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Nazionalità  italiana 

Data di nascita 

 
 
 
FORMAZIONE 

 28 DICEMBRE 1958 

 

 

 

    Il 23/7/1987 si è laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli 
Studi di Ancona, discutendo la tesi "Epidemiologia della colelitiasi" svolta 
presso l'Istituto di Igiene; 

 Il 22 luglio 1991 si è diplomato con lode presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento Laboratorio) 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell' Università degli Studi di Ancona, 
discutendo la tesi "Sieroepidemiologia delle infezioni da Chlamydia psittaci: 
la situazione nelle Marche";  

 Il 27 marzo 1996 si è diplomato con lode presso la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (orientamento 
Epidemiologia e Sanità Pubblica) dell' Università degli Studi di Verona 
discutendo la tesi “Prevalenza dei disturbi respiratori nell’infanzia a Trento 
(SIDRIA)”; 

 Nell’anno accademico 1996/97 ha frequentato e concluso, con la 
valutazione “ottimo”, il Corso di Perfezionamento di Statistica ed 
Epidemiologia presso l’Università degli Studi di Verona;  

 Nell'anno accademico 2001-2002 ha partecipato e concluso il Corso di 
Perfezionamento in Metodologia Epidemiologica (a distanza) presso 
l'Università degli Studi di Bari; 

 In data 20/4/2009 ha conseguito il Diploma di Master universitario di 
secondo livello in  “Sorveglianza epidemiologica e il management sanitario” 
presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, Roma (110/110). 
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  ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 Dal 23/12/1993 è stato assunto in ruolo, a seguito di  concorso, presso la Unità 

Sanitaria Locale C5 Comprensorio Valle dell' Adige di Trento, in seguito Azienda 
Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento -  in qualità di Assistente Medico - 
disciplina Organizzazione Servizi Sanitari di Base settore Igiene Pubblica;  

 Dal settembre 1995 è stato assegnato part time all’Osservatorio Epidemiologico 
Provinciale dell’Azienda Sanitaria di Trento dove è stato trasferito in forma definitiva 
dal 2 gennaio 1997. Nell'ambito della struttura è stato assegnatario di incarico 
dirigenziale comportante la responsabilità di struttura semplice (Articolazione 
organizzativa interna: Registro provinciale Mortalità, Sorveglianza provinciale Malattie 
infettive, Registro provinciale Diabete mellito insulino-dipendente). Ha svolto attività 
anche nel costituendo Registro Tumori della Provincia di Trento. 

 Dal 1 novembre 2000 ha preso servizio, dopo trasferimento per mobilità 
interregionale, presso la ASL 10 di Camerino (poi Zona Territoriale 10 dell’Azienda 
Sanitaria Unica Regionale delle Marche, attualmente Area Vasta 3 sede di 
Camerino), con assegnazione alla Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri.  

 Il 22/10/2001 è stato nominato Responsabile del Centro di Epidemiologia Aziendale 
(struttura semplice). 

 Dal 4 novembre 2003 è stato assegnato al Distretto sanitario di Matelica-San 
Severino Marche con incarico di Responsabile; a seguito di riorganizzazione 
territoriale, dal 4 febbraio 2004 è stato assegnato al Distretto sanitario di San 
Severino Marche, con incarico di Responsabile, fino al 5 maggio 2004, data in cui 
venivano rivisti gli ambiti territoriali distrettuali. 

 Il 1/10/2004 è stato confermato come Responsabile del Centro di Epidemiologia 
Aziendale, Unità Operativa struttura semplice con nuova collocazione in staff alla 
Direzione del  Dipartimento di Prevenzione (ZT Camerino), poi responsabile dell’UO 
Epidemiologia dell’AV3 ASUR sede di Camerino, struttura semplice dipartimentale 
compresa nel Dipartimento di Prevenzione fino al 1/6/2017.  

 Dal 1 luglio 2004, con la formula di comando part time e dal 1 gennaio 2015 di 
utilizzo a tempo pieno, ha svolto presso l’Agenzia Regionale Sanitaria l’attività di 
responsabile tecnico-scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e di 
coordinatore della Rete Epidemiologica delle Marche (istituita con DGR 866/2004, 
modificata con DGR 447/2014). Le attività sono state svolte con funzioni di Dirigente 
di Area Epidemiologia (DGR 183/2007). Nell’ambito della riorganizzazione ARS 
(DGR 412/2011), con decisione 2 del 24/5/2011 del Direttore ARS, e 
successivamente con decreto del Dirigente PF Sistema di Governo del SSR n. 1 del 
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27/3/2012, e relativi decreti successivi,  è stato confermato responsabile tecnico – 
scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale e referente tecnico-
organizzativo e coordinatore del Registro Tumori Regionale (DGR 1629/2013). 

.   
 Dal 1/6/2017, in comando dall’AV3 ASUR Marche, svolge le funzioni di Dirigente 

della PF Prevenzione e Promozione della Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro 
dell’Agenzia Regionale Sanitaria (DGR 515/2017). 

 

REQUISITI, ATTITUDINI E CAPACITÀ PROFESSIONALI 
NELL’AMBITO DELLA PREVENZIONE /SANITÀ PUBBLICA: 
 
Ha svolto attività lavorativa in diversi ambiti (Igiene Pubblica, Igiene degli Alimenti, Promozione 
della Salute, Epidemiologia), con esperienza sul campo maturata negli anni e con esperienza di 
dirigente medico  in varie Unità Operative; 
 

ha svolto funzioni di responsabile dell’Unità Operativa Dipartimentale Semplice Epidemiologia 
(Area Vasta 3 ASUR), con budget e personale assegnato, coordinando le attività di sorveglianza 
epidemiologica e di analisi dei dati nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione; 
 
in qualità di Responsabile Tecnico Scientifico dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale ARS ha 
svolto funzioni di coordinamento per le attività della Rete Epidemiologica Regionale (istituita con 
DGR 866/2004, modificata con DGR 447/2014), composta da Unità Operative dei Dipartimenti di 
Prevenzione delle Aree Vaste ASUR e da Centri Specialistici di altri Enti (Arpam, INRCA, 
Università degli Studi di Camerino, Università Politecnica delle Marche, Istituto Zooprofilattico); 
 
in qualità di referente tecnico-organizzativo e coordinatore del Registro Tumori Regionale (DGR 
1629/2013) ha coordinato tutte le attività del Registro (formazione personale, organizzazione 
attività di codifica, acquisizione flussi informativi, controllo documentazione clinica, analisi 
preliminare dati) svolte presso l’ARS, l’Università degli Studi di Camerino, l’Università Politecnica 
delle Marche; 
 
fa parte di gruppi/tavoli di lavoro regionali dell’Area della Prevenzione/Sanità Pubblica regionale, 
per competenze di Epidemiologia e Sanità Pubblica:  

 E’ componente e coordinatore del Gruppo tecnico regionale incidenti domestici 
(decreto Dirigente PF Sanità Pubblica SAP04/2007) 

 E’ componente del Gruppo tecnico regionale di coordinamento per il Sistema 
Informativo Integrato per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (Decreto dirigente PF 
Sanità Pubblica 2/SAP/2008)  

 E’ componente del Gruppo tecnico regionale sordità infantile  
 E’ componente del Gruppo di Accreditamento Regionale 
 E’ coordinatore regionale per la regione Marche del sistema di sorveglianza PASSI 

(nota del Dirigente Servizio Salute  del 16/7/2009)  
 E’ coordinatore tecnico per la regione Marche del Progetto “salute e Qualità della Vita 

in Italia, nella Terza Età” (PASSI Argento) – (nota del Dirigente Servizio Salute  
3/10/2006) 

 E’ coordinatore della Rete epidemiologica funzionale alla risposta alle emergenze 
sanitarie di origine infettiva (Decreto Dirigente Servizio Salute 145/2009) 

 E’ componente del Gruppo Tecnico per il Piano Regionale di Prevenzione della 
Regione Marche (decreto dirigente PF Prevenzione e Promozione della Salute ARS 
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del 12/2011) 
 E’ componente e coordinatore del Comitato tecnico per lo svolgimento delle funzioni 

dell’Osservatorio Regionale dei Comportamenti d’Abuso (decreto Direttore ARS 63 
del 17 aprile 2015) 

 E’ componente del Gruppo di lavoro regionale “Prevenzione e controllo HIV/AIDS e 
TBC nelle Marche” (decreto Dirigente PF Prevenzione e Promozione della salute nei 
luoghi di vita e di lavoro n. 3/SPU del 24 febbraio 2017) 

 E’ componente del Gruppo di lavoro per implementazione attività epidemiologica nel 
settore della diabetologia ( Decreto del Direttore ARS n. 46 del 5/6/2017 

 E’ componente del Comitato  Regionale di Coordinamento nella materia di Sicurezza 
e Salute nei Luoghi di Vita e di Lavoro (Decreto del Direttore ARS n. 3 del 
25/1/2018). 

 
Per quanto riguarda il Piano Regionale della Prevenzione (PRP), che ha seguito nel suo sviluppo 
partecipando alla stesura, fa parte dei seguenti gruppi di lavoro: 

  E’ componente del Gruppo di coordinamento del PRP 2014-2018 (decreto Direttore 
ARS 111 del 20 ottobre 2015)  

 E’ componente e coordinatore del Gruppo tecnico per il monitoraggio epidemiologico 
del PRP 2014-2018 (decreto Direttore ARS 112 del 20 ottobre 2015) 

 E’ componente del Tavolo di lavoro a livello nazionale per la valutazione del Piano 
nazionale della Prevenzione (Decreto Ministro della Salute 25 gennaio 2016, decreto 
del Direttore generale della Prevenzione sanitaria Ufficio VIII, Ministero della Salute 
del 23 maggio 2016).  

 
Ha  fatto/fa parte di gruppi/tavoli di lavoro del Ministero della Salute dell’Area della Sanità 
Pubblica, per competenze di Epidemiologia e Sanità Pubblica:  

 
 Con Decreto del Ministro della Salute, del 14 ottobre 2004, è stato nominato membro 

del Comitato Tecnico del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle 
malattie (Ministero della Salute). Ha svolto tale attività dal 2004 al 2007 (con Decreto 
del Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali il 18 settembre 2008 è 
stato modificata la struttura del CCM con diversa articolazione). 

 E’ componente del Gruppo di lavoro “Aggiornamento del sistema di garanzia per il 
monitoraggio dell’assistenza sanitaria – Altri flussi” del Ministero della Salute, 2015. 

 E’ componente del Tavolo di lavoro per la valutazione del Piano nazionale della 
Prevenzione (Decreto Ministro della Salute 25 gennaio 2016, decreto del Direttore 
generale della Prevenzione sanitaria Ufficio VIII, Ministero della Salute del 23 maggio 
2016). 

 E’ componente della Task force Ambiente e Salute (per il Coordinamento 
Interregionale Area Prevenzione e Sanità Pubblica, Decreto del Direttore generale 
Prevenzione Sanitaria  Ministero della Salute del 9/11/2017). 

 
Altri incarichi rivestiti nell’Area della Sanità Pubblica: 
 

 Ha rivestito carica di Segretario ed è stato Vicepresidente (nomina per il biennio 
2002-2003) della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e Sanità Pubblica 
(S.It.I.)- sezione Marche. Nei bienni 2007/2008 e 2009/2010 ha rivestito incarico di 
rappresentante regionale nel Collegio nazionale degli Operatori di Sanità Pubblica. 
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Per i bienni 2011/2012 e 2013/2014 è stato eletto Presidente della sezione regionale 
Marche. Per il biennio 2016-2017 è componente del Consiglio Direttivo regionale. 

 Ha fatto parte del Comitato scientifico della manifestazione nazionale “Le sfide della 
promozione della salute dalla sorveglianza agli interventi sul territorio” - programma 
Guadagnare Salute, organizzata dall’Istituto Superiore di Sanità (Venezia, 21-22 
giugno 2012). 

 Ha fatto parte del Comitato scientifico e del Comitato organizzatore del 47° 
Congresso nazionale della Società Italiana di Igiene che si è tenuto a Riccione nei 
giorni 1-4 ottobre 2014.   

 
 
Attualmente, in qualità di Dirigente della Posizione di funzione Prevenzione e Promozione 
della salute nei luoghi di vita e di lavoro ARS opera con diretta responsabilità dirigenziale per 
le seguenti competenze: 
 

 Igiene pubblica e sicurezza negli ambienti di vita  
 Malattie infettive e programmi vaccinali 
 Tutela sanitaria della popolazione derivante da rischi ambientali, compresa quella 

relativa alle acque superficiali e di balneazione 
 Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro  
 Medicina legale 
 Prevenzione del rischio chimico negli ambienti di vita e di lavoro 
 Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativo ufficio operativo  
 Tutela sanitaria dell'attività sportiva  
 Acque minerali, termali e di sorgente  
 Emergenze in sanità pubblica  
 Adempimenti LEA e altri adempimenti nazionali e regionali nelle materie di 

competenza 
 

 
 

       FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 
Ha partecipato a 134 corsi di formazione e stages, negli ambiti dell’Epidemiologia, della 
Prevenzione e della Sanità Pubblica, in particolare ha seguito il percorso formativo dell’Istituto 
Superiore di Sanità, Roma (58 corsi su tematiche specifiche). 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
Docenze Universitarie: 
 

 Ha svolto attività di docenza presso il D.U. di Igienista dentale della 
Università degli Studi di Verona per la disciplina Igiene ed educazione 
sanitaria, anno accademico 1999-2000  

 Il 15 marzo 2003 docente al Corso di Perfezionamento dell'Università degli 
Studi di Ancona per "Esperto nel controllo delle Infezioni Ospedaliere"  

 Attività di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina 
Preventiva dell’Università di Ancona per gli Insegnamenti di Igiene 
ambientale I (AA 2001-2002), “Igiene generale e applicata – Metodologia 
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epidemiologica di base” (AA 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007), “Epidemiologia di comunità” (AA 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 
2016-2017), “Epidemiologia Ambientale” (AA 2015-2016)  

 Nell’Anno Accademico 2013-2014 attività di docenza presso il Corso di 
laurea in Infermieristica dell’Università Politecnica delle Marche polo di 
Macerata per l’insegnamento “Organizzazione sanitaria” 

 Nell’Anno Accademico 2013-2014 attività di docenza presso il Corso di 
laurea magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 
dell’Università Politecnica delle Marche per l’insegnamento “Epidemiologia”  

 
Altre Attività didattiche: 
 
Ha svolto attività didattica presso numerosi corsi e progetti formativi. 
 
Si riportano di seguito i principali: 

 
 Scuola Igienisti Dentali della U.S.L. 12 di Ancona, (Anni 1988/1989, 

1989/1990,  1990/91, 1991/92) 
 Scuola Infermieri Professionali della U.S.L. 12 di Ancona (Anni 1991/92, 

1993/94) 
  Scuola per Tecnici di Laboratorio Biomedico (Anno 1992/93) 
 Corso Operatori Tecnici Addetti all' Assistenza della U.S.L. 12 di Ancona 

(Anni 1993 e 1994). 
 primo Corso di formazione per Infermieri addetti al controllo delle Infezioni 

Ospedaliere, organizzato dalla Società Italiana di Igiene - sezione Marche - 
per conto dell'Assessorato alla Sanità della Regione Marche. 

 Corso "Indagini in caso di epidemia di origine alimentare" , Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell' Università degli Studi 
di Ancona, 1993. 

 Corso di Epidemiologia per il personale dipendente dell’APSS di Trento 
(Analisi dei dati locali di mortalità), 1993.  

 Corso “La certificazione delle cause di morte: dalla rilevazione alla 
descrizione epidemiologica” per personale medico dell’ Azienda sanitaria di 
Trento, 1997 

 Corso di formazione per personale APSS Trento su “Intervento sulla 
progettazione e gestione di interventi di educazione alla salute al singolo ed 
alla collettività” , 1997 

 Corso Operatori Tecnici Addetti all' Assistenza, Trento (Anni scolastici 
1996/97, 1998/99 e 1999/2000). 

 Corso per operatori sanitari promosso dalla ASL 7 (Ancona) su 
“Epidemiologia e Sistemi Informativi”, Ancona 2002. 

 Progetto Formativo Aziendale su “Epidemiologia e Prevenzione delle 
Infezioni Ospedaliere e del Rischio Biologico Infettivo”, Camerino, 2002.  

 Corso di formazione per Operatori Socio Sanitari della Asl 10 di Camerino, 
AS 2002-2003. 

 Progetto Formativo Aziendale della ZT 10 “L’indagine in caso di epidemia”, 
Camerino, 2004 

  Progetto Formativo Aziendale delle  Zone territoriali 8-9-10 “Ruolo, compiti 
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e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza e salute dei lavoratori 
in ambiente sanitario”, Macerata, 2005. 

 Seminario regionale “I Nuovi Flussi Informativi Inail-Ispesl-Regioni per la 
prevenzione dei luoghi di lavoro”, Ancona, 2005. 

 Progetto Formativo Aziendale della ZT 10 “Acque destinate al consumo 
umano e salute: dalla conoscenza del rischio alla sua comunicazione”, San 
Severino Marche, 2005. 

 Progetto Formativo della ZT 7 (Ancona) “L’evento infettivo ed epidemico su 
base alimentare”, Ancona, 2005. 

 Progetto Formativo Aziendale della ZT 10 “L’indagine epidemiologica nelle 
epidemie di origine alimentare”, tenutosi a Borgo Lanciano, 2005. 

 Evento formativo regionale “L’indagine in caso di epidemia”, Macerata, 
2005. 

 Progetto formativo aziendale della ZT 10 “Progetti di screening nella ZT 10: 
mammografia e pap test”, tenutosi a Morro, 2005. 

 Corso di formazione per Operatori Socio Sanitari della Asl 10 di Camerino, 
2005. 

 Corso regionale accreditato ecm “Il Sistema informativo integrato per la 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”, tenutosi a Fermo,  2005. 

 Corso “Ruolo, compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti nella sicurezza 
e salute dei lavoratori in ambiente sanitario (D.LGS.626/94 e successive 
modifiche)” Macerata, 2006.  

 Corso  “I nuovi flussi informativi Inail- Ispsel – Regioni”, Ancona, 2006. 
 Progetto Formativo Aziendale “Progetto sicurezza stradale: dalla 

conoscenza alla prevenzione”, San Severino Marche, 2006. 
 Evento formativo “Epidemiologia descrittiva. Flussi ed indicatori per un 

Profilo di salute”, Senigallia, 2006.  
 Corso “Nuovi flussi informativi INAIL-ISPSEL-Regioni e Province Autonome” 

Fermignano, 2006. 
 Corso di aggiornamento dell’Area Vasta 3 “Piano Nazionale per 

l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita”, Macerata, 2007. 
 Corso “Nuotare in piscina: tra normativa e salute” San Severino Marche, 

2007. 
 Corso di formazione della Regione Marche “I programmi regionali di 

screening oncologici della Regione Marche: attività, risultati, miglioramento 
della qualità dei dati relativi ai flussi informativi nazionali GISMa GISCi”, 
Ancona, 2007. 

 Corso “Profilo di salute: obiettivi e percorsi per la stesura” , Fabriano 2007. 
 Corso “La vaccinazione anti-HPV” , San Severino Marche, 2008. 
 Corso “Leggere la salute: epidemiologia, statistica ed economia dei sistemi 

sanitari”, organizzato dall’ARS e dall’Università Politecnica delle Marche, 
Ancona, 2008. 

 Progetto Formativo Aziendale della ZT 10 “la sorveglianza epidemiologica: 
dagli stili di vita alla pandemia influenzale”, San Severino Marche, 2008. 

  Corso “Pianificare la comunicazione per la preparazione e il controllo di una 
pandemia influenzale”, Fabriano, 2008. 

 Corso regionale sul “Piano di preparazione e risposta ad una pandemia 
influenzale”,  Jesi, 2008. 
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 Progetto formativo aziendale della ZT 10 “Pandemia influenzale: possibili 
scenari ed interventi di Sanità Pubblica”, Severino Marche, 2008. 

 Corso organizzato dalla Regione Marche “Il Sistema Informativo Nazionale 
per la Prevenzione dei Luoghi di Lavoro”, Ancona, 2008. 

 Corso organizzato dalla Regione Marche, ASUR, ARS “Lo studio PASSI 
sulla sorveglianza degli stili di vita: dal report alla comunicazione dei 
risultati”, Ancona, 2008. 

 I giorni 11 e 18 novembre 2009 docente alle due edizioni del  corso  “La 
risposta alla pandemia influenzale”, tenutosi a San Severino Marche, con la 
relazione “Il Piano pandemico della ZT 10” 

 Il 9 giugno 2010 docente al corso “Le epatiti virali” tenutosi a Camerino  
 Il 5 novembre 2010 docente al corso accreditato ecm “Sistema di 

monitoraggio del rispetto della normativa antifumo” tenutosi a Senigallia  
 Programma di formazione congiunta Scuola/Sanità “Pianificazione 

partecipata interistituzionale dei percorsi di Promozione della Salute” 
(CCM3), Camerano, 2011. 

  Corso “Emergenze in Sanità Pubblica: come affrontare un’epidemia?” San 
Severino e Camerino, 2011. 

 Corso “Impatto sulla salute di Progetti/Programmi/Politiche ambientali. 
Corso pratico sulle Tecniche di Valutazione degli Impatti sulla Salute e 
dell’Analisi del Rischio” organizzato da ARPAM, Asur, Regione Marche , 
Ancona, 2011. 

 Corso “Interventi di rete nella promozione della salute: attività fisica e 
contrasto al tabagismo” Senigallia, 2011. 

 Progetto BOM - Benessere Organizzativo Marche, rivolto ai dipendenti della 
Regione Marche, Ancona, 2014. 

 Corso “Attività fisica nella terza età: dalla prevenzione alla riabilitazione”, 
San Benedetto del Tronto, 2014. 

 
  

 
Attività di relatore a congressi/convegni/seminari: 
 
Ha svolto attività di relatore in numerosi congressi e convegni, sia in ambito regionale 
che nazionale, sui temi dell’Epidemiologia, della Prevenzione  e della Sanità Pubblica. 
 
Partecipazione a convegni e seminari: 
 
Ha partecipato a numerosi congressi, convegni e seminari sui temi della Sanità 
Pubblica.  
 
 
Pubblicazioni scientifiche: 
 
E' autore di 150 pubblicazioni scientifiche in ambito regionale, nazionale ed 
internazionale sui temi della Sanità Pubblica e dell’Epidemiologia. Si riportano di seguito 
le ultime pubblicazioni: 
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 “Marche Barometer Diabetes Observatory Report 2014” in coll. Con D. 
Bartolucci, E.A. Benini, C.M. Maffei et al., Health Policy in Non – 
communicable diseases Diabetes vol 1, n 2, 2014 

 “Le case dell’acqua: l’esperienza di San Severino Marche” in coll. con M. 
Biondi, G. Moretti, Atti del 47° Congresso nazionale SItI, Riccione 1-4 
ottobre 2014 (abstract) 

  “La sorveglianza degli incidenti domestici nelle Marche” in coll. con S. 
Caglioti, M. Morbidoni, G. Maracchini et al. Atti del 47° Congresso nazionale 
SItI, Riccione 1-4 ottobre 2014 (abstract) 

 “Caratteristiche e fattori di rischio nelle Marche” in coll. con C. Mancini, F., 
Polverini, Atti del 47° Congresso nazionale SItI, Riccione 1-4 ottobre 2014 
(abstract) 

  “Pandemia influenzale da influenza A/H1N1: studio di popolazione KAB su 
conoscenze, atteggiamenti e comportamenti della popolazione 
marchigiana”, in coll. con C. Mancini. N. Damiani. D. Fiacchini et al., Atti 
della V Conferenza PROFEA, Programma di Formazione in Epidemiologia 
Applicata, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 22 ottobre 2014 

 “La percezione dei rischi ambientali nelle Marche: i dati del sistema di 
sorveglianza nelle Marche per il biennio 2010-2011”, in coll. con C. Mancini, 
F, Polverini. Atti della V Conferenza PROFEA, Programma di Formazione in 
Epidemiologia Applicata, Roma, Istituto Superiore di Sanità, 22 ottobre 2014 

 “La pandemia da virus influenzale A(H1N1) 2009: studio su conoscenze, 
atteggiamenti e comportamenti della popolazione marchigiana” in coll. con 
N. Damiani, D. Fiacchini, G.Tagliavento, REM . BEN, Not Ist Super Sanità , 
28 (3), 2015 

 “Incidence of Newly HIV Diagnosed Cases among Foreign Migrants in Italy: 
2006-2013 ” in coll. con L. Camoni et al and Referents of HIV Surveillance 
System. J AIDS Clin Res 6:6, 2015 

 “Cluster di malattie rare: problematiche relative alla sorveglianza ed alla 
comunicazione del rischio”, Atti del 48° Congresso nazionale SItI, Milano 
14-17 ottobre 2015 (abstract) 

 “Comunicazione per la salute 2015, un convegno per affermare la 
rivoluzione nella comunicazione per i vaccini attraverso nuove alleanze e 
approcci innovativi”, Atti del 48° Congresso nazionale SItI, Milano 14-17 
ottobre 2015 (abstract) 

 “Gli interventi di comunicazione del rischio” in coll. con N. Damiani, D. 
Fiacchini in “Manuale Critico di Sanità Pubblica” a cura di F. Calamo 
Specchia, Maggioli Editore, 720-725, 2015 

 “Application of space-time disease clustering by administrative databases in 
Italy: Adverse Reproductive Outcomes (AROs) and residential exposure” in 
coll. con P. Barbadoro, M. Agostini, M. D’Errico et al. Population Health 
Metrics (2015) 13:36. 

 “Sorveglianza di pronto soccorso degli incidenti e della violenza: il sistema 
italiano (SINIACA) di codifica semplificata per l’Injury database europeo” in 
coll. con A. Pitidis, G. Balducci, G. Fondi, S. Trinca e Gruppo di lavoro 
SINIACA – IDB. Rapporti ISISAN 15/10, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 
2015. 

 “La percezione dei rischi ambientali nella regione Marche: i dati del sistema si 



 

10 
 

 

sorveglianza PASSI per l’anno 2012” in coll. con C. Mancini, F. Polverini, L. 
Sampaolo, REM . BEN, Not Ist Super Sanità , 28 (11), 2015 

 “La mobilità in bicicletta in Italia, prevalenza e impatto su salute e ambiente” 
in coll. Con Pirous Fateh-Moghadam, L. Battisti, N. Bertozzi et al., Atti del 
XL congresso dell’Associazione Italiana di Epidemiologia, Torino 19-21 
ottobre 2016; 

 “Piano di sorveglianza  epidemiologica in un’area ad elevato rischio di crisi 
ambientale”, in coll. con M. Mariottini, M. Baldini, M. Morbidoni, Atti del 49 
congresso della Società Italiana di Igiene e Medicina Preventiva, Napoli 16-
19 novembre 2016; 

 “Vaccine Hesitancy Recovery: azioni di pianificazione, comunicazione e 
formazione nella regione Marche”, in coll. Con D. Fiacchini, G. Tagliavento, 
N. Storti,  Atti del 50 congresso della Società Italiana di Igiene e Medicina 
Preventiva, Torino 22-25 novembre 2017. 

 “Sistema di sorveglianza PASSI: Stili di vita e fattori di rischio nella 
popolazione 18-69 anni delle Marche. Dati 2013-2016”, Advanced, Ancona, 
dicembre 2017. 

 
    
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
Ancona,  13 febbraio 2018                                     Dr. Fabio Filippetti 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico, firmato digitalmente ai sensi del TU DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 
 
 


