
ANTONELLA AGODI
Professore Ordinario di “Igiene generale e applicata”, presso il Dipartimento di 
Scienze Mediche, Chirurgiche e Tecnologie avanzate dell’ Università degli Studi di 
Catania e Direttore dello stesso.
L’attività di ricerca, che ha portato alla produzione di numerose pubblicazioni scien-
tifiche, si è articolata in quattro linee tematiche principali: i) epidemiologia e con-
trollo delle infezioni: sistemi informativi e metodi molecolari nel risk management; 
ii) genomica di sanità pubblica, nutrigenetica e nutrigenomica; iii) epidemiologia 
clinica, programmazione, organizzazione, gestione e valutazione di politiche pub-
bliche e servizi alle persone in sanità pubblica; iv) modelli e strumenti per lo studio 
e la gestione del rischio, igiene dell’ambiente e degli alimenti.

ANGELO BAGGIANI
Professore Associato in Igiene generale e applicata della Facoltà in Medicina e Chi-
rurgia, Università di Pisa.
Ha sviluppato la propria attività di ricerca nell’ambito dell’igiene, della epidemiolo-
gia e della prevenzione delle malattie da infezione, dell’igiene degli alimenti e dell’e-
pidemiologia e organizzazione dei Servizi Sanitari e nell’igiene ed edilizia sanitaria..

STEFANO CAPOLONGO
Professore Ordinario presso il Politecnico di Milano, Dottore di Ricerca in Sanità 
Pubblica e Architetto.
Titolare dei corsi di Igiene e sostenibilità dell’ambiente costruito, Tecnologie per l’i-
giene edilizia e ambientale e Architettura sociale per la Scuola di Architettura Urba-
nistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano. È autore di oltre 300 
pubblicazioni scientifiche, svolge attività di ricerca su temi inerenti all’Architettura 
Ospedaliera e all’Urban Health.

BEATRICE CASINI
Laureata con lode in Scienze Biologiche presso l’Università di Pisa, Professore II 
fascia nel settore scientifico disciplinare “Igiene generale ed applicata”. La sua atti-
vità di ricerca è orientata all’epidemiologia molecolare di microrganismi implicati in 
infezioni correlate alle pratiche assistenziali e alla validazione di sistemi di gestione 
e controllo del rischio infettivo. Svolge attività di ricerca anche nell’ambito della 
valutazione dell’esposizione a inquinanti ambientali associati ad effetti biologici 
precoci nella popolazione giovanile e alla ricerca di metodologie innovative per la 
valutazione del rischio di esposizione ad agenti biologici in ambito lavorativo.
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MARIA LUISA CRISTINA
Dal 2005 è Professore Associato di Igiene (SSD MED/42) presso l’Università degli 
Studi di Genova.
è responsabile dell’attività di monitoraggio per la valutazione della qualità igienico 
ambientale di diverse strutture ospedaliere liguri con particolare riferimento ai re-
parti operatori, ai reparti di area critica, sterilizzazioni, UFA, al controllo della qualità 
microbiologica chimico e fisica dell’acqua erogata e ai Water Safety Plan .
è membro di diverse Società Scientifiche nazionali e internazionali.

PATRIZIA FARRUGGIA
Medico specialista in Medicina Interna e in Igiene e Tecnica Ospedaliera, dirige l’U-
nità Operativa di Prevenzione rischio Infettivo strutture sanitarie territoriali , staff D 
S P, Ausl Bologna. Svolge incarichi di docenza a livello universitario ed è autrice di 
108 articoli su riviste internazionali e nazionali.

MICHELA GALLO
Laureata in Scienze Ambientali e Dottorato di Ricerca (PhD) in Scienze Ambientali. 
Ricercatrice e docente dal 2008 presso il dipartimento di Ingegneria Civile, Chi-
mica e Ambientale dell’Università di Genova nel settore dell’ingegneria sanitaria 
ed ambientale .Attuali ambiti di ricerca: cambiamenti climatici ed applicazione dei 
meccanismi flessibili, sviluppo di progetti di riduzione volontaria delle emissioni di 
CO2, LCA ed etichettatura ecologica di tipo III, applicazione delle Politiche Integrate 
di Prodotto (IPP).

RAFFAELE GUARINIELLO
Laureato in Giurisprudenza nel 1964, ha proseguito gli studi con Giovanni Conso, 
conseguendo la libera docenza in procedura penale all’Università di Torino. Magi-
strato di Cassazione, dal 1992. Dal 30 Dicembre 2015 ha cessato le Funzioni di 
Magistrato per dimissioni. Nel corso della sua attività di Magistrato, numerosi sono 
stati i procedimenti penali di cui si è occupato riguardanti la Sicurezza del Lavoro, 
dei Consumatori e dei Malati; Doping e Frodi sportive.

SERGIO LA MURA
Ingegnere Energetico–Ospedaliero attualmente Consulente a tempo parziale in 
ESCO (Energy Service Company) di servizi energetici per proposte di riduzione dei 
consumi e di costi globali per siti industriali-civili-ospedalieri. 
Professore a.c. Politecnico di Milano in Diagnosi e certificazioni Energetiche. 
Specialista nell’ottimizzazione energetica dell’esistente, del nuovo, degli impianti e 
servizi, e nelle attività di Facility Management nella sanità pubblica, scuole, edifici 
pubblici, anche per prevenire infezioni e problemi correlabili alla manutenzione de-
gli impianti (sale operatorie – legionella). 
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SPARTACO MENCARONI
Medico, Specialista in Igiene e Medicina Preventiva.
Dal 2016 è membro del Consiglio della Sezione Toscana della Società Italiana di 
Igiene. Dall’anno accademico 2016/17 collabora come docente esterno al Corso di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Pisa.
Svolge attività di ricerca clinica.

UMBERTO MOSCATO
Il Prof. Umberto Moscato è Professore Associato in Igiene e Medicina Preventiva, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 
Gemelli”- e Dirigente Medico UOC Igiene Ospedaliera della “Fondazione Policlinico 
A. Gemelli IRCCS”, Preside Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Am-
biente e nei Luoghi di Lavoro a Bolzano, Past President Società Italiana di Igiene 
Sezione Lazio. Autore di oltre 320 pubblicazioni scientifiche indicizzate su banche 
dati, oltre che Autore di linee guida nazionali e Coordinatore di norme legislative 
e circolari ministeriali, norme tecniche, documenti congressuali, articoli di riviste, 
estratti di congressi, monografie, libri e capitoli di libri.

GAETANO PRIVITERA
Professore ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Univer-
sità di Pisa e direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preven-
tiva.
È responsabile nell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana dell’Area Funzionale 
di Direzione Medica, dell’Unità Operativa di Igiene e Epidemiologia e coordinatore 
dell’Unità per la Gestione Integrata del Rischio Clinico e del Contenzioso, nonché 
referente dei Clinical Risk Manager dell’Area Vasta Nord Ovest della Regione To-
scana.
È autore di oltre 400 pubblicazioni scientifiche a stampa ed è componente del co-
mitato editoriale o referee di riviste scientifiche nazionali e internazionali.
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