
EDITORIALE 

Quarantatre anni dopo ospiti di una prestigiosa sede igienistica 

Il 16 ottobre si inaugura il 52° Congresso della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica (SItI). Perugia ospitò nel 1976, dall'1 al 4 Giugno, il XXVIII Congresso Nazionale della allora 

Associazione Italiana per l’Igiene e la Sanità Pubblica. Il Presidente della Sezione Umbra della Associazione 

era la professoressa Giuseppina Scassellati Sforzolini, una dei noti professori ordinari di Igiene che con 

molti altri ha nobilitato l'attività scientifica e didattica nella sede umbra. 

La storia dell’Igiene a Perugia inizia tra le due guerre. L’Istituto di Igiene nasce a Perugia nel 1925, con 

Direttore il Prof. Gino De Rossi, anno che vide la regificazione dell’Ateneo, precedentemente Libera 

Università. Nell’anno 1949 il Prof. Alessandro Seppilli viene chiamato a ricoprire la Cattedra di Igiene 

presso la Facoltà di Farmacia, incarico che tenne fino alla collocazione in quiescenza nel 1977. Per lungo 

tempo, anche contemporaneamente, il Prof. Alessandro Seppilli ha ricoperto le cariche di Direttore 

dell’Istituto di Igiene, Preside della Facoltà di Farmacia, Direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene, 

nonché di Sindaco di Perugia. Grazie alla intensa attività come scienziato, politico e educatore, fu in grado 

di aggregare e coinvolgere una fitta schiera di allievi, operanti sia sul versante universitario che sul versante 

dei servizi sanitari territoriali. In breve tempo, attorno alla figura del Maestro si andò configurando la 

fisionomia di quella che può essere definita la Scuola di Igiene dell’Università di Perugia. 

Nel suo primo periodo a Perugia, il Prof. Alessandro Seppilli continuò a sviluppare le linee di ricerca 

impostate presso l’Università di Modena dove, dal 1935 al 1938 (quando fu colpito dalle leggi razziali), 

operò quale Professore Incaricato di Igiene, interessandosi principalmente di microrganismi patogeni. 

Pionieristiche furono le ricerche sul ruolo dei mitili, dei recipienti a perdere e del latte sull’infezione tifica. 

Nel secondo periodo l’attività di ricerca del Prof. Alessandro Seppilli si arricchì di nuovi filoni, anche grazie 

agli stimoli derivanti dagli interessi e dalle sensibilità dei suoi più stretti collaboratori. Tra gli allievi della 

prima generazione possiamo menzionare: Prof. Maria Antonia Modolo, Prof. Lamberto Briziarelli, Prof. 

Maurizio Mori, Prof. Mario Pitzurra (Facoltà di Medicina e Chirurgia), Prof. Giuseppina Scassellati 

Sforzolini (Facoltà di Farmacia), Prof. Adele Candeli (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.), Dr. Giovanni Barro 

(servizi sanitari territoriali). 

I filoni di ricerca erano tantissimi, ma negli anni ’60-’70 del secolo scorso l’Istituto di Igiene di Perugia era 

principalmente noto a livello nazionale ed internazionale per le “4 F”: fluoro (profilassi della carie dentaria), 

freddo (applicazione delle basse temperature alla conservazione degli alimenti), fumo (valutazione 

dell’attività cancerogena del fumo di sigaretta), figli (elaborazione di programmi di pianificazione familiare). 

Con la seconda generazione di allievi, tra i quali possiamo menzionare: Prof. Vito Mastrandrea, Prof. 

Francesco La Rosa (Facoltà di Medicina e Chirurgia), Prof. Silvano Monarca, Prof. Rossana Pasquini (Facoltà 

di Farmacia), Prof. Guido Morozzi, Prof. Angelo De Bartolomeo (Facoltà di Scienze MM.FF.NN.), Dr. Filippo 

Bauleo (servizi sanitari territoriali), alcuni filoni di ricerca si consolidano. Lo studio dell’epidemiologia dei 

tumori diventa rapidamente uno dei principali temi di indagine, tanto da portare alla istituzione, all’interno 

della Scuola di Igiene, del Registro Tumori Umbro di Popolazione. Altro prolifico settore di indagini e di 

iniziative è quello che riguarda le attività di educazione alla salute, di programmazione sanitaria e di 

promozione della salute nei luoghi di lavoro; il Centro Sperimentale Dimostrativo per l‘Educazione Sanitaria 

della Popolazione nato nel 1954 in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale di Sanità ha avuto varie 

fasi di crescita e di sviluppo fino ad arrivare ad essere l’odierno Centro Sperimentale per la Promozione 

della Salute e l’Educazione Sanitaria. Nello studio della relazione ambiente/salute si consolida l’impiego di 

test di mutagenesi per la identificazione dei fattori di rischio mutageno/cancerogeni negli ambienti di vita e 

di lavoro e l’impiego di biomarcatori per lo studio su popolazioni umane degli effetti precoci (danno 



primario al DNA, effetti citogenetici) delle esposizioni residenziali/occupazionali a xenobiotici 

genotossici/cancerogeni (epidemiologia molecolare). 

Gli attuali docenti/ricercatori (allievi degli allievi del Prof. Alessandro Seppilli) della Scuola di Igiene di 

Perugia portano avanti, nel solco tracciato dai loro Maestri, questi filoni di ricerca. 
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