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Troppa ideologia dei medici per l'ambiente (V. Carreri) 
 
La nostra Società Scientifica ha ricevuto, in piena campagna elettorale, un documento 

dei Medici dell'ambiente (ISDE) con preghiera di diffusione. Potremmo risolvere il 

problema ringraziando e diffondendo per cortesia istituzionale, ma qualche commento 

è doveroso. Il documento contiene alcune cose condivisibili ed altre no: già l'idea di 
essere un medico ambientale mi lascia perplesso, essendo l'ambiente un tema assai 

complesso, difficile, oneroso in cui le competenze del medico sono parziali. Su questa 

problematica egli deve agire con il concorso di molti altri professionisti: biologi, 

chimici, fisici, ingegneri, tecnologi, agronomi, geologi, metereologi, impiantisti nonché 

legislatori e amministratori. Occorrono soprattutto servizi, dipartimenti, laboratori, 

ricerche scientifiche, istituti, discipline. Mi sembra che la loro analisi apocalittica sul 

rapporto "ambiente-salute" non suggerisca soluzioni praticabili, se non un ritorno alle 
georgiche e bucoliche descritte dal mio grande compaesano Virgilio. La parola 

inceneritori o termovalorizzatori non viene usata perché per i medici ambientali tutto è 

risolvibile naturalmente per esempio con "i rifiuti zero" e con gli impianti di compost. 

Cosa che ho fatto quando nel 1964 ero amministratore del Comune di Mantova. Ho 

accumulato montagne di compost in quanto i contadini non lo volevano neanche 

pagandoli.  Questo documento è zeppo di pensieri ideologici e forse anti scientifici. Noi 
dobbiamo essere prudenti, responsabili e costruttivi, secondo l'insegnamento dei 

nostri maestri. 

 

Vittorio Carreri (Milano) 

 

 
 
Professori di igiene giudicati da un'infermiera (M.L. Fabris) 
 

Ho letto il commento di Petti su Igienisti-on-line n.2/2013 e sulla ricercatrice laureata 

in scienze infermieristiche che parte dagli USA per valutare i nostri docenti d'Igiene 

Italiani. Quando ho visto il suo curriculum, ho pensato che fosse stato forse misurato 

in metri, poi ho letto i titoli dei lavori, francamente non illuminanti sui destini della 

salute pubblica, poi su qualcuno mi sono collegata, scoprendo che li ha scritti, più 

d'uno, con degli altri infermieri sardi, e avevo anche tirato anch'io le stesse 
considerazioni che avete pubblicato, su quanti è primo autore, in fondo, e con quali 

Impact factor le sue riviste? Rimandatela a casa, verrebbe da dire, a meno che il 

prezzo delle sue ricerche non sia qualcosa di speciale che farebbe la differenza con 

noi, medici e professori di Medicina Italiani. Infatti, mi pare di vedere che le regole 

che avete per selezionare ricercatori e docenti siano di altra fattura. 

 
Maria Luisa Fabris (Mirano, VE) 

 

 

 

http://www.igienistionline.it/docs/2013/03sociISDE.pdf
http://www.igienistionline.it/docs/2013/03sociISDE.pdf
http://www.igienistionline.it/docs/2013/02soci.pdf


Specialità: la voce di un aspirante (J. Mennucci) 
 

Gentile Direttore, sono Jonathan Mennucci, studente del corso di laurea in medicina 

e chirurgia presso l'ateneo pisano. Le mando questa email perché, come deduco dalle 

notizie che leggo sul sito "Igienisti on-line", sembra molto interessato alla questione 
riforma. Volevo porLe delle obiezioni, riguardo alcune norme che costituirebbero il 

corpus della proposta di questo nuovo regolamento (auspicabile, comunque, date le 

falle dell'attuale e il numero di posti vacanti in certe scuole), atto a normare le 

modalità concorsuali per l'ammissione alle scuole di specializzazione dell'area medico-

chirurgica.  Trovo che fra queste una sia particolarmente discriminatoria: 

la penalizzazione dei fuoricorso.( premettendo che il titolo laurea è equipollente e non 
prevede nella sua assegnazione un conteggio degli anni impiegati ad ottenerlo). Il 

problema fuori corso affligge i nostri atenei da anni; alcuni di questi hanno 

storicamente e fisiologicamente, come Pisa, un alto numero di studenti in tale 

condizione, credo essenzialmente per le difficoltà oggettive che pongono alcuni esami 

ed una media dei voti di laurea del campione laureati, non proprio eccelsa rispetto ad 

altre università, sempre, appunto, per la sua difficoltà intrinseca. A Pisa si riscontrano 
virtualmente già differenze fra i due canali nel quale è suddiviso il corso di laurea ( AK 

ed LZ)  e ciò dovrebbe essere fortemente indicativo anche delle differenze 

che possono esserci fra i vari atenei. D'altronde è lo "scotto" che bisogna pagare per 

frequentare questi atenei, considerati storicamente, dal livello molto elevato; questo 

scotto però non dovrebbe ripercuotersi sulla carriera post-laurea. Leggo sul sito del 

CNSU, di cui Le riporto l'allegato, che quest'organo, non rappresentativo di certo di 

tutta la categoria studentesca, avrebbe proposto che "nell’assegnazione di un 
punteggio sulla base della durata della propria carriera universitaria dovrebbero 

essere considerati anche i percorsi formativi part time (studenti lavoratori)". 

Anche questo, a mio avviso, è concettualmente errato, in quanto, spesso gli studenti 

trovano "lavoretti" non regolari, e quindi non possono presentare oggettivamente tale 

certificazione di lavoro part-time (al solito credo si tratti di un problema del nostro 

paese); inoltre non viene preso in considerazione il fatto che, fra i vari motivi 
che spingono uno studente a sforare con gli anni, vi sono quelli inerenti alla sua salute 

(sia fisica, che psichica, poniamo che lo studente in questione, ad esempio, abbia 

sofferto di linfoma/malattia neoplastica oppure di una forma morbosa psichiatrica 

grave che lo ha portato  a sospendere per un certo periodo i suoi studi); oppure che 

un suo familiare di primo grado abbia sofferto di patologie invalidanti (neoplastiche, 

post-traumatiche, psichiatriche gravi ecc.) per cui, tale studente, anche in relazione 
alla composizione del nucleo familiare (è figlio unico? ha fratelli? gode di altro tipo di 

assistenza da parte della comunità?) abbia perso tempo per accudire, prestare 

assistenza al proprio caro. C'è una norma per stabilirlo e conteggiarlo? Per adesso mi 

pare che ciò non sia contemplato dal regolamento, e se lo fosse, non sarebbe lesivo 

del diritto alla privacy delle persone coinvolte? In una situazione del genere, essere 

penalizzati, sarebbe far piovere sul bagnato, svantaggiando chi, dalla vita, vantaggi 

non ne ha mai avuti, a favore di chi, fortunatamente, ha sempre visto "filare 
tutto liscio". 

La norma sui fuori corso, in soldoni, è fortemente discriminatoria e rischia di far 

nascere una generazione di laureati tagliati fuori dalla sfera di competenza 

specialistica. Spero che questa posizione, condivisa da moltissimi studenti (e anche 

dal Sindacato Medici Italiani, di cui riporto il link inerente alla questione) possa essere 

uno spunto per abolire tale proposta di norma dalla valutazione del curriculum vitae 
del candidato ai fini dell'ingresso nella scuola di specializzazione.  

Anche sulla valutazione del voto di laurea in percentili, mi rimangono molti dubbi 

(sempre per le differenze fra i vari atenei nella distribuzione statistica delle varie 

votazioni di laurea).  Approfitto della email, per porgerLe i miei complimenti riguardo 

http://www.sindacatomedicitaliani.it/smi/?content=riformaunivers


al libro "Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica" che al mio esame ha fatto fruttare un 

bel voto.  

J. Mennucci (Pisa) 
 

 
 

Prevenzione, ultimi in Europa (D. Cimini) 
 

Le ricette politiche per la sanità, prevenzione assente titolava il Vostro editoriale della 

scorsa settimana. Ma il Sole 24 ore sanità di questa settimana pubblica il dato che "In 

Italia 0,5% delle risorse sono destinate alla prevenzione." Siamo all'ultimo posto in 

Europa...gli altri paesi dedicano anche il 6%. E' sufficiente questo per far capire 
quanto sono miopi. Non ho parole ma tanta amarezza. 

 
Daniela Cimini (Cingoli, MC) 

 

 
 

Ma quei dati OECD-WHO non sono reali (C. Signorelli) 
 

Sulla poca sensibilità alle attività di prevenzione in Italia vale quanto abbiamo già 

detto e scritto e Lei sfonda con noi una porta aperta. Tuttavia mi sento di intervenire 
sui dati che lei cita (OECD, Health Data, 2012) e che hanno fatto il giro del mondo 

perché sono frutto di un equivoco mai smentito (perchè ?) che merita alcune 

precisazioni. Le statistiche in questione paragonano paesi con differenti sistemi 

sanitari e diverse modalità di finanziamento delle diverse attività. Già da una lettura 

attenta delle note alla pubblicazione emerge chiaramente che per i Paesi dove le 

iniziative preventive sono condotte nell'ambito dell'assistenza primaria (come l'Italia e 

la Spagna), molte attività di prevenzione potrebbero non essere disgiunte e quindi 
ricadere sotto altre voci nel rendiconto presentato. D'altronde il Ministero della salute 

ha analizzato analiticamente e pubblicato recentemente la spesa per la prevenzione in 

Italia che si assesta attorno al 4% (con ancora molte variazioni regionali) il che 

porterebbe il nostro Paese abbondantemente sopra media e prima di Germania, 

Francia e Paesi nordici. Certamente si può e si deve fare di più, ma soprattutto si deve 

fare meglio. 

 
Carlo Signorelli 
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