
Seminario satellite 
Mercoledì 25 ottobre 

LA FORMAZIONE IN EPIDEMIOLOGIA E SALUTE DI POPOLAZIONE: DOVE 
STIAMO ANDANDO? 

Ore 9.00 – 13.00 
L’evoluzione dei sistemi di governance all’interno del SSN ha richiesto un adattamento dei modelli 
di formazione nei diversi ambiti della salute pubblica e dell’epidemiologia. Dai modelli tradizionali 
di formazione si è passati a modalità esperienziali basate sulla costruzione di reti e Comunità di 
Pratica, più adatte ad attivare risposte mirate e rapide a problemi complessi che richiedono il 
coinvolgimento di diversi stakeholder.  
Il seminario ha l’obiettivo di descrivere i cambiamenti in atto nel SSN e, in questo contesto, 
l’evoluzione del ruolo dell’epidemiologia; descrivere gli interventi di formazione presenti negli 
ultimi anni in Italia; descrivere le sfide da affrontare in tempi di precariato, crisi economica e 
rapida evoluzione sociale ed esplorare potenziali sviluppi della formazione in epidemiologia, anche 
alla luce delle nuove tecnologie. 
L’organizzazione degli interventi è stata curata dal gruppo di lavoro dell’Istituto Superiore di 
Sanità che, in partnership con l’Assessorato alla Salute della Regione Sicilia–DASOE, l’Università 
di Palermo e il CEFPAS, sta realizzando il Master di II livello “Promozione della Salute della 
Popolazione ed Epidemiologia Applicata alla Prevenzione – PROSPECT” in Sicilia. 
 
––h. 09.00 – Apertura: Roberta Pirastu (presidente AIE) – Angela Giusti (ricercatore Istituto 
Superiore di Sanità) 
Moderatori: Alessandra Casuccio (Università di Palermo), Stefania Spila Alegiani (ISS Roma) 
––h. 09.20 – Cambia il SSN, cambiano i modelli di governance: come cambia l’epidemiologia? 
(Alberto Perra, ASL Roma 5) 
––h. 09.40 – La competenza epidemiologica e il Piano Nazionale di Prevenzione - Stefania Vasselli 
(Ministero Salute), Federica Michieletto (Regione Veneto) 
––h. 10.00 – La formazione in epidemiologia applicata alla salute pubblica in Regione Sicilia: 
l’esperienza del Master PROSPECT (Alessandra Casuccio, Università di Palermo) 
––h. 10.20 – L’esperienza del Master Biennale Universitario di Torino e della Summer School 
(Franco Merletti, Università di Torino) 
––h. 10.40 – L’esperienza del Master Universitario di Roma-Cattolica e dei percorsi di Alta 
Formazione (Roberta Pastorino, Università Cattolica Sacro Cuore, Roma) 
––h. 11.00 – Il PROFEA e le Reti Regionali (Angelo D’Argenzio, ASL Caserta) 
––h. 11.20 –La formazione in Epidemiologia Ambientale: la rete nazionale EpiAmbNet (Carla 
Ancona, Servizio sanitario regionale Lazio) 
––h. 11.40 – Pausa 
––h. 12.00 – I modelli formativi per la formazione in epidemiologia applicata dell’Istituto Superiore 
di Sanità: dalla Comunità di Pratica all’e-learning (Angela Giusti, ISS Roma) 
––h. 12.20 – Core competencies in epidemiologia: il caso della comunicazione in ambito vaccinale 
(Antonio Clavenna, IRCCS Milano) 
––h. 12.40 – Com’è cambiata la competenza epidemiologica (Alberto Perra, ASL Roma 5) 
––h. 12.50 – Cosa resterà di questi anni…. di formazione? Videointerviste con epidemiologi di ieri 
e di oggi (S. Colaceci, A. Giusti, P. Scardetta, S. Spila Alegiani – ISS Roma) 
 
Seminario satellite organizzato in collaborazione con il Centro Nazionale per la Prevenzione delle 
malattie e la Promozione della Salute – Istituto Superiore di Sanità 
Riferimento: Angela Giusti tel. 0649904246 (angela.giusti@iss.it) 
Iscrizione in sede. Preiscrizione (consigliata): paola.scardetta@iss.it 
 

 


