
ATTUALITA’

RELAZIONE DEL DOTTOR VITTORIO CARRERI, COMPONENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
DELLA SItI, AL CONVEGNO “HOT  TOPICS IN SANITA’ PUBBLICA” SUL TEMA: “IL RUOLO
DELL’IGIENISTA NEI SIAN”. GENOVA, 30 MARZO 2012.

PREMESSA
Nell’affrontare il tema attuale del ruolo degli igienisti nei Servizi di Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione(SIAN), voglio ricordare che la prima cattedra di Igiene in Italia è stata istituita a Torino nel 1877.
Si aggiunga che il prof. Giacinto Pacchiotti ha fondato nel 1878 la Società Italiana di Igiene a Torino e nello
stesso anno il dottor Gaetano Pini l’ha fondata a Milano. Il Giornale della Società Scientifica è stato
pubblicato per la prima volta nel 1886. Il prof. Pacchiotti, prima di diventare cattedratico di Igiene, era
patologo e clinico chirurgo dell’Università di Torino. Nel 1875 fece la sua prolusione sul tema: “Programma
dell’avvenire della medicina in Italia”. Molto tempo prima, Frank Johann Peter, nel 1789, nominato,
dall’Imperatore d’Austria, Protomedico e Direttore Generale del settore della medicina e della sanità per la
Lombardia austriaca e per il Ducato di Mantova, nonché clinico medico all’Università di Pavia, fece la sua
prolusione sul tema: “De populorum morbum  genitrice”. Nei secoli scorsi i grandi medici, compresi alcuni
clinici, avevano ben presente il ruolo fondamentale dell’igiene, della medicina preventiva, della sanità
pubblica per la tutela della salute dei cittadini.

L’ATTUALITA’DELL’IGIENE E DELLA SANITA’ PUBBLICA
A distanza di oltre 200 anni molte condizioni di vita e di lavoro sono profondamente  cambiate. E’mutato di
conseguenza anche l’andamento epidemiologico delle malattie di maggior rilevanza sociale. Nella seconda
metà del secolo scorso apparve sempre più chiaro agli igienisti che la prevenzione doveva combattere le
patologie cardiovascolari, i tumori, le malattie dell’apparato respiratorio. Specie nei confronti delle malattie
croniche e degenerative fin dall’inizio degli anni ’60 del secolo scorso grandi contributi teorici e pratici sono
venuti  per esempio dalla Scuola igienistica pavese, diretta dal prof. Luigi Checcacci. La SitI, dopo la
istituzione delle Regioni a Statuto Ordinario nel 1970 e soprattutto con la istituzione del Servizio Sanitario
Nazionale (1978), all’inizio degli anni ’80, chiese con forza al legislatore nazionale di rendere obbligatorio in
tutte le Unità Sanitarie Locali (USL) il Dipartimento di Prevenzione, come strumento moderno, unificante ed
efficace, per il rilancio dell’igiene e della sanità pubblica. Si trattava di non disperdere ciò che era stato
costruito dal TULLSS del 1934 fino alla riforma sanitaria (Condotte sanitarie, Uffici di Igiene Comunali e
Consortili, Laboratori Provinciali di Igiene e Profilassi, Consorzi Provinciali Antitubercolari, Centri di Igiene
Mentale, Uffici dei Medici e dei Veterinari Provinciali, ecc..

LA BREVE STORIA DEI SIAN.
Quando con il prof. GM Fara e alcuni Direttori Generali del Ministero della Sanità andammo per essere
ascoltati  sul riordino del Servizio Sanitario dalle competenti Commissioni Parlamentari del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati, ponemmo in primo luogo la necessità e l’urgenza  che accanto ai
tradizionali servizi di prevenzione (Servizio di Igiene Pubblica, Servizio di Prevenzione e Sicurezza nei
luoghi di lavoro, Servizio Veterinario) ce ne fosse uno nuovo: Il Servizio Igiene degli alimenti e della
Nutrizione. Ciò nasceva dal peso sempre maggiore che la alimentazione e la nutrizione assumevano
nell’andamento epidemiologico delle malattie di maggior rilevanza sociale, specie le patologie dell’apparato
cardiocircolatorio e di alcuni tipi di tumore. Si aggiunga anche la necessità di combattere il fenomeno del
soprappeso e della obesità in buona parte della popolazione e di rilanciare specie nelle scuole una più
efficace educazione alimentare.  Su questi temi gli igienisti non si può dire, salvo qualche eccezione,  che
avessero avuto un ruolo egemonico. Più preparati essi erano sui temi della igiene degli alimenti e anche sulla
sicurezza alimentare. La tutela della salute dei consumatori comportava difficoltà sia intrinseche alle mutate,
intensive e sofisticate modalità produttive e della complessa filiera di molti prodotti agricoli e zootecnici che
alla sempre maggior globalizzazione dei prodotti e alla loro complessa e scarsamente controllata e
controllabile commercializzazione e distribuzione. La comprensibile necessità di tutelare la nostra disciplina
da altre professionalità piuttosto aggressive, non tanto a fini corporativi ma anche per una migliore tutela
della salute dei cittadini, ci portò a combattere con decisione nelle varie sedi istituzionali perché i SIAN
avessero una precisa normativa e puntuale e moderna regolamentazione. Un primo risultato lo abbiamo
ottenuto con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 che prevede la istituzione  nei Dipartimenti di
Prevenzione anche del Servizio “igiene degli alimenti”, senza alcun riferimento agli aspetti fondamentali
della nutrizione. E’ stato necessario attendere il decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229, per ottenere
l’obiettivo degli igienisti italiani di vedere come obbligatorio nei Dipartimenti di prevenzione anche un vera
e propria struttura organizzativa specificatamente dedicata all’ igiene degli alimenti e della nutrizione. Il DM
30 gennaio 1998 inoltre regolamenta le discipline dell’area medica, ruolo sanitario del SSN. Tra le 6
discipline di sanità pubblica esso pone anche: “Igiene degli Alimenti e della Nutrizione”. Un altro decreto del
Ministero della Sanità del 16 ottobre 1998 recita. “ Approvazione delle linee-guida concernenti
l’organizzazione del Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione(S.I.A.N.), nell’ambito del
Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali”. In questo provvedimento si precisano in



particolare le competenze, l’organizzazione, la valutazione della qualità. Il ruolo dell’igienista è dunque
determinante, anche se non esclusivo, specie per gli aspetti  di direzione, di progettazione, di gestione, di
verifica dei risultati.  Il settore inerente il rapporto “Salute e Alimentazione” così fondamentale per la
promozione della salute e per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia, non è certamente di esclusiva
competenza degli igienisti  e dei veterinari, ma vede la presenza importante, anzi indispensabile, di altri
professionisti come per esempio i medici specialisti nelle scienze nutrizionali, i biologi, i chimici, i tecnologi
alimentari, gli agronomi, i tecnici della prevenzione, i dietisti, ecc..

LA SITUAZIONE ATTUALE
Sono passati 20 anni dalla istituzione dei SIAN e forse è tempo di bilanci. In pratica nei 153 Dipartimenti di
Prevenzione delle AUSL italiane sono presenti i SIAN che secondo l’indagine SIANET(2011) svolta in
collaborazione con la SItI, operano un’enorme attività istituzionale: nel 2010 i controlli nelle unità produttive
locali e nei mezzi di trasporto sono stati 163769, corrispondenti al 20,1% delle unità segnalate sul territorio.
Di queste oltre il 20% ha manifestato infrazioni. Le situazioni più negative riguardano la ristorazione, la
produzione e il confezionamento. Se confrontiamo le attività dei SIAN con quelle dei NAS dei Carabinieri
scopriamo che i controlli appaiono integrativi e che il ruolo dei SIAN è determinante.  I NAS nel comparto
della sicurezza alimentare, nell’anno 2010, hanno effettuato 33688 ispezioni, accertando 20600 infrazioni di
cui 16149 di valenza amministrativa e 4451 penale. Per queste ultime si tratta di reati di frode in commercio
per il 18% delle violazioni contestate e il 27% riguardava detenzione/somministrazione di alimenti in cattivo
stato di conservazione.  Per gli aspetti amministrativi i NAS hanno evidenziato carenze igienico strutturali
per il 52% degli illeciti contestati, mentre le irregolarità sulle etichettature hanno pesato per il 7%.  Rispetto
agli standard le carenze di personale dei SIAN sono drammatiche: medici, si evidenziano carenze del 70%;
tecnici della prevenzione , meno del  50%; dietiste, meno del  90%. Il personale che opera nel 72% dei SIAN
censiti è formato da 614 medici di cui 283 igienisti. I medici nutrizionisti sono 134, i tecnici della
prevenzione: 1188, i dietisti: 95, altre figure professionali: 177, micologi: 409, amministrativi: 316. La
costruzione negli anni di questi nuovi servizi è stata assai difficile e contrastata. Le Regioni si sono guardate
bene dal potenziare sia I Dipartimenti di Prevenzione che soprattutto i SIAN. Secondo i dati del Ministero
della Salute (novembre 2011) per il primo LEA per l’anno 2009, si è speso solamente il 4,19%, contro il
fabbisogno minimo indispensabile del 5% (Intesa  Stato- Regioni del 3 dicembre 2009). In Italia dunque in
modo irresponsabile si “risparmia” sulla prevenzione e si lede in questo modo il diritto costituzionale alla
tutela della salute dei cittadini. Ci sono Regioni, come per esempio la Liguria, che dovendo abbattere del
10% i posti di apicale nei Servizi e nelle Unità Operative, ha soppresso, per ora impunemente,  i SIAN,
assegnandone le funzioni e i compiti in parte ai Servizi di Igiene Pubblica e in parte ai Servizi Veterinari. Si
tratta di un provvedimento molto grave e di assai dubbia legittimità, lesivo non solo delle prerogative dei
professionisti del settore, ma  rischioso per la tutela della salute pubblica e lo sviluppo sociale ed economico
dei territori interessati,  in un mondo sempre più globalizzato. Si aggiunga che specie nel campo dell’igiene
degli alimenti, della sicurezza alimentare, della tutela della salute dei consumatori esistono numerosi ed
onerosi regolamenti dell’Unione Europea(UE). Senza adeguati Servizi competenti in materia in tutte le
Aziende Sanitarie Locali del nostro Paese, andremo incontro a situazioni assai negative, a disequità sociali in
salute con riflessi preoccupanti anche su aspetti internazionali di assoluta importanza per il turismo e per il
commercio. Rischiamo dunque anche per queste carenze ed omissioni non solo di essere severamente
sanzionati dalla UE, ma anche di finire fuori dalla comunità europea. Chiediamo pertanto al Parlamento, al
Governo Nazionale, alle Regioni, come Società Scientifica, di intervenire con la massima urgenza a tutela
dei diritti fondamentali dei cittadini e a difesa della dignità, della sicurezza, dell’economia dell’Italia. In
questo senso e a fini collaborativi la SItI ha approvato il 9/2/2012 le “Linee Guida per i Dipartimenti di
Prevenzione” dove sono  ribaditi i motivi per quali è indispensabile potenziare le attività di prevenzione ed in
particolare i SIAN. Questi temi avranno una grande visibilità ed importanza anche nel prossimo 45°
Congresso Nazionale della SItI che avrà luogo a Cagliari dal 3 al 6 ottobre 2012.


