la più grande sfida per i servizi sanitari di tutti i paesi, considerato da un lato il costo 

sempre crescente dell’assistenza sanitaria e dall’altro l’invecchiamento della popolazione, in un regime 

di risorse limitate. La prevenzione rappresenta oggi una scelta di politica sanitaria prioritaria per 

ridurre il carico di malattie e la spesa sanitaria. Tuttavia, non sempre vengono adottati interventi di 

prevenzione efficaci e con un rapporto costo-efficacia favorevole. Inoltre spesso tali interventi non 

sono condotti, nella pratica corrente, con un impianto rigoroso e mancano di una valutazione di 

impatto su misure di outcome finale. Pertanto, per progettare interventi di prevenzione che portino un 

reale beneficio alla popolazione, a un costo accettabile, è necessario un forte supporto epidemiologico, 

per: a) conoscere i bisogni di salute della popolazione; b) valutare l’evidenza scientifica disponibile, 

tenuto conto del contesto in cui si opera; c) attuare l’intervento secondo un protocollo ben definito; d) 

elaborare un disegno di valutazione adeguato per misurare l’impatto dell’intervento. Il corso pertanto 

si prefigge da un lato di fornire un bagaglio di concetti teorici sulla progettazione e attuazione di 

interventi di prevenzione in vari ambiti e, dall’altro, di coinvolgere direttamente i partecipanti nella 

costruzione, simulata, di un intervento nella loro realtà professionale. 

 

 

Direttori della Scuola Internazionale di Epidemiologia e Medicina Preventiva “Ettore 
Majorana”: 

GM Fara (Roma) - G Giammanco (Catania) 

Direttori del 49° corso: L'epidemiologia per la programmazione e la valutazione in 
sanità pubblica 

F Donato (Brescia) – F Faggiano (Torino) 

 

PROGRAMMA DEL 49° CORSO 

Lunedì 05 Dicembre 2016 

1° giorno (pomeriggio):  

Introduzione al tema: F Donato (Brescia) 



 Disegno e analisi degli studi epidemiologici. Gli interventi in ambito di comunità. La 
validità degli studi epidemiologici (F Donato, Brescia) 

 

Martedì 06 Dicembre2016 

2° giorno  

 Mattino: La valutazione dei bisogni e la ricerca delle evidenze scientifiche 

o Valutazione dei bisogni sanitari di una comunità mediante dati correnti (F Forastiere, 
Roma) 

o Valutazione dei bisogni sanitari di una comunità mediante studi mirati (F Forastiere, 
Roma) 

Pausa 

o La ricerca delle evidenze scientifiche: revisioni sistematiche, meta-analisi, EBM (F 
Faggiano, Torino) 

 

 Pomeriggio: Gli screening e la comunicazione in sanità pubblica 

o Lo screening oncologico (P Giorgi Rossi, Reggio Emilia) 

o Lo screening cardiovascolare (S Cinquetti, Pieve di Soligo, Treviso) 

Pausa 

o Lo screening genetico (P Villari, Roma) 

o Informazione e comunicazione in sanità pubblica (PG Lopalco, Pisa) 

 

Mercoledì 07 Dicembre 2016 

3° giorno 

  Mattino: La prevenzione delle malattie comunicabili e non comunicabili 

o La prevenzione delle malattie non comunicabili (S Panico, Pisa) 

o La prevenzione delle malattie comunicabili (campagne vaccinali) (PG Lopalco, Pisa) 

Pausa 

o La prevenzione delle dipendenze (F Faggiano, Torino)  

o La prevenzione delle patologie ambientali (F Forastiere, Roma) 

 

 Pomeriggio: Esercitazione in gruppi di lavoro  



Elaborazione di un progetto di prevenzione (prima parte) 

a) Valutazione dei bisogni sanitari  

b) Ricerca delle evidenze di efficacia  

 

Giovedì 08 Dicembre 2016 

4° giorno 

 Mattino a disposizione per lo studio 

 Pomeriggio: Esercitazione in gruppi di lavoro  

Elaborazione di un progetto di prevenzione (seconda parte) 

c) Stesura del protocollo di un intervento di prevenzione  

d) Esposizione dell’elaborato e discussione  

 

Venerdì 9 Dicembre 2016 

5° giorno 

 Mattino: La valutazione della qualità dell’assistenza e dei servizi sanitari 
 

o La valutazione della qualità dell’assistenza (L Manzoli, Chieti) 

o La valutazione dei servizi sanitari (C Cislaghi, Roma) 

Pausa 

o I determinanti sociali di malattia (G Costa, Torino) 

o Conclusioni del corso e take-home messages: F Donato (Brescia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Iscrizioni 

 Coloro che desiderano informazioni ulteriori e/o intendono iscriversi al Corso possono 

richiedere il programma dettagliato ed il modulo d’iscrizione al seguente indirizzo: 

francesco.donato@unibs.it - TF 030 3717689/030 3717696. Al modulo d’iscrizione compilato 

dovrà essere allegato un CV in formato europeo. 

 È previsto l’accreditamento ECM per medici (tutte le specializzazioni), psicologi, assistenti 

sanitari, infermieri, tecnici della prevenzione. La quota d’iscrizione è di 600 Euro, comprensivi 

di vitto, alloggio e trasporto da e per l’aeroporto (Trapani o Palermo). Qualora si iscrivano 

almeno 3 o più partecipanti di un Ente (Aziende Ospedaliere, ASL, Scuole di Specializzazione, 

ecc..) la quota di iscrizione è ridotta a 500 Euro. 

 Ai titolari delle domande accettate verranno inviate indicazioni sulle modalità per il 

versamento delle quote e istruzioni per il viaggio : i partecipanti dovranno giungere ad Erice 

non più tardi delle ore 14.00 del 5 Dicembre 2016. 

 

Sede del Corso: 

 Ettore Majorana Foundation & Centre for Scientific Culture, Via Guarnotta 26, 91016 Erice TP 

 Telefono: 0923 869133, Fax: 0923 869226, Email: hq@ccsem.infn.it 

 Informazioni sulla Fondazione e Centro per la Cultura Scientifica Ettore Majorana sono 

reperibili sul sito www.ccsem.infn.it  

 

 

DIRETTORI E DOCENTI 

Cinquetti Sandro: Direttore di Unità Operativa - Servizio Igiene e Sanità Pubblica - Dipartimento di 
Prevenzione, ASL di Pieve di Soligo, Treviso (sandro.cinquetti@ulss7.it) 
 
Cislaghi Cesare: Age.Na.S. Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (cislaghi@agenas.it) 

Costa Giuseppe: Ordinario di Igiene, Università degli Studi di Torino(giuseppe.costa@unito.it) 

Donato Francesco: Ordinario di Igiene, Università degli Studi di Brescia (francesco.donato@unibs.it) 

Faggiano Fabrizio: Ordinario di Igiene, Università del Piemonte Orientale 
(fabrizio.faggiano@med.uniupo.it) 

Fara Gaetano Maria: Professore Emerito di Igiene, La Sapienza Università di Roma; Direttore Scuola 
Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva, Centro Majorana di Erice 
(gaetanomaria.fara@uniroma1.it) 

Forastiere Francesco: Direttore UOC Epidemiologia Eziologica ed Occupazionale,  Dipartimento di 
Epidemiologia del SSR Lazio, ASL Roma E (f.forastiere@deplazio.it) 
 
Giammanco Giuseppe: già Ordinario di Igiene, Università degli Studi di Catania; Direttore Scuola 
Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva, Centro Majorana di Erice (giugiam@unict.it) 

Giorgi Rossi Paolo: Direttore Struttura Complessa di Ricerca Epidemiologica A.U.S.L. di Reggio Emilia 
(paolo.giorgirossi@ausl.re.it) 

Lopalco Pier Luigi: Ordinario di Igiene, Università di Pisa (pierluigi.lopalco@unipi.it) 
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Manzoli Lamberto: Professore Associato di Igiene, Università “G. D’Annunzio”, Chieti 
(lamberto.manzoli@unich.it) 

Panico Salvatore: Professore Associato di Medicina Interna. Università degli studi di Napoli Federico 
II (salvatore.panico@unina.it) 

Villari Paolo: Ordinario di Igiene, Sapienza Università di Roma (paolo.villari@uniroma1.it) 

 

 

 

 

 

       F Donato, F Faggiano                           GM Fara, G Giammanco                            A  Zichichi 

        Direttori del Corso                              Direttori della Scuola                      Presidente FCCSEM  

                         Direttore del Centro 

 

 


