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Riportiamo sei commenti sintetici dei membri della Giunta Esecutiva 
della SItI alla prima bozza circolata del Piano nazionale della 
Prevenzione 2014-18. Con riserva di esprimersi formalmente non 
appena verrà recepito un documento strutturato. 

 
 
Inconcepibile lo stralcio di ambiente e alimenti 
(M. Conversano, Presidente SItI) 

 
Il nuovo PNP non può tralasciare gli elementi necessari ad affrontare argomenti 

di fondamentale importanza ed ineludibili come la Sicurezza Alimentare ed il 
rapporto Ambiente e Salute che i nostri Maestri ci hanno essere alla base di 

gran parte delle malattie, delle morti e che possono essere efficacemente 
contrastate con opportune politiche di Sanità Pubblica e che possono oltretutto 

essere anche efficacemente portate all’attenzione dei media e di un opinione 
pubblica molto attenta e recettiva in questo particolare momento. 

Naturalmente il documento deve riportare con la necessaria enfasi il ruolo 
determinante, anche se non esclusivo, del Dipartimento di Prevenzione come 

struttura responsabile e catalizzatrice di tutto il PNP. 

 
 

E' una review completa ma non è un Piano 
(G. Aggazzotti, Membro Giunta Esecutiva SItI) 

 
Si tratta di un'elegante e completa revisione bibliografica che cita programmi di 

ricerca nazionali (vedi "Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari", 

"PASSI", “Piano sulla Malattia Diabetica”, ecc) ispirati da autorevoli documenti 
internazionali (ad esempio “Global Action plan for the prevention and control of 

noncommunicable diseases 2013–2020”, Action Plan 2014–2019 dell’OMS ecc,) 
ma  non è certo un Piano dal quale si possa dedurre chi deve fare cosa, e in 

che modo. 
 

 

Assurdo escludere gli operatori del settore 
(F. Francia, Membro Giunta Esecutiva SItI) 

 
Potreste immaginare un piano “Sangue” senza coinvolgere gli ematologi o un 

piano “trapianti”  estromettendo i responsabili dei centri trapianti del nostro 
paese ? Per la prevenzione evidentemente si ritiene di farlo. Funzionari lontani 

dalle realtà operative pontificano in ambiti conosciuti - se va bene - solo sulle 
riviste internazionali, tralasciando gli aspetti gestionali ed operativi. Della serie 



armiamoci e partite ! 

 
 

Piano privo di valutazioni e obiettivi strategici 
(V. Carreri, Coordinatore onorario Collegio Docenti SItI) 
 

Non è dato di conoscere i risultati dei precedenti PNP. Le stesse Regioni che 
sono le principali responsabili in materia di sanità e di prevenzione, fino ad 

oggi hanno lasciato al Ministero della Salute un ruolo quasi egemonico, con la 
possibilità anche di indirizzare risorse economico-finanziarie non irrilevanti, sui 

vari programmi, specie per la ricerca scientifica. La SItI comunque chiede di 

poter dare il proprio contributo tecnico, organizzativo, scientifico sia sulla 
programmazione sanitaria che prioritariamente sul nuovo PNP. Una sana 

programmazione, si ripete, deve avere un quadro preciso su che cosa è stato 
realizzato, dei bisogni che si intende affrontare, delle disuguaglianze esistenti, 

degli obiettivi prioritari, dello stato dei Servizi e dei Presidi, specie dei 
Dipartimenti di Prevenzione (ben 140 nelle 146 AUSL italiane), di quanto si è 

effettivamente speso per il primo LEA, quello della prevenzione collettiva. 
 

 

Troppi buchi neri 
(C. Signorelli, Vicepresidente SItI) 

 
La medicina predittiva, protagonista indiscussa dell'ultimo PNP, scompare nel 

nuovo documento; l'EXPO dedicata alla sicurezza alimentare e all'ambiente 
(Feeding the Planet, Energy for Life) non viene ritenuta un veicolo strategico 

per promuovere attività di prevenzione e infatti non è menzionata. Tra i top-
ten (macro obiettivi) entrano i disturbi neurosensoriali ma non si trova traccia 

della prevenzione delle antibiotico-resistenze, delle infezioni correlate 
all'assistenza, dell'osteoporosi, di artrosi ed artriti, delle ludopatie, dei possibili 

danni alla salute da sigaretta elettronica; tutti temi di grande attualità ma 
evidentemente di nessun interesse per il programmatore nazionale. 

 

 

Solo declaratorie senza strategie, mezzi  e strutture 
(M. Triassi, Membro Giunta Esecutiva SItI) 
 

Concordo con quanti hanno sottolineato la totale assenza di un capitolo 
destinato alla sicurezza alimentare che, a mio avviso, è un pericoloso segnale 

per il passaggio delle competenze al Ministero dell’Agricoltura. Concordo anche 

che da questo piano, se si evincono declaratorie di obiettivi e individuazione di 
indicatori, non si capisce chi deve organizzare, pianificare e valutare le 

strategie e i mezzi con cui questi obiettivi devono essere raggiunti. 
Pallidamente emergono Medici di medicina generale e Pediatri di liberta scelta, 

ma quando si parla di strutture pubbliche si parla genericamente di ASL e 
vengono totalmente ignorati i Dipartimenti di Prevenzione, persino quando si 

parla di prevenzione sul  lavoro. 


