
 

 

 

 

 
  

BENVENUTO 

La SItI è la società scientifica di 

riferimento per il mondo della 

Sanità Pubblica. Essa ha una 

sezione giovani, la Consulta, 

partecipata e guidata da medici 

in formazione specialistica in 

Igiene e Medicina Preventiva.  

Il nostro obiettivo, attraverso 

questo documento, è quello di 

presentare la nostra comunità   

scientifica agli specializzandi di 

Igiene, invitandoli ad essere 

attori partecipi della loro 

formazione e futura carriera. 

CONSULTA DEGLI  
SPECIALIZZANDI  

Scopri chi siamo e cosa facciamo! 
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GRUPPI DI 
LAVORO 

Entra nei nostri GdL per formarti 
e impegnarti negli argomenti che 
maggiormente ti interessano. 
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EURONET MRPH 

Scopri la nostra rete europea di 
specializzandi in Public Health! 
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Siti di riferimento 

www.societaitalianaigiene.org 

www.euronetmrph.org 

 

Contatti 

consulta.specializzandi@gmail.com 

 

Social network 

Consulta Nazionale degli 

Specializzandi in Igiene e 

Medicina Preventiva 

 

EuroNet MRPH 
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CONSULTA 
  

Per conoscere specializzandi 

di tutta Italia 
 

   

Chi siamo? 

La "Consulta" è un organo della SItI che promuove il confronto e la crescita delle 

Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva e la discussione delle 

diverse problematiche di competenza igienistica, di Sanità Pubblica e di 

management sanitario. Essa è costituita da specializzandi provenienti da tutta Italia 

e ognuno è invitato a farne parte, in quanto spazio aperto e condiviso per la 

collaborazione di tutti. Inolte ogni Scuola, con cadenza biennale, è chiamata a 

nominare due referenti, che abbiano il diritto di voto all’interno delle Assemblee e 

delle questioni relative alle linee di indirizzo della Consulta stessa.  

 

Cosa facciamo? 

Durante l’anno sono tantissime le attività svolte dagli specializzandi ed ognuno può 

trovare il proprio spazio e il proprio ruolo. I principali motori scientifici presenti 

nella Consulta sono i “GdL”, cioè Gruppi di Lavoro tematici costituiti da 

specializzandi, che hanno l’obiettivo di Ricerca, discussione, autoformazione e 

impegno in specifiche aree di interesse. Ad essi si affiancano numerosi eventi di 

carattere scientifico e le date imperdibili da tenere ogni anno in mente sono due: il 

Congresso Nazionale della SItI (Roma 2020) e le Giornate degli Specializzandi 

(Udine 2020). Per maggiori informazioni, contattateci o chiedete ai vostri 

rappresentanti! 
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RERUM 
COGNOSCERE 

CAUSAS 

  
 

GRUPPI DI LAVORO 
UN LUOGO DOVE FORMARSI E PROGETTARE  
 

Diseguaglianze in Salute  

e Medicina delle Migrazioni 

Leonardo Mammana 

leonardomammana@gmail.com 

 

Don’t Panic 

Guida per aspiranti specializzandi 

Giulia Giovanazzi 

giulia.giovanazzi@gmail.com 

 

Etica e Salute Pubblica 

Francesca De Nard 

francesca.denard@unimi.it 

 

Formazione in Sanità Pubblica 

Erica De Vita 

erica.devita@med.unipi.it 

 

Gestione delle Emergenze  

in Sanità Pubblica 

Stefano Greco 

stefagre@alice.it 

 

 

Health and Climate Change 

Leonardo Mammana 

leonardomammana@gmail.com 

 

Health Technology Assessment (HTA) 

In cerca di coordinatore 

 

Igiene degli Alimenti e Nutrizione 

Matteo D’Angelo 

matteo.dangelo@uniud.it 

Sara Dalla Torre 

saradtorre@gmail.com 

 

La Figura del Medico Competente 

Mariana Morgado 

marianasaomiguel@gmail.com 

 

Leadership in Sanità 

Giulia Giovanazzi 

giulia.giovanazzi@gmail.com 

 

Mobilità e Bisogni di Salute 

Metropoli Contemporanea 

Francesco Scarpitta 

f.scarpitta1990@gmail.com 

Prevenzione Reazione Trasfusionale  

da Incompatibilità AB0 

Claudia Emila Sannasardo 

sannasardo91@gmail.com 

 

Prevenzione Tumori e Screening 

Valentina Cardinaletti 

cardinaletti.v@gmail.com 

 

Primary Health Care (PHC) 

Chiara Milani 

cloro.plasto@hotmail.it 

 

Public Health Informatics 

Angelo D’Ambrosio 

angelo.dambrosio@unito.it 

 

Salute e Ambiente 

Aurora Luciani 

aurora.luciani@gmail.com 

 

Vaccinazioni 

Francesca Butera 

franci.butera@gmail.com 
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EURONET MRPH 
 

La nostra rete partner di specializzandi 

internazionali in Sanità Pubblica, per 

vivere la formazione al di là di ogni 

confine! 

 

L’European Network of Medical Residents in Public 

Health costituisce una rete no-profit, indipendente e non 

governartiva di associazioni nazionali europee di 

specializzandi medici e non medici. Essa si prefigge, come 

obiettivo primario, la creazione di un network tra i futuri 

professionisti di Sanità Pubblica attraverso la promozione 

e il supporto organizzativo di periodi all’estero (exchange 

programs) e la condivisione di attività e progetti, così come 

lo sviluppo di collaborazioni finalizzate alla ricerca 

scientifica. Ogni anno sono organizzati numerosi convegni 

in tutta Europa, unisciti! 

 

Per ulteriori informazioni: 

Angelo D’Ambrosio - angelo.dambrosio@unito.it 

Giulia Giovanazzi - giulia.giovanazzi@gmail.com 

Robin Thomas - robin.thomas@unito.it 
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