
ANNALAURA CARDUCCI 
Professore ordinario a tempo pieno del Settore Concorsuale 06M1, Settore Scientifico Disciplinare 
MED 42 (Igiene Generale ed Applicata) presso l’Università di Pisa.  
 
Formazione 
Laurea con lode in Scienze Biologiche (1978), Specializzazione con lode in Igiene e Sanità 
Pubblica (1981).  
Vari corsi di perfezionamento in epidemiologia delle malattie infettive. 
 
Posizioni precedenti 
Dal 1998 al 2019: Professore associato di Igiene Generale e Applicata (MED 42) presso 
l’Università di Pisa.  
Dal 1983 al 1998: Ricercatore di Igiene Generale e Applicata (MED 42) presso l’Università di Pisa.  
Dal 1981 al 1983: Borsa di ricerca della Regione Toscana su modelli epidemiologici delle malattie 
infettive, con particolare riferimento al morbillo.  
Dal 1981 al 1983: Professore a Contratto di Igiene presso l'Università di Pisa. 
Dal 1981 al 1983: Iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi    
Dal 1983 ad oggi: Iscrizione all'Elenco Speciale dell'Ordine Nazionale dei Biologi    
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
L’attività scientifica, iniziata nel 1980, ha sempre avuto temi attinenti al settore scientifico-
disciplinare dell’Igiene Generale ed Applicata con particolare riferimento a:  
-Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive ad eziologia virale.  
-Monitoraggio ambientale per la valutazione del rischio. 
-Monitoraggio virologico di alimenti e matrici ambientali (liquami, acque profonde, superficiali e 
marine, aerosol, superfici di ambienti sanitari e di lavoro), usando tecniche sia colturali che 
biomolecolari. 
-Analisi del rischio biologico nelle sue componenti fondamentali, valutazione, controllo e 
comunicazione, in relazione alla salute occupazionale, alla contaminazione ambientale ed alla 
sicurezza degli alimenti e dell’acqua potabile. Applicazione in questo ambito della Valutazione 
Quantitativa di rischio Microbiologico (QMRA: Quantitative Microbial Risk Assessment) 
-Comunicazione sanitaria, e comunicazione del rischio, indagini su conoscenze, atteggiamenti e 
comportamenti, monitoraggio di messaggi sui mass media, pianificazione e conduzione di 
interventi. 
Nell’ambito di queste attività sono state attivate collaborazioni con vari centri di ricerca europei  
 
Prodotti della ricerca e metriche. 
Autrice di 477 prodotti della ricerca (vedi banca dati MIUR-CINECA, 24 ottobre 2021) dei quali 
274 lavori in extenso. 
ISI (24 ottobre, 2021): 99 documenti, 2235 citazioni, H Index= 24 
Scopus (24 ottobre, 2021): 110 documenti, 2512 citazioni, H Index= 27 
 
Responsabilità e coordinamento di attività scientifiche  
L’attività di ricerca è stata condotta prevalentemente come responsabile (o responsabile di unità) in 
numerosi progetti finanziati da parte della Comunità Europea, del Ministero dell’Università, del 
Ministero della Salute , dell’Istituto Superiore di Prevenzione E Sicurezza sul Lavoro (ISPESL), 
successivamente INAIL, dell’Istituto Superiore di Sanità e di altri Enti pubblici. E’ inoltre titolare 
di contratti di ricerca con enti pubblici ed aziende private per il monitoraggio virologico di matrici 
ambientali ed alimentari, per la valutazione del rischio biologico in ambiente di lavoro e per la 
comunicazione sanitaria. 
 



Dal 1996 è responsabile del Laboratorio di Igiene e Virologia Ambientale, e  
Dal 1999 dell'Osservatorio della Comunicazione Sanitaria nel Dipartimento di Biologia 
dell’Università di Pisa.  
Dal 2020 è Direttrice del Centro Interdipartimentale di “Promozione della Salute e Information 
Technology” (proSIT) 
2017-2018: Presidente del consiglio della Sezione Toscana della Società Italiana di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.  
2017-2020: Coordinatrice del gruppo di lavoro Nazionale "Salute e ambiente"   della Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.  
2018-2019: Membro della Task Force “Ambiente e salute” del Ministero della Salute. 
 
ATTIVITÀ DIDATTICA 
L'attività  didattica, comprende: lezioni  nei  corsi  di  laurea,  di specializzazione, di 
perfezionamento  e  master; organizzazione  e  direzione  di  corsi;  attività di tutor per tesi di 
laurea, di specializzazione, di master e per dottorati ed assegni di ricerca. 
I temi  principali riguardano l’Igiene  generale,  ambientale,  del  lavoro  e  degli  alimenti,  l’ analisi  
del  rischio,  la comunicazione  sanitaria,  la virologia  dell'ambiente  e  degli  alimenti,  
l’epidemiologia  delle  malattie  infettive.   
 
Direzione di corsi  
Master 
Master di I° livello in Comunicazione Biosanitaria: dall’anno accademico  2003-4 al 2011-2012 (9 
edizioni)  
Master di I° livello in Comunicazione Sanitaria in Ambito Biomedico, Sociale  e  Pedagogico: 
nell’anno accademico 2013 -2014. 
Master di I° livello in Igiene Industriale, Prevenzione e Sicurezza, dall’Anno Accademico 2019-
2020 ad oggi 
 
Corsi di perfezionamento 
2003 e 2005: Corso  di  Perfezionamento  in  Virologia  ambientale:  "I  virus  nel  risk  assessment  
e  HACCP.  Tecniche  di  analisi  virologica  applicate  a  diverse  matrici  ambientali:  acque,  
aerosol,  superfici,  alimenti"  Università  di  Pisa.   
2006: Co-direzione  del  Corso  "Dal  modello  al  processo  nella  comunicazione  in  sanità  
pubblica:  obiettivi,  metodi,  strategie".  Scuola Superiore di Epidemiologia e Medicina Preventiva 
G. D'Alessandro, Erice, 25-29 marzo.    
2010: Co-direzione  del  COST  Action  929  Training  course  "Food  and  Environmental  
Virology".  University  of  Patras,  10-14  maggio.    
2011: Co-direzione  del  Corso  "Formare  e  comunicare  per  prevenire'.  Scuola  Superiore  di  
Epidemiologia  e  Medicina  Preventiva G. D'Alessandro, Erice 21-25 novembre.    
2018: Advanced Course "Health literacy, emotività ed evidenze scientifiche:  
gli elementi per una comunicazione efficace in sanità pubblica ”.  Scuola  Superiore  di  
Epidemiologia  e  Medicina  Preventiva G. D'Alessandro, Erice 5-9 Novembre.    
2019: 56° Corso: “Valutazione dell’impatto sull’ambiente e sulla salute: dalla teoria alla pratica” 
Scuola  Superiore  di  Epidemiologia  e  Medicina  Preventiva G. D'Alessandro, Erice 3-7 
Novembre.    
 
 


