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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DAL 1993 A OGGI
Zadig srl - Milano
Editoria scientifica
Direttore Generale
Amministratore – Socio fondatore

• Principali mansioni e responsabilità

 2016 Ideatore e coordinatore del programma annuale di aggiornamento
residenziale su temi sanitari per giornalisti AgGiornaMI, in collaborazione
con Fondazione Policlinico di Milano, Ordine dei medici e degli odontoiatri di
Milano, Collegio IPASVI di Milano-Lodi Monza Brianza
 2016 direttore editoriale rivista InFormaMI, trimestrale dell’Ordine dei Medici
e degli Odontoiatri di Milano
 2016 autore del corso FAD “L'infezione del virus Zika” per FNOMCeO
 2016 autore e responsabile scientifico del corso FAD “La lettura critica
dell'articolo scientifico” per FNOMCeO
 2016 docente al Master di farmacovigilanza dell'Università di Verona
 2016 docente al Master di farmacovigilanza dell'Università degli studi di
Milano
 2016 ideatore e direttore editoriale del primo corso FAD dedicato ai cittadini
sui temi della salute per la Regione Veneto (www.formars.it)
 2016 autore del corso FAD “La sedazione terminale/palliativa: aspetti clinici
ed etici” per IPASVI
 2016 direttore editoriale dei corsi per infermieri della Federazione Nazionale
IPASVI sulla piattaforma FadInMed
 2015 direttore editoriale di 3 corsi FAD sui vaccini per la Regione Veneto
erogati sulla piattaforma FadInMed
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 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “Salute e
ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi
elettromagnetici e antibioticoresistenza” sulla piattaforma FadInMed con
FNOMCeO
 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “I possibili danni
all'udito: il medico competente al lavoro” sulla piattaforma FadInMed con
FNOMCeO
 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “Elementi di
medicina del lavoro nella gestione dell'attività professionale del medico”
sulla piattaforma FadInMed con FNOMCeO
 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “Rischio nei
videoterminalisti, il medico compettente al lavoro” sulla piattaforma
FadInMed con FNOMCeO
 2015 docente al master “ASPP Advanced School of disease Prevention and
health Promotion” dell'Università Bicocca di Milano, coordinatore del modulo
sulla Comunicazione sanitaria
 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “Comunicazione
e performance professionale: metodi e strumenti – Modulo I: elementi teorici
della comunicazione” sulla piattaforma FadInMed con FNOMCeO
 2015 direttore editoriale dei corsi FAD del programma Sedlex rivolto alla
formazione continua degli avvocati
 2015 direttore editoriale del corso FAD “Farmaci e bambini” nell'ambito del
programma dei Centri regionali di farmacovigilanza FaVIFAD
 2015 direttore editoriale del corso FAD “Vigifarmaco, la nuova piattaforma
per la segnalazione online” nell'ambito del programma dei Centri regionali di
farmacovigilanza FaVIFAD
 2015 direttore editoriale del corso FAD “La diagnosi prenatale” nell'ambito
del programma FADO
 2015 direttore editoriale del corso FAD “La promozione dell'allattamento al
seno” per conto dell'Istituto Superiore di Sanità
 2015 autore del corso FAD “Giornalismo medico-scientifico : gli strumenti
per una scrittura critica” accreditato per i giornalisti
 2015 direttore editoriale del corso FAD “La casistica in tema di
responsabilità professionale e deontologia” nell'ambito del programma
DeontoNursingFAD per conto del Collegio IPASVI Milano-Lodi
 2015 direttore editoriale del corso FAD “La gestione della gravidanza
gemellare” nell'ambito del programma FADO
 2015 direttore editoriale dei corsi “Primo soccorso: ustioni ed emorragie” e
“La gestione del dolore nel bambino” nell'ambito del programma
NursingFAD per il Collegio IPASVI Milano-Lodi
 2015 Direttore editoriale del corso FAD “I farmaci nel paziente anziano
affetto da BPCO: interazioni e precauzioni d'impiego” per conto dell'IRCCS
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INRCA
 2015 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
CoGiTO (Corsi per Giornalisti Tenuti Online) rivolto ai giornalisti italiani
 2015 ideatore e direttore editoriale della iBuccoteca di Zadig, con tre collane
di ebook (per una ottantina di titoli), dedicate a operatori sanitari, avvocati e
giornalisti
 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “Salute e
ambiente: pesticidi, cancerogenesi, radiazioni ionizzanti, campi
elettromagnetici e antibioticoresistenza” sulla piattaforma FadInMed con
FNOMCeO
 2015 direttore editoriale del corso di formazione a distanza “Il Programma
Nazionale Esiti: come interpretare e usare i dati” per conto di Agenas,
dedicato a medici e infermieri sulla piattaforma FadInMed con FNOMCeO e
IPASVI
 2014 direttore editoriale del corso “Ebola” nell'ambito del progetto europeo
TellMe, pubblicato sulla piattaforma FadInMed con FNOMCeO e IPASVI
 2014 direttore editoriale del corso “Alimentazione e gravidanza” sotto l’egida
della Federazione Nazionale Collegi Ostetriche (FNCO)
 2014 direttore editoriale dei 4 corsi per infermieri della Federazione
Nazionale IPASVI sulla piattaforma FadInMed
 2014 direttore editoriale del corso “Farmaci equivalenti e biosimilari: dalla
teoria alla pratica” per conto della ASL di Milano
 2014 direttore editoriale della piattaforma tecnologica per la piattaforma a
distanza non ECM Formars (www.formars.it)
 2014 direttore editoriale del corso “ABC della farmacovigilanza” per conto
dei Centri di farmacovigilanza delle Regioni Veneto, Emilia-Romagna, Val
D'Aosta, Lazio, Campania e Sicilia
 2014 direttore editoriale del programma di formazione a distanza “Il dolore:
riconoscimento, valutazione e gestione”per conto della FNOMCeO
 2014 direttore editoriale del programma di formazione a distanza per
avvocati Sedlex per conto dell'Ordine degli avvocati di Milano
 2014 direttore editoriale del corso FAD per le Scuole di specializzazione in
medicina del lavoro
 2014 direttore editoriale del corso FAD “Anziano e farmaci: un equilibrio
difficile per conto dei Centri di farmacovigilanza delle Regioni Veneto,
Lombardia ed Emilia-Romagna
 2014 direttore editoriale dei corsi “Gestione dei sintomi respiratori e
gastrointestinali” e “I farmaci per la coagulazione:gestione ed effetti avversi”
per conto del Collegio IPASVI di Milano-Lodi
 2014 direttore scientifico dei corsi FAD “Formazione per il governo clinico”,
“L'audit clinico”, “La sicurezza dei pazienti e degli operatori”,
“Appropriatezza delle cure” sulla piattaforma SAEPE
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 2014 direttore editoriale del corso FAD “Responsabilità in deontologia
infermieristica” per conto del Collegio IPASVI Milano-Lodi
 2014 direttore editoriale della piattaforma tecnologica per la formazione a
distanza Tell Me (http://elearn.tellmeproject.eu/), nell'ambito dell'EU TellMe
Project
 2014 direttore editoriale del corso FAD “Effetti avversi dei vaccini” per conto
della ULSS 20 di Verona
 2014 direttore editoriale del corso FAD “Emorragia post partum”, Istituto
Superiore di Sanità
 2013 responsabile scientifico del programma di formazione a distanza
CISFAD “Gestione della terapia sulla base delle prove d’efficacia”
 2013 direttore editoriale del corso FAD “L'implementazione nella pratica
quotidiana delle linee guida dell'SNLG”, Istituto Superiore di Sanità
 2013 direttore editoriale del corso FAD “Incentivare l'allattamento al seno
come strategia di promozione della salute” nell’ambito di Guadagnare
salute, Istituto Superiore di Sanità
 2013 direttore editoriale del programma di formazione a distanza FADCP
“Aspetti psicologici nelle cure pallative” dedicato a medici, infermieri,
fisioterapisti e psicologi, per conto della Società Italiana di Cure Palliative
 2013 direttore editoriale del corso FAD DeontoNursing per conto del
Collegio Milano-Lodi-Monza-Brianza
 2013 direttore editoriale del programma di formazione a distanza
Formazione per il governo clinico dedicato a medici e infermieri per conto
della FNOMCeO e dell’IPASVI
 2013 direttore editoriale del Rapporto sui tumori a Milano 2013
 2012 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FAD PNE per i medici di medicina generale nell’ambito del Programma
Nazionale Esiti dell’Agenzia Nazionale dei Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS)
 2012 responsabile della Task T2.4 “Technical, legal and scientific feasibility
of an online course for primary care staff” nell’ambito del progetto
collaborativo di ricerca europeo Tell Me (Transparent communication in
Epidemics: Learning Lessons from experience, delivering effective
Messages, providing Evidence)
 2012 direttore editoriale dello “Stato di salute della popolazione” per conto
della ASL Milano 1
 2012 direttore editoriale del programma di formazione a distanza “Oncoskin:
reazioni avverse dermatologiche da farmaci biologici” nell’ambito
dell’omonimo progetto di ricerca
 2012 direttore editoriale del “Core curriculum in cure palliative: il medico
palliativista” per conto della SICP
 2012 direttore editoriale del programma di formazione a distanza
Appropriatezza delle cure dedicato a medici e infermieri per conto della
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FNOMCeO e dell’IPASVI
 2012 direttore editoriale del programma di formazione a distanza FADCP
“Inquadramento e gestione del dolore da cancro” dedicato a medici,
infermieri, fisioterapisti e psicologi, per conto della Società Italiana di Cure
Palliative
 2012 direttore editoriale del programma di formazione a distanza Sicurezza
dei pazienti e degli operatori dedicato a medici e infermieri per conto della
FNOMCeO e dell’IPASVI
 2012, 28 febbraio membro della Commissione di Laurea in Biotecnologie
mediche e medicina molecolare
 2012 responsabile scientifico del programma di formazione a distanza
CISFAD “Terapia farmacologica in base alle prove di efficacia”
 2012 membro del gruppo di lavoro del Progetto di ricerca Oncoskin sulle
reazioni avverse dermatologiche da farmaci biologici
 2011 direttore editoriale del programma di formazione a distanza Audit
dedicato a medici e infermieri per conto della FNOMCeO e dell’IPASVI
 dal 2011 al 2014 direttore editoriale della Newsletter online della Società
Italiana di Cure Palliative
 2011 direttore editoriale della Newsletter online Farmacovigilanza.eu
 2011 docente del Master Eu2P dello European Programme in
Pharmacovigilance and Pharmacoepidemiology
 dal 2011 al 2014 direttore responsabile della Rivista Italiana di Cure
Palliative (RICP)
 2011 direttore editoriale del programma di formazione a distanza FADCP
“La sedazione terminale/palliativa” dedicato a medici, infermieri,
fisioterapisti e psicologi, per conto della Società Italiana di Cure Palliative
 2011 consulente editoriale del portale della Federazione Nazionale dei
Collegi degli Infermieri (IPASVI) per quanto riguarda le informazioni
scientifiche agli infermieri e al cittadino
 2011 consulente della Regione Sicilia nell’ambito della Convenzione con il
Ministero della salute per il progetto “Analisi multidisciplinare degli Eventi
Sentinella e Corso FAD sui Metodi di analisi per la gestione del rischio
clinico - Root Cause Analysis (RCA) Analisi delle Cause Profonde”
 2011 direttore editoriale del programma di formazione a distanza “Il
trapianto di fegato” dedicato a medici, infermieri e psicologi, per conto
dell’ISMETT di Palermo
 2011 responsabile scientifico del programma di formazione a distanza
“Guadagnare salute: gli interventi sugli stili di vita” rivolto a medici e
farmacisti per conto dell’ISS
 2011 coordinatore editoriale di Focus Farmacovigilanza, periodico aderente
all’International Society of Drug Bulletins
 2011 direttore editoriale del programma di formazione a distanza FADVE –
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Promozione dell’attività motoria dedicato ai medici per conto della ASL di
Verona
 2011 responsabile scientifico del programma di formazione a distanza
CISFAD “Evidence based therapy: l’uso appropriato dei farmaci”
 2010 direttore editoriale del programma di formazione a distanza RCA
dedicato a medici e infermieri per conto della FNOMCeO e dell’IPASVI
 2010 direttore editoriale piattaforma di formazione a distanza FadInMed
(www.fadinmed.it) per conto della FNOMCeO e dell’IPASVI
 2010 direttore responsabile mensile “ABC” dell’Associazione Italiana
Ricerca sul Cancro (AIRC)
 2010 Docenza “Network per la documentazione scientifica” all’interno del
programma “Ricerca Regione-Università 2007-2009” per la progettazione di
un portale sull’informazione sanitaria della Regione, Università di Bologna
 2010 Responsabile scientifico del programma di formazione a distanza
CISFAD “La prescrizione appropriata di farmaci sulla base delle prove di
efficacia”
 2010 docente del Master di secondo livello Farmacovigilanza e discipline
regolatorie del farmaco dell’Università di Verona
 2010 docente del Corso di perfezionamento avanzato in revisioni
sistematiche e metanalisi per la produzione di linee guida evidence based metodologia Cochrane dell’Università degli Studi di Milano
 2010 consulente Associazione Italiana Ricerca sul Cancro (AIRC) per la
comunicazione scientifica
 2009-2010 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a
distanza FAD UniMi per gli studenti di medicina per conto dell’Università
degli studi di Milano
 2009-2010 Professore a contratto dell’Università degli Studi di Milano,
Facoltà di Medicina, Laurea magistrale in biotecnologie, Insegnamento
“Teoria e tecniche della comunicazione scientifica”
 2009 responsabile del Comitato Scientifico ECM Zadig
 2009 direttore del periodico per la formazione a distanza di infermieri e
ostetriche «Quesiti clinico-assistenziali»
 2009 direttore editoriale piattaforma di formazione a distanza SAEPE
(www.saepe.it) di Zadig
 2009 direttore editoriale piattaforma di formazione a distanza GOAL
(http://goal.snlg.it) per conto dell’Istituto Superiore di Sanità
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
Nursing FAD rivolto agli infermieri per conto del Collegio Milano-Lodi
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FADO rivolto alle ostetriche per conto della Delegazione dei Collegi delle
Ostetriche della Lombardia
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
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Oncoskin rivolto ai medici
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FAD MI rivolto ai medici per conto della ASL di Milano
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FAD MI rivolto ai medici per conto della ASL di Torino
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FAD fumo rivolto ai medici per conto del Centro di Prevenzione Oncologica
di Torino
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FAD fumo rivolto ai medici per conto del Centro di Prevenzione Oncologica
di Torino
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
ELPMI rivolto ai medici per conto dell’INAIL
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
MeLA rivolto ai medici per conto della Società Italiana di Medicina del
Lavoro ed Igiene industriale
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FluFAD rivolto ai medici per conto dell’Istituto Superiore di Sanità
 2009 ideatore e direttore editoriale del programma di formazione a distanza
FAD Guadagnare salute rivolto a medici, farmacisti, insegnanti e cittadini
per conto dell’Istituto Superiore di Sanità
 2009 ideatore e direttore editoriale del progetto di formazione a distanza
FAD SEDLex rivolto agli avvocati
 2009 ideatore del sistema RES per la gestione delle attività che precedono
e seguono gli eventi di formazione residenziale
 2008 membro del Comitato di redazione della rivista «Focus
farmacovigilanza» della Regione Veneto
 2008 ideatore e direttore della testata «Quesiti clinici»
 2007 pubblicazione dell’edizione in francese del suo «Pasteur: dal
microscopio alla Legion d’onore»
 2007 membro del Comitato di redazione della rivista «Reazioni»
dell’Agenzia Italiana del Farmaco
 2006 a oggi titolare di una rubrica di enigmistica medica (cruciverba) per il
«Bollettino di Informazione sui farmaci» dell’Agenzia Italiana del Farmaco
 2006 coautore del protocollo di ricerca ICEKUBE, trial randomizzato sulla
ritenzione delle informazioni nella formazione a distanza
 2006 responsabile del progetto di formazione a distanza CCM-ECM sugli
screening oncologici rivolto ai medici
 dal 2006 direttore responsabile del mensile per medici «Lettera clinica»
 2006 responsabile della versione in inglese del Progetto di formazione a
distanza ECCE-GB
 2005 viene pubblicata l’edizione in olandese del suo «Pasteur: dal
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microscopio alla Legion d’onore»: Pasteur: van microscoop tot légion
d’honneur
 2005 ideatore del progetto FarmaFAD della Fondazione Cannavò destinato
ai farmacisti
 2005 responsabile del progetto FADVET dell’Istituto zooprofilattico di
Teramo rivolto ai veterinari pubblici
 dal 2005 a oggi ideatore e responsabile del Progetto di formazione a
distanza per gli infermieri italiani ECCE-InFAD per conto dell’Agenzia
Italiana del Farmaco/Ministero della salute
 2004 ideatore e responsabile per i progetti DermoFAD (acne) e FADAIDS
nell’ambito della fase sperimentale FAD del Ministero della salute.
 dal 2004 a oggi ideatore e responsabile del Progetto sperimentale ECCE,
formazione a distanza per il medico per conto del Ministero della salute
 dal 2004 a oggi direttore generale Zadig srl
 2003 direttore didattico di Zadig per tutte le attività svolte in questo ambito
 2003 direttore editoriale per le attività di educazione medica continua a
distanza basate sulla piattaforma tecnologica HELP.
 2003 titolare di una rubrica su Scienza e interessi per la rivista SE
scienzaesperienza
 2003 membro del Comitato direttivo del CIRB
 2002 ideatore e coordinatore del progetto per la realizzazione della
piattaforna tecnologia HELP per la formazione a distanza degli operatori
sanitari
 2002 socio fondatore del CIRB (Coordinamento per l’integrità della ricerca
biomedica)
 dal 2001 a oggi per conto del Ministero della salute direttore editoriale
dell’edizione italiana di Clinical Evidence
 dal 2001 a oggi per conto del Ministero della salute direttore editoriale
dell’edizione italiana del British National Formulary: Guida all’uso dei
farmaci
 dal 2001 a oggi membro del Consiglio direttivo del Master di giornalismo
scientifico dell’Università degli studi di Milano
 2001: pubblica presso le Scienze una biografia critica di Pasteur: «Pasteur:
dal microscopio alla Legion d’onore»
 2000-2001 esperto per la comunicazione nella Commissione ministeriale su
anoressia e bulimia
 2000-2001 esperto per la comunicazione nella Commissione ministeriale
sulle cure palliative
 dal 2000 coordinatore della edizione italiana online degli abstract della
Cochrane Library
 2001 direttore responsabile dei «Quaderni di Vialba»
 2000: coordinatore del Corso di giornalismo scientifico organizzato
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dall’Università di Bologna
 dal 1998 al 2004: direttore responsabile della «Rivista Italiana di Cure
Palliative»
 dal 1997 al 2004: direttore responsabile di «Effective Health Care»
 dal 1995al 2003: direttore del settimanale «Tempo Medico».
 1994: pubblica presso gli Editori Riuniti «Serendippo», un libro dedicato alla
serendipità e alla sua applicazione nella scienza e nella letteratura
 dal 1993 a oggi: ricopre la carica di amministratore della Zadig srl
 1993: socio fondatore dell'Agenzia di giornalismo scientifico Zadig
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1990 AL 1992
Parpinelli Tre - Via Lanino 5, Milano
Casa editrice medico-scientifica
Caposervizio medicina
 1991: direttore del mensile Good Medical Practice
 1992: supervisore scientifico del «British Medical Journal» edizione italiana
 1991: caposervizio medicina del settimanale «Tempo Medico»
 1990: redattore del settimanale «Tempo Medico
 Ha collaborato o collabora tuttora con le seguenti testate giornalistiche:
 «Il Corriere della Sera», «L'Unità», «La nuova ecologia-Eco», «Donna
Moderna», «Insieme», RAI-radio3 (come giornalista), Radio della Svizzera
Italiana (come giornalista ed esperto), Telemontecarlo (stesura testi per un
ciclo di trasmissioni sulla salute)
 Altre attività
* Ha tradotto e coordinato la traduzione di svariati libri, sempre nel campo
medico-sanitario, dal francese e dall'inglese. Tra gli altri, per la casa editrice
Garzanti, «Cancer: causes, occurence and control» edito dallo IARC
* Ha collaborato alla redazione delle voci mediche dell'«Enciclopedia Europea»
della Garzanti e dell'«Enciclopedia medica» del medesimo editore
* Ha scritto varie voci per il «Dizionario di storia della salute» edito nel 1995
dalla casa editrice Einaudi
* Ha scritto alcuni capitoli del «Manuale di medicina interna sistematica» di
Claudio Rugarli, edito da Masson Italia
* Ha partecipato in Italia a vari congressi, corsi e tavole rotonde in qualità di
relatore esperto di divulgazione scientifica, di comunicazione e salute

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1986 AL 1990
Ospedale IRCCS San Raffaele, Via Olgettina 60, Milano
Ospedale
Medico interno
Medico Divisione di Medicina interna
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1986

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Università degli Studi di Milano, Facoltà di medicina e chirurgia

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Laurea in medicina e chirurgia
1992
Università degli Studi di Milano, Facoltà di medicina e chirurgia
Specialità in malattie infettive
1992
Ordine dei giornalisti
Giornalista professionista

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
advanced
upper intermediate
upper intermediate

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Predisposizione al lavoro di gruppo
Capacità di gestire contemporaneamente più progetti
Capacità di gestione del personale
Coordinamento di attività editoriali e formative
sia in ambito cartaceo sia elettronico
Capacità utilizzo software di ufficio (trattamento
testi, foglio di calcolo, presentazioni) e piattaforme tecnologiche
per la FAD

1

PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

1. Dri P, Scarpa N, Saita T. La formazione a distanza nelle cure palliative:
un'esperienza nazionale rivolta agli infermieri. Abstract XXIII
Congresso Nazionale SICP, Roma, 16-19 novembre 2016.
2. Dri P, Venegoni M, et al. SIFIF: il sistema di informazione e formazione
indipendente in farmacovigilanza. Abstract XXIV Seminario Nazionale
di Farmacoepidemiologia, Roma, 14-15 dicembre 2015.
3. Dri P, Magro L, Leone R, Moretti U. Impatto di un corso ECM di
formazione a distanza sulla segnalazione spontanea di reazioni
avverse da farmaci. Abstract XXIV Seminario Nazionale di
Farmacoepidemiologia, Roma, 14-15 dicembre 2015.
4. Saita T, Valetto MR, Bellone M, Villa R, Deligant C, Dri P.
Preparedness to infectious outbreaks: an e-learning course for
healthcare professionals based on case histories. Abstract 22.117
International Meeting on Emerging Diseases and Surveillance
Conference, Vienna, 31 ottobre-3 novembre 2014.
5. Saita T, Valetto MR, Bellone M, Villa R, Deligant C, Dri P. E-learning:
how to tackle infectious disease outbreaks. Poster International
Meeting on Emerging Diseases and Surveillance Conference, Vienna,
31 ottobre-3 novembre 2014.
6. Saita T, Dri P. Evaluation of continuing medical education (ECM)
systems across the 27 European countries. Creative Education
2014;DOI:10.4236/ce.2014.59080.
7. Saita T, Dri P. Efficacia della formazione a distanza degli operatori
sanitari: una revisione non sistematica. RICP 2011;13:32-36.
8. Dri P. L’e-learning in sanità: vantaggi e limiti. L’infermiere n. 4, 2011.
http://www.ipasvi.it/ecm/rivista-linfermiere/rivista-linfermiere-page-4articolo-35.htm
9. Dri P. The new CME system. Epidemiol Prev 2010;34:138-9.
10. Dri P. Continuing Medical Education in Italy: the case history model.
Lecture alla Serbian Diaspora Medical Conference 2010 “Together – fit
for the future”, Belgrado, 3 settembre 2010.
11. Apostoli P, Cortesi I, Baldasseroni A, Cristaudo A, Dri P, Abbritti G. The
new methodology to produce instruments for updating occupational
physician proposed by Italian Society of Occupational Medicine and
Industrial Hygiene (SIMLII). G Ital Lav Ergon 2009;31:371-406
12. Bacis G, Manfrini R, Dri P, Addis A, Farina M. E-learning in clinical
toxicology for health professionals: the experience of Bergamo Poison
Center in Italy. Clinical Toxicology 2009;47 (7): abs 248.
13. Bacis G, Manfrini R, Dri P, Farina M. Esperienza di un Centro
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