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Un commento sulla Sanità Pubblica in Campania 
 

La Campania è sempre al centro dell'attenzione per l'annoso problema ambientale. In 

realtà la crisi non si ripresenta ciclicamente; è continua. Passano gli anni, i governi 

(regionali e comunali) ma i problemi restano. La vera tragedia è che non ci sono 

interlocutori; da quando sono presidente della Siti ho chiesto  invano un incontro in 

regione al Presidente della giunta che è anche commissario alla sanità. I problemi 

sono tanti ed urgenti: il piano regionale della prevenzione, approvato in sede romana, 

non è stato ancora recepito e pubblicato sul BURC regionale, non esistono servizi 
regionali  di igiene e sanità pubblica, degli alimenti, non c'è una commissione 

regionale vaccini, l'OER ha in forza un solo medico. In altri termini, manca qualsiasi 

interlocutore tecnico e politico. In estate la giunta ha deliberato l'istituzione del 

registro tumore per ogni ASL; parto difficile, perché è vero che è affidato ai DP ma il 

software è dell'Istituto oncologico Pascale che vorrebbe avere un ruolo preponderante. 

E' previsto un comitato scientifico permanente affiancato da una 
commissione paritaria di tutti i direttori generali. In poche parole, un pateracchio. Sic 

stantibus rebus, questi benedetti registri non nasceranno. Sul disastro ambientale a 

Napoli una grossa responsabilità è dell'attuale sindaco di Napoli che preferisce i 

pannicelli caldi (vedi l'invio dei rifiuti in Olanda) a soluzioni radicali. E' contrario 

all'inceneritore e ne impedisce la costruzione a Napoli. Al contrario Salerno è 

all'avanguardia in Italia: ma li opera un altro sindaco di ben diverso spessore. 

La Siti non è stata a guardare: ricordo il convegno di Vietri sul mare e la forte presa di 
posizione della commissione ambientale presieduta dal professor Sciacca in un 

canicolare agosto a Napoli di due anni fa. Tutto ciò non basta: è necessaria un'azione 

forte, pressante, decisiva della nostra società. Propongo, quindi, una giunta nazionale 

a Napoli all'uopo dedicata per rilanciare la nostra iniziativa e decidere il da farsi. 

Rassicuro poi tutti che nei Dipartimenti di prevenzione campani ci sono competenze e 

professionalità che, investiti delle problematiche, sono in grado di operare 
come hanno dimostrato in alcune occasioni (vedi l'indagine Sebiorec sulla diossina). 

Ma c'è chi vuole che si interessino solo di vigilanza ed ispezione. 

 

Andrea Simonetti 

Presidente SItI Campania 

 

Contrastare le derive regionali sui SIAN 
 

Come Past president della SItI e componente del Collegio degli operatori della stessa 

Società Scientifica, non posso non intervenire nel dibatto in corso sui SIAN. Se il 

Ministro Balduzzi ha ficcato nel provvedimento legislativo da noi criticato un comma di 

chiara marca corporativa e non certo finalizzato al risparmio economico è perchè 

qualcuno gli e lo ha suggerito. Persino il TAR ligure sia pure tra non poche 
contraddizioni ha stabilito che la sicurezza alimentare non può essere affidata alla 

responsabilità esclusiva dei colleghi veterinari. Tutti sanno che in materia di sanità e 

di organizzazione sanitaria la competenza è delle Regioni. Al Ministero della Salute c'è 

qualcuno che ha ritenuto di suggerire e far diventare legge una indicazione integrativa 



che non può venire dallo Stato centrale in quanto incompetente. Quella modifica ed 

integrazione dei decreti legislativi 502/92 e 229/99 è chiaramente illegittima ed 

incostituzionale. In Lombardia, su mia indicazione, sono stati istituiti i Dipartimenti di 

Prevenzione con legge regionale fin dal 1985. La SItI si è battuta in Parlamento 

perché in tutte le USL italiane si istituissero i Dipartimenti di Prevenzione con 6 Servizi 
obbligatori di cui 3 di interesse per la salute umana e con qualche artificio 3 di 

interesse per il comparto veterinario. Oggi praticamente in ognuna delle 150 AUSL 

abbiamo in funzione il Dipartimento di Prevenzione. Lo abbiamo voluto per il fatto che 

scomparsi gli uffici di igiene e sanità pubblica comunali e consortili, con i relativi 

ufficiali sanitari e veterinari, le condotte mediche, veterinarie, ostetriche, superati gli 

uffici dei medici e dei veterinari provinciali a seguito della istituzione delle Regioni a 

statuto ordinario (1970) e della Riforma sanitaria (1978) non scomparissero nel 
territorio la prevenzione e la sanità pubblica. Il Sindaco del comune con l'ufficiale 

sanitario e il veterinario condotto capo erano le Autorità Sanitarie Locali. I Servizi dei 

dipartimenti non solo si avvalevano delle loro Unità Operative, ma erano sovraordinati 

per le funzioni ed i compiti loro assegnati su tutte le strutture sia dei Distretti che 

degli Ospedali. In sostanza essi controllavano anche i Dipartimenti ospedalieri e i vari 

primariati nosocomiali. Per fare ciò dovevano essere delle strutture complesse senza 
che arrivassero i Balduzzi e compagnia bella a creare un siffatto pasticcio. Le così 

dette "aree" sono un orribile pasticcio istituzionale ed organizzativo. Forse è bene 

anche ricordare che nonostante le dichiarazioni demagogiche sull'importanza della 

prevenzione, dei tre LEA l'unico sul quale si "risparmia" ledendo un diritto 

fondamentale è il primo quello della prevenzione collettiva. Le improvvide iniziative 

della Regione Liguria, della Regione Toscana e dell'ASL 1 di Torino vanno contrastate 
duramente perché assolutamente illogiche, rischiose e persino dannose in prospettiva 

per la prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro, per l'igiene alimentare e 

nutrizionale, per la sicurezza alimentare, per la tutela della salute dei consumatori, 

per un efficace contrasto delle patologie di maggiore rilevanza sociale. La SItI nel 

2012 ha predisposto le "Linee guida per il riordino e il rilancio dei Dipartimenti di 

Prevenzione" saremmo ben lieti di metterle a vostra disposizione. Grazie per 

l'attenzione e auguri vivissimi per il nuovo e difficile anno. 
 

Vittorio Carreri 

Past-President SItI 

 
Meno lamenti e più evidenze scientifiche 
 

Nel “Bollettino SItI online” del 26 novembre 2012 leggiamo che col nuovo Decreto 

Balduzzi (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più 
alto livello di tutela della salute) alcuni egregi Igienisti si aspettassero un importante 

stimolo per una maggiore prevenzione pubblica, invece ci descrivono come ”le attività 

di prevenzione rimangono un vaso di terracotta tra i vasi di ferro dell’ Ospedale e della 

Medicina del territorio; è lecito temere pertanto che, con una politica di tagli più o 

meno a pioggia, le scarse risorse per la prevenzione vengano ulteriormente intaccate. 

   La prevenzione da un punto di vista squisitamente politico “paga” con troppo ritardo 
per il fatto che le attività avranno una ricaduta concreta in tempi lunghi così come 

accade anche per gli eventuali danni da mancati interventi. Eppure proprio in questo 

momento storico le strategie preventive di offerta attiva e gratuita per i più 

significativi problemi di salute costituiscono uno dei più importanti sistemi di contrasto 

alle disuguaglianze.” Pare che i colleghi siano molto convinti di quel “punto di vista 

politico che paga con troppo ritardo per i risultati in tempi lunghi” ma non condivido 
questa convinzione. Sembrerebbe quasi che la prevenzione si pianga addosso, non si 

sa se per ipocrisia o mancanza di cultura o di esperienza, dicendosi “messa a rischio” 



a causa delle ricadute concrete in “tempi lunghi”. Un fenomeno che la SItI ben 

conosce e che consente di parlare così severamente, è la “mala informazione” sui 

vaccini, imperante nella rete, che è solo uno dei segni del vuoto culturale in 

Prevenzione, incapace di valutare e di farsi valutare nelle sue conquiste quotidiane, 

che non hanno affatto, in molti casi, tempi lunghi come si afferma ai più alti livelli 
delle società scientifiche, ma molto brevi, invece, solo che non si vogliono vedere, né 

forse dire. 

I 3 esempi che seguono potrebbero bastare a sfatare questo, ma sono certa che, nella 

storia della medicina, ne esistono molti altri. 

1° esempio: la profilassi anti-influenzale e il suo effetto su morbosità e morbilità da 

influenza nella stessa stagione; 

2° esempio: la prevenzione di secondo livello dei traumi stradali; 
3° esempio: la prevenzione oncologica negli screening di massa. 

Se il primo esempio è abbastanza intuibile, nel secondo si può affermare che, se 

faccio una buona campagna sull’uso dei mezzi di sicurezza passivi in auto, posso 

ottenere una riduzione di traumi cranici e conseguentemente della mortalità o 

dell’invalidità, che posso – date le dimensioni dell’epidemia - misurare anche ogni 

mese, bimestre, trimestre,….anno su un territorio anche relativamente piccolo e ciò è 
tanto vero, quanto la possibilità di effettuare confronti sulla mortalità da un anno 

all’altro, a parità di prevenzione. 

Un terzo esempio è quello di un efficiente screening oncologico di massa, che riduce 

drasticamente la prevalenza di cancro nel periodo di anni osservato : ne bastano 3 o 

più per notare delle differenze. La prevalenza dei cancri screenati nella massa negli 

ultimi 10 anni è stata ridotta del 50%, secondo alcuni autori italiani. Sto parlando di 
cancro. Vi pare poco? Davvero è ammissibile continuare ancora a considerare i tempi 

della prevenzione alla stregua di “tempi biblici”?? Perciò, vorrei chiedere alle nostre 

società scientifiche di concedere maggiore attenzione a queste considerazioni di 

Evidence Based Prevention, inserendole nei loro percorsi culturali e di ricerca. 

 
Maria Luisa Fabris 

ULSS 13 Mirano 

 

 

 

La SItI si interessi delle commissioni sui falsi invalidi 
 

Buongiorno, anche in questi giorni sono emerse vergognose "nuove" sui falsi invalidi 

scoperti dalla Guardia di Finanza. La cosa dovrebbe far riflettere sul fatto che 

personale sanitario pubblico ha dato il giudizio di invalidità. Penso che si dovrebbe 

partire proprio dalle commissioni nell'accertamento delle responsabilità civili e penali. 
Spero che nel prossimo anno ci sia un interessamento forte anche da parte della SItI 

per far luce sull'operato di certi sanitari che operano in sanità pubblica. Colgo 

l'occasione per porgere i miei più fervidi auguri per il nuovo anno. 

 

Antonio Collovà  

Dir. Medico, Napoli 
 
 
 


