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In Sardegna il 45° Congresso Nazionale Siti

Quale sanità pubblica
Servizio a cura di Corrado De Rossi Re

Alla presenza di oltre
mille igienisti provenienti da tut-
ta Italia, il Past Presidente Siti,
Prof. Antonio Boccia, ha aperto
il 3 settembre scorso al Forte
Village di Santa Margherita di
Pula (CA), il 45° Congresso na-
zionale della Società italiana di
Igiene, Medicina preventiva e
Sanità Pubblica.
All’apertura formale dei lavori
congressuali sono seguiti gli in-
terventi introduttivi di Alessan-
dro Maida, Presidente del Comi-
tato organizzatore e di Rosa Cri-
stina Coppola, Coordinatore ed
anima del 45° Congresso.
Silvio De Flora, Università di
Genova, nella sua lezione magi-
strale sull’impatto della ricerca
sulla prevenzione oncologica
nella pratica di sanità pubblica
ha chiosato sottolineando l’entu-
siasmente rivoluzione epidemio-
logica del XX secolo che ha radi-
calmente fatto diminuire la mor-
talità nel nostro Paese proprio
grazie all’impegno della ricerca,
della prevenzione, nonché delle
migliori condizioni di vita.
Breve e di grande intensità, quin-
di, la relazione del prof. Antonio
Boccia, past Presidente Siti. Un
intervento che egli stesso ha de-
finito per lo più di carattere “mo-
rale” e che ha rappresentato un
vero e proprio passaggio di testi-
mone nei confronti del nuovo
presidente Siti, Michele Conver-
sano (Direttore del Dip. Di Pre-
venzione della Asl di Taranto).

Boccia ha esordito con un’esor-
tazione, un autentico inno al-
l’operatore di sanità pubblica,
che deve essere sempre sulla
breccia, pronto, attento ai biso-
gni dei cittadini in continuo cam-
biamento. Il past President ha
quindi ripercorso il suo biennio
di presidenza, un lungo periodo
denso di attività per la Siti, in
campo scientifico e politico, nel
corso del quale la Società ha
vissuto anche grandi cambiamen-
ti e novità di carattere legislativo
e regolatorio. “Con un occhio
sempre fisso verso il futuro, alle
sfide dei nuovi vaccini e della
medicina predittiva che non co-
glieranno impreparati gli igienisti
italiani”.

Il Dipartimento di
Prevenzione che vorrei…
Sandro Cinquetti, infine, Vice-
presidente nazionale Siti, ha in-
centrato al sua lettura magistra-
le sul presente e il futuro dei
Dipartimenti di prevenzione.
“Cosa è e cosa è chiamato ad
essere? Di quale DP ha bisogno
ancora il Paese?” Semplici, ma
solo in apparenza, le risposte
proposte da Cinquetti: “In pri-
mis che sia unico nella Azienda
e unitario nella sua configura-
zione: “questa è la nostra rispo-
sta alla spending review e non si
può dire altrettanto dei Diparti-
menti ospedalieri che, invece, si
sono moltiplicati dalla nascita del-
l’aziendalizzazione a oggi”.

Ilva

Chiuderla e basta
non migliorerà nel
breve tempo la
salute dei cittadini
Alla presenza di oltre mille igienisti
provenienti da tutta Italia, l’apertu-
ra del 45° Congresso nazionale del-
la Società italiana di Igiene, Medici-
na preventiva e Sanità Pubblica non
poteva non fare cenno alla vicenda
dell’Ilva di Taranto, paradigma tri-
stemente efficace di quanto gli ope-
ratori di sanità pubblica siano stati,
da anni, assai poco ascoltati. Sul
tema è intervenuto il Neo presiden-
te Siti, Michele Conversano, che sin

dalla sua costituzione dirige proprio a
Taranto il Dipartimento di Preven-

Michele Conversano,
nuovo Presidente della Siti
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zione dell’Azienda sanitaria locale
“In queste ore, sugli effetti dell’inqui-
namento a Taranto, di dati ne circo-
lano tanti, anche a sproposito. Però il
problema esiste e noi lo denunciamo
da vent’anni”. E’ quanto affermato
con sicurezza Michele Conversano,
neo, intervenendo alla cerimonia inau-
gurale del 45° Congresso della Socie-
tà italiana di Igiene. “Oggi occorre
trovare soluzioni di sanità pubblica
che contemperino le esigenze di salu-
te con il diritto al lavoro”, ha osservato
Conversano “ma devo con estrema
amarezza constatare che tutta la gran-
de mole di studi condotti in tanti anni
e i risultati raccolti, non sono mai stati
presi nella giusta considerazione da
parte degli organi decisori centrali. A

Taranto si è arrivati quindi al para-
dosso che gli studi sulla salute della
popolazione, ignorati nella loro gravi-
tà dai decisori politici nei tavoli istitu-
zionali hanno, alla fine, “stimolato” le
iniziative della magistratura.
Non sono certamente gli igienisti che
possono decidere se chiudere o no
un’azienda come l’Ilva “ha quindi
sottolineato Conversano “possiamo
però affermare come sia indispensa-
bile che l’azienda presenti un pro-
gramma serio, impegnativo e traspa-
rente per la progressiva eliminazione
di tutte le fonti di inquinamento. Se
questa azione fosse stata fatta dieci
quindici anni fa, in pieno “boom
dell’acciaio”, certamente sarebbe sta-
ta ben più economicamente sosteni-

Il DP deve essere utile e, quindi,
produrre valore. Ma come? Se-
condo Cinquetti, intanto, “rin-
novando la pressione costante
affinché vengano dismesse pra-
tiche inutili e obsolete. E poi
passare dalla logica dell’adempi-

mento alla logica della necessi-
tà”. Ma ancora non basta… dob-
biamo consolidare e potenziare
le pratiche efficaci e per questo
dobbiamo essere competenti, pre-
parati, sempre aggiornati e con-
centrarci su due aree strategiche

Ecco la Giunta
Conversano.
Nominati anche
Incoming President
e Segretario generale
Il nuovo Statuto SItI ha previsto le
nuove nomine in occasione del Con-
gresso Nazionale. I nuovi Organismi
nazionali e regionali entrano in carica
al termine del Congresso.Questa la
nuova Giunta SItI per il biennio otto-
bre 2012 - ottobre 2014 (vedi tabella).
Le cariche elettive della Giunta Esecu-
tiva sono state formalizzate nel corso
del Consiglio delle Sezioni Regionali
dove è stata nominata come Presidente
del Comitato Tecnico Scientifico la
Professoressa Rossella Coppola.

Michele Conversano Presidente

Antonio Boccia Past-President

Carlo Signorelli Vice-Presidente e Presidente designato 2014-2016

Gabriella Aggazzotti Componente

Italo Francesco Angelillo Coordinatore Collegio Docenti

Paolo Bonanni Componente

Sandro Cinquetti Coordinatore Collegio Operatori

Fausto Francia Componente

Antonio Gattinoni Componente

Adriano Marcolongo Componente

Maria Triassi Componente

Maria Chironna Segretario Generale

che devono vedere il DP assoluto
protagonista: le vaccinazioni e gli
screening oncologici, non ceden-
do neanche un passo a chi vorreb-
be che competenze di stretta ma-
teria igienistica diventino appan-
naggio di professionisti esterni.

bile rispetto ad oggi, in un momento
di crisi così pesante.
Tuttavia – ha aggiunto - questo non
basta e non basterà. Occorre che an-
che il Governo si faccia carico delle
bonifiche delle vaste aree inquinate
dall’industria pubblica che ha opera-
to a Taranto per decine e decine di
anni: basti citare l’Arsenale, la Marina
Militare, i Cantieri navali, l’Ilva pub-
blica.
La semplice chiusura dell’attuale Ilva,
in assenza delle azioni appena dette,
non migliorerà a breve né la salute
della cittadinanza di Taranto né tan-
tomeno quella dei lavoratori che, pe-
raltro, rimarranno senza occupazione
aggravando ulteriormente la loro si-
tuazione”.
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Assistenza primaria e prevenzione delle malattie infettive
e cronico-degenerative

Sfide aperte anche per gli
igienisti

Con la seconda giorna-
ta dei lavori il 45° Congresso
nazionale Siti è entrato nel vivo
delle tematiche più importanti
del mondo igienistico e della
sanità pubblica. Comunicazio-
ni, Sessioni parallele, Simposi e
Sessioni plenarie hanno scandi-
to la giornata sin dalle 7.30 e, in
particolare le due sessioni ple-
narie del mattino e del pomerig-
gio, hanno segnato il tempo del
nuovo approccio dei professio-
nisti di sanità pubblica alle sfide
che il sistema sanitario e il Paese
pongono a chi ha a cuore l’inte-
grità e l’efficienza del Servizio
sanitario nazionale.
A partire dai temi di più stretta
attualità, come la discussione in
parlamento del decreto Balduz-

zi che, in particolare nella parte
riguardante la riforma dell’assi-
stenza primaria, chiama anche
gli igienisti che operano nei Di-
partimenti di prevenzione e nei
distretti ad un ruolo da protago-
nisti. Il tema è stato approfon-
dito dal Direttore generale del-
l’Agenas, Fulvio Moirano, che
ha tracciato la cornice entro cui
si sta cercando di riorganizzare
le reti di offerta sanitaria sul
territorio e il ruolo che in que-
sto ambito può assumere l’igie-
nista.
Il quadro generale illustrato da
Moirano non è propriamente
confortante: La spesa sanitaria
rispetto al Pil non sarà più in-
crementale ma, semmai, molto
discontinua. Per i prossimi tre

anni sono stati tolti circa 21
miliardi di euro dal Fondo sani-
tario nazionale è già dall’anno
prossimo il problema di finan-
ziamento e crisi dei sistemi re-
gionali, che appare oggi eviden-
te già in almeno dieci regioni,
coinvolgerà anche regioni che
oggi sono sostanzialmente in
equilibrio. Inoltre, ha aggiunto,
la politica fa finta di non ricor-
dare che dal 2014 verrà intro-
dotto un ulteriore aumento dei
ticket per altri due miliardi di
euro (già oggi siamo a 4 miliar-
di). Il che significa che se il
settore colpito dai ticket sarà
sempre e solo quello dei farma-
ci e della specialistica, espellere-
mo dal Ssn una marea di cittadi-
ni a cui converrà, se potranno
permetterselo, pagare diretta-
mente le prestazioni. Con tutto
quello che ne consegue in ter-
mini di integrità e universalità
del sistema pubblico.
Per Moirano diventa dunque
imprescindibile riorganizzare la
sanità del territorio e sviluppare
nuove competenze per affron-
tare la deospedalizzazione. Al-
trimenti la chiusura di ospedali
o posti letto diventerà un seris-
simo problema di sanità pubbli-
ca. Ecco, dove le competenze e
il ruolo degli igienisti diventano
assolutamente strategici: in par-
ticolare nella prevenzione e nel-
la gestione delle malattie croni-
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che. E anche sul tema della Con-
tinuità assistenziale l’esortazio-
ne di Moirano è stata chiara:
“Bisogna passare dalle parole ai
fatti. L’integrazione ospedale-
territorio è ancora troppo fatta
dai pazienti”. Insomma, una re-
altà solo dichiarata e quasi mai
perseguita.
Sul ruolo del Dipartimento di
Prevenzione si è concentrato
l’intervento in plenaria di Silvio
Brusaferro, Dipartimento di
Scienze mediche e Biologiche
Università di Udine, secondo
cui: “La strategia di integrazio-
ne tra Cure Primarie e Preven-
zione/Sanità Pubblica viene in-
dicata dalle evidenze di lettera-
tura come quella più efficace
per presidiare l’evoluzione della
storia naturale delle malattie cro-
niche e per contenere i costi.
L’attuazione di tale strategia con-
sente di erogare servizi centrati
sui bisogni dei cittadini/pazienti
e sulle esigenze della comunità.
e richiede che sul piano cultura-
le vengano superate le distinzio-
ni/divisioni tra Cure Primarie e
Prevenzione/Sanità Pubblica,
sul piano organizzativo si pro-
muova e si accompagni la strut-
turazione di reti interprofessio-
nali e interdisciplinari, e sul pia-
no gestionale si affermi l’ap-
proccio al lavoro centrato sui
processi di cura e la progetta-
zione dei Percorsi.
L’integrazione tra Cure Prima-
rie e Sanità Pubblica è stata ed è
tutt’ora condizionata dalla:
• separatezza delle strutture ope-
rative (Dipartimento di Preven-
zione e Distretti) e conseguen-
temente delle responsabilità e
obiettivi da conseguire;
• distanza degli approcci cultu-
rali dei professionisti;
• assegnazione alle due diverse
strutture di mandati che vengo-
no spesso realizzati su piani di

intervento paralleli con pochi
punti di contatto e con nessuna
convergenza;
• l’assenza di strategie per au-
mentare le competenze che i
professionisti dei due ambiti do-
vrebbero avere in comune, per
valorizzare la loro complemen-
tarietà.
Per realizzare una strategia di
integrazione è dunque necessa-
rio, a giudizio di Brusaferro,
intervenire in modo complessi-
vo ed efficace a più livelli del
sistema sanitario:
• regionale per realizzare le po-
litiche di Prevenzione, contra-
sto, e tutela delle malattie croni-
che attraverso un disegno di
comunità che favorisca l’inte-
grazione dei mandati delle di-
verse strutture operative;
• regionale e aziendale per pre-
disporre i sistemi operativi per
la misurazione e la valutazione
degli interventi;
• aziendale per identificare gli
obiettivi, gli interventi, e le re-
sponsabilità coerenti con i pro-
grammi da realizzare lungo la
linea dell’evoluzione della ma-
lattia;
• aziendale per individuare le
aree di competenza più fragili
che richiedono investimenti per
adeguare le conoscenze e i com-
portamenti dei professionisti;
• professionale per condividere
tra strutture e tra professionisti
linee guida, protocolli, per la
gestione dei casi, il trattamento
farmacologico personalizzato, la
sorveglianza e la prevenzione
delle complicanze.

Misurare il territorio
E se il futuro della sostenibilità
del Ssn è sul territorio, diventa
imperativo acquisire strumenti
e metodiche per misurarne gli
esiti. Questo il tema dell’inter-
vento di Paolo Villari, segreta-

rio generale della Siti secondo
cui In Italia la valutazione del-
l’assistenza primaria è però ul-
teriormente complicata dal pro-
cesso di devoluzione regionale
che ha favorito una forte diver-
sificazione ed eterogeneità tra
le regioni. I modelli di assisten-
za primaria attuati nelle regioni
variano in base alle caratteristi-
che socio-demografiche, ai con-
testi epidemiologici e organiz-
zativi e agli indirizzi di politica
sanitaria delle regioni stesse.
Questa eterogeneità se da una
parte rende il nostro Paese un
caso di studio estremamente in-
teressante per valutare compa-
rativamente diversi modelli di
assistenza primaria, dall’altra
complica ulteriormente i pro-
cessi di valutazione.
Un gruppo di lavoro, costituito-
si nell’ambito di un progetto
commissionato dalla Direzione
Generale della Programmazio-
ne Sanitaria del Ministero della
Salute al Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive di
Sapienza Università di Roma,
ha effettuato revisioni sistema-
tiche della letteratura e consul-
tazioni di panel di esperti al fine
di elaborare e valutare la fattibi-
lità di metodologie di valutazio-
ne dell’assistenza primaria, con
particolare riferimento alla ge-
stione del paziente cronico. I
primi risultati del gruppo di la-
voro hanno messo in evidenza
da una parte la necessità di ela-
borare strumenti per l’analisi
descrittiva dei modelli di assi-
stenza primaria adottati nelle
diverse regioni (sia a livello di
programmazione che di effetti-
va implementazione), dall’altra
la non immediata applicabilità
dei PQI (il set di 14 indicatori
per la valutazione della qualità
dei servizi sanitari territoriali,
denominato “Prevention Quali-
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ty Indicators (PQI)” messo a
punto dalla Agency for Heal-
thcare Research and Quality
(AHRQ) alla realtà italiana, prin-
cipalmente perché il taglio dei
posti letto negli ospedali per
acuti nelle regioni in piano di
rientro può produrre una ridu-
zione relativa degli indicatori,
limitandone la possibilità di let-
tura in termini di valutazione
della performance dell’assisten-
za territoriale.
Per questo motivo, il gruppo
di lavoro ha selezionato anche
altri indicatori, alcuni dei quali
ex-novo, che possono essere
schemat izzat i  ne i  seguent i
gruppi:
1) numero di accessi medio (to-
tale e classificati come codici
bianchi o verdi) in Pronto Soc-
corso per assistito – indicatori
di esito considerati “hard” che
non necessitano di specifiche
tecniche particolari, ma la fonte
dati . garantita solo in quei di-
stretti, ASL o regioni nelle quali
è attivo un sistema informativo
centralizzato dei Pronto Soc-
corso;
2) indicatori di corretta compi-
lazione del software gestionale
e di attenzione al paziente –
indicatori di processo o di strut-
tura direttamente riconducibili
all’attività del Mmg, informati-
vi sia dell’attenzione posta dai
Mmg ai pazienti, sia dell’atten-
dibilità del database del Mmg;
3) indicatori di efficacia clinica
derivati da Health Search o Qof/
Hedis – indicatori di outcome
intermedio o di processo diretta-
mente riconducibili all’attività del
Mmg, relativi all’appropriatezza
del percorso di cura;
4) stato di salute auto-riportato
medio degli assistiti – indicatori
di esito “hard”, per quanto non
direttamente riconducibili all’at-
tività del Mmg, quanto piutto-

Simposio Pfizer

Vaccinazione
antipneumococcica
priorità di sanità
pubblica per gli
igienisti riuniti
a Cagliari
La vaccinazione antipneumococci-
ca degli adulti e delle categorie a
rischio è stata considerata la terza
priorità di sanità pubblica in uno dei
tanti televoti dell’assemblea congres-
suale Siti, dopo l’ipotesi di raggiun-
gimento del 95% di copertura anti-
morbillo nell’adolescenza e il 90%
di copertura anti Hpv nelle dodi-
cenni, entrambe peraltro previste
come Lea nel Piano nazionale della
prevenzione vaccinale.
Alla luce dell’interesse e della consi-
derazione sul tema non poteva delu-
dere le attese il simposio organizzato
in mattinata grazie al grant educa-
zionale di Pfizer nel corso del quale
è stato fatto il punto sull’offerta
vaccinale gratuita del nuovo vacci-

no pneumococcico coniugato 13va-
lente (PCV13).
Questo in sintesi lo schema di offerta
attuale offerto dalle prime regioni che
si sono attivate in tal senso:
• Sicilia: 65/70enni + soggetti a rischio
50+
• Puglia: 65/70/75enni + sogg. A
rischio 50+
• Friuli Venezia Giulia: Tutti gli over
65 + sogg. A rischio di ogni età.
•Veneto: soggetti a rischio di ogni età
•Emilia Romagna: soggetti ad alto ri-
schio di ogni età.
Come sempre, purtroppo, l’immagi-
ne a macchia di leopardo certifica an-
cora una volta le profonde differenze
devolutive del paese e questo nono-
stante con molta chiarezza la sostenibi-
lità farmaco-economica sia ormai un
dato acquisito.
Lo ha ricordato il Prof. Paolo Bonanni
sottolineando come ormai sia dimostra-
to che campagne quinquennali di of-
ferta attiva a 3 coorti di ultra sessanta-
cinquenni siano sostenibili sotto il pro-
filo farmaco-economico e costo-efficaci
già dal 2° anno di somministrazione.
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sto dell’intero Distretto o, più in
generale, dell’intero sistema sa-
nitario;
5) soddisfazione degli assistiti
verso i Mmg/Utap e/o Distret-
ti – indicatori di esito “hard”,
direttamente correlati all’attivit.
dei Mmg o dei Distretti, pre-
suppongono la disponibilità del-
l’anagrafica regionale non crip-
tata, sia degli assistiti che dei
Distretti e dei Mmg;
6) tempi di apertura e tempi di
attesa per esami specialistici –
indicatori di processo diretta-
mente riconducibili alla efficien-
za organizzativa delle Utap o
Distretto.
“È indubbio” ha concluso Vil-
lari “che il processo di valuta-
zione dell’assistenza primaria,
indispensabile per il rinnova-
mento e la sostenibilità dell’in-
tero sistema sanitario, presenta
diverse difficoltà, sia di ordine
concettuale che in termini di
fattibilità. È importante tutta-
via che la valutazione intercetti
tutti i diversi ruoli degli attori
dell’assistenza primaria, inclu-
sa la componente relazionale
legata al rapporto medico-per-
sona assistita. Si tratta di im-
plementare un sistema di rac-
colta dei giudizi e delle valuta-
zioni da parte dei cittadini sulla
qualità delle prestazioni rice-
vute, sulle relazioni intercorse
con gli operatori e sugli aspetti
organizzativi relative alle strut-
ture utilizzate.

Focus su vaccinazioni
e Screening
Gennaro Ruocco, Direttore ge-
nerale per la prevenzione del
Ministero della Salute ha aperto
la plenaria del 5 settembre po-
meriggio parlando dell’attuazio-
ne del nuovo Piano di preven-
zione vaccinale 2012-2014. Co-
m’è noto il 22 febbraio scorso è

stato approvato, dopo ben 7
anni, il nuovo documento pro-
grammatico nazionale sulle stra-
tegie vaccinali. Lo strumento
utilizzato per la sua promulga-
zione è stato quello dell’Intesa
in Conferenza Stato-Regioni e
infatti, ha sottolineato, nell’at-
tuale panorama politico e di fe-
deralismo sanitario, l’emanazio-
ne di raccomandazioni naziona-
li, non calate dall’alto, bensì for-
temente condivise sul piano tec-
nico e politico con le Regioni e
Province Autonome, nel rispet-
to della loro legittima autono-
mia, questo intende rappresen-
tare una garanzia di equità di
accesso.
Il primo elemento di innovazio-
ne, ha sottolineato Ruocco, ri-
siede, certamente, nel nome,
Piano Nazionale della Preven-
zione Vaccinale (PNPV 2012-
2014), ovvero l’introduzione,
nella sua denominazione, del
termine Prevenzione. Si è volu-
to, infatti, non solo affrontare
le questioni dell’introduzione di
nuovi vaccini nel calendario,
della definizioni di obiettivi con-
creti e coerenti con le esperien-
ze e gli impegni presi a livello
internazionale, dell’individua-
zione delle strategie più appro-
priate per raggiungerli, ma, più
in generale, dare rilievo a tutte
le attività che è necessario rea-
lizzare per la prevenzione delle
malattie infettive per le quali si
dispone di vaccini efficaci e si-
curi.
L’attuazione dei programmi di
vaccinazione previsti dal PNPV
non potrà, quindi, prescindere
dalla sorveglianza epidemiolo-
gica e di laboratorio dell’evento
che si vuole prevenire, allo sco-
po di valutare l’impatto dell’in-
tervento, sia esso di nuova in-
troduzione o di mantenimento.
Ma, contemporaneamente, si

dovranno monitorare altri even-
ti, sempre correlati al program-
ma in atto, quali gli eventuali
eventi avversi a vaccino ed  pos-
sibili fallimenti vaccinali. Per-
tanto, la realizzazione degli in-
terventi previsti dovrà proce-
dere di pari passo alla valutazio-
ne del programma ed a quella
dello strumento adottato, en-
trambe essenziali, ancor di più
nell’attuale contesto, di carenza
di risorse, per cui occorre indi-
viduare gli interventi realmente
necessari, più efficaci e mag-
giormente sicuri.
Ne consegue che anche il per-
corso seguito per la definizione
del nuovo calendario vaccinale,
contenuto nel PNPV, non deve
essere considerato uno strumen-
to da impiegare semplicemente
a priori, ma sarebbe auspicabile
che, periodicamente, alcuni de-
gli elementi che lo compongono
venissero ripresi in esame. Al-
cuni esempi, in tal senso, posso-
no essere: la valutazione del vac-
cino in termini di rapporto ri-
schio/beneficio e costo/bene-
ficio (in particolare, qualora si
dovessero presentare strumenti
alternativi di prevenzione, o alla
luce di nuove evidenze sulla sua
sicurezza ed efficacia, suggerite
dalle attività di sorveglianza
post-marketing e confermate
dalle esperienze internazionali e
dalla letteratura scientifica); la
valutazione dell’appropriatezza
della strategia in atto, partendo
dalla revisione della letteratura
scientifica, per passare ad anali-
si economiche, al fine di possi-
bili rimodulazioni; l’esamina del
reale impatto organizzativo del-
l’intervento, che tenga conto an-
che delle ripercussioni sul SSN
nel suo complesso, non solo in
termini di riduzione del carico
di malattia e dei costi relativi,
ma anche di eventuale interfe-
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renza con altri interventi strate-
gici in atto, di sostenibilità eco-
nomico-finanziaria, accesso alle
cure, dinamiche e percorsi or-
ganizzativo/assistenziali.
Il Presidente della Siti, Michele
Conversano e Paolo Castiglia
hanno invece illustrato, lungo il
medesimo fil rouge delineato da
Ruocco, l’attività del Gruppo
Vaccini della Siti e il Calendario
vaccinale della vita elaborato da
tempo insieme ai pediatri che
costituisce, ad oggi, una sorta di
“tavola della legge” che intende
affermare la scientificità di un
approccio globale alle vaccina-
zioni indirizzandone gli effetti
dalla nascita all’età più adulta.

Il tema delle vaccina-
zioni è stato quindi
chiuso ancora una
volta da Paolo Bonan-
ni che ha offerto una
sua lettura sulle pro-
spettive future delle
vaccinazioni per la
prevenzione del le
malat t ie  croniche,
grandissimo proble-
ma per la sanità mo-
derna.
Secondo Bonanni
“mentre la prevenzio-
ne primaria di alcune
patologie tumorali le-
gate ad agenti virali
ha seguito la classica
via della sperimenta-
zione e successiva ap-
plicazione su larga sca-
la dei vaccini in sog-
getti sani (es. vaccina-
zione preventiva con-
tro HPV), sempre più
tentativi stanno cer-
cando di rendere di-
sponibili immunotera-
peutici che consenta-
no (anche in associa-
zione con altri tratta-
menti) di contribuire

alla sopravvivenza in buone con-
dizioni di soggetti già affetti da
patologie croniche. Anche la sa-
nità pubblica dovrà seguire con
attenzione lo sviluppo dei nuovi
prodotti, per guidarne in pro-
spettiva l’utilizzo razionale”.
Tra questi i vaccini contro i tu-
mori, l’Alzheimer e l’Ipertensio-
ne arteriosa.
“Alla luce delle ricerche attual-
mente in corso nel settore delle
vaccinazioni e dell’immunotera-
pia, ha concluso Bonanni, si può
comprendere l’importanza che in
prospettiva avrà anche in campo
terapeutico lo sviluppo di sempre
più sofisticati approcci immuno-
logici alla cura delle principali

patologie cronico-degenerative. E
certamente l’igienista avrà un ruo-
lo chiave nel guidare la valutazio-
ne e l’utilizzo razionale dei nuovi
vaccini disponibili, non dimenti-
cando l’importanza di attrezzarci
anche ad un’adeguata comunica-
zione su rischi e benefici di ciò
che il progresso tecnologico ci
mette a disposizione, in un am-
biente culturale sempre più in-
cline a scelte irrazionali ed emo-
tive”.
Ultimo intervento della plenaria
pomeridiana è stato infine quel-
lo di Antonio Ferro e Massimo
Valsecchi sugli screening onco-
logici e la prevenzione attiva delle
malattie cardio vascolari.

Simposio Sanofi Pasteur

Preoccupante
abbassamento
delle coperture
vaccinali: è allarme
tra gli operatori
sanitari
Conversano:  “Spingere sulla strada
del  Network vaccinale”

È allarme tra igienisti ed operatori
sanitari per il progressivo abbassa-
mento delle coperture vaccinali nella
popolazione italiana. Sul piano della
prevenzione sanitaria si assiste ad una
sostanziale contrazione delle coper-
ture vaccinali anche per l’influenza,
nonostante le Autorità Sanitarie in-
ternazionali (WHO, ECDC) e ita-
liane (Ministero della Salute,) e le
società scientifiche, tra cui la SItI,
raccomandino di raggiungere livelli
di coperture superiori ad almeno il
75% dei soggetti a rischio, con un
valore ottimale del 95%. L’influen-
za è una malattia imprevedibile, che
di anno in anno muta caratteristi-
che, al variare dei ceppi virali circo-
lanti e dei livelli di copertura vacci-
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Nel loro intervento i relatori han-
no delineato prima il quadro at-
tuale dello sviluppo nazionale
degli screening oncologici di pro-
vata efficacia (pap-test, mam-
mografia e modalit. di diagnosi
precoce del carcinoma del colon
retto) e degli interventi di indivi-
duazione dei fattori di rischio
cardiovascolare nella popolazio-
ne, e poi le motivazioni che sug-
geriscono il perché tali interventi
di sanità pubblica siano organiz-
zati dai Dipartimenti di preven-
zione.
In particolare hanno evidenzia-
no che questo tipo di interventi
sono rivolti a grandi numeri di
popolazione presumibilmente

sana e come tale devono essere
correttamente collocati all’inter-
no delle consolidate competenze
organizzative dei Dipartimenti
di Prevenzione; I Dipartimenti,
in quanto esterni alle tecniche
specialistiche utilizzate nella dia-
gnostica, costituiscano un otti-
mo punto esterno e “terzo” di
valutazione dell’efficacia e del-
l’eticità degli screening propo-
sti. “Appare particolarmente
opportuno” hanno esortato gli
autori “dato che in ambito na-
zionale vengono, di continuo,
proposti agli utenti screening
che non hanno queste due fon-
damentali caratteristiche (es.
screening del carcinoma pro-

nale della popolazione, potendone
così essere responsabile di epidemie
rilevanti. Quest’anno WHO ha iden-
tificato due nuovi virus rispetto alla
scorsa stagione. Gli esperti si attendo-
no pertanto una stagione con nume-
rosi casi di sindrome influenzale. La
scarsa sensibilità verso la prevenzione
vaccinale – è la denuncia degli igieni-
sti riuniti a Cagliari – è dovuta ad un
mix di fattori, tra cui la scarsa efficacia
delle campagne informative istitu-
zionali dirette sia ai soggetti che po-
trebbero beneficiare della vaccinazio-
ne, che ai singoli gruppi a rischio. Per
aumentare il livello delle coperture,
tuttavia, piuttosto che indirizzare l’of-
ferta vaccinale alle singole categorie a
rischio, una strategia vincente  po-
trebbe fondarsi  sull’abbassamento
dell’età vaccinale per tutta la popola-
zione a 60 anni (oggi si vaccina a
partire dai 65 anni). Per questo, co-
munità scientifica ed operatori sani-
tari lanciano da Cagliari un messaggio
forte alle autorità pubbliche, perché
raccomandino l’abbassamento a 60
anni dell’età dei destinatari di vacci-
nazione anti-influenzale gratuita.
L’abbassamento dell’età permettereb-
be di intercettare soggetti apparte-

nenti a diverse categorie di rischio
altrimenti difficilmente raggiungibi-
li, prevenendone il contagio. Si tenga
conto che non si tratta di stanziare
nuovi fondi, ma di impiegare le risor-
se già disponibili in modo da massi-
mizzare i benefici per la popolazione
rispetto agli obiettivi di copertura già
fissati dalle autorità pubbliche. A tal
fine – come è stato sottolineato nel
Simposio promosso da Sanofi Pasteur
MSD dedicato al ‘Network vaccina-
le’ -  risulta di cruciale importanza la
sinergia tra igienisti, medici di base e,
più in generale, l’insieme degli opera-
tori sanitari. L’idea – rilanciata con
forza al congresso Siti – è di estendere
l’esperienza dei network vaccinali, già
implementata con successo in alcune
situazioni. Ad esempio, esperienza
consolidata è quella di cui ha parlato
il presidente designato SItI Michele
Conversano che in Puglia, nella ASL
di Taranto, da anni ottiene impor-
tanti risultati in termini di efficienza
delle campagne di vaccinazione, at-
traverso una stretta collaborazione tra
i diversi attori del sistema di preven-
zione: medici igienisti, specialisti,
medici e pediatri di medicina genera-
le. Nel corso del Simposio il Prof.

Durando ha portato l’esperienza del-
la Liguria e di altre Regioni (Campa-
nia, Lazio) ove in seguito all’introdu-
zione del vaccino influenzale intra-
dermico, la collaborazione in network
con le Asl operanti sul territorio e con
i medici di medicina generale, ha
permesso di effettuare una valutazio-
ne dell’accettabilità della vaccinazio-
ne influenzale per via intradermica.
La prevenzione è un’arma cruciale
per il miglioramento della salute pub-
blica e l’efficienza finanziaria del si-
stema sanitario. La prevenzione vac-
cinale si conferma infatti un investi-
mento, non un costo, per i sistemi
sanitari pubblici, come dimostrano
studi di farmaco-economia realizzati
a livello globale sui benefici risultanti
dall’estensione delle coperture vacci-
nali. La collaborazione tra igienisti e
medici del territorio è appunto im-
portante anche per raggiungere e man-
tenere elevate coperture vaccinali non
solo per l’anti-influenzale, ma anche
per le altre vaccinazioni, come quella
contro l’HPV che in questo senso ha
sempre avuto difficoltà: il 22 ottobre
è prevista una giornata dedicata a
questo argomento, organizzata dal
Ministero della salute e dalla SItI.

statico tramite PSA) ricordare
che si deve trattare di interven-
ti di offerta gratuita, attiva, per
tutta la popolazione target
(come per le vaccinazioni) e
con una attenzione particolare
per le fasce più deboli che, se
lasciate a se stesse, tendono ad
utilizzare l’offerta di preven-
zione, anche se gratuita, in
modo proporzionalmente ridot-
to rispetto alla parte di popola-
zione socialmente più forte;
Questi interventi di diagnosi pre-
coce possono (e debbono) nei
Dipartimenti essere inseriti in un
contesto più ampio di preven-
zione primaria promuovendo stili
di vita attivi e corretti.
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Dimmi come mangi e ti dirò
come starai

La Plenaria mattutina
del 5 ottobre è stata dedicata al
rapporto tra alimenti e salute
trattandosi, una corretta alimen-
tazione, di uno dei più potenti
determinanti di salute a qualsia-
si età.
L’asserzione appare particolar-
mente evidente anche negli an-
ziani, tema sul quale è intervenu-
to Guglielmo Bonaccorsi, Di-
partimento di Sanità Pubblica
dell’Università di Firenze, con
una interessante relazione sul
ruolo strategico degli igienisti, e
dunque dei Sian, nella promo-
zione di una corretta alimenta-
zione in età geriatrica.
Alimentazione e nutrizione sono,
infatti, parametri fondamentali
per il benessere di tutti gli indivi-
dui in qualsiasi fascia di età. E
tali parametri assumono valore
ancora maggiore negli anziani,
ha sottolineato Bonaccorsi, per i
quali concorrono spesso condi-
zioni di comorbosità e ridotta
capacità di recupero verso stress
di varia natura, eventi che, com-
plessivamente, fanno definire tali
soggetti “fragili”.
Nella sua relazione Bonaccorsi
ha quindi affrontato le dinami-
che e i determinanti che com-
portano un rischio di malnutri-
zione per difetto o di franca
malnutrizione, anche in vista degli
interventi di prevenzione prima-
ria e secondaria che possono
essere attuati per contenere sia
la prevalenza, che gli effetti della
malnutrizione per difetto, non-
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ché illustrati gli strumenti a di-
sposizione del medico igienista e
del team multiprofessionale che
agisce in ambito Sian (Servizio di
igiene degli Alimenti e della Nu-
trizione) che possono e debbono
essere messi in campo per con-
trollare e ridurre la magnitudo di
tale problematica.
Gli effetti della malnutrizione
per difetto possono essere quan-
tificati 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 sog-
getto 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 ca-
chessia conclamata per perdite
dell’ordine del 30 - 35%.
Anche in termini prognostici, l’im-
portanza 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 asso-
ciata a diminuita assunzione di
nutrienti, ovvero la modalità più
frequente nei soggetti anziani, si
ritrova in diverse percentuali a
seconda del contesto di riferi-
mento:
• nell’1-15% dei pazienti ambu-
latoriali;
• nel 25-60% dei soggetti istitu-
zionalizzati;
• nel 35-65% dei pazienti ospe-
dalizzati.
Nell’attuale visione della medici-
na delle 4 P - partecipativa, pre-
dittiva, preventiva, personaliz-
zata –, ha quindi concluso Bo-

naccorso, e nell’ambito di un
approccio sistemico di natura
sempre più interdisciplinare, il
ruolo dei Sian appare ancora più
cogente e attuale nell’intercetta-
zione dei bisogni alimentari e
nutrizionali, nella gestione delle
risposte più appropriate nei di-
versi contesti di vita, nello svi-
luppo di una cultura della salute
che possa tutelare anche le fasce
più fragili delle nostre comunità.
E se sono fondamentali il quan-
do mangiare, come mangiare e,
soprattutto, cosa mangiare, per
quest’ultimo aspetto un partico-
lare significato assume la consa-
pevolezza e conoscenza dei ne-
mici nascosti nel cibo che viene
assunto.
Nel complesso excursus sui temi
del rapporto tra alimenti e salute
non poteva poi mancare una ri-
flessione su uno dei big killer del
nostro tempo, l’obesità, che deve
essere combattuto anche a parti-
re da buone pratiche e sana ali-
mentazione.
Su questo tema l’intervento Ele-
na Alonzo, Coordinatore del
Gruppo di lavoro Siti sull’Igie-
ne degli Alimenti, che si è sof-
fermata sul ruolo strategico dei
Sian anche in questo particolare
settore, anche dal punto di vista
della capacità comunicativa e,
pertanto, educazionale. La dif-
fusione dei principi delle cor-
rette abitudini alimentari per
mezzo della Comunicazione è,
infatti, strumento fondamenta-
le di promozione della salute,
tanto più in un contesto mon-
diale nel quale sovrappeso e
obesità sono sempre più diffusi.
Ciò vale anche per l’Italia, pae-
se nel quale la percentuale di
soggetti sovrappeso e obesi è in
continuo incremento tanto da
costituire un serissimo proble-
ma di Sanità Pubblica (Vedasi
“OKkio alla Salute 2008/OKkio

alla Salute 2010/HBSC 2010).
Per tale ragione sia l’Organizza-
zione Mondiale della Salute
(OMS) che i progetti Ministeria-
li di Guadagnare Salute racco-
mandano un approccio multiset-
toriale 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 gior-
naliera ed il mantenimento del-
l ’Indice di Massa Corporea
(BMI) entro limiti accettabili.
In tale contesto un ruolo fonda-
mentale di promozione della sa-
lute in ambito nutrizionale, vie-
ne quotidianamente svolto dai
Servizi Igiene Alimenti e Nutri-
zione (SIAN), operanti all’inter-
no dei Dipartimenti di Preven-
zione delle ASL. Infatti i Sian,
forniti di figure multidisciplina-
ri, realizzano istituzionalmente e
specificamente (Il D.Lvo 229/
99 parla dei Servizi del Diparti-
mento di Prevenzione come di
“strutture organizzative specifi-
camente dedicate”) ai sensi del
decreto Ministeriale 16.10.1998,
percorsi di educazione nutrizio-
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nale e promozione di corretti
stili di vita, rivolti, prioritaria-
mente, a gruppi di popolazione a
“rischio”. E una precisa e appro-
fondita disamina di alcuni tra i
progetti più importanti portati
avanti dai Sian in Italia ha quindi
illustrato concretamente la stra-
da maestra di un impegno di
sanità pubblica quanto mai con-
creto e percorribile.
Ad Emilia Guberti, infine, il com-
pito di lanciare lo sguardo oltre
confine, poiché in un contesto
globalizzato come quello attua-
le, diventa imprescindibile non
abbassare mai la guardia anche
in campo alimentare.
La tutela della salute dei consu-
matori è infatti resa sempre più

difficile anche da modalità pro-
duttive intensive e sofisticate, da
filiere alimentari sempre più com-
plesse conseguenti alla crescente
globalizzazione. Per farvi fronte
la Comunità europea ha prodot-
to una serie di norme a tutela
della sicurezza alimentare.
Per fortuna l’applicazione dei
Regolamenti comunitari, in Ita-
lia, può contare su una rete di
Servizi già esistenti e molto ben
distribuiti alle quali le norme at-
tribuiscono compiti precisi: dal
Ministero della Salute alle Re-
gioni ai Servizi di Igiene Alimenti
e Nutrizione e Veterinari dei
Dipartimenti di Prevenzione con
il ruolo di Autorit. Competente
al controllo ufficiale. Tali Servi-

zi 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 indero-
gabile dalle “Disposizioni urgen-
ti per la riduzione della spesa
pubblica”, va evitata la tentazio-
ne di “risparmiare” sopprimen-
do servizi o immaginando fusio-
ni inappropriate di dubbia legit-
timità (SIAN fagocitati nei Ser-
vizi Veterinari secondo il model-
lo ligure) e/o ingiustificati ritor-
ni a modelli organizzativi supe-
rati dall’evoluzione delle proble-
matiche in ambito preventivo:
trasferimento delle competenze

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 terre-
no di attività degli igienisti quanto
mai fertile e, soprattutto, mai com-
pletamente esplorato per le enor-
mi ricadute positive di sanità pub-
blica. Ancora una volta, semmai ci
fosse il bisogno di ricordarlo, emer-
ge lo iato tra evidenze scientifiche
e ricadute relai da parte dei deciso-
ri che, evidentemente, non riesco-
no ancora ad assimilirae il concet-
to di risparmio (di vite ed econo-
mico) non necessariamente a bre-
vissima scadenza.
Tra le prime evidenze in tal senso
discusse nel corso del simposio il
caso della vaccinazione anti vari-
cella 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 co-
siddette “pilota” come per esem-
pio la Puglia. E lo stesso può dirsi
per la vaccinazione anti Hpv,
partita all’inizio con squilli di trom-
ba 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 insufficien-
te, 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 par-
lato della vaccinazione “negletta”

contro il rotavirus per il quale
ancora oggi siamo a discuterne
l’esigenza quando invece l’impat-
to sanitario è di estrema impor-
tanza e valore.
L’impatto mondiale indicato dal-
la 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 consul-
ti medici, 10mila ricoveri ospeda-
lieri, significativa perdita di gior-
nate 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 for-
temente la vaccinazione in tutti i
programmi di immunizzazione e
i dati americani ed europei indi-
cano che a fronte di una copertu-
ra anche solo del 50% si è regi-
strata una diminuzione delle ga-
stroenteriti da rotavirus del 90%,
e una riduzione delle ospedalizza-



PANORAMA della SANITÀ • n° 38 • ottobre 2012 25

Dossier

SIAN ai Servizi di Igiene Pubbli-
ca col rischio, non remoto, che
lo stesso personale medico e non,
venga impegnato su molteplici
fronti, non tutti di provata effi-
cacia, perdendo in qualificazio-
ne e specificità.
Né sono proponibile suddivisio-
ni fra dipartimento medico e
veterinario o trasferimenti delle
competenze in tema di sicurezza
alimentare dalla Sanità ad altri
ministeri come in altri paesi eu-
ropei, in quanto solo l’apparte-
nenza al mondo della sanità può
garantire che la salute sia posta
come valore prioritario, l’attivi-
tà sia correlata alla ricerca me-
dica e ad interventi di provata
efficacia.

Vanno piuttosto incamerate ed
utilizzate per i Servizi dedicati
alla sicurezza alimentare, le ri-
sorse previste dal Decreto Legi-
slativo 194/2998 “Disciplina
delle modalità di rifinanziamen-
to dei controlli sanitari ufficiali
in attuazione del regolamento
(CE) n. 882/2004”.
Quanto alla necessità di integra-
re le attività di SIAN e Servizi
Veterinari in tema di sicurezza
alimentare vi sono in Italia nu-
merosi esempi, ben riusciti, che
hanno mantenuto in essere le
due componenti facendole cre-
scere culturalmente attraverso
un percorso comune che ha reso
attuale la necessaria integrazio-
ne sul campo attraverso il lavoro

in qualità (primi fra i Servizi dei
Dipartimenti ), facendo ben fi-
gurare l’Italia in occasione delle
recenti visite da parte degli Ispet-
tori comunitari.

Ambiente e Salute:
binomio inscindibile
Un caso molto particolare, svi-
luppatasi attorno ad un evento
“misterioso” è quello sul quale
ha fornito aggiornamenti Ansel-
mo Madeddu, Rti Università
degli studi di Catania, aprendo la
sessione pomeridiana dedicata ad
ambiente e salute.
Lo studio presentato rappresen-
ta la prosecuzione di un preden-
te lavoro riguardante il caso del-
le indagini commissionate dalla

zioni del 60/70% con una note-
vole protezione indiretta dei non
vaccinati. (herd protection).
La vaccinazione è inserita nella pro-
posta di calendario per l’età pediatri-
ca 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 quel-
lo sottolineato dal prof. Gabutti
della Asl 4 Chiavarese che ha
definito la vaccinazione contro la
varicella una “vaccinazione re-
gionale”. Ennesimo regalo di una
devoluzione distorta, in partico-
lare 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 ricor-
dato uno dei poster presentati al
Congresso secondo cui la varicel-
la è una malattia infettiva general-
mente percepita come una pato-

logia benigna nonostante la diffu-
sione elevata soprattutto nei bam-
bini, 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’im-
plementazione del vaccino qua-
drivalente (MPRV) fornirebbe un
beneficio in termini di casi e
costi evitati: dal punto di vista del
SSN, nonostante il costo addizio-
nale della vaccinazione, il rappor-
to incrementale è favorevole al-
l’introduzione della vaccinazione
MPRV. È utile sottolineare che i
benefici della vaccinazione au-
mentano in corrispondenza di alte
coperture vaccinali.
Il Prof. Francesco Vitale, del-
l’Università di Palermo ha quindi
ricordato anch’egli il percorso che
nel nostro paese ha portato all’in-
troduzione della vaccinazione anti
Hpv ricordando come nel vacci-

no bivalente (Hpv16 e 18) l’im-
patto dell’adiuvante AS04 ha im-
plementato significativamente la
potenza del vaccino.
Oggi siamo a 9,4 anni di follow
up e l’immunogenicità si mantie-
ne molto alta, ha quindi osserva-
to Vitale.
Il tema dell’Hpv è stato appro-
fondito anche da Paolo Bonanni
che, ricordando il primo studio di
Hta sul vaccino bivalente ad ope-
ra dei ricercatori della Cattolica
che aveva fissato il costo effica-
cia 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 do-
vrebbe essere qualsiasi istanza di
disinvestimento per questioni eco-
nomiche.
E l’analisi modellistica più recen-
te indicata da Bonanni indica che
persino la vaccinazione delle
25enni è costo-efficace. Ma per
questo bisogna anche investire
molto in comunicazione…
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magistratura di Siracusa circa
l’eventuale correlazione tra la
caduta di un aereo militare statu-
nitense carico di uranio impove-
rito, nei pressi di Lentini, e l’ele-
vata incidenza di leucemie os-
servata nella cittadina siracusa-
na. Il precedente studio consentì
di escludere l’ipotesi dell’aereo.
L’analisi qualitativa e quantitati-
va del cluster di casi di leucemia
e linfomi fece emergere ipotesi
di distribuzione spaziale legata a
condizioni occupazionali ed ere-
do-familiari, piuttosto che a ipo-
tizzate contaminazioni radioatti-
ve. Anche dall’analisi dei trends
di mortalità per leucemie e linfo-
mi dal 1980 al 2002, risultò che
il lasso di tempo intercorso tra la
presupposta causa (l’aereo cadu-
to nel 1984) e l’effetto (l’insor-
genza, i tempi di sopravvivenza
ed i decessi) non fosse compati-
bile con l’ipotesi. Ed anche le
evidenze scientifiche della lette-
ratura circa la correlazione con
le leucemie sono scarse e con-
traddittorie, 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 indica-
tori indiretti di contaminazione,
risultarono ancora una volta non
coerenti a Lentini rispetto al-
l’ipotesi dell’aereo).
Le indagini piuttosto, portarono
a spostare le ricerche sulla voca-
zione produttiva agricola del ter-
ritorio (pesticidi), sulla patoge-
nesi virale (population mixing di
Kinlen) e soprattutto sulle predi-
sposizioni genetiche. Riguardo a
queste ultime, emerse allora una
suggestiva ipotesi derivante dal-
la constatazione secondo la qua-
le spesso si è soliti osservare la
stretta correlazione, sebbene solo
“ecologica”, della elevata pre-
senza di leucemie nei territori

caratterizzati da una elevata pre-
senza di talassemici e, in passato,
di alti tassi di endemia malarica.
Tuttavia, sebbene fosse nota l’as-
sociazione tra talassemia e mala-
ria (selezione inversa), appare
molto pi. Difficile spiegare quel-
la con le leucemie, fatta eccezio-
ne che per una particolare sin-
drome genetico-familiare, l’ane-
mia di Fanconi, i cui meccanismi
di selezione inversa nei pregressi
territori malarici seguono la stes-
sa logica e la medesima distribu-
zione delle talassemie. La Fan-
coni, infatti, è un fattore predi-
sponente certo per le neoplasie a
causa della sua forte instabilità
cromosomica e nel 10% dei casi
dà luogo a leucemie mieloidi acu-
te. È stato stimato che la proba-
bilità di sviluppare la leucemia
nei figli di genitori portatori sani
è 16.000 volte superiore a quella
osservata nel resto della popola-
zione pediatrica e il rischio di
sviluppare una malattia emolin-
fopoietica è del 52% nei soggetti
adulti all’età di 40 anni.
Pertanto l’individuazione a Len-
tini di un’ampia fascia di soggetti
eterozigoti rispetto ai geni della

Fanconi (malattia spesso asso-
ciata alla compresenza di una
elevata prevalenza di talassemia
nello stesso territorio, come ac-
cade proprio per Lentini) po-
trebbe spiegare la forte predi-
sposizione allo sviluppo di leuce-
mie, osservata in questo territo-
rio 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 pri-
me pagine dei giornali.
Secondo Giorgio Gilli, Diparti-
mento di Sanità pubblica Uni-
versità di Torino, il problema
dello smaltimento dei rifiuti è
infatti divenuto, in questi ultimi
anni, un problema di enorme
importanza, sia dei Paesi indu-
strializzati sia di quelli in via di
sviluppo, coinvolgendo molte-
plici fattori: sanitari, sociali, tec-
nici e politici.
Nell’ultimo decennio infatti la
produzione dei rifiuti solidi ur-
bani è cresciuta sia in termini di
volume che di peso determinan-
do una veloce saturazione dello
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spazio disponibile in discarica.
Affrontare a monte, il problema
significa entrare con spirito criti-
co nella logica che ha portato il
nostro sistema economico al-
l’aberrante esaltazione dello spre-
co di materiali ed energia, consi-
derandolo addirittura una misu-
ra del benessere, confondendo
in tal modo il fine con i mezzi.
Molteplici sono i processi di la-
vorazione e smaltimenti dei ri-
fiuti, tra cui i vari trattamenti
termici spesso tacciati di arreca-
re danni alla salute. Le risultanze
degli studi sono tuttavia ancora
oggi incomplete per numero, per

tipo e risultano non sufficiente-
mente univoche per esprimere
un giudizio di merito ai potenzia-
li effetti sanitari. I risultati sono
controversi e vanno comunque
letti ed interpretati come risulta-
ti di indagini relative a fenomeni
espositivi caratterizzati da con-
centrazioni tipiche di impianti
tecnologicamente superati. Inol-
tre tali studi sono per lo più
retrospettivi ed esistono delle og-
gettive difficoltà nel produrre
studi epidemiologici esaustivi in
questo settore (Franchini et al.,
2004; Signorelli et al., 2008).
In conclusione non è oggi con-

sentito, alla luce dei dati scienti-
fici e delle moderne tecnologie
offerte ascrivere responsabilità
certe al processo di combustione
degli RSU che se condotto con
tecniche e
professionalità adatte è certa-
mente in grado di garantire la
salute pubblica, al contrario que-
sto momento di negoziazione
ambientale deve poter offrire le
massime garanzie alla collettivi-
tà potenzialmente esposta non
solo attraverso un’analisi di ciò
che nel passato si è potuto veri-
ficare ma anche attraverso op-
portune osservazioni scientifiche

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 Menin-
gocco 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’espe-
rienza inglese che, riuscendo a vacci-
nare ben 18 coorti in pochi mesi ha
raggiunto il risultato di una diminu-
zione di casi di otre il 90% peraltro con
un grande effetto di herd protection.
Questa esperienza di vaccinazione este-
sa è stata ripetuta anche da altri paesi
come Belgio, Islanda, Spagna… men-
tre 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 somministra-
zione per tutta la popolazione fino ai 6

anni di vita. Risultati: ottime copertu-
re, 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 copertu-
ra. Le conseguenze sono state quelle
attese: crollo dei casi di meningite C e,
nel 2010, nessun caso. Inoltre, dall’av-
vio della vaccinazione a oggi, nessun
caso di menC nei vaccinati.
Questo, in buona sostanza ha confer-
mato 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 Menin-
gococco B, definito dalla Prof.ssa Az-
zari del Meyer di Firenze “l’arma che
tutti stiamo aspettando”. Il nuovo vac-
cino, 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 sommini-
strarlo? 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 rap-
porti sessuali, per il Men B le categorie
a rischio indicano i bambini sotto l’an-
no di vita, perché non hanno difese

contro batteri con capsula polisaccari-
dica, ma anche gli adolescenti che sono
grandi portatori e, avendo tanti mo-
menti 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 evi-
denze per compiere scelte di politica
sanitaria pubblica così importanti è
compito, oggi anche in Italia, del-
l’Health Technology Assessment. E
su questo argomento è intervenuto
Walter Ricciardi, Direttore dell’isti-
tuto di Igiene dell’Università Catto-
lica che con il suo gruppo sta avvian-
do gli studi necessari alla definizione
di un Report Hta per il nuovo Vac-
cino.
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 me-
glio. Purtroppo, però l’Italia è campio-
ne 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

segue a pagina 28
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in campo animale e vegetale e
anche umano in grado di segna-
lare con tempestività ogni sco-
stamento biologico da una situa-
zione fotografata precedente-
mente all’insediamento del ter-
movalorizzatore.
E se anche l’ambiente è un de-
terminante fondamentale di sa-
lute, 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 mate-
ria, Daniela D’Alessandro insie-
me ad Antonio Faggioli, dopo
una breve descrizione dei fattori
che giustificano l’attualità del-
l’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 conclu-
dendo il loro intervento sottoli-
neando l’importanza di riaprire
il dibattito su questo tema, in
quanto, peraltro, determinante
fondamentale anche di disugua-
glianza nella salute della popola-
zione. In sintesi questi contenuti
di fondo delle linee guida Siti:
1. Requisiti igienico-sanitari ge-
nerali. Sono i classici requisiti
fondati sull’igiene, ai quali se ne
aggiungono altri solitamente non
contemplati dalle norme igieni-
che: i materiali per la costruzio-

ne e gli impianti, gli obiettivi di
sicurezza, benessere e salute da
tenere presenti con l’applicazio-
ne delle innovazioni tecnologi-
che costruttive.
2. Fruibilità dei vani. Oltre al
superamento delle barriere ar-
chitettoniche, 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 benes-
sere psichico. Scontato il benes-
sere termoigrometrico, visivo,
acustico e correlato alla qualità

dell’aria, si attribuisce rilevanza
anche al benessere psichico. Vi
sono inoltre obiettivi da conse-
guire con l’eco-innovazione, tra-
mite materiali e impianti e com-
portamenti sostenibili degli oc-
cupanti per la riduzione dei con-
sumi 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 conta-
minazione ambientale e alimenta-

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 que-
sto è un processo troppo difficile per i
nostri decisori… un’elaborazione trop-
po 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.

segue da pagina 27

L’Hta è straordinariamente importan-
te 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 di-
menticare che stiamo parlando di un
vaccino pensato, sperimentato, pro-
dotto interamente in Italia. Un motivo
in più, come professionisti di sanità
pubblica, per esserne orgogliosi.
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re e all’igiene personale, eviden-
ziando in particolare il rapporto
tra la qualità dell’acqua ad uso
domestico ed il rischio infettivo.
5. Sicurezza degli abitanti. La
prevenzione degli infortuni do-
mestici, i sistemi antintrusione e
le vie di fuga richiedono precisi
requisiti strutturali, ponendo at-
tenzione anche a quelli per lo
smaltimento degli aeriformi e per
la protezione dalle radiazioni elet-
tromagnetiche.
6. Le politiche. Le politiche ri-
chiamano le responsabilità dei
decisori politici e istituzionali nella
determinazione legislativa e re-
golamentare delle strategie per
assicurare una casa qualitativa-
mente 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 manuten-
zioni ed ai conduttori per l’as-
sunzione di comportamenti cor-
retti.
Infine l’esperienza virtuosa di
Salerno, raccontata da Maria
Grazia Panico e Maria Triassi,
in cui il Capoluogo e la sua Pro-
vincia rappresentano un tipico
esempio di come i rifiuti posso-
no essere gestiti in modo virtuo-
so, anche in una regione difficile
come la Campania, che nel 2008
è stata colpita dall’ultima grave
“emergenza rifiuti” e per la qua-
le, tra l’altro, il nostro Paese è
stato condannato dalla Corte di
Giustizia Europea per non aver
adottato tutte le misure necessa-
rie per evitare di mettere in pe-
ricolo la salute umana e danneg-
giare 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, raggiun-
gendo i valori più elevati tra
quelli delle province della Cam-
pania: al 2010 la percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti
nella Provincia di Salerno si atte-
stava al 55,2% della produzione
totale, un valore nettamente su-
periore a quel lo regionale
(32,7%) e nazionale (35,3%).
Ancora più soddisfacenti i risul-
tati raggiunti nel Comune di Sa-
lerno che, oltre a dotarsi di una
serie di infrastrutture a supporto
della raccolta differenziata (isole
ecologiche, impianto di compo-
staggio, impianto di trasferen-
za), nel 2008 avviava un sistema
di raccolta domiciliare spinto
delle diverse frazioni di rifiuto,
raggiungendo nel 2011 la diffe-
renziazione del 70% dei rifiuti
prodotti.


