PRESENTAZIONE. L’Istituto di Sanità Pubblica - che solo
nel 1941 prenderà il nome di Istituto Superiore di
Sanità - nasce ufficialmente nel 1934, con sede unica a
Roma, alle dipendenze del Ministero dell’Interno. In
quel periodo l’Italia era un Paese con alta percentuale
di analfabeti, con grandissime differenze regionali e di
genere, con una vita media di poco più di 50 anni,
colpito ancora dalla malaria che mieteva migliaia di
vittime. Tra le sue prime attività figurano la lotta alla
malaria, la ricerca nel campo della microbiologia per il
controllo delle malattie infettive, della fisica sanitaria
per il controllo delle sostanze radioattive, della
chimica, principalmente per il controllo degli alimenti.
Presso l’Istituto hanno lavorato importanti personalità
del mondo della ricerca scientifica e anche alcuni premi
Nobel (Fermi, Chain, Bovet, Levi Montalcini) che
hanno aggiunto prestigio e valore alle attività svolte
dai ricercatori e tecnici. Nel 1948 fu costruito in ISS il
primo impianto pilota per la produzione della
penicillina, diretto da Chain.
L’Istituto di oggi, nel quale operano circa 2500
persone, è cresciuto molto velocemente negli anni nel
suo impegno per la tutela della salute pubblica,
assumendo nuove responsabilità in diversi ambiti, dal
controllo dei farmaci e vaccini, allo studio delle
malattie e dell’ambiente, alla sicurezza degli alimenti e
degli animali e molto altro ancora. L’ISS è oggi una
struttura complessa, unica nel suo genere, un centro di
eccellenza in grado di rispondere con evidenze
scientifiche alle richieste dei diversi portatori di
interesse, dal mondo della ricerca, ai decisori politici, ai
cittadini.
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WALTER RICCIARDI (MD, MPH, MSc). Professore
Ordinario di Igiene presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore (UCSC) di Roma, nell’agosto 2015
è stato nominato Presidente dell’Istituto Superiore
di Sanità dove è stato Commissario dal luglio 2014
al luglio 2015.
Nel 2010 è stato eletto Presidente della European
Public Health Association (EUPHA) e rieletto nel
2011 fino al 2014. È membro dell’Expert Panel on
Effective Ways of Investing in Health della
Commissione Europea e Direttore del WHO
Collaborating
Centre for
Health
Policy,
Governance and Leadership dell’OMS presso
l’Istituto di Sanità Pubblica dell’UCSC.
Nel 2016 è stato nominato Principal Investigator
del Progetto “TO REACH” della Commissione
Europea. A giugno 2017 gli è stata conferita
l’onorificenza
di
“Commendatore”
della
Repubblica Italiana.
È editore dell’«European Journal of Public
Health», del manuale Oxford Handbook of Public
Health Practice e fondatore della rivista
«Epidemiology, Biostatistics and Public Health».

Venerdì 15 dicembre 2017
alle ore 11

Walter RICCIARDI
Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

terrà la Conferenza:

L’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
IL CONTRIBUTO ALLA RICERCA PER LA SALUTE

Le rivolgo il cordiale invito ad intervenire.
Il Presidente

Alberto Quadrio Curzio

