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Breve presentazione
• Dirigente medico nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica presso l’U.F.C.

Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL Toscana Centro da ottobre 2018

• In precedenza :

• assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze della Salute dell’Università degli Studi
di Firenze - ho partecipato a numerosi progetti nazionali e internazionali sui temi della
prevenzione e controllo delle malattie infettive

• collaboratrice del CeRIMP in progetti finanziato da INAIL dedicati al sostegno allo sviluppo
del sistema informativo nazionale nei luoghi di lavoro (SINP) in tutti gli ambiti regionali

• Prof. a contratto dell’Università degli Studi di Firenze negli anni accademici 2016-2017 e 2017-
2018, con incarichi di insegnamento di Igiene Generale e Applicata per il Corso di Laurea in
Tecniche di Laboratorio Biomedico dell’Università degli Studi di Firenze (a.a. 2017-2018) e per il
Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (a.a. 2016-2017 e a.a. 2017-2018).

• Collabora al Global Burden of Disease Study dal 2015 ed è membro del gruppo italiano
corrispondente

• Dal 2016 partner del Progetto Europeo HEAT-SHIELD, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito
del programma quadro dell'UE per la ricerca e l'innovazione Horizon 2020 - impegnata in
ricerche relative all’impatto dello stress termico conseguente ai cambiamenti climatici sulla
salute e sulla produttività dei lavoratori

• Dal 2017 collaboro al network europeo DRIVE per il monitoraggio dell’efficacia dei vaccini anti-
influenzali

• H-index 25
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REF. per la Sperimentazione di un modello prototipale di osservatorio di eventi attribuibili a 
condizioni termiche critiche in ambito occupazionale mediante la creazione di una 

repository di raccolta delle informazioni provenienti da organi di stampa o altre fonti.  
A. 4 O.1 (coordinato da DIPEPI). M1-M24

•

•
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Creazione di repository per analisi testuale
• Obiettivo: descrivere come la stampa quotidiana trasmette le notizie 

riguardanti gli infortuni sul lavoro possibilmente correlati al caldo per 
orientare in modo più adeguato le azioni di sensibilizzazione e di 
trasmissione delle informazioni
• Frequenza di citazione di aggettivi significativi relativi all’uso di frame nei titoli
• Descrizione delle caratteristiche demografiche e delle dinamiche infortunistiche  
• Descrizione dei  tipi di infortunio ricevono maggiore attenzione (lunghezza articolo)

• Analisi qualitative delle principali espressioni (word token) usate 
dai giornalisti per caratterizzare i frame di comunicazione 
attraverso software come T-LAB
• aggettivi descrittivi di intensità emotiva 
• aggettivi descrittivi di ricorrenza e/o ripetitività del fenomeno
• mappatura co-occorrenze tra specifici gruppi di parole

• Analisi quantitative relativa al peso che tali infortuni ricevono nel 
contesto dell’insieme degli articoli dei giornali considerati

• G.Romeo, G. Bertini, M. Biffino, A. Baldasseroni. Infortuni mortali sul lavoro in Toscana: 
analisi dei contenuti informativi della stampa quotidiana. Epidemiol Prev 2014; 38 (2): 91-99
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#1 Identifica l’esposizione “cambiamento climatico” OR “caldo killer” OR “caldo torrido”

#2 Identifica il setting lavoro OR operaio OR cantiere OR bracciante

#3 Identifica l’outcome “colpo di calore” OR malore OR morto OR muore

STRATEGIA COMPLETA #1 AND #2 AND #3 

Strategia di ricerca

E le edizioni locali
• https://mattinopadova.geolocal.it

• www.ladige.it

• https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/

• https://bergamo.corriere.it/

• https://corrieredibologna.corriere.it/

• https://brescia.corriere.it/

• https://milano.corriere.it/

• https://roma.corriere.it/

• https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/

• https://torino.corriere.it/

• https://corrieredelveneto.corriere.it/
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Esempio di risultati che si possono ottenere (I)
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Esempio di risultati che si possono ottenere 
(II)
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REF. Individuazione e/o implementazione di
- un questionario di percezione del rischio e valutazione dell’ambiente termico (benessere/disagio) 
da somministrare negli ambienti di lavoro durante specifiche giornate di test 
- un questionario sulla percezione del rischio termico in ambito lavorativo da somministrare tramite 
piattaforme web per una indagine a livello nazionale. 
A.3 O.2 coordinato da CNR

Una versione con target TUTTI I 
LAVORATORI 

Una versione specifica per operatori 
sanitari per la valutazione dello stress 

termico associato all’itilizzo dei DPI per 
prevenrire la trasmissione di SARS-CoV-

2

M 1-24
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M 8-24

REF. Messa a punto di procedure operative per contrastare il caldo valide per specifici 
settori lavorativi e in differenti scenari espositivi.

A.2 O.3 coordinato da AUSL Toscana Sud-Est Lab. San. Pubb. Agenti Fisici
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Supporto

Obiettivo Specifico 1 (coordinamento da parte di DIPEPI)

• A1 Stima costi sociali esposizione a temperature estreme

• A2 Definizione stima lavoratori esposti

• A3 Identificazione fattori vulnerabilità individuali e definizione di materiale
divulgativo

Obiettivo Specifico 2 (coordinamento da parte di CNR-IBE)

• A1 Monitoraggi meteo-climatici

• A4 Valutazione efficacia riduzione stress da caldo di indumenti ventilati

Obiettivo Specifico 3 (coordinamento da parte di PAF)

• A1 Definizione delle soluzioni tecnologiche innovative utili in vari ambiti
occupazionali tenendo conto dei livelli di rischio e che potrebbero
contribuire a contrastare gli effetti dovuti agli estremi termici in generale e
il caldo in particolare.

Tutte le attività di divulgazione scientifica e presentazione agli addetti ai
lavori dei risultati (05 - coordinamento da parte di CNR-IBE)
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