
COMUNICATO STAMPA 

Un nuovo riconoscimento (1° premio) è stato attribuito al Gruppo di Ricerca che opera nell’ambito della Scuola Post Laurea di 

Sanità Pubblica Coordinata dal Prof. Nicola Nante (Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, Direttore Prof.ssa 

Rosella Fulceri) dell’Università di Siena. Il Gruppo senese è solito distinguersi in Congressi Internazionali (già premiato nel 2006 a 

Montreux - Svizzera, nel 2009 a Lodz -Polonia, nel 2010 ad Amsterdam – Olanda, nel 2012 a Malta, nel 2013 a Bruxelles - Belgio). 

La ricerca premiata alla conferenza, dal titolo “Disinfecting the stethoscope membrane through a hi-tech UV device: a pilot study", 

presentata da Andrea SERAFINI e che ha come Co-autori Gabriele MESSINA, Sandra BURGASSI, Daniele MESSINA, Nicola 

NANTE e Gabriele CEVENINI, ha valutato l’efficacia di un innovativo dispositivo personale e portatile a raggi ultravioletti per la 

disinfezione automatica della membrana stetoscopica, lo strumento medico più utilizzato. Lo stetoscopio, prolungamento dei sensi e 

delle mani dei professionisti sanitari, è stato dimostrato essere anche più contaminato delle mani e per questo motivo dovrebbe essere 

disinfettato dopo ogni utilizzo. 

Oltre alla delegazione senese, composta dal Dr. Gabriele Messina e Dr. Andrea Serafini, hanno partecipato alla 3° Conferenza di 

Epidemiologia e Sanità Pubblica (3rd Conference on Epidemiology and Public Health), svoltosi a Valencia dal 3 al 6 Agosto 2015, 

organizzato da OMICS International U.S.A, più di 40 Università/Istituzioni internazionali, tra cui le Università di Bradford, Sidney, 

Pechino, Harvard, Washington, John Hopkins School of Public Health, la Korea National Institute of Health, l’ Institute Pasteur, 

Medecins Sans Frontiere e l’Institute of Veille Sanitaire,  

Ulteriori contributi scientifici, portati dal Dr. Gabriele Messina, invited speaker, hanno riguardato ricerche nell’ambito dell’Igiene  

Ospedaliera condotte in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese “Le Scotte”. In particolare, la ricerca dal 

titolo “Environmental contaminants in hospital settings and progress in disinfecting tecniques” (G Messina, E Ceriale, D Lenzi, S 

Burgassi, N Nante, P Manzi), pubblicata sul Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2013, doi:10.1155/2013/429780 ha 

analizzato il grado e la tipologia di contaminazione microbica su tastiere di computer, telefoni e steto/fonendoscopi in ospedale 

proponendo una soluzione innovativa alla loro disinfezione; la ricerca “Use of a fluorescent marker for assessing hospital 

cleanliness” (E Ceriale, M Fattorini, D Lenzi, P Manzi, C Basagni, N Nante, G Messina), ha affrontato invece aspetti innovativi di 

controllo e verifica della sanificazione ambientale in ambito ospedaliero.  


