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1. Contesto 

DISCCO nasce nell’aprile del 2012 raccogliendo l’eredità di alcune delle più note storiche strutture sanitarie 

di Milano, sorte nel secolo scorso e poi affermatesi a livello internazionale, oggi tutte parte della Fondazione 

IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Tra le altre ricordiamo la Clinica del Lavoro, fondata nel 1902 

da Luigi Devoto e prima clinica di questo genere al mondo, e l’Istituto di Biometria e Statistica Medica, 

fondato nel 1966 da Giulio A. Maccacaro, padre fondatore della Statistica Medica italiana. 

Attualmente alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico si affiancano gli Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Centro Cardiologico Monzino, Istituto Auxologico San Luca e 

San Giuseppe-Multimedica, oltre al centro ospedaliero monotematico ortopedico Gaetano Pini. 

RISORSE UMANE. Al 1/06/2018, al Dipartimento afferiscono novanta docenti: ventitré professori di prima e 

trentacinque di seconda fascia; trentadue ricercatori tra confermati e a tempo determinato (tipo A e B). Il 

personale non docente include 36 tecnici, 26 amministrativi, 9 operatori di area socio-sanitaria e 4 addetti ai 

servizi ausiliari. Inoltre in DISCCO sono attivi 12 assegnisti di tipo A e 20 assegnisti di tipo B finanziati su 

progetti di ricerca di cui sono responsabili docenti del Dipartimento. 

FORMAZIONE. DISCCO è dipartimento referente per corsi di studio dedicati alla formazione di figure 

professionali dell’area sanitaria. Il corso principale è la laurea magistrale a ciclo unico (LMCU) in Medicina e 

Chirurgia del polo centrale, a cui si aggiungono 5 lauree triennali sanitarie (LTS, Tecniche di fisiopatolgia 

cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,34 studenti, Ostetricia, 114 studenti, Tecniche 

audiometriche, 33 studenti, Tecniche audioprotesiche, 76 studenti, Ortottica e assistenza oftalmologica, 38 

studenti, 2 magistrali (LM Scienze sanitarie della prevenzione, 37 studenti, e Professioni Sanitarie Tecniche 

Assistenziali, 39 studenti), per un totale di 1584 studenti.  

Le scuole di specializzazione di cui DISCCO è referente sono 11, per un totale di 337 studenti, così dettagliate 

per l’aa 2016/2017: Allergologia e Immunologia Clinica (15 studenti), Audiologia e Foniatria (8), 

Cardiochirurgia (13), Malattie dell'Apparato Cardiovascolare (70), Medicina d'emergenza-Urgenza (15), 

Medicina Termale (1), Nefrologia (28), Otorinolaringoiatria (24), Pediatria (109), Statistica Sanitaria E 

Biometria (12), Urologia (27) (http://www.discco.unimi.it/ecm/home/didattica/scuole-di-specializzazione). 

DISCCO è referente inoltre del dottorato di ricerca in Scienze della Sanità Pubblica con 15 studenti 

(http://www.discco.unimi.it/ecm/home/didattica/dottorati/scienze-per-la-sanita-pubblica). 
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DISCCO organizza i master di: riabilitazione della mano, tecniche di ecografia cardiaca e vascolare, 

pharmaceutical medicine, nefrologia e urologia pediatrica, nonché corsi di perfezionamento in: 

cardiochirurgia e cardiologia strutturale, terapia intensiva neonatale, ecocolordoppler vascolare, tecnica 

microchirurgica ed ecografia ostetrica.  

I docenti DISCCO contribuiscono inoltre alla didattica di corsi di laurea medica di altri dipartimenti, incluso 

l’International Medical School, e corsi di laurea di area non medica, quale ad esempio il corso di laurea in 

biotecnologie veterinarie e farmaceutiche e in alimentazione e nutrizione umana; i docenti DISCCO fanno 

parte del consiglio dei docenti dei dottorati di Medicina Sperimentale, Medicina Traslazionale, Scienze 

farmacologiche biomolecolari, sperimentali e cliniche, Scienze Ambientali e Scienze della Nutrizione. 

LABORATORI. Per svolgere la propria attività di ricerca e didattica DISCCO dispone di laboratori con 

peculiarità molto differenziate, a testimonianza della forte multi- ed inter-disciplinarietà che lo caratterizza:  

 Laboratorio di Statistica Medica, Biometria, ed Epidemiologia intitolato a Giulio A. Maccacaro che 

attualmente ha sede presso la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori e che supporta molte 

delle ricerche del Dipartimento e non solo 

 Laboratorio di Chimica Clinica e Biologia Molecolare che si occupa della diagnosi e studio di diverse 

patologie rare (sindrome di Gaucher, Gilbert, sindromi talassemiche, patologie della via biosintetica 

dell’eme);  

 Laboratorio di Epidemiologia Molecolare, Epigenetica e Tossicologia Ambientale (EPIGET) che si 

occupa di valutare l’esposizione ad agenti tossici e studiare i meccanismi d’azione attraverso i quali 

fattori molecolari e ambientali concorrono nel determinare lo stato di salute dei soggetti e delle 

comunità; 

 Laboratorio per lo studio delle Malattie dell'anziano che si occupa della ricerca dei determinanti 

dell’invecchiamento di successo e di alcune patologie età-correlate.  

 Laboratorio di Endocrinologia che si occupa di studiare meccanismi di patogenesi e di 

farmacoresistenza dei tumori ipofisari e di caratterizzare dal punto di vista genetico ed epigenetico 

alcune patologia rare del metabolismo minerale 

 Laboratorio di Ricerche Endocrino-Metaboliche e Laboratorio di Ricerche di Neuroendocrinologia 

Oncologica e Geriatrica, che si prefiggono di approfondire i meccanismi fisiopatologici e molecolari 

delle malattie endocrino-metaboliche congenite e acquisite con particolare focus sulle complicanze 

finalizzato a migliorare la prevenzione di esiti invalidanti o sviluppare modelli riabilitativi 

personalizzati 
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 Laboratorio di Ricerca Nefrologica che si occupa di ricerca di base   prevalentemente focalizzata sulla 

fisiopatologia delle podocitopatie, l'alterata espressione genica in corso di patologie immunomediate 

dei reni nativi e del rene trapiantato e della patologia osteometabolica in corso di malattia renale 

 Unità Biologia Vascolare e Medicina Rigenerativa che ha come obiettivo generale lo sviluppo di nuove 

strategie diagnostiche e terapeutiche per il trattamento di patologie cardiovascolari per le quali le 

terapie convenzionali sono insufficienti o non disponibili. Le condizioni cliniche di attuale interesse 

dell’Unità sono l’ischemica refrattaria cardiaca/periferica e patologie cardiovascolari di origine 

genetica prive di terapie eziologiche, come le Cardiomiopatie e la Sindrome di Marfan 

 Laboratorio di Farmacologia Clinica e Farmacoepidemiologia “Eugenio Müller” che si occupa dello 

studio degli effetti sull’organismo umano di farmaci e molecole dotate di attività biologica, con 

particolare riferimento ai composti attivi sul sistema endocrino-metabolico e cardiovascolare e dello 

studio della prescrizione e la dispensazione dei farmaci come indicatore epidemiologico nelle fasce 

più vulnerabili della popolazione 

 Laboratorio “Immunology Program”, Programma di Immunologia Traslazionale in INGM (Istituto 

Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica Invernizzi”) che conduce progetti di 

immunologia umana volti a chiarire, attraverso l’analisi di linfociti tissutali meccanismi di malattie 

autoimmuni, neoplastiche e infettive. L’obiettivo è di identificare nuovi bersagli terapeutici e nuovi 

biomarcatori minimamente invasivi 

 Laboratorio di Neuroscienze Cardiovascolari che si occupa della relazione tra sistema nervoso 

autonomo e patologie cardiovascolari e immuno-infiammatorie nell’adulto. 

Inoltre DISCCO è uno dei dipartimenti fondatori della Piattaforma Tecnologica UNITECH OMICS dell’università 

degli studi di Milano, che, con l’utilizzo di apparecchiature di ultima generazione ed elevato contenuto 

tecnologico, offre servizi a supporto delle ricerche in ambito di proteomica, e metabolomica (l 

http://www.unimi.it/ricerca/finanziamenti_ateneo/90200.htm). 

Il dipartimento DISCCO partecipa al Centro interdipartimentale di ricerca coordinato GENDERS – Gender & 

Equality in Research and Science, fondato nel 1994, a supporto di ricerche multidisciplinari per promuovere 

ricerche nell’ambito delle pari opportunità, lavoro, medicina di genere ed alimentazione e genere, come 

referente clinico 

PRODUZIONE SCIENTIFICA. La produzione scientifica 2014-2017 ammonta a 2665 prodotti registrati in IRIS, 

Archivio Istituzionale della Ricerca di UNIMI, che corrispondono a 23315 citazioni SCOPUS, ad un Impact 

Factor (IF) totale (Web of Science) di 10304. Il 50% degli articoli con IF si posiziona all’interno del primo 

quartile (miglior posizionamento), a prova dell’alta qualità della ricerca DISCCO. La media del numero di 

http://www.unimi.it/ricerca/finanziamenti_ateneo/90200.htm
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pubblicazioni per docente (2014-2017) ha un range che va da 4 (MED/48 – Scienze infermieristiche) a 56 

(MED/38 – Pediatria). 

Per quanto riguarda il posizionamento di DISCCO a livello nazionale ed internazionale, preso come 

riferimento pari ad 1 il Field-Weighted Citation Index (FWCI) mondiale, l’Italia ha un FWCI in crescita da 1.3 a 

1.5 tra il 2009 e il 2016 e DISCCO ha un FWCI sistematicamente superiore a quello italiano con un minimo di 

1.4 e un massimo di 2. 

 

2014-2017 Produttività scientifica DISCCO:  

5.9 pubblicazioni per autore per anno, 8.9 citazioni per pubblicazione 

2665 pubblicazioni complessive 

Di cui: 

2494 articoli – di cui il 91% pubblicati in riviste con IF 

86 contributi in volume 

14 tra volumi e curatele 

 

I ricercatori DISCCO hanno diverse collaborazioni internazionali testimoniate dal fatto che il 37% delle 

pubblicazioni 2014-2017 è in collaborazione con almeno un collega straniero. Inoltre, diversi membri DISCCO 

hanno responsabilità all’interno di consorzi internazionali di ricercatori aventi a tema specifiche patologie 

come i tumori del tratto testa-collo, dello stomaco, la sclerosi sistemica, le malattie endocrine rare (ENDO-

ERN); all’interno di registri di patologia come il Registro Europeo Fibrosi Cistica, che raccoglie i registri di 

questa patologia da 27 nazioni europee o limitrofe; Il Registro Europeo sulla sindrome di Cushing, ERCUSYN, 

che raccoglie l’esperienza di 24 nazioni; EuRRECa, un progetto europeo destinato alla creazione di un registro 

comune per la malattie endocrine rare; consorzi nati per favorire gli studi e le sperimentazioni in campo 

pediatrico. 

Ad esse si aggiungono responsabilità istituzionali come esperti nei Panels di progetti europei o di agenzie 

europee come l’EFSA - European Food Safety Authority, e referenti di network internazionali per 

l’insegnamento di tecniche di imaging. Un ulteriore elemento di eccellenza è rappresentato dai docenti 

coinvolti negli European Reference Networks, tra i quali ricordiamo l’ERN su Rare Bone Diseases e sulle Rare 

Endocrine Conditions (ENDO-ERN), di cui un membro del DISCCO è coordinatore dell’area Sex Development 

and Maturation, sulle malattie nefrologiche, ERKNET, di cui un membro è responsabile del subnet 

“Obstructive Nephropathies” ed EuroBloodNet di cui un membro di DISCCO è coordinatore del subnet 

Anemie. Inoltre, in ambito cardiovascolare si ricorda la presenza di un docente DISSCO come chairman-
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coordinatore del più recente Consensus Document redatto dalle più importanti Società Internazionali di 

Aritmologia per le indicazioni al trattamento transcatetere e chirurgico della fibrillazione atriale. 

 

2. Missione 

La missione del dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità è prima di tutto insita nel nome stesso del 

Dipartimento. Esso nasce per integrare le Cliniche e le Scienze (indicate al plurale) tra loro, favorendo 

contaminazioni e arricchimento reciproci nei vari settori della medicina clinica, come anche delle scienze di 

base; e per aprire queste sempre di più alla Comunità, intesa come la pluralità di attori e soggetti della società 

coinvolti nel perseguimento della tutela della salute e del benessere. 

Tale missione generale si esplica in uno sforzo verso la multidisciplinarietà fin dalla formazione dei nuovi 

ricercatori, e in una sottolineatura della apertura pubblica (terza missione) dell’attività di DISCCO. Essa 

costituisce uno dei fili conduttori delle linee di azione scelte e di seguito descritte.  

Le principali strutture di ricerca confluite in DISCCO sono attive nel campo della medicina interna, delle 

scienze mediche specialistiche, delle scienze cardiovascolari, di quelle materno-infantili, delle scienze 

chirurgiche specialistiche, della medicina del lavoro e ambientale, e della statistica medica, epidemiologia e 

biometria. Si è in tal modo costituito un ambito multidisciplinare integrato, dove l’incontro tra ricercatori con 

diverse competenze in campo medico-assistenziale, in quello biologico-biotecnologico e traslazionale, e in 

quello della medicina di comunità e salute pubblica, rende perseguibili obiettivi di grande rilevanza sul piano 

scientifico, assistenziale e sanitario. 

Già dalla sua costituzione si è volutamente privilegiata l’interazione di diversi settori disciplinari con 

l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di progetti di ricerca e di una metodologia didattica che tenesse conto 

dei nuovi bisogni socio-sanitari del terzo millennio generati dall’invecchiamento della popolazione, dal nuovo 

profilo epidemiologico di mono o pluripatologie in diversi ambiti specialistici, includendo anche il ruolo 

dell’inquinamento atmosferico e dell’attività lavorativa sullo sviluppo di patologie e lo studio degli impatti di 

esposizione ambientale sulla salute, tema di rilievo per la sanità pubblica. Inoltre l’interazione tra la 

componente pediatrica e la componente internistica ha consentito lo sviluppo di progetti di ricerca 

riguardanti il processo di transizione dall’età pediatrica all’età adulta per patologie rare trattandosi di un 

problema complesso completamente trascurato dalle istituzioni.  

Tra i principali punti di attenzione: 

 la costituzione di un’ area di ricerca, di diagnostica e cura che includa l’intero spettro delle malattie 

nelle diverse fasi della vita, da quelle neonatali e pediatriche, a quelle geneticamente determinate e a quelle 

emergenti, croniche e dell’invecchiamento; 
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 la condivisione di conoscenze, esperienze e tecnologie per la comprensione dei meccanismi 

fisiopatologici, la definizione di protocolli diagnostici e la presa in carico del malato in tutte le fasi della vita e 

nelle fasi di transizione, dal neonato prematuro al grande anziano; 

 l’attenzione di ricerca e di assistenza al contesto ambientale e agli stili di vita dei singoli e delle 

comunità per l’identificazione di tutti i fattori di rischio rilevanti, per la comprensione dei loro meccanismi 

d’azione, in particolare epigenetici e molecolari, e l’individuazione di efficaci interventi di prevenzione delle 

malattie e promozione della salute; 

 la trasmissione di conoscenza ed esperienze a studenti e neolaureati nell’ambito dei corsi di laurea, 

di specializzazione e di iniziative di alta formazione (master, corsi di perfezionamento, dottorati) e la 

predisposizione di condizioni e percorsi di natura tecnica, scientifica e culturale per la crescita di nuovi 

ricercatori in ambito bio-medico. 

 la comunicazione e il trasferimento di conoscenza alla comunità attraverso specifiche azioni mirate 

alla diffusione della corretta informazione medica a scopo preventivo e/o terapeutico. 

 

L’attività didattica di DISCCO è mirata alla formazione di figure professionali che possono inserirsi con 

successo in ambito sanitario. Il corso di laurea in medicina del polo centrale può avvalersi di tre ospedali, la 

Fondazione Ca’ Granda Policlinico Ospedale Maggiore, il Policlinico San Donato e l’ospedale San Giuseppe, 

che, con le loro svariate specialità, assicurano una formazione completa agli studenti. Questi ospedali, 

insieme ad altri in cui operano i docenti di DISCCO, come l’Auxologico e il centro cardiologico Monzino, 

presentano eccellenze in diverse discipline, consentendo una formazione specifica agli studenti delle lauree 

triennali e una opportunità di approfondimento alle figure mediche che accedono alle scuole di 

specializzazione. Tra questi vi sono: 

 la Clinica Mangiagalli una sede storica di riferimento e il punto di maggior afflusso della città di Milano 

per la gravidanza e il parto, nella quale è presente il corso di laurea triennale in ostetricia;  

 la Clinica del Lavoro, che consente di approfondire il percorso degli studenti del corso di laurea 

magistrale in scienze della prevenzione; 

 La Clinica de Marchi, storica clinica pediatrica, che supporta la formazione degli specialisti in 

Pediatria; 

 Il Centro Cardiologico Monzino, che supporta la formazione degli studenti del corso di laurea in 

Tecniche di fisiopatolgia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

 L’Istituto Auxologico Italiano IRCCS che offre uno spettro completo di prestazioni in ambito 

endocrino-metabolico, e si avvale del Centro di Eccellenza per la Diagnosi e la Cura dei Tumori della 

Tiroide, supportando così a 360° la formazione di specialisti del settore; 
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 Il Pronto Soccorso della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore, che supporta la 

formazione degli specialisti in medicina d’Emergenza e Urgenza. 

 I reparti di Medicina interna del Padiglione Granelli, che si occupano di malattie rare e di metodologia 

clinica. 

Vengono inoltre stipulate convenzioni con enti qualificati, come le agenzie di tutela della salute (ATS) e le 

aziende socio sanitarie territoriali (ASST) della Lombardia che supportano il tirocinio formativo del corso di 

laurea magistrale in scienze della prevenzione. 

Il dottorato in Scienze per la Sanità Pubblica, il cui corpo docente è formato per la quota relativamente più 

alta rispetto agli altri dipartimenti contributori, da docenti DISCCO (15/36), ha ottenuto la qualifica di 

“dottorato innovativo ed internazionale” da UNIMI, a riconoscimento dell’impegno verso l’eccellenza 

scientifica dei docenti coinvolti ed è un naturale terreno di integrazione di competenze tra docenti di settori 

e/o Dipartimenti diversi.  

 

L’impegno dei membri DISCCO con formazione clinica risulta anche molto attivo nella promozione della 

salute sia tra i paziente degli istituti di ricovero in cui operano sia tra la popolazione generale. L’interesse di 

DISCCO per le malattie rare ha portato ad attivare una stretta collaborazione con le associazioni dei pazienti 

con le quali vengono svolte iniziative educazionali, di fundraising per il potenziamento delle risorse 

diagnostiche, di cura e di ricerca. Tra le collaborazioni più operative si segnala quella con GILS (Gruppo 

Italiano per la lotta alla Sclerodermia) e con ADTL (associazione drepanocitici e talassemici lombardi). Con 

quest’ultima è stato attivato un percorso di empowerment coinvolgendo pazienti, medici esperti ed 

infermieri che ha determinato poi la partecipazione di pazienti esperti alla stesura di protocolli clinici. I 

risultati di questo percorso sono stati presentati dagli stessi pazienti a diversi eventi congressuali. Numerose 

altre associazioni di pazienti affetti da malattie rare riconoscono in alcuni docenti DISCCO il ruolo di referente 

clinico a livello regionale e nazionale. 

Inoltre, diversi progetti di collaborazione internazionale per l’assistenza a paesi in via di sviluppo sono seguiti 

da membri DISCCO. Tra gli altri ricordiamo il progetto di cooperazione in Nicaragua del gruppo di Nefrologia 

Pediatrica volto ad assicurare un’assistenza specialistica per le malattie nefrologiche ed urologiche e ridurre 

l’altissima mortalità infantile nei servizi di pronto soccorso di quel paese. Un altro importante progetto è 

quello che coinvolge i membri del SSD MED/11, Malattie dell’Apparato Cardiovascolare che insieme alla 

Fondazione Piero e Lucille Corti e alla Società Italiana di Cardiologia hanno attivato una convenzione con il St 

Mary’s Hospital Lacor di Gulu, Uganda, per l’invio di medici specializzandi in malattie dell’apparato 

cardiovascolare presso il Lacor Hospital durante il loro periodo di formazione della durata minima di 6 mesi. 

Tali iniziative vengono supportate da DISCCO e promosse nell’ambito della didattica specialistica di terzo 
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livello (scuole di specializzazione e dottorato) al fine di consentire agli studenti che afferiscono al 

Dipartimento di vivere esperienze di assistenza in paesi differenti dal nostro. 

 

3. Riesame e autovalutazione 

Il sistema di Assicurazione della Qualità di DISCCO si è dotato di due commissioni appositamente predisposte 

per monitorare l’andamento, e proporre strategie di controllo, attribuzione delle risorse e miglioramento, 

della didattica (Commissione Didattica) e della ricerca (Commissione Ricerca). Inoltre una Commissione 

Qualità è stata creata per coadiuvare la Direzione come organo per a) promuovere e diffondere regole e 

percorsi, b) promuovere la cultura della buona condotta, della qualità e della valutazione della ricerca 

all’interno del Dipartimento, c) predisporre la SUA_RD (Scheda Unitaria di Autovalutazione – Ricerca 

Dipartimentale), e quindi anche per la sua revisione. Tale commissione si preoccupa anche di monitorare la 

produttività del Dipartimento e inoltre fornisce supporto alle altre commissioni DISCCO o al Consiglio di 

Dipartimento se richiesto. Un docente del dipartimento è responsabile dei meccanismi utili per monitorare 

e diffondere l’attività della terza missione dipartimentale che, come spesso accade in Dipartimenti con molte 

sedi diverse e composti da membri con ruoli istituzionali non solo universitari, risulta variegata e di difficile 

catalogazione. 

 

La credibilità scientifica di DISCCO è testimoniata dai numerosi bandi competitivi vinti, dalle numerose 

commesse di ricerca provenienti dal settore privato e dall’ottimo posizionamento di DISCCO nell’ambito dei 

352 dipartimenti di eccellenza per il quinquennio 2018/22 con preminenza nell’area 6, anche se non ha poi 

beneficiato del finanziamento specifico. 

 

Per esaminare e valutare la produttività scientifica del Dipartimento è possibile utilizzare i prodotti della 

ricerca presentati da ogni docente DISCCO per la VQR 2011-2014. Complessivamente il Dipartimento ha 

ottenuto un voto medio normalizzato leggermente superiore alla media nazionale (R=1.14) con una 

percentuale di prodotti eccellenti o elevati (%prodotti A o B) pari a 69.23. 

Le due aree che compongono il Dipartimento, Area 05 – Scienze Biologiche e Area 06 – Scienze Mediche, 

hanno rispettivamente ottenuto un valore dell’indicatore normalizzato R (rapporto tra voto medio e valore 

di riferimento nazionale ) pari a 0.83 e 1.14 e un valore dell’indice normalizzato X (percentuale di lavori 

eccellenti o elevati rapportata alla percentuale nazionale della stessa area) pari a 0.94 e 1.15. Sui 12 SSD 

(58%) valutati esplicitamente dalla VQR 2011-2014, 7 hanno ottenuto un voto medio I > 0.7 (soglia per valori 

elevati), 10 SSD su 12 (83.3%) hanno un indice normalizzato R superiore ad 1, anche se la variabilità è 

estremamente elevata (range: 1.06 (MED/01 e MED/11) - 2.17 (MED/44)) mentre 9 SSD su 12 (75%) 
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presentano un valore dell’indicatore X superiore ad 1. Solo due SSD non hanno contribuito con un numero di 

prodotti della ricerca pari all’atteso (MED/09 e MED/40). 

Dai dati disaggregati messi a disposizione dall’Ateneo si evince che dei 155 articoli peer-reviewed presentati, 

circa un terzo (50) si colloca entro il 5° miglior percentile (Scopus) e più della metà (80) entro il 10° percentile. 

Da rilevare che il primo decile dei lavori ordinati per numero di citazioni conta per il 38% delle citazioni totali 

(2094). Considerando l’indicatore SJR per le riviste (Scimago Journal Rank), ben 73 lavori si collocano nel 5° 

miglior percentile, mentre utilizzando l’indicatore SNIP (Source Normalized Impact per Paper), 59 lavori si 

collocano nel 5° miglior percentile. 

Questi dati bibliometrici oggettivi testimoniano la notevole qualità della produzione scientifica del DISCCO 

che si mantiene elevata o in crescita rispetto agli indici della precedente valutazione. 

 

Nella Relazione Annuale 2017 effettuata dal Nucleo di Valutazione sulla ricerca dipartimentale 

(http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Relazione%20AVA%202017.pdf) si nota (pag. 114-115) 

come DISCCO, pur presentando valori molto elevati degli indicatori ISPD (Indicatore Standardizzato di 

Performance Dipartimentale) e IRFD_n_N (Indicatore finale di qualità della ricerca di struttura “IRFD”, 

normalizzato per la quota di prodotti attesi del dipartimento in Ateneo), si collochi in un gruppo di 

Dipartimenti caratterizzati da una percentuale considerevole di docenti inattivi (sia per quanto riguarda la 

VQR che per quanto riguarda i criteri di Ateneo), dato però contrastato da un numero elevato, rispetto al 

totale di Ateneo, di chiamate dirette di vincitori di bandi ERC o di finanziamenti pubblici internazionali (n=5). 

Il numero di docenti inattivi si è inoltre progressivamente abbassato in questi anni, sia per il pensionamento 

che per la predisposizione di politiche di coinvolgimento alla ricerca definite dalla Commissione Ricerca 

specificatamente per i docenti inattivi. Attualmente, solo 2 sui 90 docenti DISCCO, risultano inattivi secondo 

i criteri di Ateneo. 

 

L’analisi multivariata effettuata dal Nucleo di Valutazione è supportata dalla disamina delle fonti di 

finanziamento del Dipartimento. L’attività di ricerca di DISCCO infatti è principalmente finanziata attraverso 

la partecipazione a bandi competitivi promossi da istituzioni pubbliche e fondazioni private. Nel periodo 

2014-2017 i ricercatori DISCCO sono risultati vincitori di 31 progetti banditi da agenzie governative e 

fondazioni nazionali ed internazionali (per un totale di 3.710.974 €) di cui 7 provenienti o da programmi 

dell’Unione Europea (1 7PQ-IMI; 1 FP7 – People Marie Curie; 1 ERC Proof of Concept; 1 ERC Advanced Grant) 

o da altri organismi internazionali (17.8%). Altra fonte di finanziamento è la ricerca commissionata che in 

questi 4 anni ha totalizzato 1.372.214€ tra commesse nazionali ed internazionali. 

http://www.unimi.it/cataloghi/nucleo_valutazione/Relazione%20AVA%202017.pdf
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La capacità di competere per fondi pubblici negli anni in esame si differenzia però in modo evidente tra i vari 

SSD, con una forte preminenza per la Statistica Medica (MED/01), la Medicina del Lavoro (MED/44) e 

l’Endocrinologia (MED/13). Per le commesse da enti terzi invece il settore dell’area 5 BIO/12, la statistica 

medica e la medicina del lavoro raccolgono quasi il 60% delle richieste di consulenza. Questa disparità nella 

distribuzione dei fondi all’interno del DISCCO potrebbe in realta’ essere apparente, poiche’ al momento non 

sappiamo quanti grant competitivi siano stati sottomessi e da quali unita’, rispetto a quelli finanziati. Sara’ 

compito della Commissione Ricerca attivare un’istruttoria al proposito per aver un quadro dettagliato su cui 

poter fare riflessioni. 

 

DISCCO inoltre dispone di circa 100.000€ all’anno, assegnati dal Piano di Sostegno alla Ricerca di Ateneo (PSR) 

che vengono utilizzati secondo criteri proposti ad hoc dalla commissione ricerca e approvati dal Consiglio 

annualmente. L’obiettivo costante è di finanziare ricerche presentate da giovani ricercatori under 40 o 

ricerche interdisciplinari che hanno ricevuto un buon giudizio ma che non hanno raggiunto la soglia per il 

finanziamento nei bandi competitivi suddetti. In passato l’obiettivo era stato di coinvolgere i docenti inattivi, 

e ciò ha portato ad una riduzione del tasso di inattività.  

 

Essendo la fotografia effettuata dall’ultima VQR ormai datata, è possibile valutare la produttività scientifica 

di DISCCO con la piattaforma SCIVAL. Negli ultimi 5 anni risultano presenti in questa banca dati 2644 lavori 

con un numero di citazioni medio per pubblicazione di 8.9. Il Field-weighted Citation Impact risulta pari a 

1.67, ben sopra il valore atteso che è pari a 1. Il 37% delle pubblicazioni è in collaborazione con almeno un 

collega straniero. 

Considerando le pubblicazioni DISCCO degli ultimi 5 anni, il 23.7% si trova oltre il decimo percentile delle 

pubblicazioni più citate (“Top Citation precentiles (%)”) mentre il 31.8% sono pubblicate in riviste che si 

trovano oltre il decimo percentile delle riviste più citate (“Top Journal Percentiles (%)”).  

Rispetto al posizionamento di DISCCO, i settori trainanti (con valori superiori ai valori DISCCO complessivi per 

questi due indicatori considerati) sono principalmente MED/44-Medicina del Lavoro e MED/13-

Endocrinologia. Entrambi questi SSD presentavano valori nettamente superiori a 1 sia per l’indicatore R che 

per X e confermano negli anni la qualità del loro lavoro di ricerca. 

Settori che sembrano invece offrire particolari possibilità di miglioramento nella qualità delle loro 

pubblicazioni sono MED/32-Audiologia e MED/31-Otorinolaringoiatria, settori però caratterizzati da un 

limitato numero di addetti. In particolare il settore MED/31 alla VQR 2011-2014 aveva realizzato alti valori 

degli indicatori R e X, 1.28 e 1.46 rispettivamente, stante ad indicare che la produttività del settore DISCCO 

era nettamente superiore alla produttività dei corrispondenti colleghi a livello nazionale. Occorre quindi 
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valutare se è cambiato qualcosa in questi ultimi anni o se è il confronto a livello internazionale che 

apparentemente penalizza la valutazione di questo settore. Analoghe considerazioni possono essere fatte 

per altri SSD, quali ad esempio MED/30-Malattie dell’apparato visivo (R=1.88, X=1.94). 

 

FORMAZIONE. Relativamente alla didattica, il numero degli accessi a tutti i corsi è regolato dalla 

programmazione nazionale; l’attrattività di tutti i corsi rimane alta nel tempo, come testimoniato dal 

confronto tra il numero di studenti che effettuano i test di accesso e il numero di posti disponibili.  

Alcuni indicatori ANVUR tra i più significativi, disponibili sulle schede dei corsi di studio di cui DISCCO è 

referente principale, al 30-06-2018 è riportato in tabella. 

Tipo 
corso di 

studi 

Descrizione Sedi N. studenti 

iscritti 

(2016) 

% studenti 

che si sono 

laureati in 

corso (2016) 

% studenti 

che si 

laureano 

entro 1 anno 

(2016) 

% abbandoni 

dopo N+ 1 

anni (2016) 

% 

soddisfazione 

laureandi 

(2017) 

LMCU 
Medicina e 

Chirurgia – Polo 
Centrale 

Fondazione Ca’ Granda 

IRCCS Policlinico, MI 

Ospedale San Giuseppe, MI 

Ospedale San Donato 

1212 61,1 75,7 11,4 83,2 

LTS 

Tecniche di 
fisiopatolgia 

cardiocircolatoria e 
perfusione 

cardiovascolare 

Ospedale Cardiologico 

Monzino, MI 
31 69,2 70,0 30,0 84,6 

LTS Ostetricia 

Fondazione Ca’ Granda 

IRCCS Policlinico, MI 
83 76,9 73,3 26,7 95,7 

Ospedale Carlo Poma, MN 39 88,9 80,0 20,0 100,0 

LTS 
Tecniche 

audiometriche 
Fondazione Ca’ Granda 

IRCCS Policlinico, MI 
37 75,0 70,0 30,0 81,8 

LTS 
Tecniche 

audioprotesiche 
Fondazione Ca’ Granda 

IRCCS Policlinico, MI 
80 84,0 90,9 9,1 53,8 

LTS 
Ortottica e 
assistenza 

oftalmologica 

Fondazione Ca’ Granda 

IRCCS Policlinico, MI 
48 92,0 76,2 23,8 75,0 

LM 
Scienze sanitarie 

della prevenzione 
Fondazione Ca’ Granda 

IRCCS Policlinico, MI 
46 91,9 94,3 2,9 44,4 

LM 
Professioni 

Sanitarie Tecniche 
Assistenziali 

Ospedale Cardiologico 

Monzino, MI 
38 95,0 100,0 0,0 76,5 

Gli indicatori evidenziano che la stragrande maggioranza degli studenti si laurea in corso o entro un anno 

dalla naturale durata del corso, a testimonianza della congruenza tra il carico di studio richiesto e le politiche 

di accompagnamento messe in atto da ciascun corso di studio. Gli abbandoni sono relativamente limitati, 

soprattutto per il corso di laurea in medicina e chirurgia e per gli altri corsi di laurea magistrale. Anche la 

soddisfazione dei laureandi risulta generalmente maggiore dell’80%, se non in pochi casi, in cui l’esigua 

numerosità dei laureandi che hanno risposto al questionario di soddisfazione e le risposte date negli anni 

precedenti, fa ritenere che questo non sia un dato consolidato. 
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Una criticità rilevata da tutti gli studenti dei corsi di laurea che hanno sede presso la Fondazione IRCCS Ca’ 

Granda Ospedale Maggiore è la carenza ed inadeguatezza delle strutture didattiche, laboratori e postazioni 

informatiche. Questo è anche imputabile alla ristrutturazione, ormai in corso da alcuni anni, di questo 

ospedale. Per affrontare questa criticità l’ateneo è in trattative con la direzione generale dell’ospedale per la 

costruzione di un campus didattico nell’area di via Pace, dove gli studenti possano trovare spazi adeguati per 

la loro formazione, incluse aule, laboratori didattici, biblioteca, spazi di studio e mensa. 

Il Corso di laurea numericamente più importante è quello in Medicina e Chirurgia. Questo è caratterizzato da 

un elevato numero di studenti provenienti dalla regione Lombardia, in conseguenza dell’elevato punteggio 

ottenuto al test dagli studenti lombardi, da una scarsa propensione a svolgere esperienze formative 

all’estero, forse a causa degli impegnativi carichi didattici, ma con forti fattori motivazionali propri che 

giustificano la bassa percentuale di abbandoni e l’elevata acquisizione di crediti nel primo anno. 

Presumibilmente tale performance è dovuta all’insieme delle azioni messe in campo dal CdS (tutorato, 

orientamento ecc.). La maggiore criticità rilevata dagli studenti del CdL in Medicina e Chirurgia-Polo Centrale 

riguarda l'organizzazione delle attività professionalizzanti e dei tirocini obbligatori. Il numero di studenti che 

insiste sui diversi reparti è estremamente variabile, ed alcuni reparti sono notevolmente sovraffollati, 

rendendo difficile in alcuni casi l'apprendimento delle competenze pratiche. L’efficacia di questo tipo di 

attività didattica è verificata con gli elenchi delle clinical skills, che dovrebbero essere certificati alla fine della 

frequenza in reparto. La Commissione Paritetica ha nel tempo revisionato questi elenchi associando le clinical 

skills ad ogni singolo Corso/Modulo con attività professionalizzanti in ambito clinico allo scopo di predisporre 

un sistema di registrazione del livello raggiunto.  

Una criticità comune a tutti i corsi di laurea di cui DISCCO è referente, è la scarsa internazionalizzazione. 

Questo si reputa imputabile alla organizzazione dei corsi, che prevede una alternanza di lezioni frontali e 

esperienze professionalizzanti di tirocinio. Questa peculiarità coinvolge gli studenti a tempo pieno e rende 

difficile l’identificazione di momenti specifici per gli scambi internazionali. In alcuni casi, come per il corso di 

laurea magistrale in scienze sanitaria della prevenzione, è difficile identificare corsi all’estero con analoghe 

caratteristiche che consentano agli studenti di usufruire dei programmi Erasmus. 

 

La dispersione sul territorio milanese rappresenta un potenziale limite per il consolidamento d’interazioni, 

collaborazioni fra diversi gruppi di ricerca e SSD. Tuttavia, la convenzione di docenti DISCCO con diversi istituti 

di ricerca e cura a carattere scientifico permette al personale DISCCO (sia docenti, che  specializzandi, 

dottorandi e assegnisti/cococo) di potere usufruire di centri di ricerca clinica e di base fra i più equipaggiati 

ed avanzati in Italia e, allo stesso tempo, di potere partecipare a bandi di ricerca promossi da enti pubblici 

diversi dal MIUR, come il Ministero della Salute e la Regione Lombardia, anche come PI.  
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La presenza su più centri clinici di eccellenza permette inoltre ai docenti del DISCCO di potere ricoprire 

posizioni apicali particolarmente strategiche e di prestigio sul territorio con notevoli ricadute sul piano socio-

sanitario ed economico, e nella diffusione della cultura universitaria e delle competenze di elevata 

specializzazione.  Gli IRCCS di diritto pubblico e privato su cui gravita il DISCCO sono infatti centri di 

riferimento di livello nazionale e internazionale per la cura e la ricerca in diversi settori, es materno-infantile 

e trapianti per l’IRCCS Fondazione Policlinico, cardiovascolare per l’IRCCS Centro Cardiologico Monzino e San 

Giuseppe - Multimedica, il settore endocrino-metabolico per l’IRCCS Istituto Auxologico Italiano, il settore 

ortopedico-reumatologico per il Gaetano Pini. Tale diffusione permette anche di potere offrire una maggiore 

gamma di opportunità formative ai giovani in formazione presso le scuole di specializzazione UNIMI. 

 

Per quanto riguarda la Terza Missione, fin’ora i membri DISCCO hanno svolto diverse iniziative in 

quest’ambito in modo autonomo e non organizzato. Per questo un docente DISCCO, supportato in modo 

continuativo da unità di personale tecnico, si è assunto l’onere di monitorare le attività e di renderle il più 

istituzionali possibili. Un punto fisso dell’ordine del giorno del Consiglio di Dipartimento è stato quindi 

definito in modo da comunicare ai membri tutti i progetti di ricerca presentati e tutte le attività di 

partecipazione ai convegni scientifici e divulgativi. I membri DISCCO sono tutti invitati a chiedere il patrocinio 

del Dipartimento quando fanno parte di comitati organizzatori di convegni nazionali o internazionali. 

 

Una delle attività DISCCO che hanno avuto maggiore successo al fine di incrementare la collaborazione tra i 

suoi membri è il “DISCCO Retrait”. Istituito nel 2016, nella sua prima edizione è consistito in una giornata di 

presentazione delle attività svolte da giovani ricercatori (RTD A e B e Assegnisti di Ricerca o Dottorandi) 

mentre la seconda edizione ha permesso, da un lato la presentazione di alcuni progetti di ricerca di 

particolare interesse generale e dall’altro di effettuare una competizione tra diversi progetti DISCCO che sono 

stati valutati da alcuni colleghi UNIMI non facenti parte di DISCCO. 

 

4. Strategie e obiettivi 

DIDATTICA 

Didattica nei corsi di Laurea 

Ad oggi si rileva l’impossibilità di verificare l’efficacia del sistema di registrazione delle attività 

professionalizzanti e dei tirocini obbligatori in quanto la documentazione delle attività professionalizzanti che 

lo studente restituisce alla segreteria è carente o in molti casi assente. Come strategia per risolvere questa 

criticità, ci proponiamo di predisporre appositi libretti che ogni studente dovrà aggiornare e consegnare con 

l’illustrazione delle competenze raggiunte controfirmato dai tutor clinici reperiti fra i docenti. 
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Per quanto riguarda inoltre le iniziative d’innovazione formativa, a supporto delle attività professionalizzanti, 

nell’ambito del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, è stato deciso di attivare due progetti didattici, uno 

basato su metodiche di simulazione ecografiche con tutoraggio peer-to-peer (progetto Sono4you) e l’altro 

sull’apprendimento delle tecniche di sutura semplice.  

Inoltre verrà mantenuto Il monitoraggio degli studenti in corsi di Laurea afferenti a DISCCO con deficit 

formativi, in termini di CFU acquisiti al termine del primo anno, per intervenire con tutoraggio dedicato al 

fine di limitare i ritardi nella formazione che avvengono di solito in prossimità dei meccanismi di 

propedeuticità che vietano l’iscrizione a un anno successivo se non si è superato un determinato esame.  

Sarà infine incentivata una didattica basata sulle evidenze (Evidence Based Medicine, EBM) per cui i docenti 

dovranno cercare di trasmettere la cultura della scientificità del ragionamento medico che dovrebbe essere 

applicato a tutte le discipline e a tutti momenti diagnostici e terapeutici. 

Per quanto riguarda la internazionalizzazione, che risulta una  criticità comune a tutti i corsi di laurea di cui 

DISCCO è referente, ci si ripropone di identificare atenei all’estero che possano offrire dei percorsi di studio 

con caratteristiche analoghe ai nostri corsi di studio, in modo da facilitare la identificazione di strutture dove 

effettuare i programmi Erasmus. 

Didattica post-laurea 

Il supporto alla didattica di terzo livello si caratterizzerà, in prima battuta, nella direzione del potenziamento 

delle attuali realtà di eccellenza didattica in senso classico, quali ad esempio il “Dottorato in Scienze per la 

Sanità Pubblica”, i master universitari di secondo livello, e le scuole di specializzazione. Gli studenti di questi 

corsi post laurea hanno spesso esigenze comuni e bisogni formativi che li indirizzino verso un precoce 

incontro con la ricerca scientifica d’eccellenza. In questo contesto, ci proponiamo di implementare una serie 

di DISCCO Lectures e corsi tematici con esperti italiani e internazionali con l’obiettivo specifico di formare 

professionisti, consapevoli del ruolo esercitato dalla predisposizione individuale (genetica ed epigenetica) e 

dalla interazione di questa con le esposizioni ambientali e gli stili di vita nel determinare l’insorgenza di 

patologie, e in grado di comunicare con la società e partecipare allo sviluppo di  strategie preventive.  

In particolare, nel prossimo triennio verranno attivati seminari di formazione su: 

- comunicazione del rischio 

-metodologia della ricerca e evidence-based medicine (EBM) 

-revisioni sistematiche e meta-analisi 

I seminari saranno fruibili da tutto il personale in formazione nei corsi di scuole di specializzazione, master e 

dottorato e dagli studenti dell’ultimo anno dei corsi di laurea sotto forma di corsi elettivi, anche al fine di 

favorire gli scambi culturali e la circolazione delle idee e competenze. 
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In tutte le attività didattiche, verrà incentivata la presenza di professori stranieri, ad integrazione delle 

competenze presenti. Da un lato, questo scambio reciproco arricchirà le conoscenze di DISCCO, dall’altro 

creerà un terreno fertile per la creazione di nuove collaborazioni con scienziati di eccellenza provenienti da 

tutto il mondo. Pur nella compresenza di competenze, un elemento critico nella formazione degli studenti 

DISCCO risulta essere infatti la mancanza di un core curriculum minimo, che distingue il ricercatore in ambito 

medico, potenzialmente spendibile anche a livello internazionale. L’interazione tra docenti DISCCO afferenti 

a questo e ad altri dottorati UNIMI e il confronto con colleghi dall’estero potrebbe favorire l’identificazione 

degli elementi essenziali di un core curriculum internazionale. 

 

RICERCA 

L’obiettivo principale che DISCCO si prefigge nel prossimo triennio è di proseguire e potenziare ulteriormente 

gli studi sulla predisposizione individuale (genetica ed epigenetica) e la sua interazione con l’ambiente, gli 

stili di vita (e.g. dieta, fumo, alcool, attività fisica, qualità e quantità di sonno, esposizione precoce 

all'ambiente extrauterino in caso di nascita pretermine) e le condizioni di lavoro (inclusa la non-occupazione), 

denominati nel loro complesso e nella loro interazione “ESPOSOMA”, nel determinare il rischio di sviluppare 

patologie.  

L’Esposoma, definito nel 2005 da Christopher Wild, attuale direttore dell’International Agency for Research 

on Cancer, indica la globalità delle esposizioni ambientali e legate agli stili di vita, che agiscono sulla salute 

dell’individuo e della comunità. Questo concetto risulta strettamente legato a quello di origine ambientale 

delle malattie, che trova il suo fondamento nella semplice osservazione che la variabilità genetica non può, 

da sola, spiegare la variabilità del rischio di sviluppare malattie croniche.  

Un approccio di questo tipo, per definizione, richiede un elevato livello d’innovazione ed interdisciplinarietà 

e la complementare azione di medici ricercatori, ma anche di biologi, biotecnologi, tossicologi, epidemiologi, 

biostatistici, chimici. 

DISCCO possiede già al suo interno solide competenze chimiche, molecolari, genetiche ed epigenetiche, 

epidemiologiche e statistiche e un’adeguata dotazione di infrastrutture di supporto alla ricerca nelle diverse 

sedi, che rappresentano le fondamenta dell’attività di ricerca del prossimo triennio, nel quale svilupperemo 

un  substrato fertile e altamente competitivo di conoscenze, competenze tecniche, relazioni nazionali e 

internazionali, che permettano lo sviluppo di una ricerca innovativa, a supporto e miglioramento degli attuali 

programmi di salute pubblica di prevenzione di malattie e disabilità. Tutto ciò va di pari passo con il concetto 

della “medicina di precisione”, dove l’integrazione della varie conoscenze ottenute dalla ricerca di base, dai 

dati più rilevanti emergenti dalla ricerca clinica con l’utilizzo delle più sofisticate tecnologie, porta alla 
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definizione di strategie terapeutiche “mirate all’individuo” che già si sta attuando in ambito cardiovascolare 

da ricercatori e docenti  di DISSCO 

A partire dalle esperienze e la peculiare struttura del DISCCO emerge la necessità di migliorare e potenziare 

la collaborazione tra le varie unità di ricerca al fine di: 

- individuare temi di ricerca di frontiera che sempre più si caratterizzano come multidisciplinari e che abbiano 

l’obiettivo di traferire i risultati della ricerca di base alla clinica, sia nel campo della diagnostica che della cura 

(ricerca traslazionale); 

- definire protocolli di ricerca caratterizzati da elevati standard di qualità; 

- confermare l’accesso e la condivisione di facilities, tecniche di laboratorio avanzate e metodologie 

innovative, con modelli di studio in vitro e in vivo. 

In particolare, svilupperemo la formazione di gruppi di ricerca interdisciplinari attraverso: 

- Meeting periodici di Dipartimento per la messa in comune di idee innovative, la creazione di gruppi di lavoro 

per la ricerca interdisciplinare e il confronto su possibili bandi di ricerca a cui applicare, con l’ovvio vantaggio 

di facilitare collaborazioni tra docenti di diversi SSD (DISCCO retreat). 

- Supporto di progetti di ricerca (attraverso il Piano di Sostegno alla Ricerca di Ateneo) che coinvolgano 

ricercatori afferenti a settori disciplinari diversi. 

Svilupperemo inoltre uno strumento di monitoraggio sistematico dei progetti di ricerca presentati 

mensilmente, al fine di individuare quelli non finanziati ma sopra soglia, per possibili attività di sostegno quali: 

-finanziamento di progetti pilota per ottenere dati preliminari a supporto 

-messa in comune di competenze che si sono rivelate carenti  

-allargamento della rete di ricerca 

La Commissione Ricerca, già attualmente operativa nel Dipartimento, si occuperà di valutare le potenziali 

proposte e individuare le possibili iniziative di sostegno, attraverso audit periodiche rivolte a stimolare 

l’attività dei SSD meno produttivi o di minor successo sul piano dei finanziamenti 

 

TERZA MISSIONE 

Accanto agli obiettivi di potenziamento della ricerca e della didattica, DISCCO potenzierà la “terza missione”, 

cioè favorire la valorizzazione e l'impiego delle conoscenze acquisite, per contribuire allo sviluppo sociale, 

culturale ed economico della società, come richiesto dalla mission dell’Università Pubblica. 

Cercheremo perciò di rendere la realtà delle strutture assistenziali DISCCO il più possibile aderente alla 

“medicina delle 4 P” proposta da Charles Auffray:  

- PERSONALIZZATA perché saremo in grado di integrare le informazioni che caratterizzano ogni individuo, in 

termini di storia genetica ed espositiva 
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- PREVENTIVA perché individueremo fattori di rischio modificabili e potremo suggerire strategie efficaci per 

minimizzare l’insorgenza di patologie 

- PREDITTIVA perché saremo in grado di sviluppare e validare marcatori (e.g. marcatori epigenetici) che 

potranno predire il rischio individuale di sviluppare una determinata patologia 

- PARTECIPATIVA perché immaginiamo un futuro in cui non ci saranno solo soggetti malati, ma anche soggetti 

sani con un ruolo attivo nel mantenimento della propria salute. 

 

Le attività che verranno strutturate, al fine di promuovere l’attività di DISCCO in ambito non accademico 

comprenderanno: 

1. Condivisione di contenuti scientifici e clinici divulgativi in italiano con sottotitoli in inglese tramite la 

piattaforma TED (www.ted.com). 

2. Utilizzo dei social media (es. Twitter e Facebook). 

3. Mantenimento del sito web del Dipartimento ed integrazione con contenuti divulgativi e con 

disseminazione di tutte le attività scientifico/formative (organizzazione convegni, corsi, ECM, 

interviste rilasciate su giornali e riviste, ecc)  

Verrà inoltre promossa una iniziativa annuale di divulgazione scientifica aperta alla cittadinanza (“Giornata 

della prevenzione DISCCO”), per promuovere i risultati ottenuti da DISCCO. Questo incontro rappresenterà 

l'opportunità di sensibilizzare caregivers e stakeholders sulla rilevanza delle esposizioni ambientali sulla 

salute e promuovere stili di vita sani. Nel contesto dell’evento verranno inoltre forniti report delle attività e 

sul sito web di Dipartimento saranno disponibili informazioni dettagliate.  

Questa iniziativa affianca quella già attualmente in corso del “DISCCO Retreat”. Il Dipartimento ha infatti già 

all’attivo l’organizzazione di 2 edizioni di questo evento (4 luglio 2016 e 2 ottobre 2017), che ha permesso la 

presentazione di alcune tra le ricerche più innovative di DISCCO. DISCCO Retreat è un’iniziativa che manterrà 

una cadenza annuale (prossima edizione: 26 Novembre 2018) e promette sviluppi interessanti ed originali 

volti alla sperimentazione di nuove modalità comunicative a carattere scientifico. 

 

 


