
I giovani igienisti si raccontano a Genova il 16 novembre: 

formazione e sfide per il futuro della sanità pubblica 

Il 16 novembre presso il Cisef (Centro Internazionale di Studi e Formazione) Gaslini di Genova si è svolto il 

Convegno “Il giovane igienista nella rete della sanità pubblica”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione 

di Igiene e Medicina Preventiva, diretta dal Prof. Giancarlo Icardi, e dalla Scuola di Dottorato in Prevenzione 

Vaccinale dell’Università di Genova. 

Il successo dell’iniziativa è dimostrato dal grande interesse e partecipazione da parte di medici di sanità 

pubblica, specializzandi, studenti e laureati delle professioni sanitarie della prevenzione. 

Il Convegno si è aperto con i saluti del Prof. Giancarlo Icardi e la lezione magistrale del Prof. Nicola Nante 

(Università degli Studi di Siena) dal titolo “Il ruolo dello specialista in Igiene: sfide per il futuro del Sistema 

Sanitario”. 

Nella prima sessione del convegno, che ha ottenuto il Patrocinio della Consulta dei Medici in Formazione 

Specialistica della SItI e della Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Liguria, si è parlato di sorveglianza e prevenzione di malattie trasmissibili, con alcuni esempi dal 

territorio ligure e del ruolo degli operatori sanitari nella lotta per l’eliminazione del morbillo e di altre 

patologie prevenibili con vaccinazione. 

Nella seconda sessione si è discusso di strategie per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza, e al 

termine della stessa, in una tavola rotonda che ha avuto tra i partecipanti medici in formazione specialistica 

e dottorandi di diverse scuole italiane, si è discusso sullo stato attuale e prospettive per la formazione dei 

professionisti del futuro. 

L’igiene e la sanità pubblica sono in continua evoluzione e il ruolo dell’igienista ha subito molti cambiamenti 

rispetto al passato. La sfida dei futuri igienisti sarà quella di ridefinire le priorità, riorganizzare i sistemi 

sanitari e la distribuzione delle risorse, con l’obiettivo di valorizzare la sanità pubblica come bene comune in 

un contesto globale e locale in progressivo cambiamento. 


