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• Date (da – a)  Laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Ancona nel 
marzo del 1982 con il punteggio di 110/110 e lode.  

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università degli studi di 
Ancona nel luglio del 1986 con il punteggio di 50/50 e lode. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Disegno e conduzione della rianalisi dei dati ISTAT di mortalità e morbosità 

tesa alla documentazione delle diseguaglianze nella salute negli anni ’80 

(titolare fondo “ex quota 40%” – titolo “condizioni socio-economiche e salute in 

Italia negli anni ’80” – per gli anni 1995 e 1996).  

  Conduzione di un gruppo di lavoro per la produzione di una revisione della 

letteratura sull’efficacia degli interventi educativi volti alla prevenzione delle 

dipendenze (titolare fondo nazionale contro la droga ex art. 127 DPR 309/1990 

– titolo “valutazione di efficacia di interventi prevenzione primaria” - anno 

1998) 

  Disegno e conduzione di due studi per la valutazione di efficacia di interventi 

educativi per l’incremento dell’autostima in popolazioni scolari (titolare fondo 

nazionale contro la droga ex art. 127 DPR 309/1990 – titolo “progettazione di 

interventi di prevenzione primaria” - anno 2000) 

Disegno e conduzione di uno studio dal titolo “Salute degli adolescenti e stato 

sociale: le politiche ridistributive hanno un impatto sul livello delle 

disuguaglianze?” (titolare fondo “60%” anno 2007) 

Disegno e conduzione di uno studio dal titolo “Sintomi psicosomatici, consumo 

di alcolici e qualità delle relazioni: il caso degli adolescenti italiani” (titolare 

fondo “60%” anno 2012) 
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       ULTERIORI INFORMAZIONI  

Attività didattica 

 
- Titolare dell'insegnamento di "Igiene degli alimenti" presso la Facoltà di 

Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Torino per l'A.A. 
1992/93. 

- Titolare dell’insegnamento di "Educazione sanitaria ed epidemiologia" 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino – 
Corso di laurea in Scienze dell’Educazione dall'A.A. 1993/94 a tutt'oggi. 

- Affidataria dell’insegnamento di “Medicina di Comunità” presso la Facoltà 
di Medicina e Chirurgia di Torino - polo didattico Ospedale S.Luigi di 
Orbassano per gli anni accademici dal 1993/94 al 1998/99. 

- Affidataria dell’insegnamento di Igiene ed Educazione Sanitaria presso la 
Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino – Corso di 
laurea in Scienze della Formazione – Sede di Aosta dall’A.A. 1999/2000 al 
2001/2002. 

- Titolare dell'insegnamento di "Epidemiologia e profilassi delle malattie 
cronico-degenerative" presso la scuola di Specializzazione di Igiene e 
Medicina Preventiva dell'Università di Torino dall'A.A. 1993/94 all’A.A. 
1997/1998 (lo stesso insegnamento, per il periodo compreso tra gli A.A. 
1989/90 e 1992/1993, è stato svolto come didattica aggiuntiva). 

- Titolare dell'insegnamento di "Igiene dell'alimentazione e dietetica 
ospedaliera" presso la scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina 
Preventiva dell'Università di Torino dall'A.A. 1993/94 all’A.A. 1997/1998. 

- Titolare dell'insegnamento di “Igiene ed Educazione Sanitaria” presso la 
scuola di Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva dell'Università 
di Torino dall'A.A. 1998/1999 a tutt'oggi. 

- Titolare dell’insegnamento di "Organizzazione dei servizi sanitari e sociali" 
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino – 
Corso di laurea specialistica in Programmazione e gestione dei servizi 
educativi dall'A.A. 2002/03 a tutt’oggi. 

- Affidataria dell’insegnamento di “Educazione sanitaria ed organizzazione 
dei servizi” presso l’Interfacoltà - Educatore Professionale dell’Università 
di Torino - Corso di laurea delle professioni sanitarie dall’A.A. 2003/04 a 
tutt’oggi 

Attività scientifica 

 L'attività scientifica si è sviluppata attraverso fasi corrispondenti al 
variare di attualità dei temi e al progredire delle proprie conoscenze in campo 
epidemiologico. 
 L'interesse per i problemi legati alla misura dello stato di salute della 
popolazione si è manifestato già nei primi anni dell’attività di ricerca nei quali 
è la popolazione anziana ad essere oggetto di riflessione e di studio con 
tecniche epidemiologiche. La competenza nel campo dell'epidemiologia cresce 
poi attraverso la partecipazione ad alcuni studi di prevalenza. In questi primi 
anni di attività parte rilevante assume anche il tema delle infezioni ospedaliere 
sia come misura della loro prevalenza che come controllo della loro diffusione. 
 In anni più recenti è la ricerca pedagogica ad assumere rilievo 
portando alla produzione di contributi sia di carattere generale che nel campo 
della formazione dello specialista medico in Igiene e Sanità Pubblica. 
 L'immigrazione extracomunitaria fornisce poi, a partire dai primi anni 
'90, nuove occasioni per formalizzare riflessioni intorno alla distribuzione dei 
problemi di salute e per addestrarsi a misurarli.  
 L'aumentata capacità di lavorare con strumenti epidemiologici si è 
quindi affiancata  all'interesse per i temi delle diseguaglianze nella salute. 

L’attività scientifica si concentrata oggi sulla descrizione della 
distribuzione dei determinanti di rischio per la salute nella fascia di età degli 
adolescenti e sulla valutazione di efficacia degli interventi educativi. Il 
Dipartimento di Sanità Pubblica ha infatti assunto la responsabilità nazionale 
dello studio Hbsc (Health Behaviours in School-aged Children) che permette di 
descrivere sia comportamenti a rischio che possibili determinanti e di effettuare 
confronti internazionali.  

 
L’attività scientifica è documentata da oltre 100 pubblicazioni a stampa. 




