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UNA CONSENSUS SU ALCOL E LAVORO
(Agostino Messineo, Roma)

Diffondo  con  piacere  questa  consensus elaborata  dal  gruppo  La.R.A  (lavoratori
rischiosi  per  gli  altri)  su  Alcol  e  lavoro  che  è  frutto  di  un  approfondimento
interdisciplinare di un gruppo di esperti che hanno concorso ad elaborare riflessioni
condivise  su  vari  aspetti  correlati  all’assunzione  di alcol  in  ambito  lavorativo.
Accademici di varie branche e settori, medici del lavoro, tossicologi, internisti, medici
legali,  medici  militari,  giuristi,  rappresentati  di  organizzazioni  ed  istituzioni  hanno
concorso tutti – ciascuno apportando conoscenze e contributi della propria disciplina -
a definire aspetti collegati all'epidemiologa, tossicologia e alla policy da attuare per la
prevenzione  alla  luce  anche   della  disomogenea   normativa  regionale  e  locale.  Il
documento,  pubblicato  da  La  Medicina  del  Lavoro,  affronta  oltre  a  tematiche
coinvolgenti  le  varie  specialità  mediche,  anche   alcuni  aspetti  giuslavoristici  di
particolare  importanza  che  frequentemente  hanno  impatto  e  talvolta  condizionano
l’attività di chi opera in ambito di prevenzione per la tutela dall’alcol nei luoghi di
lavoro e può  costituire  un punto di riferimento e riflessione anche per le autorità che
–  di  fronte  ad  aspetti  giuridici-regolamentari piuttosto  contraddittori  (assunti  nel
tempo soprattutto da Regioni e ASL) - dovrebbero modulare correttamente anche 
taluni “ bisogni inespressi di salute” da parte di cittadini e lavoratori.

       
SANITA' E CITTA METROPOLITANE
(Antonio Faggioli, Bologna)

A mio  avviso  ad  alcuni  dei  nuovi  Gruppi  di  Lavoro  dovrebbe  essere  attribuita  la
funzione di  “rapporto  con  gli  enti  locali”, in  particolare  con  le  neo-costituite  Città
Metropolitane (ma anche con le  Unioni  di  Comuni).  Queste saranno una prossima
realtà istituzionale che gestirà direttamente in area vasta attività che molto hanno a
che fare con la salute collettiva e relativi rischi: ambiente in generale, governo del
territorio,  urbanistica  ed  edilizia,  mobilità  e  traffico,  gestione  rifiuti,  rifornimento
idropotabile, produzione e commercio agroalimentare, ecc. A mio avviso  dovrebbero
pertanto essere interessati i seguenti Gruppi: Salute e ambiente, Igiene del lavoro,
Edilizia, Dipartimento di prevenzione, Alimenti. Cordiali saluti e Auguri di buone feste.

ANTINFLUENZALE NEL PERSONALE SANITARIO
(Luca Sbrogiò, Chioggia)

Vi  segnalo  questa  notizia nell'ambito  delle  iniziative  di  promozione  vaccinale  nel
personale sanitario. Per raggiungere il 40% di copertura vaccinale antinfluenzale del
personale  aziendale,  come  da  PNP,  siamo  partiti  con  personale  sanitario  leader
(primari, caposala, dirigenti del DP e del Distretto, direttori generale, sanitario, servizi
sociali - che sono tutti e tre medici, e direttore amministrativo). Il primo giorno di

http://www.chioggiatv.it/2014/11/vaccinazioni-per-i-dipendenti-dellulss-al-via-con-liniziativa-no-flu-day/
http://www.igienistionline.it/docs/2014/45lara.pdf


campagna è quindi diventato "No-flu day 2014" e testimonia l'impegno professionale
per  interrompere  la  trasmissione  del  virus  agli  assistiti  e  per  fare  vera
controinformazione sanitaria a sfatare falsi miti e credenze sulla dannosità dei vaccini.
Contestualmente  un  contatore  aggiornare  giornalmente  sul  numero  dei  vaccinati.
Target: quota 300!  Nelle more di questa pregevole iniziativa è accaduto il caso Fluad
che ha fermato il contatore al 25% di adesioni, con punte dell'80% per i primari. Non
male in una stagione pessima !

LE OFFERTE FORMATIVE DALLA SAPIENZA
(Paolo Villari, Roma)

Segnalo  la  pubblicazione  delle  brochure  e  dei  relativi  bandi dei  Corsi  di  Alta
Formazione  organizzati  dal  Dipartimento  di  Sanità  Pubblica  e  Malattie  Infettive  di
Sapienza Università di Roma. Si tratta di Corsi AF in "Economia e Management in
Sanità", "Metodi Statistici per La Ricerca e la Pratica Biomedica" e “Sicurezza e Qualità
degli Alimenti”. Si tratta di Corsi di sicuro interesse per i nostri Soci SItI. La scadenza
di presentazione delle domande è stata prorogata al 13 febbraio 2015.

LE OFFERTE FORMATIVE DELL'UNIVERSITA' CATTOLICA
(Stefania Boccia, Roma)

Segnalo la pubblicazione della brochure e del relativo bando del Master di II livello in
Epidemiologia e Biostatistica organizzato dall’Istituto di Sanità Pubblica dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma. La scadenza di presentazione delle domande è
stata prorogata al 9/1/2015.
 http://roma.unicatt.it/master/epidemiologia-e-biostatistica-2014  
Si segnalano inoltre tre corsi internazionali patrocinati dalla SItI Lazio e organizzati
dalla medesima istituzione, nel mese di giugno: 
 http://roma.unicatt.it/tutti-i-corsi-di-formazione-aggiornamento-ecm-introduction-to-

epidemiology-epidemiologic-data  (Prof. KJ Rothman e Prof. E. Hatch)
 La scadenza di presentazione delle domande è fissata al 15/4/2015.
 http://roma.unicatt.it/tutti-i-corsi-di-formazione-aggiornamento-ecm-linear-and-

logistic-regression-analysis (Prof.  S.  Lemeshow).  La  scadenza  di  presentazione
delle domande è fissata al 15/4/2015.

 http://roma.unicatt.it/tutti-i-corsi-di-formazione-aggiornamento-ecm-casual-
inference-in-medicine 

 (Prof. P. Boffetta).  La scadenza di  presentazione delle domande è fissata al  La
scadenza di presentazione delle domande è fissata al 30/4/2015.

ON-LINE L'ULTIMO NUMERO DI EBPH
(Stefania Boccia, Roma)

Dear Readers, Authors, Editors and Reviewers. On behalf of the Editors in Chief I am
pleased  to  inform  you  that  Epidemiology,  Biostatistics  and  Public  Health  hasjust
published  its  latest  issue  available  at  http://ebph.it/.  We invite  you  to check  the
Table  of  Contents  here  and then visit  our  web site  to  read articles  and items of
interest.Thanks for the continuing interest in our work.
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GRAZIE PER LE CONDOGLIANZE
(Francesca Majori, Cremona)

Grazie di cuore a tutti voi di Igienisti on-line, al Presidente SItI Carlo Signorelli, al
dottor Vittorio Carreri e alla dr.ssa Simonetta Bianchi anche a nome della mamma e
delle mie sorelle per il ricordo di Felice mancato qualche giorno fa. Un cordiale saluto e
un caro augurio di Buon Natale e Buon Anno.
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