
Plenaria di giovedì mattina 

DIMMI COME MANGI E TI DIRO’ COME STARAI 
 

La Plenaria mattutina del 5 ottobre è stata dedicata al rapporto tra alimenti e salute trattandosi, una corretta 

alimentazione, di uno dei più potenti determinanti di salute a qualsiasi età. 

L’asserzione appare particolarmente evidente anche negli anziani, tema sul quale è intervenuto Guglielmo 

Bonaccorsi, Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università di Firenze, con una interessante relazione sul 

ruolo strategico degli igienisti, e dunque dei Sian, nella promozione di una corretta alimentazione in età 

geriatrica. 

Alimentazione e nutrizione sono, infatti, parametri fondamentali per il benessere di tutti gli individui in 

qualsiasi fascia di età. E tali parametri assumono valore ancora maggiore negli anziani, ha sottolineato 

Bonaccorsi, per i quali concorrono spesso condizioni di comorbosità e ridotta capacità di recupero verso 

stress di varia natura, eventi che, complessivamente, fanno definire tali soggetti “fragili”. 

Nella sua relazione Bonaccorsi ha quindi affrontato le dinamiche e i determinanti che comportano un rischio 

di malnutrizione per difetto o di franca malnutrizione, anche in vista degli interventi di prevenzione primaria 

e secondaria che possono essere attuati per contenere sia la prevalenza, che gli effetti della malnutrizione per 

difetto, nonché illustrati gli strumenti a disposizione del medico igienista e del team multiprofessionale che 

agisce in ambito SIAN (Servizio di igiene degli Alimenti e della Nutrizione) che possono e debbono essere 

messi in campo per controllare e ridurre la magnitudo di tale problematica. 

Gli effetti della malnutrizione per difetto possono essere quantificati sulla base della perdita di peso 

verificatasi in un preciso intervallo di tempo: si parla di malnutrizione ogni volta che un soggetto, in 

particolare un soggetto anziano, perde almeno il 10% del proprio peso entro sei mesi oppure almeno il 5% 

entro un mese, secondo la formula: P = (peso abituale – peso attuale)/peso abituale x 100. 

Naturalmente, quanto maggiore e/o più repentina . tale perdita, tanto maggiore risulta il rischio di incorrere 

negli effetti gravi della denutrizione, fino alla cachessia conclamata per perdite dell’ordine del 30 - 35%. 

Anche in termini prognostici, l’importanza della malnutrizione per difetto è rilevante: nell’anziano 

malnutrito la mortalità a 14 mesi è addirittura del 63%, rispetto al 9% del normonutrito. 

Inoltre, la malnutrizione associata a diminuita assunzione di nutrienti, ovvero la modalità più frequente nei 

soggetti anziani, si ritrova in diverse percentuali a seconda del contesto di riferimento: 

- nell’1-15% dei pazienti ambulatoriali; 

- nel 25-60% dei soggetti istituzionalizzati; 

- nel 35-65% dei pazienti ospedalizzati. 

Nell'attuale visione della medicina delle 4 P - partecipativa, predittiva, preventiva, personalizzata –, ha 

quindi concluso Bonaccorso, e nell’ambito di un approccio sistemico di natura sempre più interdisciplinare, 

il ruolo dei SIAN appare ancora più cogente e attuale nell’intercettazione dei bisogni alimentari e 

nutrizionali, nella gestione delle risposte più appropriate nei diversi contesti di vita, nello sviluppo di una 

cultura della salute che possa tutelare anche le fasce più fragili delle nostre comunità. 

E se sono fondamentali il quando mangiare, come mangiare e, soprattutto, cosa mangiare, per quest’ultimo 

aspetto un particolare significato assume la consapevolezza e conoscenza dei nemici nascosti nel cibo che 

viene assunto. 

Nel complesso excursus sui temi del rapporto tra alimenti e salute non poteva poi mancare una riflessione su 

uno dei big killer del nostro tempo, l’obesità, che deve essere combattuto anche a partire da buone pratiche e 

sana alimentazione. 

Su questo tema l’intervento Elena Alonzo, Coordinatore del Gruppo di lavoro Siti sull’Igiene degli Alimenti, 

che si è soffermata sul ruolo strategico dei Sian anche in questo particolare settore, anche dal punto di vista 

della capacità comunicativa e, pertanto, educazionale. La diffusione dei principi delle corrette abitudini 

alimentari per mezzo della Comunicazione è, infatti, strumento fondamentale di promozione della salute, 

tanto più in un contesto mondiale nel quale sovrappeso e obesità sono sempre più diffusi. Ciò vale anche per 

l’Italia, paese nel quale la percentuale di soggetti sovrappeso e obesi è in continuo incremento tanto da 

costituire un serissimo problema di Sanità Pubblica (Vedasi “OKkio alla Salute 2008/OKkio alla Salute 

2010/HBSC 2010). 

Per tale ragione sia l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) che i progetti Ministeriali di Guadagnare 

Salute raccomandano un approccio multisettoriale basato sull’incremento del consumo di frutta e verdura e 

la riduzione dell’apporto di grassi, sale e zucchero oltre a perorare l’aumento dell’attività fisica giornaliera 

ed il mantenimento dell’Indice di Massa Corporea (BMI) entro limiti accettabili. 

In tale contesto un ruolo fondamentale di promozione della salute in ambito nutrizionale, viene 

quotidianamente svolto dai Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN), operanti all’interno dei 



Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Infatti i Sian, forniti di figure multidisciplinari, realizzano 

istituzionalmente e specificamente (Il D.Lvo 229/99 parla dei Servizi del Dipartimento di Prevenzione come 

di “strutture organizzative specificamente dedicate”) ai sensi del decreto Ministeriale 16.10.1998, percorsi di 

educazione nutrizionale e promozione di corretti stili di vita, rivolti, prioritariamente, a gruppi di 

popolazione a “rischio”. E una precisa e approfondita disamina di alcuni tra i progetti più importanti portati 

avanti dai Sian in Italia ha quindi illustrato concretamente la strada maestra di un impegno di sanità pubblica 

quanto mai concreto e percorribile. 

Ad Emilia Guberti, infine, il compito di lanciare lo sguardo oltre confine, poiché in un contesto globalizzato 

come quello attuale, diventa imprescindibile non abbassare mai la guardia anche in campo alimentare.  

La tutela della salute dei consumatori è infatti resa sempre più difficile anche da modalità produttive 

intensive e sofisticate, da filiere alimentari sempre più complesse conseguenti alla crescente globalizzazione. 

Per farvi fronte la Comunità europea ha prodotto una serie di norme a tutela della sicurezza alimentare. 

Per fortuna l’applicazione dei Regolamenti comunitari, in Italia, può contare su una rete di Servizi già 

esistenti e molto ben distribuiti alle quali le norme attribuiscono compiti precisi: dal Ministero della Salute 

alle Regioni ai Servizi di Igiene Alimenti e Nutrizione e Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione con il 

ruolo di Autorit. Competente al controllo ufficiale. Tali Servizi sono diffusamente impegnati nello sviluppo 

delle competenze richieste all’adeguamento del controllo ufficiale in un contesto europeo ed internazionale. 

Nella razionalizzazione dell’uso delle risorse, però, resa inderogabile dalle “Disposizioni urgenti per la 

riduzione della spesa pubblica“, va evitata la tentazione di “risparmiare” sopprimendo servizi o 

immaginando fusioni inappropriate di dubbia legittimità (SIAN fagocitati nei Servizi Veterinari secondo il 

modello ligure) e/o ingiustificati ritorni a modelli organizzativi superati dall’evoluzione delle problematiche 

in ambito preventivo: trasferimento delle competenze SIAN ai Servizi di Igiene Pubblica col rischio, non 

remoto, che lo stesso personale medico e non, venga impegnato su molteplici fronti, non tutti di provata 

efficacia, perdendo in qualificazione e specificità. 

Né sono proponibile suddivisioni fra dipartimento medico e veterinario o trasferimenti delle competenze in 

tema di sicurezza alimentare dalla Sanità ad altri ministeri come in altri paesi europei, in quanto solo 

l’appartenenza al mondo della sanità può garantire che la salute sia posta come valore prioritario, l’attività 

sia correlata alla ricerca medica e ad interventi di provata efficacia. 

Vanno piuttosto incamerate ed utilizzate per i Servizi dedicati alla sicurezza alimentare, le risorse previste 

dal Decreto Legislativo 194/2998 “Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali 

in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004”. 

Quanto alla necessità di integrare le attività di SIAN e Servizi Veterinari in tema di sicurezza alimentare vi 

sono in Italia numerosi esempi, ben riusciti, che hanno mantenuto in essere le due componenti facendole 

crescere culturalmente attraverso un percorso comune che ha reso attuale la necessaria integrazione sul 

campo attraverso il lavoro in qualità (primi fra i Servizi dei Dipartimenti ), facendo ben figurare l’Italia in 

occasione delle recenti visite da parte degli Ispettori comunitari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simposio GSK 

LA PREVENZIONE VACCINALE: UNA SCIENZA IN CONTINUA EVOLUZIONE 
 

Potremmo definirlo un simposio delle certezze e delle speranze, quello promosso da GSK sulla prevenzione 

vaccinale. Un terreno di attività degli igienisti quanto mai fertile e, soprattutto, mai completamente esplorato 

per le enormi ricadute positive di sanità pubblica. Ancora una volta, semmai ci fosse il bisogno di ricordarlo, 

emerge lo iato tra evidenze scientifiche e ricadute relai da parte dei decisori che, evidentemente, non 

riescono ancora ad assimilirae il concetto di risparmio (di vite ed economico) non necessariamente a 

brevissima scadenza. 

Tra le prime evidenze in tal senso discusse nel corso del simposio il caso della vaccinazione anti varicella 

che, come ha sottolineato il Presidente entrante della Siti, Michele Conversano, “ancora non ha trovato lo 

spazio che merita non solo nelle politiche regionali ma neanche nel nuovo PNPV. Dacché abbiamo ancora, 

anacronisticamente, regioni cosiddette “pilota” come per esempio la Puglia. E lo stesso può dirsi per la 

vaccinazione anti Hpv, partita all’inizio con squilli di tromba grazie all’introduzione nei Lea da parte 

dell’allora Ministro Livia Turco, ma che poi, nel tempo, non ha raggiunto quei risultati e quel successo che 

era più che lecito aspettarsi. La media del 60% nazionale di copertura è infatti assolutamente insufficiente, 

soprattutto considerando che, come tutte le medie, è composta da un mix di coperture che è di circa il 90% in 

alcune regioni e ben al di sotto del 50% per altre. Una vera e propria ingiustizia di sanità pubblica. 

Il Simposio è stato dunque aperto dalla Prof.sa Cinzia Germinario dell’Università di Bari che ha parlato 

della vaccinazione “negletta” contro il rotavirus per il quale ancora oggi siamo a discuterne l’esigenza 

quando invece l’impatto sanitario è di estrema importanza e valore. 

L’impatto mondiale indicato dalla Germinario è sconcertante con oltre 600mila decessi/anno nel mondo. In 

particolare nei Paesi in via di sviluppo. E con numeri in Italia che non sono da meno: 250mila diarree, 

125mila consulti medici, 10mila ricoveri ospedalieri, significativa perdita di giornate lavorative per le 

famiglie, elevatissimi costi per il sistema sanitario dal momento che solo l’ospedalizzazione di un bambino 

con gastroenterite da rotavirus costa circa 2mila euro. 

L’Oms peraltro raccomanda fortemente la vaccinazione in tutti i programmi di immunizzazione e i dati 

americani ed europei indicano che a fronte di una copertura anche solo del 50% si è registrata una 

diminuzione delle gastroenteriti da rotavirus del 90%, e una riduzione delle ospedalizzazioni del 60/70% con 

una notevole protezione indiretta dei non vaccinati. (herd protection). 

La vaccinazione è inserita nella proposta di calendario per l’età pediatrica ma poche regioni hanno recepito. 

Si tratta dunque di un terreno in cui igienisti e pediatri possono e devono lavorare insieme. 

Analogo commento è stato quello sottolineato dal prof. Gabutti della Asl 4 Chiavarese che ha definito la 

vaccinazione contro la varicella una “vaccinazione regionale”. Ennesimo regalo di una devoluzione distorta, 

in particolare in sanità. 

Invece la varicella è una malattia estremamente diffusa e l’impatto è desumibile da molti indicatori tra i tanti 

citati da Gabutti nel suo intervento: 500mila casi, 1437 ricoveri, 5 decessi ogni anno. 

Peraltro la vaccinazione è costo-efficace e a tal proposito ha ricordato uno dei poster presentati al Congresso 

secondo cui la varicella è una malattia infettiva generalmente percepita come una patologia benigna 

nonostante la diffusione elevata soprattutto nei bambini, ma in realtà si caratterizza come un problema 

di salute pubblica per l’elevata contagiosità che può portare a serie complicanze e costi elevati per le 

famiglie e per il sistema sanitario. L’analisi, che ha tenuto conto dei benefici e rischi dei vaccini MMRV, 

indica che l’implementazione del vaccino quadrivalente (MPRV) fornirebbe un beneficio in termini di casi e 

costi evitati: dal punto di vista del SSN, nonostante il costo addizionale della vaccinazione, il rapporto 

incrementale è favorevole all’introduzione della vaccinazione MPRV. È utile sottolineare che i benefici 

della vaccinazione aumentano in corrispondenza di alte coperture vaccinali. 

Il Prof. Francesco Vitale, dell’Università di Palermo ha quindi ricordato anch’egli il percorso che nel nostro 

paese ha portato all’introduzione della vaccinazione anti Hpv ricordando come nel vaccino bivalente (Hpv16 

e 18) l’impatto dell’adiuvante AS04 ha implementato significativamente la potenza del vaccino. 

Oggi siamo a 9,4 anni di follow up e l’immunogenicità si mantiene molto alta, ha quindi osservato Vitale. 

Il tema dell’Hpv è stato approfondito anche da Paolo Bonanni che, ricordando il primo studio di Hta sul 

vaccino bivalente ad opera dei ricercatori della Cattolica che aveva fissato il costo efficacia intorno ai 26mila 

euro, quindi ben al di sotto del limite per convenienza, oggi che il vaccino costa sensibilmente di meno la 

convenienza è ancora maggiore. Così come quasi inesistente dovrebbe essere qualsiasi istanza di 

disinvestimento per questioni economiche. 

E l’analisi modellistica più recente indicata da Bonanni indica che persino la vaccinazione delle 25enni è 

costo-efficace. Ma per questo bisogna anche investire molto in comunicazione… 



Plenaria di giovedì pomeriggio 

AMBIENTE E SALUTE: BINOMIO INSCINDIBILE 
 

UN caso molto particolare, sviluppatasi attorno ad un evento “misterioso” è quello sul quale ha fornito 

aggiornamenti Anselmo Madeddu, Rti Università degli studi di Catania, aprendo la sessione pomeridiana 

dedicata ad ambiente e salute. 

Lo studio presentato rappresenta la prosecuzione di un predente lavoro riguardante il caso delle indagini 

commissionate dalla magistratura di Siracusa circa l’eventuale correlazione tra la caduta di un aereo militare 

statunitense carico di uranio impoverito, nei pressi di Lentini, e l’elevata incidenza di leucemie osservata 

nella cittadina siracusana. Il precedente studio consentì di escludere l’ipotesi dell’aereo. L’analisi qualitativa 

e quantitativa del cluster di casi di leucemia e linfomi fece emergere ipotesi di distribuzione spaziale legata a 

condizioni occupazionali ed eredo-familiari, piuttosto che a ipotizzate contaminazioni radioattive. Anche 

dall’analisi dei trends di mortalità per leucemie e linfomi dal 1980 al 2002, risultò che il lasso di tempo 

intercorso tra la presupposta causa (l’aereo caduto nel 1984) e l’effetto (l’insorgenza, i tempi di 

sopravvivenza ed i decessi) non fosse compatibile con l’ipotesi. Ed anche le evidenze scientifiche della 

letteratura circa la correlazione con le leucemie sono scarse e contraddittorie, fatta salva la nota plausibilità 

biologica riguardante i danni che l’uranio impoverito arreca invece ai glomeruli renali, con esito in 

insufficienza renale (i cui tassi, utilizzati come indicatori indiretti di contaminazione, risultarono ancora una 

volta non coerenti a Lentini rispetto all’ipotesi dell’aereo). 

Le indagini piuttosto, portarono a spostare le ricerche sulla vocazione produttiva agricola del territorio 

(pesticidi), sulla patogenesi virale (population mixing di Kinlen) e soprattutto sulle predisposizioni genetiche. 

Riguardo a queste ultime, emerse allora una suggestiva ipotesi derivante dalla constatazione secondo la quale 

spesso si è soliti osservare la stretta correlazione, sebbene solo “ecologica”, della elevata presenza di 

leucemie nei territori caratterizzati da una elevata presenza di talassemici e, in passato, di alti tassi di 

endemia malarica. 

Tuttavia, sebbene fosse nota l’associazione tra talassemia e malaria (selezione inversa), appare molto pi. 

Difficile spiegare quella con le leucemie, fatta eccezione che per una particolare sindrome genetico-familiare, 

l’anemia di Fanconi, i cui meccanismi di selezione inversa nei pregressi territori malarici seguono la stessa 

logica e la medesima distribuzione delle talassemie. La Fanconi, infatti, è un fattore predisponente certo per 

le neoplasie a causa della sua forte instabilità cromosomica e nel 10% dei casi dà luogo a leucemie mieloidi 

acute. È stato stimato che la probabilità di sviluppare la leucemia nei figli di genitori portatori sani è 16.000 

volte superiore a quella osservata nel resto della popolazione pediatrica e il rischio di sviluppare una malattia 

emolinfopoietica è del 52% nei soggetti adulti all'età di 40 anni. 

Pertanto l’individuazione a Lentini di un’ampia fascia di soggetti eterozigoti rispetto ai geni della Fanconi 

(malattia spesso associata alla compresenza di una elevata prevalenza di talassemia nello stesso territorio, 

come accade proprio per Lentini) potrebbe spiegare la forte predisposizione allo sviluppo di leucemie, 

osservata in questo territorio da svariati decenni. 

E che la correlazione ambiente-salute sia molto, molto stretta lo sanno bene anche i cittadini (e gli studiosi) 

che vivono in grandi città dove sempre più spesso l’emergenza rifiuti occupa le prime pagine dei giornali. 

Secondo Giorgio Gilli, Dipartimento di Sanità pubblica Università di Torino, il problema dello smaltimento 

dei rifiuti è infatti divenuto, in questi ultimi anni, un problema di enorme importanza, sia dei Paesi 

industrializzati sia di quelli in via di sviluppo, coinvolgendo molteplici fattori: sanitari, sociali, tecnici e 

politici. 

Nell’ultimo decennio infatti la produzione dei rifiuti solidi urbani è cresciuta sia in termini di volume che di 

peso determinando una veloce saturazione dello spazio disponibile in discarica. 

Affrontare a monte, il problema significa entrare con spirito critico nella logica che ha portato il nostro 

sistema economico all'aberrante esaltazione dello spreco di materiali ed energia, considerandolo addirittura 

una misura del benessere, confondendo in tal modo il fine con i mezzi. 

Molteplici sono i processi di lavorazione e smaltimenti dei rifiuti, tra cui i vari trattamenti termici spesso 

tacciati di arrecare danni alla salute. Le risultanze degli studi sono tuttavia ancora oggi incomplete per 

numero, per tipo e risultano non sufficientemente univoche per esprimere un giudizio di merito ai potenziali 

effetti sanitari. I risultati sono controversi e vanno comunque letti ed interpretati come risultati di indagini 

relative a fenomeni espositivi caratterizzati da concentrazioni tipiche di impianti tecnologicamente superati. 

Inoltre tali studi sono per lo più retrospettivi ed esistono delle oggettive difficoltà nel produrre studi 

epidemiologici esaustivi in questo settore (Franchini et al., 2004; Signorelli et al., 2008). 

In conclusione non è oggi consentito, alla luce dei dati scientifici e delle moderne tecnologie offerte 

ascrivere responsabilità certe al processo di combustione degli RSU che se condotto con tecniche e 



professionalità adatte è certamente in grado di garantire la salute pubblica, al contrario questo momento di 

negoziazione ambientale deve poter offrire le massime garanzie alla collettività potenzialmente esposta non 

solo attraverso un’analisi di ciò che nel passato si è potuto verificare ma anche attraverso opportune 

osservazioni scientifiche in campo animale e vegetale e anche umano in grado di segnalare con tempestività 

ogni scostamento biologico da una situazione fotografata precedentemente all’insediamento del 

termovalorizzatore. 

E se anche l’ambiente è un determinante fondamentale di salute, ne deriva che è tale anche l’ambiente 

domestico dove, chi più chi meno, passa la maggior parte del proprio tempo. 

Tra le massime esperte in materia, Daniela D’Alessandro insieme ad Antonio Faggioli, dopo una breve 

descrizione dei fattori che giustificano l’attualità dell’Igiene edilizia, hanno elencato i criteri proposti 

dall’OMS nel definire una “casa sana”. Quindi hanno descritto il razionale ed i principali contenuti 

delle linee guida SItI sulla materia concludendo il loro intervento sottolineando l’importanza di riaprire il 

dibattito su questo tema, in quanto, peraltro, determinante fondamentale anche di disuguaglianza nella salute 

della popolazione. In sintesi questi contenuti di fondo delle linee guida Siti: 

1. Requisiti igienico-sanitari generali. Sono i classici requisiti fondati sull’igiene, ai quali se ne aggiungono 

altri solitamente non contemplati dalle norme igieniche: i materiali per la costruzione e gli impianti, gli 

obiettivi di sicurezza, benessere e salute da tenere presenti con l’applicazione delle innovazioni tecnologiche 

costruttive. 

2. Fruibilità dei vani. Oltre al superamento delle barriere architettoniche, si propone una nuova visione dei 

limiti minimi d’altezza e cubatura dei vani in rapporto al numero massimo di utenti e ai ricambi d’aria. 

3. Comfort ambientale e benessere psichico. Scontato il benessere termoigrometrico, visivo, acustico e 

correlato alla qualità dell’aria, si attribuisce rilevanza anche al benessere psichico. Vi sono inoltre obiettivi 

da conseguire con l’eco-innovazione, tramite materiali e impianti e comportamenti sostenibili degli 

occupanti per la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nocive e climalteranti. 

4. Gestione del rischio infettivo. Si richiamano le classiche azioni per la prevenzione delle malattie infettive 

nel contesto domestico, con riferimento alle sorgenti di infezione, alle modalità di contaminazione 

ambientale e alimentare e all’igiene personale, evidenziando in particolare il rapporto tra la qualità 

dell’acqua ad uso domestico ed il rischio infettivo. 

5. Sicurezza degli abitanti. La prevenzione degli infortuni domestici, i sistemi antintrusione e le vie di fuga 

richiedono precisi requisiti strutturali, ponendo attenzione anche a quelli per lo smaltimento degli aeriformi e 

per la protezione dalle radiazioni elettromagnetiche. 

6. Le politiche. Le politiche richiamano le responsabilità dei decisori politici e istituzionali nella 

determinazione legislativa e regolamentare delle strategie per assicurare una casa qualitativamente e 

quantitativamente sana e sicura che soddisfi le esigenze sociali. Precise responsabilità sono da attribuire a 

progettisti e costruttori circa la conformità alle norme, ai proprietari degli edifici in merito alle manutenzioni 

ed ai conduttori per l’assunzione di comportamenti corretti. 

Infine l’esperienza virtuosa di Salerno, raccontata da Maria Grazia Panico e Maria Triassi, in cui il 

Capoluogo e la sua Provincia rappresentano un tipico esempio di come i rifiuti possono essere gestiti in 

modo virtuoso, anche in una regione difficile come la Campania, che nel 2008 è stata colpita dall’ultima 

grave "emergenza rifiuti” e per la quale, tra l’altro, il nostro Paese è stato condannato dalla Corte di Giustizia 

Europea per non aver adottato tutte le misure necessarie per evitare di mettere in pericolo la salute umana e 

danneggiare l'ambiente. 

La Provincia di Salerno già da diversi anni, nell’ambito delle strategie messe in atto per una gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, ha investito molto sulla raccolta differenziata, raggiungendo i valori più elevati 

tra quelli delle province della Campania: al 2010 la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti nella 

Provincia di Salerno si attestava al 55,2% della produzione totale, un valore nettamente superiore a quello 

regionale (32,7%) e nazionale (35,3%). 

Ancora più soddisfacenti i risultati raggiunti nel Comune di Salerno che, oltre a dotarsi di una serie di 

infrastrutture a supporto della raccolta differenziata (isole ecologiche, impianto di compostaggio, impianto di 

trasferenza), nel 2008 avviava un sistema di raccolta domiciliare spinto delle diverse frazioni di rifiuto, 

raggiungendo nel 2011 la differenziazione del 70% dei rifiuti prodotti. 

 

 

 

 

 



Simposio Novartis 

Prevenzione Malattia Meningococcica: OBIETTIVO ZERO CASI 
 

Zero casi di meningite? Un obiettivo non solo auspicato ma alla portata. Soprattutto oggi, in vista dell’arrivo 

del prossimo vaccino contro il Meningocco B e dopo i positivi risultati che si stanno registrando contro il 

MenC. 

E proprio gli ottimi risultati contro il Meningococco C sono stati illustrati da Paolo Bonanni a partire 

dall’esperienza inglese che, riuscendo a vaccinare ben 18 coorti in pochi mesi ha raggiunto il risultato di una 

diminuzione di casi di otre il 90% peraltro con un grande effetto di herd protection. Questa esperienza di 

vaccinazione estesa è stata ripetuta anche da altri paesi come Belgio, Islanda, Spagna… mentre chi come la 

Francia ha vaccinato solo gruppi a rischio non ha ottenuto analoghi risutati. 

In Italia la Toscana è stata la prima regione ad introdurre il vaccino MenC dopo l’aumento straordinario di 

casi del 2005, decidendo la somministrazione per tutta la popolazione fino ai 6 anni di vita. Risultati: ottime 

coperture, sino al 90%, nelle coorti dei nati dal 2000 al 2009. In più, è stata offerta la vaccinazione anche agli 

adolescenti raggiungendo il 40/50% di copertura. Le conseguenze sono state quelle attese: crollo dei casi di 

meningite C e, nel 2010, nessun caso. Inoltre, dall’avvio della vaccinazione a oggi, nessun caso di menC nei 

vaccinati. 

Questo, in buona sostanza ha confermato che le strategie di vaccinazione di massa hanno dato ottimi risultati. 

E in tal senso è molto alta anche l’attesa per il nuovo vaccino contro il Meningococco B, definito dalla 

Prof.ssa Azzari del Meyer di Firenze “l’arma che tutti stiamo aspettando”. Il nuovo vaccino, ha spiegato 

Azzari, è stato testata con numerosi protocolli sia per adulti e adolescenti sia per bambini 2-4 anni, sia per 

lattanti. Non ha interferenza con altri vaccini quindi è possibile posizionarlo con estrema facilità. Dati di 

sicurezza ottimi. A che età somministrarlo? In teoria prima dell’età in cui comincia il rischio. Quindi se per 

Hpv la decisione ha portato a considerare un’età precedente all’inizio dei rapporti sessuali, per il Men B le 

categorie a rischio indicano i bambini sotto l’anno di vita, perché non hanno difese contro batteri con capsula 

polisaccaridica, ma anche gli adolescenti che sono grandi portatori e, avendo tanti momenti di condivisione, 

si infettano con estrema facilità tra di loro.  

Come inserire il nuovo vaccino nei calendari vaccinali e, soprattutto, fornire ai decisori le necessarie 

evidenze per compiere scelte di politica sanitaria pubblica così importanti è compito, oggi anche in Italia, 

dell’Health Technology Assessment. E su questo argomento è intervenuto Walter Ricciardi, Direttore 

dell’istituto di Igiene dell’Università Cattolica che con il suo gruppo sta avviando gli studi necessari alla 

definizione di un Report Hta per il nuovo Vaccino. 

Nel 2012, ha ricordato Ricciardi, tutte le regioni sono in enormi difficoltà. Non ci sono più soldi e 

l’imperativo per tutti è che bisogna spendere meglio. Purtroppo, però l’Italia è campione di non spesa in 

prevenzione, ultimi nell’Ocse. 

Alle nuove sfide per i vaccini Ita non risponde come dovrebbe. Da qui al 2015 ne usciranno moltissimi… e 

noi ci chiediamo come faremo visto che non abbiamo i soli neanche per pagare i medici. 

Ita non investe sul futuro, sulla ricerca, sui giovani… e allora? Cosa fare? Quali prospettive? 

Per fortuna ci viene in soccorso l’OMS che esorta a non pensare ai soldi (almeno ab inizio) per introdurre o 

meno un nuovo vaccino ma se è o non è una priorità di sanità pubblica, se è sicuro, se è efficace… e solo 

dopo pensare agli aspetti economico-finanziario. 

Ma questo è un processo troppo difficile per i nostri decisori… un’elaborazione troppo complessa e poco 

utile per supportare in tempi brevi una decisione. A loro serve mezza pagina per decidere si o no. Ecco, ha 

sottolineato quindi Ricciardi, quella mazza pagina è il risultato di un Report Hta. A cui noi, perché è 

culturalmente e moralmente giusto, abbiamo aggiunto anche una valutazione di eticità. 

L’Hta è straordinariamente importante per i vaccini. Le regioni si sono mostrate d’accordo e quindi Hta è 

stato inserito nel PNPV per nuovi vaccini. Ecco perché per il MenB il Report è in preparazione, senza 

dimenticare che stiamo parlando di un vaccino pensato, sperimentato, prodotto interamente in Italia. Un 

motivo in più, come professionisti di sanità pubblica, per esserne orgogliosi. 


