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INFORMAZIONI PERSONALI Icardi Giancarlo 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

01/11/2003 Direttore dell’Unità Operativa Complessa “Igiene” 
Ospedale Policlinico San Martino IRCCS Genova (Italia)  

01/01/2004 Professore Ordinario Università 
Università degli Studi di Genova, Scuola di Scienze mediche e farmaceutiche, Genova (Italia)  

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova, (oggi Scuola di Scienze Mediche e 
Farmaceutiche), ruolo di Professore universitario di prima fascia per il settore scientifico disciplinare 
Med/42 Igiene generale e applicata 

07/2012 
10/2018 

Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute, (DISSAL), Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova 
Università degli Studi di Genova, Genova (Italia)  

01/01/2018 Direttore della scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina preventiva, Scuola 
di Scienze Mediche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi di Genova 

01/01/2018 Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca sull’Influenza ed altre Infezioni 
Trasmissibili (CIRI-IT) 

23/12/2020 Prorettore ai rapporti con il Sistema Sanitario 

06/04/1981 Laurea con lode in Medicina e Chirurgia 
Università degli Studi di Genova (Italia)  

19/07/1985 Specializzazione con lode in Igiene e Medicina preventiva 
orientamento Sanità Pubblica 
orientamento Laboratorio il 6 luglio 1987. 

Capacità e competenze 
relazionali 

E' o è stato inserito in numerosi Progetti di Ricerca fra i quali si ricordano quelli promossi da: 
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Pubblica Istruzione, 
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, Ministero della Salute. 
Dal gennaio 1998 all'aprile 2005, è stato inserito tra i membri ordinari del Comitato Etico del 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell'Università di Genova, in qualità di 
epidemiologo; con identica qualifica dal maggio 2005 al giugno 2013 è stato inserito nel Comitato 
Etico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino di Genova. Dal febbraio 1999 al giugno 2013 
è stato nominato componente del Comitato Etico dell'Azienda U.S.L. 3 di Genova in qualità di 
biostatistico. 
Dal 1999 fa parte del Consiglio scientifico del Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza (CIRI) 
(oggi  Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e Infezioni Trasmissibili, CIRI-IT), che ha 
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coordinato INFLUCIRI, il programma di sorveglianza clinico-epidemiologica e virologica dell'Influenza 
(ILI) e delle altre Malattie Respiratorie Acute (ARI), i cui dati hanno contribuito al programma di 
sorveglianza nazionale INFLUNET coordinato dal Ministero della Salute, fino alla stagione 2016-17. 
Dal gennaio 2018 è stato eletto Direttore del Consiglio Scientifico di detto Centro. 
Nel 2003 ha fatto parte, in qualità di esperto, del Gruppo permanente per la valutazione del rischio ed 
il controllo della SARS e delle emergenze di origine infettiva presso il Consiglio Superiore di Sanità, 
Ministero della Salute. 
Dal 2004 è componente della Commissione per la lotta all'AIDS della Regione Liguria e referente per 
il sistema di sorveglianza delle nuove diagnosi da HIV. 
Dal 2006 è componente della Commissione vaccini e malattie infettive della Regione Liguria. 
Dal 2007 al 2009 è stato componente del Sottocomitato scientifico per la prevenzione ed il controllo 
delle infezioni associate all'assistenza sanitaria presso il Centro nazionale per la prevenzione ed il 
controllo delle malattie (CCM) del Ministero della Salute. 
Dal 2009 al 2010 è stato coordinatore in ambito farmaco-epidemiologico ed organizzativo nella 
Sottocommissione per l'uso appropriato degli antibiotici della Regione Liguria. 
Dal 2010 eletto per il biennio 2011-2012 Presidente della Società Italiana di Igiene e Medicina 
Preventiva, (S.It.I ), Sezione Liguria e rieletto nel 2012 per il biennio 2013-2014. 
Dal 2011 al 2014 nominato Referente regionale della Prevenzione per la Regione Liguria, nell'ambito 
della rete nazionale di Farmacovigilanza in ambito vaccinale. 
Eletto membro della Giunta Esecutiva S.It.I (Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 
Pubblica) per il biennio ottobre 2014 - ottobre 2016. 
Nominato  referente del Gruppo di Lavoro Vaccini e politiche vaccinali della S.It.I I dal 2016. 

Capacità e competenze 
organizzative Attività didattiche e 

scientifico-organizzative 

Nel1987 è stato dichiarato vincitore del Concorso pubblico a posti di professore universitario di ruolo, 
fascia degli associati. Dall'anno accademico1987/88 è stato chiamato dalla Facoltà di Medicina e 
Chirurgia dell'Università di Genova a ricoprire il ruolo di Professore universitario di II fascia di Igiene 
scolastica presso il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia. Con la riforma di detto Corso di Laurea 
(Tabella XVIII), in data 20/11/89, ha modificato la propria titolarità d'insegnamento optando per la 
disciplina Metodologia epidemiologica e Igiene. Nel 2004 ha preso servizio presso la suddetta Facoltà 
di Medicina e Chirurgia in qualità di Professore universitario di prima fascia per il SSD Med/42 Igiene 
generale ed applicata,. 
Presidente - presso l'Università degli Studi di Genova, Facoltà di Medicina e Chirurgia - del Corso di 
laurea triennale in Infermieristica dal 2010 al 2012, del Comitato istitutivo del Corso di laurea 
specialistica in "Scienze Infermieristiche ed Ostetriche" dal 2006 al 2012, del Corso di laurea 
specialistica in "Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione" dal 2008 al 2012 e del Corso di 
laurea triennale per "Assistente sanitario" dal 2003 al 2012; è stato Coordinatore del Corso di 
Dottorato in Prevenzione vaccinale dal 2003 al 2012 e del Master di I livello in Management per le 
professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche dal 2006 al 2011. E' stato Presidente del Master di I 
livello in Epidemiologia e prevenzione del rischio infettivo correlato alle pratiche assistenziali, I e II 
edizione (AA. AA. 2005-06 e 2007-08)  e del Master in “Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA): 
Epidemiologia, Prevenzione e Gestione del Rischio Clinico” – I edizione – A.A. 2017/18. 
Dall’anno accademico 1988/89 titolare di insegnamenti per la disciplina “Igiene e medicina preventiva”  
oltre che presso la  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova (oggi Scuola di Scienze 
Mediche e Farmaceutiche) in numerosi corsi di laurea delle professioni sanitarie (già diplomi 
universitari), corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie, scuole di specializzazione mediche, 
corsi di perfezionamento e master universitari. Negli stessi ambiti ha tenuto anche insegnamenti di 
altre discipline quali “Metodologia epidemiologica”, “Organizzazione sanitaria” e “Medicina preventiva 
sociale e di comunità”.  
Dal 2008 al 2009, sempre presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, è stato eletto Presidente del  
Centro di ricerca per l'innovazione educativa nelle professioni sanitarie; dal 2008 al 2010 è stato 
coordinatore del Gruppo di lavoro Master e Corsi di Perfezionamento. 
Dal 2009 al 2010 gli è stato conferito l'incarico di componente del Comitato Scientifico nell'ambito del 
Corso di Formazione Manageriale per Dirigenti di Struttura Complessa organizzato dall'Università di 
Genova ai sensi del DGR 421/2009; relativamente a detto Corso ha inoltre svolto attività di 
Progettazione dello stesso, Coordinamento di alcune Unità Didattiche e partecipazione alla 
Commissione di valutazione degli esami finali. 
Dal 2012 è stato nominato componente del Comitato tecnico-scientifico dell'Accademia per il 
Management Sanitario (AMAS) dell'Università di Genova 
Coordinatore nazionale di un Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2005). 
Coordinatore scientifico di Progetto CCM 2013 "Herpes zoster: valutazione dell'impatto sanitario e 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016”. 

Data 18/01/2021         Firma  

Io sottoscritto Icardi Giancarlo sono consapevole delle sanzione previste dall’art 76 del Testo Unico, DPR 28/12/200 n. 445, e della decadenza dei benefici 
prevista dall’art.75 del medesimo Testo Unico, in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia responsabilità 

Data 18/01/2021                Firma 

Informativa e richiesta di consenso ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016. 
I dati da Lei comunicati sono riservati e saranno trattati elettronicamente ed utilizzati dall'Istituto Giannina Gaslini esclusivamente ai fini del conseguimento dei crediti E.C.M. Per il rilascio dell'Attestazione di 
partecipazione al corso e dei crediti ECM, sono necessari: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo privato, il telefono, il Codice Fiscale, la Professione/Disciplina, l’iscrizione 
all’Ordine/Collegio Professionale; i restanti dati sono facoltative e la loro mancata indicazione non pregiudica il rilascio dell'Attestazione di partecipazione al Corso. Si ricorda che i dati sono, per normativa, 
resi disponibili per la Commissione Regionale ECM. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto G. Gaslini, via G. Gaslini 5 - 1647 Genova, centroformazione@gaslini.org, cui si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Regolamento 
sopraccitato. 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo di Protezione dei Dati n. 679/2016. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono 
alla prestazione dei servizi richiesti. 

socio-economico e possibili strategie di vaccinazione nella popolazione adulta in Italia" 
Responsabile scientifico di due progetti internazionali DRIVE (Development of Robust and Innovative 
Vaccine Effectiveness) supportati dall’ European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme and EFPIA. 	 
Coordina le attività formative, di ricerca e diagnostiche del laboratorio e del gruppo di ricerca a cui 
attualmente afferiscono biologi, dottorandi, specializzandi e studenti di diversi corsi di laurea. 

Capacità e competenze tecniche L'attività scientifica di Giancarlo Icardi si è indirizzata allo studio di microrganismi per gli aspetti 
applicati all'igiene ed a ricerche relative all'epidemiologia ed alla prevenzione di malattie trasmissibili di 
prevalente interesse per la sanità pubblica. 
Nel campo della profilassi vaccinale si è dedicato alla sperimentazione, alla caratterizzazione della 
risposta immune, alla valutazione dell’efficacia clinica e sul campo  di nuovi vaccini da impiegare sia 
nell'età evolutiva che nella popolazione adulta. Ricorda a tale proposito la sua partecipazione alle 
prime esperienze italiane, risalenti all'inizio degli anni ottanta del secolo scorso, circa l'impiego del 
vaccino contro l'epatite B nei gruppi a rischio fino ad arrivare alla valutazione di un preparato 
combinato esavalente contro difterite, tetano, pertosse, poliomielite, epatite B ed Haemophilus 
influenzae tipo b, oggi ampiamente utilizzato per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate nella 
fascia pediatrica. Nell'ultimo quinquennio è stato o continua ad essere principal investigator e 
coordinatore nazionale di numerose sperimentazioni cliniche tra cui ricorda quelle atte a valutare un 
innovativo vaccino antinfluenzale prepandemico, un altro somministrabile per via intradermica, un 
vaccino 13valente antipneumococcico coniugato, un preparato anti Herpes Zoster ottenuto con 
tecniche molecolari, un vaccino ricombinante diretto contro la Neisseria Meningitidis, sierogruppo B ed 
un vaccino 15valente  antipneumococcico coniugato. 
Attività scientifica documentata da 233 pubblicazioni in extenso su riviste internazionali e nazionali, 7 
monografie e 4 capitoli di libro. 
Le ricerche sono state anche oggetto di 302 comunicazioni accettate per la presentazione a congressi 
internazionali e nazionali, ed hanno promosso l'invito per relazioni a numerosi simposi e convegni. 

Ulteriori informazioni Nell'anno 1985 è risultato vincitore del premio "Profilassi e terapia delle infezioni" bandito dalla Smith 
Kline & French, per il miglior lavoro originale relativo alla vaccinazione contro l'epatite B. 
Ha svolto attività di "referee" di articoli scientifici per le riviste: La Trasfusione del sangue dal 1999, 
Journal of Medical Virology e Journal of Virological Methods dal 2001, Clinical Chemistry dal 2002, 
Nephrology Dialysis Transplantation dal 2005, Annali di Igiene, Medicina Preventiva e di Comunità dal 
2005, International Journal of Infectious Diseases dal 2006, BMC Public Health e BMC Infectious 
Diseases dal 2007, Vaccines dal 2009, Human Vaccines dal 2011. Di BMC Infectious Diseases è 
Associate Editor dal 2010. 
Fa parte dell'Editorial Staff della rivista Journal of Preventive Medicine and Hygiene dal 1997 e del 
Comitato Scientifico di Blood Transfusion, organo ufficiale della Società Italiana di Medicina 
Trasfusionale e Immunoematologia (SIMTI) dal 2002 al 2019. 
E' iscritto alle seguenti Società scientifiche: Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica (SItI). 


