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I nostri soci 

al 15 maggio 2016 

1.350 



Una società in buona salute 
Record assoluto di soci nel 2015 ! 

2895 



S 

Gli impegni della SItI 



…nella ricerca scientifica 

SNei Dipartimenti 

universitari 

SNelle Direzioni 

sanitarie 

SNei Servizi del 

territorio 



Le Scuole di specializzazione 
IN IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA 

DM 2015/16 

180 Borse (+4) 

34 Scuole (+2) 

-Milano San Raffaele 

-Salerno 



Sbocchi Direzione medica di 

presidio, direzione sanitaria 

S Igienisiti richiesti nelle direzioni 
mediche di presidio e nelle 
direzioni sanitarie aziendali 

S 38% dei Direttori generali sono 
medici con la Specialità in 
Igiene e medicina preventiva 

S Aumento dei DS igienisti 

S Rilevanti presenze nelle 
Istituzioni 

GRUPPO MINISTERIALE PER LA 

LOTTA ALL’ANTIBIOTICORESISTENZA 



Quali nuove esigenze formative ? 

• Analisi dei bisogni assistenziali 

• Integrazione delle reti di erogazione ed 

organizzazione Primary Health Care 

• Valutazione tecnologie ed esiti (HTA) 

• Politica sanitaria, economia, 

pianificazione, organizzazione, 

gestione, psicologia e sociologia 

• Leadership 

• Anticorruzione in sanità 



Sbocchi nelle attività di integrazione 

tra ospedale e territorio 

SMedici specialisti in igiene sono una 

professionalità sempre più richiesta per 

l’organizzazione dei servizi sanitari di base 

S Servono competenze di epidemiologia e di 

organizzazione sanitaria 

S Ruolo “chiave” nella Primary Health Care e 

PDTA 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 
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Salute e Ambiente 

Igiene edilizia, urbanistica e ambientale 

M.Buffoli, S.Capolongo, A.Odone, C.Signorelli 
 Igiene edilizia, urbanistica e ambientale Il testo ha un’impostazione che 

tende a privilegiare gli approfondimenti sui temi strategici del rapporto 

salute-ambiente, con particolare riguardo alle stime dei rischi e soprattutto 

alle misure di prevenzione. Tra gli Autori dei capitoli ci sono medici, biologi, 

chimici e architetti a testimonianza dell'importanza dell'approccio 

multidisciplinare. Sono stati portati esempi e approfondimenti basati anche 

sulle personali esperienze di docenza, di ricerca, di gestione amministrativa 

sui temi dell'igiene e della prevenzione sanitaria, dell'epidemiologia 

ambientale, delle politiche ambientali e della pianificazione territoriale. 



 
Estensioni Web 

   Seguendo la procedura riportata sul testo è possibile 

scaricare la versione digitale del testo – in formato 

ePub 3 – comprensiva di aggiornamenti ed estensioni 

multimediali. 

 


