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Il Gruppo di lavoro SItI Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare, tutela della salute dei 
consumatori e rapporti coi veterinari ( di seguito ricordato per brevità solo come gruppo “Alimenti”) 
della Società italiana di Igiene , Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, si è insediato con la 
riunione tenutasi a Roma presso la sede SitI nazionale il 22 gennaio 2013. 
 
In tale occasione si è stabilito di trattare le seguenti tematiche : 
 

• Ruolo ed attività dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione nell’ambito dei Dipartimenti di 
Prevenzione 

• Malattie a trasmissione alimentare (MTA) 
• L’alimentazione nella prevenzione delle malattie cronico degenerative 
• Problematiche da inquinamento chimico degli alimenti 
• Il laboratorio a supporto dei controlli su alimenti e MTA 
• Acqua ad uso umano  
• Mantenere alta l’attenzione sul destino della Safety and Security Food in Italia e in Europa 

 
Nel corso del 2013 il gruppo ha realizzato 
 
Pareri e contributi  relativamente a : 
 

• Ruolo ed attività dei Servizi Igiene Alimenti e nutrizione nell’ambito del Dipartimento di 
Prevenzione 

• Emergenza frode carne di cavallo 
• Emergenza botulismo in pesto genovese 
• Giornata Mondiale FAO Alimentazione 2013 

 
che sono stati pubblicati su Igienisti On line 
 
Pubblicazioni  
Il gruppo di lavoro Alimenti ha predisposto e realizzato, in collaborazione col gruppo SItI sulle 
Disuguaglianze in salute,  il volume “Ricette d’Italia fra gusto e salute” redatto in 2.000 copie 
distribuito in occasione del Congresso SiTi tenutosi dal 17 al 20 ottobre 2013 a Giardini di Naxos ( 
Taormina) , ed in altre occasioni congressuali SItI . 



Ha collaborato con il gruppo SItI  “Salute e Ambiente” con un contributo al volume che verrà 
distribuito in occasione dell’annuale congresso nazionale Siti 2013. 
 
Partecipazione ad appuntamenti convegnistici e cors i 
 
Partecipazione ( prof.ssa Perdelli e dott.ssa Gallone come portavoce SItI) al  Convegno 
organizzato dalla Federazione Veterinari e Medici sul tema : "Sicurezza Alimentare e Prevenzione: 
investimento, opportunità o spesa inutile oggi", (15 febbraio 2013  Torino)  
 
Partecipazione ( dott.ssa Guberti) al Congresso di Castelbrando Cison Valmarino 30-31 maggio 
2013 con un contributo alla tavola rotonda su “Il Regolamento UE 882/2004 su controlli ufficiali, si 
rinnova”  
Partecipazione alla Convention “Sicura” tradizionale appuntamento in tema di sicurezza alimentare  
che mette a confronto produttori, consumatori ed istituzioni ( Modena 24-25 ottobre 2013) con il 
coordinatore ( dott.ssa Guberti) in  rappresentanza di SItI alla tavola rotonda : “Regolamento UE 
882/2004 “controlli ufficiali“ si rinnova”  
E’ stato realizzato in collaborazione con SIAN DSP AUSL di Bologna, Regione Emilia Romagna e 
Sezione SItI Emilia Romagna il corso di formazione su “Alimentazione e prevenzione dei tumori –
svoltosi a Bologna il 3 ottobre 2013 con la collaborazione del dott. Michele Panunzio del SIAN di 
Foggia. Il materiale del corso è ricompreso nel volume a cura del gruppo “ Alimenta la tua Salute” 
ed ha validità ed estensione tale da potere essere utilizzato per un corso di formazione a distanza.  
 
In occasione del Congresso SiTi del 17 al 20 ottobre 2013 a Giardini di Naxos ( Taormina) sono 
stati presentati  diversi contributi da parte dei componenti del GdL Alimenti : plenaria su 
“Alimentazione e Nutrizione” (Bonaccorsi, Guberti,  Pontieri) e sezione parallela su “Sicurezza 
Alimentare” ( Arras, Panunzio). 
 
E’ stato inviato un contributo alla 6th European Public Health Conference13-16 novembre 2013 
(Bruxelles) su “Food Safety and Nutrition Services (FSNS) : the Italian way to good nutrition”  
( Guberti, Bonaccorsi) che è stato accettato come Moderated poster nella sezione Policy. 
 
SI è contribuito all’organizzazione’ in occasione del Congresso 2013 SItI Emilia Romagna, del 
corso  “Alimentazione, Salute, Ambiente ed Equità sociale”- Bologna 25 novembre 2013. 
 
Attività 2014 
In occasione della riunione del gruppo di lavoro a partire dal 17 ottobre 2013 presso la sede 
congressuale di Giardini di Naxos (Taormina) si è ripreso il confronto ribadendo l’importanza di 
proseguire su temi già trattati ed inserendone dei nuovi  proposti  alla Giunta SitI per 2014.  
 
1) Formazione e Promozione della ricerca in tema di Alimenti e Nutrizione 
2) Collaborazioni con altre società scientifiche su temi di comune interesse ( SIVEMP, ADI..) 
3) Alimentazione nella prevenzione delle malattie cronico degenerative ( progetti prevenzione 
rischio cardiovascolare e tumori) 
6) Problematiche da inquinamento chimico degli alimenti: mantenere attenzione a problemi di 
territori critici ( Caserta, Taranto..) 
8) La ristorazione collettiva per utenze sensibili :sviluppo del progetto interregionale CCM “Okkio 
alla Ristorazione” 
9)Recupero degli alimenti non commercializzati, ancora edibili a fini benefici ( obiettivo condiviso 
con gruppo disuguaglianze) 
10) Acque ad uso umano  
 
Nel corso del 2014 il GdL Alimenti si è riunito a Roma in data 20 febbraio ed in data 27 maggio ed 
il 1 ottobre  in occasione del Congresso Nazionale di Riccione ha, inoltre, mantenuto diversi 
momenti di confronto ed attività  attraverso la posta elettronica e in occasione dei diversi 
appuntamenti seminariali e convegnistici di seguito riportati.   



 
Partecipazione ad appuntamenti convegnistici e cors i 2014 
 
Partecipazione con una propria ampia rappresentanza ( Arras, Alonzo, De Giusti, Guberti ) al 
Seminario di aggiornamento su “ Integrazione sicurezza igienica e nutrizionale “ tenutosi il 17-18 
marzo a Foggia organizzato dal dottor Michele Panunzio (Az. USL di Foggia).  
 
Partecipazione ( Arras, Pontieri , Alonzo, Guberti ) al Seminario Okkio alla Ristorazione tenutosi a 
Roma 26 maggio 2014 organizzato dalla d.ssa Giulia Cairella . 
 
Partecipazione (  Alonzo, Pontieri) al  Convegno organizzato dalla Federazione Veterinari e Medici 
sul tema ONE HEALTH: la prevenzione nel 3° millenni o La salute tra prevenzione ed integrazione 
interdisciplinare 14 giugno 2014 Aula Magna Facoltà Scienze Biotecnologiche Università Federico 
II Napoli. 
 
In occasione del Congresso SiTi tenutosi dal 1 al 4 ottobre 2014 a Riccione (RM) il Gdl ha curato 
la plenaria in tema di “Sicurezza alimentare” a cui sono intervenuti con diversi contributi dei propri 
componenti. Alla plenaria su “Sicurezza Alimentare” :Bonaccorsi-Agazzotti “Ricerca scientifica in 
tema di alimenti e nutrizione; Alonzo “progetto OKKIO alla Ristorazione” , Panunzio “MED Food 
anticancer Program” , Chioffi  “Problematiche emergenti correlate all’acqua ad uso umano” . E’ 
stata organizzata una tavola rotonda su “Alimentazione, ambiente ed economia” (Guberti 
Cocchioni moderatori, interventi Colla,  Pontieri , Squintani, Segrè ) ed un incontro con l’esperto 
(Cairella componente del gruppo) sul tema dei nuovi LARN ( Livelli Assunzione Raccomandata dei 
Nutrienti)- .  
 
E’ stato inviato un contributo alla 7th European Public Health Conference 20-22 novembre 2014 
(Glasgow ) su “Solidarity food: gain health for people and environment “ che è stato accettato 
come presentazione orale ( Guberti) nella sezione Policy 
 
Nel corso del 2014 il gruppo ha, inoltre, realizzato 
 
Pareri e contributi  relativamente a : 
 
Nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 20014-18 
  
che sono stati pubblicati su Igienisti On line 
 
Posizione  SItI, su sentenza del Tar della Liguria ha bocciato la decisione dell’Asl di La Spezia di 
accorpato il SIAN in un Area Veterinaria, posizione pubblicata  da Quotidiano Sanità e ripresa da 
un articolo apparso sul Sole 24 Ore Sanità 
 
Intervista su “Report Sistema allerta rapido UE Alimenti 2014” pubblicato in maggio 2014 su Fatto 
Alimentare 
 
Intervista su “La prevenzione delle malattie a tramissione alimentare in ambito domestico” 
pubblicato in giugno sul mensile PharmaMagazine 
 
Intervista su consigli utili per la prevenzione della contaminazioni degli alimenti; 
Pubblicato sul Corriere della Sera  Salute luglio 2014  
 
Sono inoltre state rilasciate due interviste ad altrettante emittenti televisive sul Volume “Ricette 
d’Italia fra gusto e salute”  a cura del coordinatore del Gruppo di lavoro. 
 
E’ stato, inoltre, predisposto un elaborato su ” Promozione di alimentazione salutare, tutela delle 
utenze più deboli al fine di perseguire equità sociale anche attraverso il recupero degli alimenti non 
consumati ma commestibili” tema di interesse, ampiamente dibattuto presente con un articolo 



dedicato anche nella Legge di stabilità 2013, l’elaborato è stato inserito nel testo “Alimentare la 
salute” a cura del GdL. 
 
Pubblicazioni 2014 
E’ stato predisposto e realizzato, il volume “Alimentare la salute “ dedicato a chi ha fiducia nella 
prevenzione realizzato in formato elettronico tale da potere essere inserito nel sito nazionale SItI e 
da qui scaricato. 
 
Il testo riunisce i temi oggetto di confronto nel corso del biennio : dalla formazione alla ricerca 
scientifica in tema di alimenti e nutrizione, dalle patologie acute ( Malattie a trasmissione 
alimentare) alle patologie croniche per le quali l’alimentazione costituisce un fattore di rischio 
sempre più importante, dalla necessità di un approccio integrato alla sicurezza igienica e 
nutrizionale dell’alimentazione alla promozione di stili alimentari e di vita capaci di “ingaggiare” i 
singoli individui, famiglie, comunità sviluppando e mantenendo, ad un tempo, contesti favorevoli 
( scuola, lavoro, attività economiche .. ) tali da rendere facili e sostenibili le scelte salutari anche 
per chi è culturalmente ed economicamente più penalizzato.  
 
Accanto a sintesi documentali e rilevazioni di contesto, proposte ed istanze in ambito formativo, 
riferimenti teorici di evidence based prevention, sono riportate esperienze “virtuose” che 
rappresentano esempi di buone pratiche da potere mutuare in diverse sedi e contesti. 
 
Resta l’attenzione all’integrazione professionale ed intersettoriale quale indispensabile strumento 
di lavoro il testo è il risultato della collaborazione degli Operatori territoriali del Servizio Sanitario 
Nazionale in particolare dei Servizi di igiene Alimenti e Nutrizione dei Dipartimenti di Prevenzione 
italiani ed i Professori , i Ricercatori, i medici/biologi in formazione  delle Dipartimenti Universitari 
impegnati sui temi di Igiene dell’ Alimentazione e della Nutrizione. 
 
Sono una cinquantina  gli autori che hanno contribuito a realizzare il testo appartenenti al mondo 
accademico e a quello dei servizi territoriali, la sua realizzazione è stata un utile occasione per 
rinsaldare le collaborazioni del gruppo “Alimenti” con gli altri gruppi di Lavoro SItI in particolare 
“Ambiente e Salute”, “Diseguaglianze nella Salute”, “Prevenzione delle malattie cardiovascolari.  
A tal proposito in occasione della riunione dei gruppi di lavoro tenutisi a Riccione il 1 ottobre il 
gruppo di Lavoro Alimenti e Prevenzione delle malattie cardiovascolari ( coordinato dal dottor 
Ferro) hanno avuto un ampio confronto che ha coinvolto anche una quindicina di operatori 
partecipanti ai lavori del congresso SItI sulla utilità di attivare, da subito, una collaborazione con il 
coinvolgimento attivo di tutti i SIAN italiani negli interventi di prevenzione delle malattie 
cardiovascolari per gli aspetti inerenti gli stili alimentari.  
 
Si è concordato la condivisione di materiali e strumenti di lavoro anche al fine di promuovere un 
progetto CCM sulla prevenzione cardiovascolare nei 50enni. 
 
In occasione della riunione del Gruppo di lavoro SItI “Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare, 
tutela della salute dei consumatori e rapporti coi veterinari” del 1 ottobre 2014 si sono ribadite 
alcune proposte da consegnare alla nuova Giunta SItI per l'Expo 2015. 
Si è convenuto circa l’opportunità di essere presenti come SItI all’evento, sono stati individuati 
alcuni temi sviluppare, preparando proposte di progetti/relazioni riguardanti: le attività svolte dai 
Dipartimenti territoriali ed Universitari sui temi di EXPO ( SIAN, SVET.Università.) fra cui l’attività 
svolta nell’ambito della ristorazione collettiva in particolare il progetto Okkio alla ristorazione,  la 
prevenzione dei tumori e delle malattie cardiocerebrovascolari attraverso l’alimentazione, la tutela 
dell'acqua potabile, la public health nutrition , facendo tesoro anche del materiale  già elaborato sul 
tema  ivi compreso testo “Ricette d’Italia fra gusto e salute” il cui carattere divulgativo lo rende 
adatto per un contesto come EXPO 2015. Un’occasione importantissima per sviluppare questi ed 
altri temi inerenti l’alimentazione saranno, in particolare, il congresso SITI e la conferenza EUPHA 
che si terranno a Milano in ottobre 2015. 
 



Oltre a presentare il materiale prodotto in sede di EXPO ( se confermata la sede potrebbe essere 
anche lo spazio del Ministero della Salute che ospiterebbe il Manifesto su “Prevenzione e 
nutrizione clinica” promosso dalla ADI a cui hanno aderito numerose società scientifiche fra cui SItI 
), il gruppo di lavoro riterrebbe importante collegare ad EXPO 2015 eventi convegnistici ( corsi, 
seminari..) sui temi di alimentazione, salute, ambiente ed economia, da realizzare nelle diverse 
sedi italiane  ad esempio a Bologna è previsto un appuntamento per febbraio  2015 sul tema della 
ristorazione collettiva collegato ad Okkio alla ristorazione, a Foggia è previsto per il prossimo  2015 
un  convegno sul tema integrazione sicurezza igienica e nutrizionale , altre sedi possibili possono 
essere Firenze, Ancona, Genova, Roma ..- 
 
Il gruppo di lavoro nel congedarsi per fine mandato consegna alla nuova Giunta anche l’attività di 
collaborazione con la SIMVEP ( Società italiana di medicina veterinaria preventiva ) coi quali si 
sono condivisi diversi momenti convegnistici e molti momenti di confronto anche vivaci, e la 
collaborazione con ADI (Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica) per la 
predisposizione di un Manifesto in tema di Prevenzione e Dietetica Clinica, promosso anche dal 
Ministero della Salute, che vede il coinvolgimento delle principali società scientifiche italiane ( si 
precisa che tale collaborazione è stata approvata con nota del presidente Conversano). 
 
A questo si sente di aggiungere la necessità del coinvolgimento nel prossimo Board ristretto del 
gruppo Alimenti anche un rappresentante delle professioni sanitarie. 
 
 
Emilia Guberti coordinatore del Gruppo di lavoro SItI “Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare, 
tutela della salute dei consumatori e rapporti coi veterinari” per il biennio 2013-14 
 
 


