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PRESENTAZIONE 

A distanza di appena due anni ( Maggio, 2010 ) dalla pubblicazione del volume della SItI “ 

Alimenti e Nutrizione : una sfida di Sanità Pubblica “ viene dato alle stampe un nuovo libro “ 

L’igienista di fronte ai problemi della alimentazione e della nutrizione nel XXI secolo “, a cura del 

gruppo di lavoro della Siti coordinato dalla dottoressa Elena Alonzo. Leggendo l’indice del volume 

e i vari capitoli che lo compongono si comprende l’importanza e l’attualità dei temi trattati e la 

strategica collaborazione tra il mondo dei docenti universitari e il non meno importante impegno 

tecnico, scientifico, organizzativo del qualificato e attivo comparto degli operatori dei Servizi di 

prevenzione, specie dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ( SIAN ). Con questo 

metodo di lavoro sono state affrontate le problematiche inerenti la “ Sostenibilità alimentare e la 

alimentazione sostenibile “; la complessità e la organizzazione di un sistema nazionale, europeo, 

mondiale in materia di sicurezza alimentare; la prevenzione concreta e misurabile delle malattie di 

maggior rilevanza sociale come l’obesità, il diabete, alcuni tipi di tumore e soprattutto la lotta 

contro le malattie cardiovascolari, specie nei soggetti presunti sani. Il nuovo ed interessante libro 

della nostra Società Scientifica affronta anche il tema assai rilevante della prevenzione della 

malnutrizione in età geriatrica e la sorveglianza nutrizionale,  preziosa ed efficace,  svolta da 

numerosi SIAN dei Dipartimenti di Prevenzione. Decisamente interessante ed utile il lavoro fatto 

dalle professoresse De Giusti (Roma) e Perdelli (Genova) per censire le attività di ricerca e le 

attività professionali nel settore “ Igiene degli Alimenti e della Nutrizione” in ambito universitario. 

L’indagine conoscitiva sullo stato e sulla attività dei SIAN, aggiornata al 2012, frutto dell’ottimo 

lavoro di squadra di M. Fardella, G. Giostra, G. Ugolini, E. Alonzo, da un lato mostra lo 

straordinario impegno dei Servizi e dall’altro mette impietosamente in evidenza la fragilità degli 

organici e delle figure professionali impegnate a tempo pieno sia nel settore della igiene degli 

alimenti che della nutrizione. Questa situazione rischiosa per la promozione della salute che per la 

stessa economia dell’Italia, va sanata rapidamente  con la predisposizione da parte del Governo 

Nazionale e delle Regioni di un Progetto Obiettivo triennale in materia di sicurezza alimentare e 

nutrizionale. Alla fine del volume opportunamente si riportano importanti documenti ufficiali della 

SItI con i quali si denuncia, senza mezzi termini, il continuo depauperamento degli organici dei 

SIAN, la carenza di una rete coordinata e moderna di laboratori di sanità pubblica, la mancata 

unificazione delle istituzioni scientifiche ed operative, soprattutto il mancato accorpamento 

nell’Istituto Superiore di Sanità ( ISS ) del soppresso Istituto Nazionale per la Ricerca  nella 

Alimentazione e nella Nutrizione ( INRAN ), privando così il Servizio Sanitario Nazionale ( SSN ) 

di un indispensabile supporto. Con questa pubblicazione scientifica la SItI si prepara a giocare un 

ruolo primario anche nella prospettiva dell’Expo 2015 che ha come tema centrale “ Nutrire il 

pianeta, energia per la vita”. Gli organizzatori dell’evento mondiale hanno fatto sapere di recente 

che l’acqua in particolare sarà la protagonista assoluta. Come igienisti non possiamo che rallegrarci 

e dare il massimo di contributi scientifici, tecnici e pratici. Restano ancora molti problemi da 

affrontare e da portare a soluzione. Forse vale la pena di accennarli perché la Siti possa riprenderli, 

con la nuova Giunta Esecutiva nel prossimo biennio. Si tratta per esempio : della biosicurezza; dei 

“fuoripasto” ( le porzioni si riducono, si modificano gli ingredienti, anche le merendine si stanno 

alleggerendo ); del fenomeno dei fast food che sono cresciuti del 30% negli ultimi 5 anni; degli 

alimenti acquistati all’estero e venduti come italiani; della non risolta questione degli OGM; delle 

diete controverse ed estreme; del cibo spazzatura, ecc. Tornando alla produzione “verde” , il 

supplemento de la Repubblica “il venerdì” del 17 Agosto 2012, ha denunciato che : “ Si fa presto a 

dire biologico, tutta l’Europa truffa e guadagna “. Forse è il caso che anche la SItI, con dati certi, si 

pronunci sui cosidetti cibi biologici. Abbiamo fatto molto come Dipartimenti di Prevenzione e come 

Società Scientifica in questi anni per sviluppare un corretto rapporto tra “ Salute e Alimentazione”, 

dobbiamo proseguire con il massimo impegno su tutto il territorio nazionale. Questo settore 

dell’igiene e della sanità pubblica è fondamentale per la promozione della salute ed è indispensabile 

anche per lo sviluppo sociale ed economico dell’Italia, specie in tempi assai difficili come gli attuali 

ed in un mondo sempre più globalizzato. 
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