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Composizione del Comitato Scientifico nel biennio 2014-2016
 Prof. Roberto Gasparini
 Prof. Giorgio Liguori (dal 2015, in sostituzione del prof. Paolo Villari) 
 Prof. Pierluigi Lopalco
 Dr. Michele Panunzio
 Dr. Luca Sbrogiò
 Prof Alessandro Zanetti
 Coordinatore Prof.ssa Rosa Cristina Coppola

Durante il mandato che si sta concludendo, il Comitato Scientifico (CS) ha 
risposto alle esigenze di competenza richieste dal Consiglio di Giunta, in 
particolare:

 Ha  partecipato  attivamente  alla  selezione  dei  contributi  scientifici
proposti  in  occasione  del  48°  Congresso  Nazionale  SItI  e  del
concomitante Congresso EUPHA: i singoli contributi sono stati valutati da
ogni componente del Comitato, attribuendo un punteggio; la media dei
punteggi assegnati ha poi determinato il punteggio finale del CS che ha
integrato le valutazioni  di  altri  Referees,  identificati  dal  presidente del
Congresso  in  accordo  con  il  Presidente  Nazionale,  determinando  una
graduatoria  finale  che  ha  guidato  il  processo  di  selezione  delle
comunicazioni orali e dell’accettazione dei Poster. Le scadenze temporali
imposte  dall’organizzazione  congressuale,  resa  ancora  più  complessa
dalla  contemporaneità  del  Congresso  Europeo,  hanno  richiesto  un
impegno importante  in  un lasso di  tempo ridotto,  impegno al  quale  i
Componenti  del  CS  si  sono  dedicati  con  grande  disponibilità  e
responsabilità.

 Attività  simile  è  stata  prodotta  per  il  49°  congresso  Nazionale  SItI,
impegnando ogni componente nella valutazione di oltre 90 abstracts in
tempi molto ristretti, ancora per le esigenze organizzative del Congresso,
probabilmente  a  causa  delle  quali  non  è  stato  possibile  conoscere  il
risultato finale delle valutazioni, privando di un “feed back” all’impegno
gravoso, ma puntuale, profuso dai Componenti del CS.

 Ha contribuito all’individuazione degli argomenti di maggiore interesse ed
attualità  per  la  comunità  degli  Igienisti,  per  i  quali  prevedere
approfondimenti formativi acquisibili on-line secondo la metodologia della
formazione  a  distanza  (FAD).  Le  indicazioni  emerse  dal  CS  si  sono
aggiunte a quelle risultate dal sondaggio diffuso tra i Soci attraverso IOL.
Sono  stati  così  selezionati  i  primi  5  argomenti  a  cui  rivolgere
prioritariamente i corsi FAD, in accordo con il Presidente Nazionale.

L’esperienza  maturata  dai  Componenti  del  CS,   nel  corso  del  mandato,  ha
stimolato  alcune  riflessioni  che,  nello  spirito  di  un  percorso  costruttivo
nell’ambito  della  nostra  Società  e  rispettoso  delle  sue  diverse  competenze
professionali, riteniamo possano essere di interesse per la prosecuzione delle
attività del CS. 



Il  principio  che  ha  guidato  tali  riflessioni  è  stata  la  riconosciuta  necessità
imprescindibile  di  stimolare  l’integrazione  e  le  sinergie  tra  i  Soci  ai  fini  di
promuovere  l’organizzazione  dell’attività  scientifica  applicata  alle  attività
igienistiche  “sul  campo”;  le  condizioni  che  potrebbero  facilitare  il
raggiungimento di tale obiettivo potrebbero essere individuate in:  

 Una migliore strutturazione delle fonti di informazioni scientifiche a cui i 
Soci possano facilmente accedere con possibilità di aggiornamenti rapidi 
in occasione di eventi particolari. I corsi FAD previsti dal CS possono 
essere uno strumento utile per la diffusione delle informazioni e della 
formazione specifica aggiornata secondo le ultime evidenze scientifiche. 

 La composizione del CS potrebbe prevedere la partecipazione dei 
Coordinatori dei Gruppi di Lavoro al fine dell’individuazione di tematiche 
ed attività di ricerca condivise con i Gruppi che sviluppano 
approfondimenti nei diversi settori; questa inclusione porterebbe ad una 
rappresentatività delle diverse aree di competenza igienistica garante del
rispetto paritario nelle esigenze di approfondimenti e collaborazioni. 

 Il Coordinamento delle attività del CS potrebbe essere affidato, per una 
fattiva collaborazione tra conoscenze scientifiche e loro applicazione, ad 
un rappresentante del collegio degli Operatori ed uno del collegio dei 
Docenti indicati dai rispettivi Collegi.

 I due coordinatori del Comitato dovrebbero partecipare alle attività della 
Giunta con possibilità di espressione di voto.

Nell’auspicio che l’esperienza maturata possa essere d’aiuto nel processo di 
miglioramento dell’attività del Comitato, auguriamo un proficuo lavoro ai 
Colleghi che si accingono a proseguire il mandato.
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