
LA LETTERA DEI DIRETTORI DELLA SCUOLA DI EPIDEMIOLOGIA E 
MEDICINA PREVENTIVA DI ERICE 
 
Nella veste di Direttori della Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina 
Preventiva “G D’Alessandro”, da 45 anni attiva presso la Fondazione e Centro di 
Cultura Scientifica “Ettore Majorana” di Erice, abbiamo preso una decisione 
d’accordo con il Presidente Prof Antonino Zichichi e con la Direttrice Dott.ssa 
Fiorella Ruggiu: tenuto conto dell’impegno crescente della Scuola (che nel 2018 
ha offerto ben tre corsi, di ottimo successo) e dell’avanzare della nostra età 
(entrambi, pur grati a Dio che sinora ci ha conservato vita, salute e lucidità, 
abbiamo largamente superato gli 80 anni!) abbiamo deciso di farci affiancare da 
due Colleghi più giovani e largamente affermati, cui affidare in futuro la 
continuità della Scuola, cui teniamo molto: Carlo Signorelli e Francesco Vitale. 
 Nata nel 1973 da un’idea di Giuseppe D’Alessandro, Direttore dell’Istituto 
di Igiene dell’Università di Palermo e Magnifico Rettore, fu attivata, dopo la sua 
prematura scomparsa, dal suo allievo Luigi Dardanoni, col corso 1974 su “Le 
basi epidemiologiche della Medicina Preventiva”, diretto da uno di noi (GMF) 
allora solo quarantenne, che alcuni anni dopo fu chiamato ad affiancare 
Dardanoni alla Direzione; Dardanoni scomparve nel 2004, non prima di aver 
indicato l’altro di noi (GG) come suo successore. Da allora la Scuola ha 
proseguito ed accentuato la sua offerta formativa, sulla base di due corsi l’anno, 
in primavera ed in Autunno, sempre su temi di grande attualità trattati con 
rigore da esperti, affiancati da attività pratiche guidate da tutor, al fine sia di 
integrare la formazione degli specializzandi, sia di contribuire all’aggiornamento 
degli Operatori sanitari. Sovente i corsi si concludono con un documento – 
l’Erice Charter – che fa il punto sullo stato dell’arte di un determinato tema e 
disegna le linee di sviluppo per il futuro, documento che viene pubblicato su 
riviste internazionali. 
 Con l’integrazione al vertice appena decisa siamo sicuri che la Scuola potrà 
affrontare al meglio le nuove sfide della Sanità Pubblica, e continuare ad essere 
un luogo unico di formazione avanzata, ma anche di “colleganza” – cui 
contribuisce lo “Spirito di Erice”, legato al clima magico del luogo ma soprattutto 
all’interscambio che si crea tra docenti e discenti, sempre insieme nelle aule, nei 
seminari, nei momenti di sosta, a tavola e nella famosa “sala dei Marsala e dei 
dolci ericini” – ma alle 23 tutti a dormire! 
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