
 

Riflessioni sulla professione dell’igienista 
 
 

Preg.mo Professor Signorelli, Società Italiana d’Igiene 
facendo seguito a una mia comunicazione precedente sull’ inidoneità dell’Igienista per 
i concorsi di Malattie Infettive,in Italia, inviata anche al Dott. Carreri, che mi rispose 
che anche un Oculista non può partecipare ai bandi di concorso per “Malattie 
Infettive”, sottopongo alla Vs. pregiata attenzione anche questo bando dell’ISS per 
ricercatori nei paesi in via di sviluppo: 
in occasione della “Giornata Mondiale contro l’AIDS” è al via un bando dell’ ISS per 
quattro Borse di viaggio nei PVS ( Com.Stampa delI’ISS 29/11/2011 ) 
 “ I giovani specializzandi in Malattie Infettive, Microbiologia o Virologia, che 
risulteranno vincitori, verranno coordinati dall’Istituto Superiore di Sanità per svolgere 
attività di supporto agli Operatori Sanitari locali per la gestione e la cura delle persone 
con infezione da HIV.  
"I nostri futuri medici ( ma gli Igienisti COSA SONO, non dei medici?, ndr ) e 
infettivologi avranno la possibilità, andando in Africa, di vedere per la prima volta in 
faccia la drammaticità dell’AIDS - afferma Stefano Vella, direttore del Dipartimento del 
Farmaco dell’ISS - così come si presentava anni fa anche in Italia nei Paesi 
occidentali, prima che l’informazione e le terapie antiretrovirali dessero il loro 
contributo. In tal modo, i nostri studenti andranno sì ad aiutare e ad assistere i 
pazienti, ma anche ad imparare il mestiere" sul campo". 
 
La poco liberale – per noi - news mi colpisce per 2 motivi, il primo in relazione al fatto 
che ci sono tanti Igienisti in Africa, e da tanti anni, negli ospedali di successo del 
volontariato, che continua a cercarne ; il secondo, perché in Africa ci andai anch’io,da 
specialista già formata ed esperta in Igiene e medicina Preventiva, col Progetto Gibuti 
di cooperazione internazionale per le Infezioni Sessualmente Trasmissibili, l’AIDS e le 
mutilazioni genitali femminili ( Regione del Veneto e Ufficio per i Rapporti 
Internazionali OMS di Venezia). Fatti che non sembrerebbero, perciò, interessare i 
nostri istituti, né l’ISS. 
 
Sembrerebbe che “l’accademia” stia rendendo sempre più difficile e povero il lavoro 
dei professionisti dell’Igiene e penso che sia da abbandonare il “camaleontismo”,ndr, 
dell’Igiene finalizzato alla produzione di cattedre e figure in Medicina Preventiva le più 
varie,ma non altrettanto di medici effettivamente specialisti di Prevenzione, a partire 
da quella più classica dell’epidemiologia e della lotta alle malattie infettive.  
Il mio “mestiere”, da Responsabile Scientifico ed esperto di quel progetto,solo per la 
Banca Mondiale ebbe un valore di 20 milioni di dollari finanziati al Ministero della 
Sanità del Gibuti per la prevenzione dell’AIDS e della TBC, da me inserita nel 
programma di formazione come “patologia-spia” dell’AIDS,che nel 2003-04 non era 
ancora considerata così in Africa. 
 
Nel resoconto dell’OMS si può leggere, a pag.34 “Progetti di cooperazione decentrata 
analizzati e coordinati dal Servizio per i Rapporti Socio-Sanitari Internazionali:  punto 
17 “ Gibuti: Assistenza al Ministero della Sanità – programma per la maternità senza 
rischi con la finalità di formare degli agenti socio-sanitari nel Balbala per la 
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse e dell’AIDS, in collaborazione con 
l’Azienda ULSS13 di Mirano.” In: “Le relazioni socio-sanitarie internazionali e la 
partecipazione della Regione del Veneto al processo decisionale della Unione Europea. 
Rapporto di Attività 2000-2005.”( A cura di L.Bertinato,F.Ronfini,F.Toniolo Assessorato 
alle Politiche Sanitarie. Servizio per i Rapporti Socio-Sanitari Internazionali ). Inoltre, 



io stessa ne ho pubblicato sintesi al Congresso Nazionale della SItI,a Genova, nel 
2004, dove anzi ho relazionato  su un’altra esperienza igienistica in Senegal, per 
similitudine di metodo utilizzato dagli stessi specialisti. 
 
Ho potuto seguire, attraverso la stampa locale africana, per almeno tre anni gli 
sviluppi di questo progetto, che ha visto un intenso coinvolgimento dei media,che 
furono addestrati alle stesse tematiche di prevenzione di progetto, e alla 
sensibilizzazione della popolazione,con un’ottima disseminazione dei nostri contenuti 
delle nostre Partners al Ministero africano. Che ci richiesero, fin da subito, di tornare 
con altre tematiche di prevenzione. Ma la managerialità italiana non sembra avere le 
stesse capacità di cogliere bisogni ed occasioni , come quella africana, sospinta anche 
da un reale, cogente bisogno di sviluppo, specie per gli aspetti di violenza contro le 
donne. 
 
La SItI non è di certo un sindacato, però, forse,ci potrebbe tornarle utile un più 
attento dibattito culturale, che ci faccia almeno riconoscere “il mestiere”, che può 
essere difficoltoso condividere in campo di chirurgia microscopica o endoscopica,ma 
non lo è – né ha ragione di esserlo, a mio parere - in campo di prevenzione e terapia 
delle malattie infettive. 
 
La pigrizia e la pervasività della “cultura” manageriale, versus quella 
epidemiologica,che ha interessato la nostra disciplina,fino agli infermieri, avrà forse 
portato molti più ragionieri in sanità, ma meno medici capaci di una visione olistica ed 
epidemiologica dei problemi di salute umana. Un’ulteriore riprova, oggi, i ricorsi degli 
Igienisti ai TAR Liguria e Umbria per gli incarichi di secondo livello e direzione nei Dip. 
Prevenzione ai veterinari. 
E l’Università come ci sostiene in queste dure e pur possibili esperienze? Come le 
divulga?  Se deve essere l’ISS a stabilire le competenze degli allievi di Medicina e a 
decidere quali discipline meritino l’estero, e quali invece no,questa visione circoscritta 
comunque e dovunque non ci vedrà medici in lizza nella “globalizzazione” del nostro 
mestiere. Però potrebbe vedere molti  professionisti lasciare il paese……. 
Dedico questa sincera analisi, con infinita riconoscenza, al ricordo di Alessandro 
Liberati, protagonista dell’epidemiologia italiana e del Centro Cochrane Italia, che sta 
sollevando importanti interrogativi sugli screening di massa, su cui dovrebbe inserirsi 
l’epidemiologia.dell’Igiene con i suoi dati e le sue analisi. 
 
A lei e alla Società Italiana di Igiene invio l’augurio sentito di buon anno, con un 
ringraziamento per una risposta su questa crisi professionale, che continuo a 
osservare, insieme a miei colleghi. 
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