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P ur tra difficoltà di ogni 
genere, finanziarie, or-
ganizzative e strutturali, 
la SItI sfida le avversità 

catalizzando un dibattito aperto e 
serrato fra le diverse componenti in-
terne ed il mondo dei "decisori sani-
tari" per cercare di mantenere gli 
obiettivi minimi per il mantenimen-
to della “cultura” della prevenzione 
sempre più derelitta e trascurata 
nell’ambito del Servizio Sanitario 
Nazionale.

Questo è l’obiettivo principale del 
46° Congresso Nazionale, tant’è che 
alcuni di Voi fra i più attenti ed atti-
vi hanno assunto l’incarico di tra-
smettere alle autorità presenti le i-
stanze più impellenti per continuare 
ad assicurare il diritto di tutti gli I-
taliani ad una vita migliore ed una 
“performance” costante, seppur 
lieve, ma tale da garantire al Paese 
di restare con pieno diritto fra le Na-
zioni più evolute del mondo.

“La SItI per la difesa e il rinnova-
mento del Servizio Sanitario Nazio-
nale” ha scelto di proporre argomen-
ti che sempre più acquistano valen-
za fra i temi della salute, o meglio, 
della prevenzione: 
• Salute ed ambiente è oggi, in un 

momento in cui qualcuno porta 
avanti il progetto di “deprivazione 
felice” per combattere gli effettivi 
danni che l’insostenibile sviluppo 

BENTORNATI
Taormina e Giardini Naxos ospitano il 46° Congresso Nazionale.
Oltre mille partecipanti, 724 lavori scientifici, 17,5 crediti ECM.

ha prodotto sulla salute della po-
polazione, un tema che merita di 
essere trattato in profondità, senza 
se e senza ma, nella piena co-
scienza che proprio ai Diparti-
menti di Prevenzione spetta l’ob-
bligo della prevenzione, del con-
trollo e della ricerca dell’equili-
brio indispensabile al manteni-
mento dello sviluppo nel rispetto 
delle regole; 

• Il tema sempre moderno dell’igie-
ne degli alimenti e della nutrizione 
con il quale è indispensabile ri-

La notizia della tragedia di Lampedusa ci ha 
raggiunto alla vigilia del nostro Congresso 

Nazionale che si celebra in Sicilia riaccendendo 
la memoria di molte tragedie umane e sanita-
rie. Il tema della salute nelle popolazioni mi-
granti è stato discusso a Palermo lo scorso me-

se di giugno in un interessante Convegno che 
ha visto la partecipazione di numerose autorità 
nazionali e internazionali. oltre ad un messag-
gio di solidarietà al Sindaco di Lampedusa 
Giusy Nicolini e ad una raccomandazione per 
una sobrietà congressuale consona al momen-

to economico del nostro Paese e alla tragedia 
appena consumata a pochi chilometri dalla no-
stra sede congressuale, la SItI cercherà di inse-
rire nel programma scientifico una lettura sulle 
politiche di salute e prevenzione in relazione al 
fenomeno migratorio.
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portare in primo piano i concetti 
dell’adulterazione e sofisticazione 
specialmente nel contesto della 
globalizzazione e del libero movi-
mento delle merci, senza trala-
sciare i problemi più recenti 
dell’inquinamento degli alimenti 
da parte delle industrie o per effet-
to delle tecniche di coltivazione e 
allevamento;

• I temi classici dell’epidemiologia 
e della prevenzione dei tumori, 
della prevenzione delle malattie 
cardio-circolatorie, della preven-

zione delle infezioni ospedaliere, 
dell’organizzazione sanitaria e 
della biologia molecolare sono 
l’indispensabile corollario per il 
completamento di un tema di per 
sè ampio e complesso che investe 
una gran parte dell’Igiene e della 
Medicina preventiva;

• Ed infine, non ultimo, il sempre mo-
derno tema delle vaccinazioni da 
sempre proposto e dibattuto da di-
versi ricercatori universitari e da o-
peratori di sanità pubblica per la 
lotta e la prevenzione di diverse 
patologie microbiche; è essenziale il 
dibattito e la trattazione dei temi 
sulla vaccinazione per sensibilizza-
re sempre più la popolazione ma 
anche per contrastare la subdola 
propaganda anti-vaccinale che con-
tinuamente e con diverse forme di 
intervento si oppone alla più impor-
tante pratica di profilassi primaria.
Sono certo che la ricchezza e la 

modernità degli argomenti che la 
Giunta della SItI ha saputo proporre, 
siano il migliore invito per una par-
tecipazione numerosa, attenta ed 
attiva del mondo della prevenzione; 
e che, sommate all’amenità dei luo-
ghi ed all’impegno di tutti gli orga-
nizzatori ad accogliere i congressisti 
con l’antica e calda ospitalità sicilia-
na, produrranno effetti eclatanti sul 
progredire della nostra scienza.

Salvatore Sciacca

turi e Franco
sette anni dopo

E d i t o r i a l E

Dopo sette anni il Congresso 
Nazionale della SItI torna in Sici-
lia. È ancora vivo il ricordo del 
2006 con il successo di parteci-
pazione (1531 iscritti), il discor-
so inaugurale che smascherò 
l'illusione dei fondi per il Primo 
Piano Nazionale della Prevenzio-
ne e l'intervento del Ministro del-
la salute Livia Turco che fu inco-
raggiata a proseguire nell'ambi-
zioso progetto di inserimento 
dell'HPV tra le vaccinazioni of-
ferte attivamente e gratuitamen-
te, iniziativa che il Parlamento 
votò qualche settimana dopo.

Protagonisti di quell'indimen-
ticabile congresso - svoltosi a Le 
Ciminiere di Catania - furono 
Salvatore Sciacca detto Turi (nel-
la foto a sinistra) e Francesco 
Blangiardi detto Franco (nella 
foto a destra). In modo diverso 
Turi e Franco hanno scritto pagi-
ne importanti della sanità pub-
blica siciliana degli ultimi de-
cenni ma anche della nostra so-
cietà scientifica. E oggi saranno 
ancora sul palco di Giardini Na-
xos per l'inaugurazione del 46° 
Congresso Nazionale, con qual-
che anno in più ma con immutato 
entusiasmo e dedizione per un 
evento che vuol essere un punto 
di riferimento per i nostri docen-
ti, i nostri operatori, i nostri spe-
cialisti in formazione.

Oggi più di allora la Sanità 
pubblica cerca spazi e soprattut-
to autorevoli interlocutori in gra-
do di tradurre in azioni pratiche 
gli slogan sulle opportunità di 
investire in prevenzione in un 
momento di crisi economica. Og-
gi più di allora la nostra società 
scientifica si pone come interlo-
cutore istituzionale in grado di 
offrire ai decisori sanitari (nostri 
soci e non) evidenze scientifiche 
sulle migliori pratiche di sanità 
pubblica, sulle pratiche inutili e 
obsolete, sulle distorsioni me-
diatiche.

Con l’occasione abbiamo ripre-
so la pubblicazione del bollettino 
cartaceo che negli ultimi anni è 
stato affiancato e progressiva-
mente sostituito da quello elettro-
nico Igienisti-on-line. Buon lavo-
ro agli organizzatori e Buon Con-
gresso a tutti i partecipanti.

di Carlo Signorelli

il PortalE dElla Siti SUPEra i 40.000 CoNtatti

Un riconoscimento alla nostra Società 
scientifica e soprattutto a ricercatori e opera-
tori che hanno rafforzato la loro premiership 
scientifica nel settore della vaccinologia.
Il Ministero della Salute ha concesso formal-
mente il patrocinio al portale VaccinarSI 
(www.vaccinarsi.org), un'iniziativa forte-
mente voluta dal Gruppo Vaccini della SItI 
diretto da Antonio Ferro (nella foto), Direttore 
del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 17 
di Este (VE) e da anni in prima linea nell'imple-
mentazione delle politiche vaccinali in Italia. Con migliaia di passaggi e 
una newsletter interessante ed attuale il portale sta diventando un 
punto di riferimento insostituibile per gli operatori, colmando una lacu-
na segnalataci da tempo. Il 46° Congresso nazionale sarà l'occasione per 
parlare della valorizzazione e implementazione di questo portale.

il PatroCiNio dEl MiNiStEro 
dElla SalUtE a VaccinarSi.org

a GiardiNi NaXoS lE riUNioNi dElla NoStra SoCiEtÀ

Al 30 settembre i soci in regola con la quota 
associativa erano 2224 con Abruzzo-Molise 
(407), Apulo-Lucana (234) e Lazio (208) in 
testa alla graduatoria delle Sezioni.
Ha contribuito in modo importante alla 
buona riuscita della campagna di iscrizioni 
alla SItI il programma sperimentale FAD 
(www.mveducational.it) che consente ai 
soci in regola con la quota di aderire gra-
tuitamente al primo programma formativo 
che ha incluso tre corsi.
Il rinnovo delle quote per il 2013 potrà avvenire anche in sede con-
gressuale (stand della SItI) dove potrete trovare il Segretario Generale 
SItI Maria Chironna e la nostra Segretaria Marianna Sovera (nella foto). 
Nelle pagine 2 e 3 gli appuntamenti societari congressuali con 
l'Assemblea dei soci convocata per domenica 20 ottobre alle ore 11.

SoCi iN aUMENto, liBri, Fad
E ProSPEttivE FUtUrE

Un doveroso omaggio della Siti ai morti di lampedusa
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No al catastrofismo: rilanciare il nostro impegno
■  lEa, SPENdiNG rEviEW E diPartiMENto di PrEvENZioNE

A ssai frequentemente ne-
gli ultimi anni, anche a 
seguito dell’ingrave-
scente crisi economico-

sociale che ha colpito il nostro Paese, 
si sentono espressioni di profondo 
pessimismo sulla possibilità di man-
tenere l’impianto politico-istituzio-
nale derivante dalla Legge 833/78.

Nell’ambito di una visione com-
plessiva a tinte fosche, particolare 
incertezza viene da taluni definita 
sulla “sopravvivenza” delle strutture 
deputate a garantire i LEA preventi-
vi, se non addirittura sulla pertinen-
za e sulla sostenibilità delle politiche 
preventive come impegno fondamen-
tale. Quale via d’uscita di questa vi-
sione “catastrofista”, vengono talora 
proposti improbabili percorsi di rifi-
nanziamento del SSN. Nonostante 
l’evidenza della crisi, appare indub-
bio che in Italia sono ancora presen-
ti e funzionanti, con tutta la loro forza 
istituzionale e la loro capacità di ri-
spondere ai bisogni fondamentali di 

di Sandro Cinquetti
Coordinatore del Collegio Operatori SItI

salute, strutture del SSN e, segnata-
mente, strutture dedicate alla Pre-
venzione e Sanità Pubblica (i Dipar-
timenti di Prevenzione delle ASL) 
connotate da ricchezza di idee, pro-
gettualità, spirito di servizio, moder-
nità ed attitudine allo sviluppo. Il 
futuro di queste strutture dipende 
però dalla capacità di intervenire 

con decisione sulle molte aree di i-
nefficienza, utilizzando con sobrietà 
le risorse disponibili, disattivando la 
lamentazione diffusa sull’insuffi-
cienza di finanziamenti e rilancian-
do oculate politiche di sviluppo im-
postate secondo la logica del discer-
nimento delle priorità.

Affrontando lo specifico della Sa-
nità Pubblica, va anche tenuto in 
conto che, mentre per l’Assistenza 
Primaria e per l’Assistenza Ospeda-
liera sono forse possibili parziali di-
smissioni del “patrimonio pubblico” 
al privato, per quella preventiva que-
sta ipotesi non appare utilmente pra-
ticabile essendo “costituzionalmen-
te” finalizzata alla tutela della salute 
collettiva e quindi richiedendo un 
profilo esclusivamente pubblico. 
L’Assistenza preventiva, quindi, in 
questo momento di crisi si configura 
come elemento di sicurezza sociale 
irrinunciabile in un Paese civile e 
richiede un livello di tutela e di at-
tenzione particolare, nonché la co-

raggiosa definizione di politiche di 
rilancio. Alcune scelte strategiche 
potrebbero essere:
• rilancio coraggioso della profilassi 

vaccinale con ampliamento dell’of-
ferta specifica che valorizzi i nuovi 
vaccini disponibili;

• affidamento ai Dipartimenti di pre-
venzione dei compiti organizzativi 
inerenti gli screening oncologici;

• diffusione di un'efficace e stan-
dardizzata strategia di prevenzio-
ne “primaria” e “secondaria” del-
le malattie cardiovascolari; 

• ristrutturare la competenza dei 
Dipartimenti di Prevenzione sul 
grande tema “ambiente e salute”; 

• rilancio delle competenze e le ca-
pacità operative sulle più moderne 
sfide di tutela della sicurezza ali-
mentare e di miglioramento del 
profilo nutrizionale della popola-
zione;

• consolidamento delle competenze 
e operatività in tema di igiene edi-
lizia ed urbanistica. 

La Con-
s u l t a 
d e l l e 
P r o -

fessioni Sanita-
rie della SItI si è 
costituita for-
malmente a Ca-
gliari il 4 ottobre 
2012 e ha visto impegnati il dott. Cin-
quetti, il Prof. Donato e alcuni dei 
membri dell’attuale Consiglio Diretti-
vo tra Assistenti Sanitari (AS) e Tecni-
ci della Prevenzione (TdP). 

Promuovere, sostenere ed integrare le 
figure professionali che operano nel 
campo della prevenzione e promozione 

della salute è lo scopo primario della neo 
costituita Consulta che insieme a quella 
dei Medici in formazione, ha un “ruolo 
consultivo e propositivo inerente agli 
interessi scientifici e formativi dei loro 
componenti”. Secondo l’articolo 7 del 
Regolamento della Consulta (consulta-
bile sul sito), essa è rappresentata da un 
Consiglio Direttivo e da un Coordinatore 
Nazionale, che secondo l’art.13 dello 
stesso, è stato inizialmente nominato in 
via transitoria per il primo anno di atti-
vazione, quindi ad oggi dimissionario. 

Il Congresso Nazionale di Ottobre 
2013, che si terrà a Taormina, vedrà 
costituirsi il primo Consiglio Direttivo, 
“costituito [….] da un membro desi-
gnato per ogni sezione regionale SItI. 
Ciò a condizione che alla sezione stes-
sa siano iscritti almeno 5 componenti 

della Consulta”. A tal scopo Vi chiedo, 
secondo i suddetti criteri previsti dal 
Regolamento, di nominare un rappre-
sentante delle professioni sanitarie che 
farà parte del prossimo Direttivo per 
un primo biennio, rinnovabile. In par-
ticolare si sottolinea di individuare 
tale membro: con particolare riguardo 
alle professioni della Classe IV della 
Prevenzione (AS e TdP) e tra loro i più 
rappresentati tra gli iscritti; realmente 
motivato allo sviluppo della Consulta e 
ai suoi obiettivi; disponibile agli spo-
stamenti per le eventuali riunioni. 

Vi chiedo quindi di farmi conoscere 
i nominativi individuati con relativo 
titolo ed eventuale recapito, entro il 
Congresso di Taormina, in modo che 
l’Assemblea possa ratificare il nuovo 
Consiglio Direttivo. 

Pronti per eleggere il primo Direttivo
■  aSSiStENti SaNitari, iNFErMiEri E altrE ProFESSioNi dElla CoNSUlta

di Carmela Russo
Coordinatore Consulta delle Professioni sanitarie

volUME Siti SU aCQUa E SalUtE

Con uno sforzo notevole il 
Gruppo di lavoro ambiente e 
salute ha prodotto un prezio-
so volume sulla gestione delle 
risorse idriche in Italia che 
verrà distribuito in sede con-
gressuale.
Tanti gli approfondimenti 
metodologici e gli spunti di 
attualità negli 11 capitoli di cui 
si compone il volume ai quali 
hanno collaborato ben 13 col-
leghi. Tra i dati interessanti 
quelli segnalati dal collega 
Silvano Monarca sulle più 
recenti ricerche di tipo analiti-
co e di tipo bio-tossicologico 
sui contenitori in PET delle 
acque minerali.
Esse evidenziano chiaramente 
la cessione di composti poten-
zialmente tossici, che, anche 
se presenti in tracce, vengono 
quindi assunti quotidiana-
mente dalla popolazione che 
quindi è esposta cronicamente 
a miscele di composti potenzi-
almente tossici.
Ma la situazione espositiva si 
potrebbe aggravare per la pre-
senza crescente sul mercato di 
altre bevande ed alimenti 
(salse, oli vegetali, birra) con-
fezionate anch’esse in PET, con 
valori di cessione che molto 
probabilmente potrebbero 
essere più elevati.

E SE FoSSEro
PEriColoSE
PEr la SalUtE?

Congresso: ecco gli appuntamenti da non perdere
GiovEdi 17 vENErdi 18 SaBato 19 doMENiCa 20

SeSSIoNe PoSter 8-9: CoLLeGI e CoNSULte SItI

8.30-10: SALUte e AMbIeNte
8.30-9.30: SeSSIoNI teMAtICHe

9-10-30: IGIeNe
e SICUreZZA
ALIMeNtAre

9-10-30: ePIDeM. 
e PreVeNZIoNe 

tUMorI 9.30-11: IL FUtUro DeL SSN
10-11.30: LA VACCINAZIoNe

PNeUMoCoCCICA,
UNA PrIorItA' IN SANItA' PUbbLICA

10.30-12: obIettIVI 
e ProSPettIVe 

VACCINALI
CoMUNICAZIoNI 
orALI e SPAZIo 

GIoVANI /
SeSSIoNe PoSter

11-14: rIUNIoNI
GrUPPI DI LAVoro SItI
(vedi annunci per orari

e sale definitivi)

11-12.30: ASSeMbLeA DeI SoCI SItI

11.30-13: PreVeNZIoNe VACCINALe 12-13.30:
oSPeDALe 

 e terrItorIo 12.30: CerIMoNIA DI CHIUSUrA

14.30-16: ALIMeNtAZIoNe
e NUtrIZIoNe15: CerIMoNIA INAUGUrALe

15-16.30: VACCINAZIoNe
ANtINFLUeNZALe A UN bIVIo:

reSA o rIPreSA ?16-18: tAVoLA rotoNDA:
rilanciare

il Servizio Sanitario Nazionale

16-17.30:
VACCINo ANtI-

MeNINGoCoCCo b

16-19:
CoMUNICAZIoNI e 

SPAZIo GIoVANI 16.30-18: eQUItA' SoCIALe
e VACCINAZIoNe HPV

17.30-19: PreV. IN-
FeZ. CorreLAte 
ALL'ASSISteNZA

17.30-19: ePID. e 
PreV. MALAttIe 

CArDIoVASCoLArI
CoCKtAIL DI beNVeNUto

18-19: SeSSIoNI teMAtICHe

19: CoNSIGLIo SeZIoNI SItI CeNA SoCIALe

SALA tINDArI ALtre SALe eVeNtI SoCIALI e rIUNIoNI SItI
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16-18: tAVoLA rotoNDA:
rilanciare

il Servizio Sanitario Nazionale

15: CerIMoNIA INAUGUrALe
14.30-16: ALIMeNtAZIoNe

e NUtrIZIoNe

8-9: CoLLeGI e CoNSULte SItI

11-12.30: ASSeMbLeA DeI SoCI SItI

9.30-11: IL FUtUro DeL SSN

8.30-9.30: SeSSIoNI teMAtICHe
9-10.30: IGIeNe

e SICUreZZA
ALIMeNtAre
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I soci sono in crescita, la SItI è in salute
■  il PrESidENtE Siti traCCia il BilaNCio dEl SUo PriMo aNNo alla GUida dElla SoCiEtÀ

I l 46° Congresso Nazionale 
sarà uno spazio d'incontro e 
dibattito che rinnova quello 
stimolante confronto tra i so-

ci che rafforza la coesione e cataliz-
za l’attenzione degli interlocutori 
istituzionali. Rimarchiamo con 
soddisfazione la tendenza all’incre-
mento della partecipazione alla no-
stra Società. soprattutto di giovani. 
Già a Cagliari si poneva l’accento 
sull’esigenza di “fare massa criti-
ca” quale punto di forza per il rag-
giungimento dei tanti ambiziosi o-
biettivi che la SItI si va ponendo. 
Per il raggiungimento di questo 
positivo risultato hanno contribuito 
sicuramente le diverse iniziative 
promosse dalla Giunta, da Collegi 
e Consulte e dai Gruppi di Lavoro e 
dalle Sezioni Regionali che, grazie 
alle modifiche statutarie, hanno 
contribuito ad avvicinare di più la 
nostra Società ai soci.

A questo quadro hanno concorso 

iSCritti  2013
SEZioNi 
rEGioNali

Abruzzo - Molise 407
Apulo - lucAnA 234
cAlAbriA 98
cAMpAniA 138
eMiliA-roMAgnA 126
lAzio 208
liguriA 77
loMbArdiA 199
MArche 37
pieMonte 60
sArdegnA 141
siciliA 181
toscAnA 90
trivenetA 194
uMbriA 34

ToTale 2.224

di Michele Conversano
Presidente SItI

L a riunione prevista alle 
ore 8 di sabato 19 Ottobre 
2013 durante il 46° Con-
gresso Nazionale della 

SItI rappresenterà, per la Consulta 
dei medici in formazione specialisti-
ca, il giro di boa del percorso di la-
voro previsto iniziato a Forte Village. 

Nel corso del 2013 la Consulta ha 
già raggiunto un importante succes-
so scientifico ed organizzativo con 
la 2a edizione delle Giornate degli 
Specializzandi di Napoli. Tale even-
to, supportato dalla SItI Nazionale 
che lo ha inserito con cadenza bien-
nale nel calendario dei suoi eventi 
scientifici, è riuscito ad infrangere i 
precedenti record di partecipazione 
di Roma 2011, mantenendo elevato 
il livello scientifico della manifesta-
zione. Il pareggio di bilancio e il 
successo di partecipanti (170 colle-
ghi, 70 comunicazioni) ha soddi-
sfatto pienamente anche nell’ottica 
di controllo e contenimento dei costi 
adottata recentemente anche dalla 
SItI Nazionale. Le giornate degli 
specializzandi hanno inoltre per-
messo a tutti i colleghi in formazio-
ne specialistica in Igiene e Medici-
na Preventiva italiani di partecipa-
re in prima persona alle attività 
della Consulta, promuovendo un’oc-
casione di confronto scientifico e 
professionale.

I principali filoni di lavoro della 
Consulta per il 2013, che si concre-
tizzeranno al 46, Congresso Nazio-
nale, sono i seguenti:
- Indagine Conoscitiva sulle Diffor-

mità dei percorsi formativi nelle 
Scuole di Specializzazione in Igie-
ne e Medicina Preventiva Italiane 
(specialmente nelle attività didat-
tiche frontali e di tirocinio profes-

Bilancio annuale della Consulta
dopo il successo di Napoli

■  MEdiCi iN ForMaZioNE NEllE SCUolE di iGiENE E MEdiCiNa PrEvENtiva

di Claudio Costantino
Coordinatore Consulta dei Medici in Formazione

specialistica in Igiene e Medicina Preventiva

sionalizzanti presso ASL, Direzio-
ni Sanitarie, etc…)

-  Studio sull’empatia e sul rapporto 
medico paziente tra gli specializ-
zandi in Igiene e Medicina Preven-
tiva Italiana (da estendere l’anno 
prossimo a tutti gli specializzandi 
delle varie branche)

-  Survey sulle International Health 

anche i numerosi eventi congres-
suali, la newsletter “Igienisti on-
line”, l’avvio in forma sperimentale 
della FAD, lo sviluppo di diverse 
proposte editoriali. Varie e signifi-
cative sono state, inoltre, le attività 
rinvigorite o avviate nel corso di 
questo anno in termini di politica 
societaria, cogliendo anche l’istan-

za di integrazione auspicata da più 
parti e rinsaldando proficue colla-
borazioni già avviate con altre so-
cietà scientifiche. Esempi tangibili 
di questa politica societaria sono il 
Progetto VaccinarSi e l’adesione 
della SitI alla Consulta delle Socie-
tà Scientifiche per la riduzione del 
rischio cardiovascolare.

Ci piace anche ricordare la prima 
Convention Nazionale dei Diparti-
menti di Prevenzione, tenutasi a Bo-
logna nell’aprile del 2013, proprio 
sul tema del loro rilancio per difen-
dere la cultura della prevenzione. 
Altri importanti contributi hanno 
visto l’elaborazione di documenti 
mirati alla tutela del ruolo dei SIAN 
e all’abbassamento dell’età di racco-
mandazione del vaccino antinfluen-
zale, proposta ripresa dalla Circola-
re Ministeriale del 2013. Si è anche 
continuato a lavorare sulla nostra 
capacità di comunicazione con il 
contesto sociale, anche attraverso 
esperti nel settore (la società Fare 
Comunicazione) che possano gui-
darci in tale arduo compito.

Il nostro grazie più sentito va, in-
fine, a tutti gli operatori di Sanità 
Pubblica che, per professione e per 
passione, sono impiegati in vari li-
velli; a loro rivolgo un appello, al-
trettanto appassionato, a continua-
re ad adoperarsi attivamente per il 
rilancio delle attività correlate alla 
Prevenzione ed alla Promozione 

della Salute. Siamo convinti che 
dalle proposte e dal dibattito dei 
prossimi giorni si potranno trarre 
nuove idee e si possano delineare 
nuove strategie. 

Tre nuovi libri
firmati dai soci

■  vaCCiNi, ECoNoMia dElla PrEvENZioNE E riCEttE d'italia

Sarà disponibile al Congresso un 
testo scientifico sulle vaccinazio-
ni, ispirato dal Gruppo vaccini 
della SItI e curato da Roberto Ga-

sparini (editor), Antonino Nastasi, Paolo 
Bonanni, Antonio Ferro, Walter Ricciardi, 
Carlo Signorelli e Rossella Coppola. Il vo-
lume "Le Vaccinazioni: dalle acquisi-
zioni scientifiche al miglioramento 
delle strategie" prende in considerazione 
le più rilevanti problematiche delle politi-
che vaccinali (tipi di vaccini, sicurezza, 
HTA, calendari, accreditamento dei servi-
zi) ed esamina accuratamente tutte le ma-
lattie prevenibili con vaccini efficaci.

Importante e significativo anche il volu-
me redatto congiuntamente dai Gruppi di 
lavoro alimenti e diseguaglianze intitolato 
"Ricette d'Italia tra gusto e salute" e 
curato dal Coordinatore del gruppo ali-
menti Emilia Guberti che presenta, assie-
me a un'introduzione sui temi della sicu-
rezza alimentare e nutrizionale, una colle-
zione di ricette regionali che coniugano 
tradizione, gusto e salute. La pubblicazio-
ne è particolarmente significativa in quan-
to il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale 
dell'alimentazione.

In tempi di crisi la prevenzione è a rischio ma la sua difesa non deve es-
sere solo di principio; le difficoltà finanziarie, al contrario, possono diven-
tare un’occasione per ripensare alla prevenzione come ad un sistema per 
fare buoni investimenti di salute. In questa direzione deve essere letta l’i-
niziativa della Fondazione Smith Kline, nell’ambito delle attività istituzio-
nali dedicate alla propria area operativa di medicina preventiva e in colla-
borazione con la SItI, di pubblicare il "IV Rapporto Prevenzione 
2013", che sarà disponibile a fine novembre. A Giardini Naxos verrà di-
stribuita la brochure con introduzione e indice dell'opera curata da Cesare 
Cislaghi, Michele Conversano, Antonio Federici, Anna Lisa Nicelli, Gio-
vanni Renga, Walter Ricciardi, Carlo Signorelli, Marco Trabucchi, Massi-
mo Valsecchi e Paolo Villari.

aSSEMBlEa Siti doMENiCa 20 allE orE 11
L'assemblea generale dei soci si terrà domenica 20 ottobre dalle 
11 alle 12.30 con la sola approvazione dei bilanci annuali e la fis-
sazione delle quote associative 2014. Il Consiglio delle Sezioni 
regionali si terrà venerdì 18 alle ore 19 mentre Collegi e Consulte 
si riuniranno sabato 19 alle ore 8.

oN-liNE Gli atti di CaGliari
Sono disponibili sul sito le relazioni e gli abstract del 
45° Congresso Nazionale SItI, pubblicati come sup-
plementi al numero 3 di maggio-giugno 2013 del 
volume XXV di "Annali di Igiene, Medicina Preventiva 
e di Comunità", rivista accreditata dalla SItI.

Come da tradizione, in occasione del Congresso nazionale, è 
stato previsto uno spazio dedicato alle riunioni dei Gruppi di 
Lavoro SItI che al momento sono: Vaccini (bonanni), Alimenti 
(Guberti), GISIo (Pasquarella), Scienze Motorie (Liguori), Salute e 
ambiente (Ferrante), Luoghi di lavoro (Sciacca), Malattie cardio-
vascolari (Ferro), epidemiologia e sistemi informativi per il DP 
(baldo), Genomica (De Flora), Diseguaglianze (Fara), Assistenza 
Primaria (Marcolongo), Igiene edilizia (D'Alessandro). Per date, 
orari e aule delle rispettive riunioni fare riferimento agli annunci 
esposti in sede congressuale.

Si riUNiSCoNo tUtti i GrUPPi di lavoro

Electives (Tirocini formativi all’e-
stero) tra gli specializzandi in Igie-
ne e Medicina Preventiva Italiani 
(da estendere l’anno prossimo at-
traverso il network Europeo Euro-
net MPHR a tutti i colleghi Euro-
pei)

-  Supporto al gruppo di lavoro della 
Consulta sulle Disuguaglianze di 
Salute (che collabora a sua volta 
con l’omonimo gruppo di lavoro 
della SItI Nazionale)
Tutto ciò verrà discusso nella riu-

nione di sabato che è, come sempre, 
aperta alla partecipazione di tutti i 
colleghi in formazione specialistica 
e che quest’anno vedrà anche l’ele-
zione dei 6 rappresentanti italiani 
per l’anno 2014 nel network euro-
peo dei medici in formazione in I-
giene e Medicina Preventiva Euro-
net MPHR.  Sperando nella nume-
rosa partecipazione di tutti voi, au-
guro ai numerosi partecipanti delle 
proficue e coinvolgenti giornate 
congressuali.

Rapporto Prevenzione 2013
L'economia della prevenzione

a cura di
Cesare Cislaghi, Michele Conver-
sano, Antonio Federici, Anna Lisa 
Nicelli, Giovanni Renga, Walter 

Ricciardi, Carlo Signorelli, Marco 
Trabucchi, Massimo Valsecchi e 

Paolo Villari.
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La SItI guarda al futuro (e al Nord)
Aperte le iscrizioni low-cost per Riccione. Nel 2015 col Congresso SItI la Conferenza EUPHA.

D opo i Congressi Nazio-
nali svoltisi nelle Isole 
nel 2012 e 2013, i pros-
simi due appuntamenti 

annuali si terranno in Emilia-Ro-
magna e in Lombardia. La Giunta 
Esecutiva della SItI ha infatti desi-
gnato la sede del prossimo Congres-
so Nazionale SItI che si svolgerà a 
Riccione dal 1 al 4 ottobre 2014. 
Questo Congresso vedrà diverse no-
vità organizzative e scientifiche: an-
zitutto saranno due le Sezioni coin-
volte (Emilia-Romagna e Marche) e 
ben sette le sedi accademiche che 
collaboreranno alla redazione del 
Programma scientifico, assieme alla 
Giunta Nazionale e al Comitato 
scientifico della SItI. La scelta di 
Riccione nasce per facilitare le esi-
genze logistiche dei partecipanti e 

per garantire una maggiore sosteni-
bilità dei costi dell'organizzazione, 
degli sponsor e dei partecipanti. Già 
decisa da tempo anche la sede del 
Congresso Nazionale 2015 che si 
svolgerà dal 14 al 17 ottobre a Mila-
no in concomitanza con la VIII Pu-
blic Health Conference dell'EUPHA 

3-6 novembre 2013 (Firenze)
EUroGiN
Nell'ambito del congresso (4-5 novembre) 
si terrà un Workshop Italiano condiviso 
tra diverse società scientifiche e organiz-
zazioni che operano nel campo delle 
malattie HPV-correlate. Riferimento per la 
SItI è Paolo Bonanni (nella foto).

5 novembre 2013 (roma)
viii Forum Meridiano Sanità 2013
Il tradizionale appuntamento della The 
European House - Fondazione Ambrosetti 
affronta quest'anno le sfide dei sistemi 
sanitari in tempo di crisi parlando di pre-
venzione, innovazione e sostenibilità. Tra 
i relatori Carlo Signorelli (nella foto).

8 novembre 2013 (Napoli)
la sanità pubblica: attualità e prospettive
Sono previste tre sessioni (vaccini, registri 
e prevenzione) introdotte dal Presidente 
SItI Conversano, dal Presidente della 
Sezione Campania Simonetti (nella foto), 
dal docente di igiene e ora direttore del 
Dipartimento salute della Regione 
Romano e da Pizzuti, Direttore dell'Assi-
stenza Ospedaliera.

13 novembre 2013 (Milano)
la continuità del percorso dell’assistito
tra cure primarie e cure specialistiche
Un'opportunità di confronto e approfon-
dimento caratterizzato da 5 incontri di 
cui il prossimo è fissato a Milano (Ca' 
Granda) il 13 novembre su "Il percorso 
dell’assistito con patologia cronica ad alta 
prevalenza" coordinato da Francesco 
Auxilia (nella foto)

13-16 novembre 2013 (Bruxelles)
6th European Public Health Conference
Tradizionale appuntamento autunnale 
con la conferenza organizzata da EUPHA 
(nella foto il Presidente Walter Ricciardi) e 
ASPHER intitolata Health in Europe: are 
we there yet? Learning from the past, 
building the future. Il programma è di-
sponibile sul sito: www.eupha.org/
Brussels2013.

21-22 novembre 2013 (roma)
SoS Servizio Sanitario Nazionale:
ultima chiamata
Il 6° Congresso Nazionale SIMM è dedica-
to alla sostenibilità del SSN e prevede la 
partecipazione di diversi nomi noti della 

sanità pubblica italiana e igienisti tra i quali Carlo Favaretti, 
Fulvio Moirano (nella foto), Maurizio Mauri, Walter Ricciardi 
e Francesco Auxilia.

26 novembre - 1 dicembre 2013 (Erice, tP) 
Xliv Corso di Erice
La Scuola superiore di Epidemiologia e 
Medicina Preventiva organizza un nuovo 
corso sulla prevenzione dei tumori riferi-
to agli aspetti scientifici e organizzativi. I 
direttori saranno Silvio De Flora e Sandro 
Cinquetti. In primavera altro corso dedi-
cato alle infezioni da Legionella (Direttore 
Paola Borella).

6 dicembre (verona)
"2008-2013: 5 anni di sospensione
dell’obbligo vaccinale in veneto"
La SItI Triveneto riflette sulla sospensione 
dell’obbligo vaccinale, scelta che la 
Regione del Veneto ha intrapreso nel 
gennaio 2008. Partecipano tra gli altri 
Michele Conversano, Antonio Ferro, 
Pier Luigi Lopalco, Rocco Sciarrone e 
Francesca Russo (nella foto).

www.societaitalianaigiene.org ∙  www.igienistionline.it

i ProSSiMi aPPUNtaMENti SCiENtiFiCi

e soprattutto durante l'apertura di 
EXPO 2015.

Per il Congresso di Riccione ven-
gano già da ora offerte due soluzioni 
di iscrizioni low-cost anticipate (en-
tro il 30 novembre), con l'obiettivo di 
incentivare la partecipazione al più 
importante evento di sanità pubblica 

dell'anno. Per specializzandi, dotto-
randi, giovani under40 e professioni 
sanitarie il costo sarà di soli Euro 99 
mentre per tutti gli altri sarà di Euro 
149. Queste iscrizioni, sottoscrivibi-
li allo stand SItI, comprendono la 
partecipazione ai lavori congressua-
li, il diritto a presentare abstract, il 
cocktail di benvenuto, i buoni per i 
coffee break, l'accreditamento ECM, 
la borsa congressuale con gli atti in 
formato elettronico. Esclusi cena so-
ciale e lunch.

Ottobre 20134
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