
Caro Ministro, 

Le scrivo innanzitutto nella veste di Presidente della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica, ma anche come operatore in prima linea ormai da anni, in quanto Direttore del Dipartimento di 

Prevenzione della ASL di Taranto, sulle problematiche correlate ai temi di Salute e Ambiente. 

La gradita notizia circa la possibilità di eseguire screening gratuiti rivolti alle popolazioni delle aree a rischio 

nella “Terra dei Fuochi” e nel territorio di Taranto apre nuove possibilità per ampliare gli attuali scenari di 

prevenzione secondaria.  

Tuttavia sono da considerare alcuni elementi, quali la molteplicità delle patologie correlabili ai fattori 

ambientali, il fatto che queste possono essere legate direttamente ed indirettamente all’inquinamento (del 

suolo, dell’aria e dell’acqua) e che non per tutte esiste, da un punto di vista scientifico, la possibilità di 

individuare protocolli di indagini diagnostiche che abbiano le caratteristiche di esami di screening. 

Le peculiarità di uno screening sono infatti quelle di un test o di un esame per la diagnosi di uno stato di 

patologia latente che deve avere proprietà di non invasività ed elevata sensibilità e specificità. In altre 

parole deve avere caratteristiche tali da essere in grado di modificare la storia naturale di una determinata 

malattia, migliorandone quindi la prognosi.  

In merito va detto che la situazione attuale vede per alcune malattie l’esistenza di test di screening  

abbondantemente validati dalla comunità scientifica (come quelli per il tumore alla mammella, collo 

dell’utero e del colon) mentre per altre ci sono esperienze internazionali ancora non consolidate per 

l’utilizzo come screening (come nel caso della Tac spirale per il tumore polmonare). 

In ogni caso, in entrambi i contesti territoriali occorrerà nel prossimo futuro sicuramente affrontare e 

risolvere le annose problematiche legate all’organizzazione delle campagne di screening, punto nodale (e, 

purtroppo, spesso dolente) in quanto decisivo per svolgere azioni di sanità pubblica dotate di efficacia. In 

tal senso sono da prendere come esperienze positive di riferimento le politiche di prevenzione e le scelte 

organizzative già adottate in altre Regioni, come ad esempio quella del Veneto che ha affidato ai 

Dipartimenti di Prevenzione la gestione degli screening oncologici e nei confronti di altre patologie cronico-

degenerative. Tra l’altro, è proprio alle iniziative intraprese da quest’ultima che si è ispirata la ASL di 

Taranto allorché ha deciso di dare avvio a programmi di sorveglianza delle malattie cardiovascolari e 

respiratorie che, oltre che essere fortemente influenzate dall’inquinamento, restano comunque la prima 

causa di morte nella popolazione. 

Per concludere, in relazione alla contingente e delicata situazione che stiamo vivendo, Le confermo la piena 

disponibilità nei Suoi confronti da parte della Società Italiana di Igiene con i suoi quasi 2500 iscritti, sia nella 

sua componente scientifica universitaria, che vede la presenza di tutti i Dipartimenti di Sanità Pubblica dei 

nostre Università, sia nella sua componente operativa territoriale, che può, anche con i propri gruppi di 

lavoro tematici, contribuire a varare i migliori strumenti e le più efficaci modalità di attuazione degli 

screening sul territorio. 

Con profonda stima. 

           Michele Conversano 

 


