Dott. Elisabetta Thea Scognamiglio Pasini
Medico Specialista in Igiene e Medicina Preventiva
t.scognamiglio@areu.lombardia.it

Medico specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, con un focus sulla sorveglianza delle malattie
infettive e alle strategie per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e della prevenzione
Competenze specialistiche in:

 Gestione dell’emergenza sanitaria

 Epidemiologia

 Controllo delle malattie infettive

 Comunicazione in sanità pubblica

Percorso di Studi
Università di Milano
Specializzazione in Igiene and Medicina Preventiva

Milano, Italia
Dic 2014 - Dic 2018

 Certificati: Corso di Perfezionamento in Statistica applicata ai quesiti clinici. (Maggio 2015, Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia)
 Designato rappresentante per tutta l’Area medica presso l'Università degli Studi di Milano durante l’Open Day
per studenti delle scuole superiori di tutto il paese (2017)
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Master of Public Health

Baltimore, USA
Giu 2017- Mag 2018

 Corsi rilevanti:
 Inferenza statistica nelle indagini epidemiologiche
 Metodologia epidemiologica
 Sorveglianza epidemiologica in salute pubblica
 Certificati: Gestione delle emergenze sanitarie in grandi popolazioni
Università degli Studi di Milano
Laurea in Medicina e Chirurgia
 Pieni voti: 108/110

Milano, Italia
Mar 2012

SVILUPPO PROFESSIONALE
AREU Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Dirigente Medico – Direzione Medica di Presidio

ATS Milano -UOC Programmazione e Coordinamento
Dirigente Medico - Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
- Emergenza epidemiologica COVID-19

Milano, Italia
Mag 2020-oggi

Milano, Italia
Apr 2020-Apr 2021

Coordinamento sanitario dei 3 nuovi COVID-19 Hotel di ATS Milano: 3 nuovi centri di quarantena,
oltre 780 ospiti in 30 giorni, oltre 1000 tamponi in 30 gg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adattato le procedure di Igiene e prevenzione delle infezioni ai contesti degli Hotel.
Istruito e formato il personale degli Hotel, sull’utilizzo dei DPI e altre strategie di prevenzione,
risultando in 0 infezioni nello staff.
Collaborato con la Centrale Unica Dimissioni della Regione Lombardia e AREU per l’inserimento
degli ospiti COVID in Hotel, riducendo i tempi di attesa fino <3 h dalla segnalazione
Reso attivo il complesso sistema di esecuzione tamponi in-loco in 1 gg.
Guidato una squadra di 3 per le attività negli Hotel a carico di ATS
Curato l’approvvigionamento costante dei DPI e dei tamponi e garantito il pronto invio al
laboratorio
Ridotto i tempi di permanenza media, permettendo una radicale riduzione nei tempi di attesa
Curata la chiusura d 2 sui 3 Hotel aperti dal punto di vista sanitario e organizzativo nei termini
previsti
In collaborazione con AREU, coordinato 20 trasferimenti verso le strutture rimaste aperte.
Coordinamento sanitario del Progetto Michelangelo: nuovo Centro di quarantena COVID-19 con
oltre 200 stanze e oltre 500 ospiti in 100 giorni e oltre 1000 tamponi in 75 gg

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guidato una squadra di 4 nella gestione delle attività di ATS nel contesto del Progetto Michelangelo
per il coordinamento dell’esecuzione, invio e refertazione dei tamponi
Creato un sistema di esecuzione tamponi in-loco
Adattato le procedure di Igiene e prevenzione delle infezioni al contesto
Standardizzato le procedure dei 4 medici USCA presenti in-loco
Avviato il progetto "ripresa attività motoria" a cui hanno aderito 80 ospiti COVID +
Implementato servizi di psicologia e mediazione linguistica per gli ospiti, integrandoli tra di loro
Creato insieme ad Opera San Francesco un servizio di farmacia in loco
Organizzato con Opera San Francesco un sistema di visite specialistiche in loco e telematiche
Partecipato alla comunicazione del Progetto Michelangelo
Supportato la gestione del HUB Linate di Croce Rossa Italiana, con trasferimento di competenze e
strumenti di problem-solving

SVILUPPO PROFESSIONALE
Fondazione Giovanni Lorenzini
Consulente esperto in Sanità Pubblica



Fornito consulenza scientifica per lo sviluppo e la realizzazione di progetti strategici e operativi
focalizzati alla informazione degli operatori sanitari ed in particolare dei Medici generalisti.
Svolto attività di aggiornamento quotidiano, raccolta informazioni, redazione di sintesi della
letteratura disponibile e di brevi articoli da divulgare su canali mediatici sul SARS-COV2.

MSF Belgio
Epidemiologo




Milano, Italia
Feb 2020- Apr 2020

Limbe, Malawi
Ag 2019- Gen 2020

Monitorato e assicurato che in tutte le fasi di implementazione del protocollo di studio sulle
strategie di prevenzione e terapia di HIV e TB, i dati fossero conformi al protocollo di studio.
Sviluppato e implementato un sistema di gestione dei dati epidemiologici
Seguito la formazione di 2 assistenti sanitarie che raccoglievano i dati dello studio

AISPO, Governatorato di Duhok
Consulente esperto di Sanità Pubblica

Kurdistan, Regione autonoma Iraq
Giu 2019 – Lug 2019

 In collaborazione con l'OMS, supportato il Dipartimento della Salute di Duhok nella stesura della
strategia per migliorare la qualità dei servizi di salute mentale
 Istituito un ufficio di salute mentale presso il Dipartimento della salute di Duhok
 Sviluppato il Piano d'azione del Dipartimento della Salute per i servizi di salute mentale
 Aggiornato gli standard operativi per il personale della divisione di salute mentale del Dipartimento di
Salute Pubblica
Johns Hopkins Center for Humanitarian Health
Faculty Affiliate

Baltimora, USA
Ag 2018 – Mar 2019

 Tutorato oltre 60 studenti di Bioingegneria della Johns Hopkins University durante il corso
"Humanitarian Health Design Challenge" in collaborazione con una NGO presente a Gaza.
 Condotto in gruppo una revisione della letteratura sulla fornitura di servizi sanitari nella Repubblica
Democratica del Congo per donne e bambini l’uso degli indicatori da parte di Nazioni Unite e NGO.
Croce Rossa Americana
Epidemiologo (Stage)

Washington, D.C. USA
Gen 2018 – Apr 2018

 Analizzato un database con oltre 12000 casi per valutare l'efficacia dell'utilizzo di volontari per la verifica
della copertura vaccinale in Malawi avendo come obiettivi il risparmio di tempo e l'aumento della
efficienza operativa del progetto
 Sviluppato raccomandazioni per aumentare l'efficacia della raccolta dei dati.

SVILUPPO PROFESSIONALE
INTERSOS e Saint Elisabeth University
Epidemiologo

Grecia settentrionale
May 2016 – Aug 2016

 Progettato ed efficacemente implementato un protocollo pediatrico per promuovere il lavaggio delle
mani in risposta all'epatite A con un tasso di aderenza di circa il 95%
 Raccolto 1.300 euro donazione di indumenti per oltre 160 persone
 Progettato e implementato efficacemente un protocollo per la gestione delle epidemie di pidocchi e
scabbia. Estinto con successo entrambi i focolai epidemici curando 154 rifugiati infetti

ATS Milano UOC Medicina Preventiva nelle Comunità - Malattie Infettive–
Milano, Italia
Medico Specializzando
Sett 2016 – Dic 2018
 Assistito il coordinamento della gestione dell’epidemia di Legionella a Bresso del 2018
 Assistito il coordinamento delle strategie per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili
ASST Gaetano Pini – Direzione Medica di Presidio
Medico Specializzando

Milano, Italia
Mar 2015 – Dic 2015

 Condotto uno studio di sorveglianza sulle fratture del femore in tutte le fasi dello studio: raccolta dei dati,
l'analisi statistica, l'edizione del protocollo. Lo studio ha indotto modifiche del programma operatorio e
una conseguente riduzione dei tempi di attesa.
ATS Milano UOC Controlli Prestazioni Sanitarie e di ricovero
Medico Specializzando

Milano, Italia
Gen 2016 – Mag 2016

 Esaminato le spese di sanità pubblica all'interno del consiglio di Milano (NOCC), in un team di 12, in
particolare sulla congruenza delle spese sanitarie dei dipartimenti psichiatrici, di chirurgia bariatrica e
reparti di riproduzione assistita di 6 ospedali del territorio.
Attività
 Scrittore per La Stampa, dal 2016. Più di 15 articoli pubblicati, sensibilizzando su temi di salute
pubblica e globale, dall’epidemia degli oppioidi negli Stati Uniti alla pandemia COVID-19
 Scrittore per Panorama e La Repubblica
 Coordinatore degli eventi della J.B. Grant Society, un'associazione per la salute glovbale della Johns
Hopkins University (2017-2018).
 Membro del consiglio di amministrazione di Sottovoce, un'associazione di volontari per migliorare le
condizioni di vita nelle persone con cancro (2017).

SVILUPPO PROFESSIONALE
Pubblicazioni
1. COVID-19 deaths in Lombardy, Italy: data in context. A. Odone; D. Delmonte; T. Scognamiglio; C.
Signorelli. The Lancet Public Health, 24/05/2020

2. COVID-19 in Italy: impact of containment measures and prevalence estimates of infection in the general
population. Signorelli C, Scognamiglio T, Odone A. Acta Bio Med [Internet]. 10/05/2020

3. Health services for women, children and adolescents in conflict affected settings: experience from North
and South Kivu, Democratic Republic of Congo. C. Altare; E.B. Malembaka; M. Tosha; C. Hook; H.
Ba; S. Muzindusi Bikoro; T. Scognamiglio; H. Tappis; J. Pfaffmann; G. Bisimwa Balaluka; T. Boerma;
P. Spiegel; Conflict and health 27/05/2020
4. Proximal femoral fractures in elderly people: time to surgery. The experience of Milan’s “ASST
Pini/CTO” P. Navone, M. Nobile, T. Scognamiglio Pasini Injury, Oct 2017
5. Long-term use of statins reduces the risk of hospitalization for dementia Corrao G, Ibrahim B, Nicotra F,
Zambon A, Merlino L, Pasini TS, Catapano AL, Mancia G. Atherosclerosis. 2013 Oct; 230(2): 171-6
publication date 2014 publication description International Journal of Cardiology 2014

6. Multi-sectoral integration of psychological interventions in humanitarian settings: Lessons
learned from the implementation of an integrated mental health and violence prevention
intervention for Congolese refugees in Tanzania. M. Claire Greene, Thea Scognamiglio, Wietse
A. Tol. Presented at the International Meeting for Traumatic Stress Studies in Washinghton DC,
USA, on November 2018
7. Innovative Humanitarian Health Financing for Refugees. Paul Spiegel MD MPH, Rebecca
Chanis MA MSPH, Thea Scognamiglio MD MPH, Antonio Trujillo PhD. Book chapter from
“Health Policy and Systems Responses to Forced Migration” Sumbitted on March 2019
8. Meta-analisi della letteratura sulla relazione tra esposizione a insulina glargine e rischio
di tumore. Oct 2013 Società Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologica Clinica
(SISMEC), Poster al Congresso Nazionale 2013
9. Increased reactive oxygen species production inepicardial adipose tissues from coronary
artery disease patients is associated with brown-to-whiteadipocyte trans-differentiation.
International Journal of Cardiology 2014
10. Quantification of GDF15 and ST2s circulating levels in coronary artery disease patients :
a diagnostic tool for monitoring heart failure risk? / M.M. Corsi Romanelli, E. Vianello,
E.T. Scognamiglio, R. Rigolini, E. Dozio. - In: CLINICAL CHEMISTRY AND
LABORATORY MEDICINE. (2014), pp. 0323.512-0323.512. ((Intervento presentato al
convegno IFCC WorldLab tenutosi a Instanbul nel 2014.01 - Articolo su periodico. M.M. Corsi
Romanelli, E. Vianello, E.T. Scognamiglio, R. Rigolini, E. Dozio

SVILUPPO PROFESSIONALE

Altre Pubblicazioni
 Coronavirus, gli scienziati lanciano un appello a Draghi: "Per fermare le varianti servono misure
restrittive immediate a livello nazionale La Repubblica 16/02/2021
 Il governo tedesco conferma: “Il coronavirus è diventato una pandemia mondiale” A dirlo è il
ministro della salute tedesco Jens Spahn. 05/03/2020 La Stampa
 L’allarme di Clinton sui farmaci: “L’America non è pronta a fermare l’abuso di oppioidi” Nov
14, 2017 La Stampa
 La battaglia di Trump contro gli oppiacei 25/10/2017
 Ectoparassiti nei rifugiti Siriani: epidemiologia, trattamenti, controllo e prevenzione di
pediculosis e scabbioa in un campo profughi in Macedonia centrale (Grecia) Nov 16, 2016,
Congresso della Società italiana di Igiene.
 Emergenza migranti esperienze in atto in Italia e in Grecia. Nov 9, 2016; Seminario, Università
degli studi di Milano
 La notte dei migranti alla stazione di Milano dove l’emergenza è continua e prevedibile.
16/10/2016 La Stampa
 Diario da Salonicco.13/07/2016 Panorama Da Perugia a Salonicco per aiutare i migranti
dimenticati. 04/07/2016 La Stampa
 Profughi con problemi psichici Niguarda li cura. 25/01/2015 La Stampa
 All'aereoporto JFK tra chi protesta contro il Bando di Trump: "Siamo tutti immigrati"
29/01/2017; La Stampa
 Stupri violenze ed esecuzioni, l’orrore sui profughi in Libia oltre le fotografie digitali;
22/01/2017 La Stampa
 La maschera antismog made in Italy alla conquista di Cina e Singapore; 21/01/2017 La Stampa
 È un pipistrello della Liberia il grande untore delle epidemie di Ebola, la scoperta del genomakiller. 19/02/2019 La Stampa
 Al fronte contro l’incubo legionella per risolvere il mistero di Bresso. 11/08/2018 La Stampa

