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GIURISPRUDENZA 

Tra vaccinazione e autismo non c'è nesso: in Appell o ribaltata la 
sentenza Cronologia articolo 3 marzo 2015  

APPROFONDIMENTI 

DOCUMENTI 

Il testo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna 

Non esiste alcun nesso causale tra vaccinazione e autismo. 
Lo afferma la corte d'Appello di Bologna che ha ribaltato la sentenza del giudice del lavoro di Rimini del 2012 secondi cui esisteva un legame tra 
la vaccinazione trivalente Mpr (morbillo-parotite-rosolia) e l'insorgenza di autismo in un bambino vaccinato nel 2002. La prima sentenza, che 
condannava il ministero della Salute riconoscendo il diritto all'indennizzo previsto dalla L. 210/92 per la famiglia del bambino, veniva ritenuta 
«storica» e utilizzata come punto di riferimento in molte cause civili per danni, che sono state avviate successivamente. 
Il ministero della Salute ha fatto ricorso alla Corte d'Appello che ha nominato un consulente tecnico d'ufficio: il dottor Lodi ha stroncato i 
presupposti della decisione del giudice del lavoro definendo «scientificamente irrilevanti» le ragioni della sentenza riminese. 
Nel giudizio di secondo grado il medico «ha segnalato in modo minuzioso la non pertinenza e la non rilevanza degli studi in essa citati». Il 
consulente della famiglia ha presentato le ricerche del medico inglese Wakefild, autore di un articolo su Lancet sui collegamenti tra vaccini e 
autismo, che poi venne ritrattato dai coautori e, alla fine, ritirato dalla rivista stessa. «Sono studi irrilevanti - ha scritto il perito - smentiti dalla 
comunità scientifica». Inoltre «nella storia clinica del bambino non c'è un'oggettiva correlazione temporale tra la progressiva comparsa dei 
disturbi della sfera autistica e il vaccino Mpr, vi è solo il fatto che i due eventi avvengano uno prima e uno dopo, ma come dimostrato, ciò non è 
sufficiente a mettere in relazione i due eventi». 

Il commento della Siti. «Un'altra importante pronuncia della magistratura, dopo quella della comunità scientifica, a chiarire che non esiste alcun 
rapporto tra il vaccino Mpr, inoculato per prevenire morbillo, parotite e rosolia, e autismo» interviene senza mezzi termini la Siti, la società italiana 
di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, in una nota a commento, «Una nota sentenza emessa dal Tribunale di Rimini nel 2012 aveva 
infatti teorizzato un nesso di causalità tra il vaccino e i disturbi dello spettro autistico, condannando il ministero della Salute - allora non costituito 
in giudizio - a risarcire danni per circa 200mila euro. Nel secondo grado di giudizio la Corte d'Appello di Bologna ha ora ribaltato tali conclusioni, 
avvalendosi di un consulente tecnico d'ufficio che ha chiarito l'infondatezza delle ragioni su cui si fondava la sentenza di primo grado. E, in 
primis, dei riferimenti a uno studio pubblicato sulla rivista Lancet e successivamente ritirato, opera del medico inglese Andrew Wakefield, poi 
radiato dall'albo dei medici britannico. Studi successivi, pubblicati anche sul British Medical Journal, hanno sconfessato tali teorie». «La Società 
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica ha sempre sottolineato», specifica la nota «in coerenza con Oms e altri organismi 
internazionali, l'assenza di nesso causale tra il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia e i disordini dello spettro autistico. Quindi non esistono 
evidenze scientifiche per stabilire che il primo provochi la sindrome, ma c'è solo un collegamento di ordine temporale nel senso che il vaccino 
MPR viene somministrato prima della diagnosi di malattia autistica, che di solito arriva tra i 3 e i 6 anni». Per questo la Siti si augura che 
«successive sentenze siano coerenti con quanto affermato dalla comunità scientifica, dalla Sentenza del Tribunale di S.Maria di Capovetere del 
gennaio 2015 e ora anche dalla Corte d'Appello di Bologna». 

http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/giurisprudenza/2015-03-03/vaccinazione-autismo-nesso-appello-

155029.php?uuid=Ab6CkgLL 
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SANITÀ: IGIENISTI, SENTENZA BOLOGNA SU VACCINI 
DÀ RAGIONE ALLA SCIENZA 

 Data : 28 2015-03-03 11:57:00 

  

Siti, l'auspicio è che future sentenze siano coerenti con quanto affermato dalle evidenze Milano, 3 
mar. (AdnKronos Salute) - Dà ragione alla scienza la sentenza della Corte d'Appello di Bologna 
che nega un legame causa-effetto tra vaccini e autismo. Lo evidenzia la Società italiana di igiene, 
medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), che ha «sempre sottolineato, in coerenza con Oms e 
altri organismi internazionali, l'assenza di nesso causale tra il vaccino contro morbillo-parotite-
rosolia (Mpr) e i disordini dello spettro autistico. Non esistono evidenze scientifiche per stabilire 
che il primo provochi la sindrome - precisano gli igienisti - ma c'è solo un collegamento di ordine 
temporale, nel senso che il vaccino Mpr viene somministrato prima della diagnosi di malattia 
autistica, che di solito arriva tra i 3 e i 6 anni». Gli esperti si augurano «che successive sentenze 
siano coerenti con quanto affermato dalla comunità scientifica, dalla sentenza del Tribunale di 
S.Maria di Capovetere del gennaio 2015 e ora anche dalla Corte d'Appello di Bologna». (segue) 
(Com-Opa/AdnKronos) 
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Autismo, una giornata mondiale per parlarne. 
E anche le città italiane si illuminano di blu 
Convegni, concerti ed altre iniziative in Italia e nel mondo per la campagna di sensibilizzazione sui 
disturbi del neurosviluppo che colpisce l'1% della popolazione mondiale. Il problema dei costi 
altissimi, calcolati negli Usa e in Gb in 2 milioni di dollari a persona. Raccolta di fondi per il 
progetto di cohousing 

di IRMA D'ARIA 

La facciata di Montecitorio illuminata di blu (ansa)ROMA -  Sidney, Rio de Janeiro, 

Parigi, New York e persino le cascate del Niagara il 2 aprile, in occasione della Giornata mondiale della 
consapevolezza sull'autismo, si illumineranno di blu, il colore simbolo di questa malattia che, secondo 
quanto riportato dal DSM V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), colpisce l'1% della 
popolazione. Anche molte città d'Italia illumineranno di blu i principali monumenti nell'ambito di "Light it 
up Blu" la campagna di sensibilizzazione indetta dall'ONU. A Roma, la sera del 1° aprile sarà illumina ta 
la facciata del Parlamento alla presenza della presidente della Camera, Laura Boldrini e di 
rappresentanti del governo e delle due Camere. 
 
Che cos'è l'autismo  - L'autismo e gli altri disturbi dello spettro autistico (ASD) sono disturbi del 
neurosviluppo caratterizzati da un funzionamento mentale atipico che tende a perdurare per tutta la 
vita. Gli ASD sono causati da un'alterata maturazione cerebrale biologicamente determinata e 
compaiono già nei primissimi anni di vita. La ricerca non ha ancora individuato esattamente le cause 
più dirette e l'eventuale peso di fattori ambientali esterni sull'insorgenza del disturbo. I bambini e le 
persone che ne soffrono sono spesso chiusi, isolati in un loro mondo con una grande difficoltà 
nell'interagire con gli altri, nel comunicare in modo adeguato (il linguaggio può essere assente o usato 
in modo anomalo) e presentano comportamenti ripetitivi ed interessi molto limitati. Proprio in questi 
giorni è stato pubblicato su Nature Communications un nuovo studio dei ricercatori del Dulbecco 
Telethon Institute (DTI) e dell'IRCCS Ospedale San Raffaele che hanno individuato il meccanismo con 
cui una proteina, la RAB39B, scoperta qualche anno fa dallo stesso gruppo, causa un difetto di 
comunicazione tra le cellule nervose provocando disabilità intellettiva e autismo. 
 

I costi della malattia  - L'autismo e gli ASD sono disturbi molto frequenti e in forte crescita nel mondo. 
Secondo il Center for disease control and prevention (CDC) di Atlanta, negli Usa ne soffre un bambino 
ogni 68 (1,47% della popolazione di 8 anni) e i maschi sono colpiti 4 volte più delle femmine. In Italia la 
prevalenza dei disturbi dello spettro autistico non viene calcolata a livello di intero Paese, ma nelle due 
regioni che raccolgono questi dati da più tempo, Emilia Romagna e Piemonte, e risulta una percentuale 
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molto minore. In Piemonte nella fascia di età 6-10 anni, la prevalenza dei disturbi dello spettro autistico 
nel 2008 era pari a 3,7 bambini su mille, mentre in Emilia Romagna la percentuale sui bambini di 6 anni 
risultava (dato 2011) del 3,5 per mille. Ovunque, però, la diffusione è in forte aumento e 
complessivamente in Italia sarebbero circa 500 mila le famiglie coinvolte. 
 
Fino a 2 milioni di dollari per terapie a lungo ter mine.  La cura degli effetti dell'autismo e delle sue 
disabilità richiede un investimento ingente di risorse umane ed economiche. La London School of 
Economics and Political Science, in uno studio pubblicato lo scorso anno (Jama Pediatrics), documenta 
come le cure a lungo termine costino all'incirca 2 milioni di dollari per ogni persona con autismo negli 
Stati Uniti e nel Regno Unito. Le voci di spesa più importanti sono i servizi di educazione speciale e la 
perdita di produttività dei genitori quando il figlio è in età infantile e adolescenziale, mentre in età adulta 
i costi maggiori sono legati alle cure domiciliari o in residenze assistite ed alla perdita di produttività 
individuale. 
 
Autismo e vaccini  - Tanto clamore ha suscitato in Italia una sentenza del tribunale di Rimini che aveva 
collegato l'insorgenza dell'autismo ai vaccini. L'ipotesi, per quanto ricompaia periodicamente - anche da 
una contestatissima sentenza dell'autunno scorso del tribunale di Milano - è stata sempre smentita 
dalla comunità scientifica. In tal senso si è espressa la corte d'appello di Bologna che ha ribaltato il 
verdetto riminese, negando qualsiasi nesso di causalità tra l'autismo e il vaccino MPR, inoculato per 
prevenire morbillo, parotite e rosolia. I giudici di secondo grado hanno deciso sulla base di una 
consulenza che ha chiarito l'infondatezza delle ragioni su cui si fondava la sentenza di primo grado. A 
partire dai riferimenti a uno studio pubblicato sulla rivista Lancet e successivamente ritirato, opera del 
medico inglese Andrew Wakefield, poi radiato dall'albo dei medici britannico. Studi successivi, 
pubblicati anche sul British Medical Journal, hanno sconfessato queste teorie. 
 
"Nessun nesso fra vaccini e malattia".  Anche la Società italiana di igiene, medicina preventiva e 
sanità pubblica (SItI) ha sempre sottolineato l'assenza di nesso causale tra il vaccino anti-morbillo-
parotite-rosolia e i disordini dello spettro autistico. In assenza di diverse evidenze scientifiche, ma c'è 
solo un collegamento di ordine temporale nel senso che il vaccino MPR viene somministrato prima 
della diagnosi di malattia autistica, che di solito arriva tra i 3 e i 6 anni. "Tutte le pubblicazioni 
scientifiche - ribadisce Susanna Esposito, presidente dell'Associazione internazionale per le malattie 
infettive e i Disordini immunologici (WAidid) -, incluse le metanalisi ad oggi disponibili, hanno dimostrato 
che non esiste alcuna correlazione tra i vaccini e l'autismo. I bambini, soprattutto nel primo anno di vita, 
dovrebbero raggiungere determinate tappe di sviluppo e quando queste non si raggiungono i genitori a 
volte pensano erroneamente che siano stati i vaccini a scatenare determinate patologie che, invece, 
erano già nel patrimonio genetico di quel bambino". 
 
Una nuova legge sull'autismo  - In Italia la giornata mondiale dedicata all'autismo arriva alla vigilia 
della nuova: in tutto sono 4 articoli che mirano a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle 
condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico. Il 
testo, approvato in sede deliberante in Commissione igiene e sanità del Senato, è pronta a passare alla 
Camera per il varo definitivo. "L'autismo è una condizione di particolare necessità, che esige una 
risposta qualitativa e quantitativa particolare - spiega Carlo Hanau, del Dipartimento di Educazione e 
scienze umane dell'Università di Modena e Reggio Emilia  -  ; si tratta di una disabilità che può essere 
provocata da molte patologie diverse, note o ancora ignote, ed è sinonimo di gravità, intesa come grave 
impegno di risorse. I fondi messi a disposizione dagli enti pubblici ci sono, ma manca quella direzione 
unitaria che può fare la vera integrazione: il Ddl approvato la istituisce". Un altro importante traguardo 
potrà essere raggiunto con l'approvazione dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea), prevista 
sempre nel 2015, con i quali il governo dovrebbe precisare anche per le persone con autismo i diritti 
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alle prestazioni in vigore in tutto il nostro Paese. 
 
Gli eventi nel mondo e in Italia . Per la campagna 'Light it up blu', voluta da Autism Speaks, lo slogan 
è "Non chiudere la porta alla conoscenza, accendi una luce blu": nelle città che aderiscono, luoghi 
simbolo saranno illuminati con luci blu. Tra le varie iniziative organizzate in tutta Italia, ci sono quelle 
della neonata Fondazione italiana per l'autismo che ha tra i soci fondatori ANGSA (Associazione 
nazionale genitori soggetti autistici) e diverse altre fondazioni e associazioni, con la collaborazione del 
Ministero di Istruzione, Università e Ricerca. La prima azione della Fondazione sarà l'avvio della Linea 
Blu per l'autismo, un numero verde dedicato alle famiglie e al quale esperti e psicologi risponderanno 
alle domande e indirizzeranno i soggetti alle strutture più adeguate presenti sul territorio nazionale. 
Eleonora Daniele, volto Rai, autrice e conduttrice di "Storie Vere" (Rai1), come testimonial permanente 
dell'autismo, salirà sul palco della Sala Sinopoli del Parco della Musica la sera del 2 aprile (ore 20.30) 
per presentare invece 'Ci Siamo!', evento finalizzato alla presentazione della Fondazione e a una 
raccolta fondi. La serata sarà collegata nella parte iniziale con gli studi di Rai3 che la trasmetterà in 
diretta; sarà presentato il film "Pulce non c'è" di Giuseppe Bonito tratto dall'omonimo romanzo di Gaia 
Rayneri. Per informazioni sulle varie iniziative, www.angsaonlus.org. Esperti si confronteranno infine 
all'auditorium (ore 9, via Baldelli 38) dell'ospedale Bambino Gesù, a Roma, in un convegno organizzato 
dal reparto di Neuropsichiatria Infantile, dall'Istituto superiore di Sanità e dall'Angsa). 
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MINORI. Autismo, Siti: No magistratura a 
sentenza Rimini 

"Con vaccini esiste solo un collegamento temporale" 

(DIRE - Notiziario Minori) Roma, 6 mar. - "Un'altra importante pronuncia della magistratura, dopo 

quella della comunità scientifica, a chiarire che non esiste alcun rapporto tra il vaccino MPR, 

inoculato per prevenire morbillo, parotite e rosolia, e autismo". Lo ripete in una nota la Società 

italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), ricordando che "una nota 

sentenza emessa dal Tribunale di Rimini nel 2012 aveva infatti teorizzato un nesso di causalità 

tra il vaccino e i disturbi dello spettro autistico, condannando il ministero della Salute - allora 

non costituito in giudizio - a risarcire danni per circa 200mila euro". La Siti continua: "Nel 

secondo grado di giudizio la Corte d'Appello di Bologna ha ora ribaltato tali conclusioni, 

avvalendosi di un consulente tecnico d'ufficio che ha chiarito l'infondatezza delle ragioni su cui si 

fondava la sentenza di primo grado. E, in primis, dei riferimenti a uno studio pubblicato sulla 

rivista Lancet e successivamente ritirato, opera del medico inglese Andrew Wakefield, poi 

radiato dall'albo dei medici britannico. Studi successivi- precisa- pubblicati anche sul British 

Medical Journal, hanno sconfessato tali teorie". La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva 

e Sanità Pubblica ha "sempre sottolineato, in coerenza con l'Oms e altri Organismi internazionali, 

l'assenza di nesso causale tra il vaccino contro morbillo-parotite-rosolia e i disordini dello spettro 

autistico. Quindi non esistono evidenze scientifiche per stabilire che il primo provochi la 

sindrome, ma c'è solo un collegamento di ordine temporale nel senso che il vaccino MPR viene 

somministrato prima della diagnosi di malattia autistica, che di solito arriva tra i 3 e i 6 anni. La 

Siti si augura che successive sentenze siano coerenti con quanto affermato dalla comunità 

scientifica, dalla sentenza del Tribunale di S.Maria di Capovetere del gennaio 2015 e- conclude- 

ora anche dalla Corte d'Appello di Bologna". 

 

(Wel/ Dire) 
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Autismo-vaccini, Corte d’Appello di Bologna boccia tribunale di Rimini

“Non esistono evidenze scientifiche”

di Giulia Conforti - 3 marzo 2015 11:37
Non c’è nessun tipo di correlazione tra il
dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), in cui si ripete come “un’altra 
importante pronuncia della magistratura, dopo quella della comunità scientifica, a 
rapporto tra il vaccino Mpr, inoculato per prevenire morbillo, parotite e rosolia, e autismo” e si ricorda che “una 
nota sentenza emessa dal Tribunale di Rimini nel 2012 aveva infatti teorizzato un nesso di causalità tra il 
vaccino e i disturbi dello spettro autistico
giudizio – a risarcire danni per circa 200mila euro”.
Infatti è stata la Corte d’Appello di Bologna
aveva riconosciuto un risarcimento a due genitori del Riminese
quale era poi stata effettuata una diagnosi di autismo.
E’ ancora la Siti a sostenere come “nel secondo grado di giudizio 
tali conclusioni, avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio che ha chiarito l’infondatezza delle ragioni su cui 
si fondava la sentenza di primo grado.
Lancet e successivamente ritirato, opera del medico inglese Andrew Wakefield, poi radiato dall’albo dei medici 
britannico”, precisando ancora che “studi successivi pubblicati anche sul British Medical Journal, hanno 
sconfessato tali teorie”. “Quindi non esistono evidenze scientifiche per stabilire che il primo provochi la 
sindrome, ma c’e’ solo un collegamento di ordine temporale nel senso che il vaccino MPR viene somministrato 
prima della diagnosi di malattia autistica, che di solito arriva 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica.
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Corte d’Appello di Bologna boccia tribunale di Rimini

“Non esistono evidenze scientifiche” 

3 marzo 2015 11:37 
Non c’è nessun tipo di correlazione tra il vaccino trivalente e l’autismo. Questo quando dichiarato in una nota 
dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), in cui si ripete come “un’altra 
importante pronuncia della magistratura, dopo quella della comunità scientifica, a chiarire che non esiste alcun 
rapporto tra il vaccino Mpr, inoculato per prevenire morbillo, parotite e rosolia, e autismo” e si ricorda che “una 

Tribunale di Rimini nel 2012 aveva infatti teorizzato un nesso di causalità tra il 
ccino e i disturbi dello spettro autistico, condannando il ministero della Salute – allora non costituito in 

a risarcire danni per circa 200mila euro”. 
Infatti è stata la Corte d’Appello di Bologna che ha ribaltato la sentenza del giudice del la

risarcimento a due genitori del Riminese il cui bambino era stato vaccinato nel 2002, e al 
quale era poi stata effettuata una diagnosi di autismo. 
E’ ancora la Siti a sostenere come “nel secondo grado di giudizio la Corte d’Appello di Bologna
tali conclusioni, avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio che ha chiarito l’infondatezza delle ragioni su cui 
si fondava la sentenza di primo grado. E, in primis, dei riferimenti a uno studio pubblicato

, opera del medico inglese Andrew Wakefield, poi radiato dall’albo dei medici 
britannico”, precisando ancora che “studi successivi pubblicati anche sul British Medical Journal, hanno 

Quindi non esistono evidenze scientifiche per stabilire che il primo provochi la 
, ma c’e’ solo un collegamento di ordine temporale nel senso che il vaccino MPR viene somministrato 

prima della diagnosi di malattia autistica, che di solito arriva tra i 3 e i 6 anni”, conclude la Società Italiana di 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. 
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Corte d’Appello di Bologna boccia tribunale di Rimini 

. Questo quando dichiarato in una nota 
dalla Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (Siti), in cui si ripete come “un’altra 

chiarire che non esiste alcun 
rapporto tra il vaccino Mpr, inoculato per prevenire morbillo, parotite e rosolia, e autismo” e si ricorda che “una 

Tribunale di Rimini nel 2012 aveva infatti teorizzato un nesso di causalità tra il 
allora non costituito in 

giudice del lavoro di Rimini, che 
il cui bambino era stato vaccinato nel 2002, e al 

Bologna ha ora ribaltato 
tali conclusioni, avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio che ha chiarito l’infondatezza delle ragioni su cui 

E, in primis, dei riferimenti a uno studio pubblicato sulla rivista 
, opera del medico inglese Andrew Wakefield, poi radiato dall’albo dei medici 

britannico”, precisando ancora che “studi successivi pubblicati anche sul British Medical Journal, hanno 
Quindi non esistono evidenze scientifiche per stabilire che il primo provochi la 

, ma c’e’ solo un collegamento di ordine temporale nel senso che il vaccino MPR viene somministrato 
tra i 3 e i 6 anni”, conclude la Società Italiana di 
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Redazione comunicato stampa e attività Ufficio Stampa in loco in occasione della III Convention 

dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Italiane svoltasi a Verona il 10 aprile. 

 

COMUNICATO STAMPA  

CONVENTION NAZIONALE DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE ASL 

VERONA 10 APRILE 2015 

Il 10 aprile Verona ospita la 3° Convention Nazionale dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, 

appuntamento nato per discutere delle politiche di Prevenzione messe in campo in Italia che è promosso 

dalla Società Italiana di Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI) insieme alla Società Italiana di Medicina 

Veterinaria Preventiva (SIMeVeP) e alla Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione (SNOP). I 140 

Dipartimenti di Prevenzione dislocati sul nostro Paese assicurano ogni giorno decine di migliaia di prestazioni 

in materia di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica, con risultati che sono documentati da solide 

evidenze epidemiologiche. In particolare, grazie ai Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione, ogni anno in Italia 

vengono somministrate circa 20 milioni di dosi di vaccino, sia sulla popolazione infantile che su quella adulta; 

sottoposte a test di screening citologico e mammografico 3 milioni di donne; garantiti gli screening del 

carcinoma del colon retto a 1 milione e mezzo di persone; effettuati centinaia di migliaia di controlli nei 

luoghi di lavoro, che hanno contribuito a ridurre in modo significativo gli infortuni e le morti occupazionali; 

assicurati milioni di controlli nell’ambito della sicurezza alimentare e veterinaria. Oltre a milioni di 

certificazioni medico legali. In un momento di crisi del sistema sanitario è necessario garantire la 

Prevenzione e attraverso essa quel diritto alla salute che è tutelato dalla nostra stessa Costituzione (art. 32). 

“Ogni euro investito in prevenzione - afferma Carlo Signorelli, Presidente della SItI - produce alti tassi di 

interesse in termini di malattie evitate e un considerevole risparmio per il Servizio sanitario nazionale. Fare 

prevenzione significa organizzare offerte di salute con modalità operative solide, intelligenti ed efficaci.  I 

140 Dipartimenti di Prevenzione  italiani e i professionisti che vi operano sono un punto di riferimento del 

nostro Paese che va sostenuto per dare concretezza alle politiche poste in essere in questo campo”. 

L’assetto organizzativo dei Dipartimenti di Prevenzione si è dimostrato in più occasioni robusto nel rispondere 

a situazioni epidemiche ed emergenziali molto impegnative, oltre che capace di coniugare efficacia e 

contenimento dei costi. A fronte di questi importanti punti di forza, che dovrebbero indurre il decisore 

politico ad investire ulteriormente su questo delicato segmento del Servizio Sanitario Nazionale chiamato a 

garantire ai singoli e alle comunità il primo livello essenziale di assistenza (tutela della salute collettiva), 

costituzionalmente disciplinato e garantito, si registrano alcune iniziative destinate a disgregare 

complessivamente il settore. In particolare, si assiste al disegno di alcune Regioni di mettere in campo, per 

l’area della prevenzione, confusi assetti organizzativi (accorpamenti di servizi con diverse finalità, esempio 

Servizi Veterinari e Servizi di Igiene degli Alimenti; enormi aggregati territoriali destinati a distanziare le 

figure dirigenziali del Servizio Sanitario Nazionale dagli operatori del territorio, dai cittadini e dalle comunità). 
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E’ convincimento dei direttori dei Dipartimenti di Prevenzione e delle Società scientifiche che li 

rappresentano, che il Ministero della Salute e le Regioni, anche alla luce del nuovo Piano Nazionale della 

Prevenzione 2014-2018 e dei Piani Regionali applicativi, debbano intraprendere un concreto programma di 

rilancio delle politiche di prevenzione, promozione e tutela della salute. “I Dipartimenti di Prevenzione delle 

ASL – spiega Aldo Grasselli, Presidente della SIMeVeP -, sono invece sempre più ignorati e smontati per fare 

cassa, le professionalità mediche e veterinarie dei servizi di prevenzione sono bypassate a favore di organi di 

vigilanza e repressione di costo inferiore e di presa più emotiva sull’immaginario collettivo”. Il programma di 

ripresa delle politiche di prevenzione deve invece essere ancorato ad un rilancio deciso dei Dipartimenti di 

Prevenzione quali strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, rilancio peraltro confermato come 

necessario dall’ultima Legge di Stabilità. In questo difficile momento di crisi, investire sui Dipartimenti di 

Prevenzione e sulla prevenzione collettiva significa attivare un potente percorso di contrasto delle 

disuguaglianze di salute, soprattutto in tema di malattie cronico degenerative (malattie cardiovascolari, 

tumori, obesità, ecc.) e sostenere le politiche di rilancio economico e sociale del Paese. L’importanza 

dell’appuntamento del 10 aprile a Verona è sottolineata anche dalla Società che riunisce gli operatori 

della prevenzione negli ambienti di lavoro. Come ricordato dal Presidente Giorgio Di Leone e dalla 

responsabile SNOP Lalla Bodini “abbiamo, nella cornice del buon Piano Nazionale Prevenzione 2014-2018 e 

della positiva proposta dei Nuovi Lea per la prevenzione, l’obbligo di contribuire entro fine maggio 2015 

a Piani Regionali Prevenzione fattibili, dove i temi e le azioni di prevenzione dei prossimi anni (salute e 

ambiente, vecchi e nuove dipendenze, rischi sul lavoro di oggi alimentazione sicura, screening e vaccinazioni, 

promozione della salute, etc) siano declinati e valutati in modo moderno, e dove i temi della comunicazione, 

delle risorse professionali valorizzate e qualificate, della organizzazione integrata dei dipartimenti di 

prevenzione siano al centro della agenda politica e professionale. Ricordando sempre che investire in 

prevenzione vuol dire risparmiare costi umani, sanitari ed economici”. Oltre agli intenti, il nuovo Piano 

Nazionale della Prevenzione 2014-2018 riuscirà a rilanciare concretamente la prevenzione e la sanità 

pubblica in Italia? E quale ruolo giocheranno i Dipartimenti di Prevenzione in questa delicata fase del Paese? 

La 3° Convention dei Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL cercherà di dare risposte concrete a 

questi interrogativi. Non solo. L’incontro di Verona è anche l’occasione per fare il punto sui rapporti di 

collaborazione tra la Sanità Pubblica Umana e la Sanità Pubblica Veterinaria e su temi delicati come, ad 

esempio, implementazione della sicurezza alimentare nel Paese con un occhio rivolto verso l’imminente 

appuntamento di Expo 2015 che ha come tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.  

Verona, 10 aprile 2015 
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Intervento del Presidente della SItI fatto uscire sul Sole 24 Ore Sanità sul tema dell’antibiotico resistenza 

aprile 2015 

 

COMMENTI 

Ricetta per invertire l'abuso di 
antibiotici in Italia 
di Carlo Signorelli (presidente Siti-Società italiana di Igiene) 

L'Italia è uno dei paese dell'UE con la più alta incidenza di infezioni da 
microrganismi resistenti diventate ormai un'emergenza di sanità pubblica anche 
nell'agenda della Unione Europea. Si è arrivati a questa situazione soprattutto 
per un uso eccessivo e improprio degli antibiotici per molti anni sia in campo 
umano che veterinario. 
L'impatto sulla salute è rilevante con stime di circa 25mila morti all'anno nella 
Unione europea anche se una recente stima del Regno Unito evidenzia incidenza 
e mortalità ben superiori. A ciò si aggiunge un aggravio sui tempi di degenza, 
sugli interventi terapeutici e quindi sui costi sanitari stimati dall'ECDC in 
1,5miliardi di euro in più all'anno per i paesi della UE. 
La tendenza all'aumento dell'antimicrobico-resistenza può essere invertita solo 
da una combinazione di interventi efficaci: la promozione dell'uso prudente di 
antibiotici, sia nelle strutture sanitarie che presso i medici di famiglia; strategie 
di controllo delle infezioni correlate all'assistenza con attuazione di tutte le 
procedure e i comportamenti individuali per una corretta prevenzione; 
prescrizioni più appropriate con maggiore utilizzo degli esami lavoratoristici e 
degli antibiogrammi; uso dei vaccini per le malattie prevenibili con 
l'immunizzazione; stretto controllo dell'impiego di antibiotici nel settore 
veterinario. Per fare ciò occorre una campagna informativa capillare nella 
popolazione e anche nel personale sanitario sulla gravità del fenomeno e sui 
metodi per contenerlo, sfatando luoghi comuni come il fatto che in caso di 
infezione serva sempre l'antibiotico. 
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Organizzazione incontro con il giornalista Rai Michele Mirabella,  

13 aprile 2015, Roma 

 

  +       
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Video intervista all’Agenzia di Stampa ANSA sul tema dell’influenza, pianificata con il responsabile 

dell’ANSA Salute per il canale video dell’Agenzia e realizzata il giorno 14 aprile. 

 

 
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/videogallery/ansalive/2015/04/16/influenza-centinaia-morti-in-
piu-per-psicosi-fluad_4c64bb01-5afc-4dbc-b0d6-eb53d074c86c.html 
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Intervista radiofonica al Presidente della SItI pianificata per il 20 aprile con la redazione di Rai 

Radio 1 sul tema dell’antibiotico resistenza 

 

http://www.life.rai.it/dl/portaleRadio/media/ContentItem-68501a3d-77f9-4bf2-bd70-91c1b0e913dd.html 
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Lancio dell’Agenzia di Stampa DIRE in occasione dell’intervento del Presidente della SItI 
durante l’evento promosso dal Ministero della Salute – “La sanità in Italia: falsi miti e vere 
eccellenze” 

 

SANITA'. SITI: I VACCINI SONO SOLO 1,2% DI SPESA FARMACEUTICA 

"PER 1 EURO DI ANTINFLUENZALE -10 EURO OSPEDALIZZAZIONE" 

  

(DIRE) Roma, 22 apr. - "I vaccini sono la seconda scoperta dopo 

l'acqua potabile per la riduzione delle malattie. Dal punto di 

vista economico, costano l'1,2% di tutta la spesa farmaceutica. 

Cinque euro a persona all'anno. Un mercato molto piccolo che puo' 

dare risultati ottimi in termini di vantaggi sanitari, sociali ed 

economici. La prevenzione porta risparmi". Ne e' convinto Carlo 

Signorelli, presidente della Societa' italiana igiene, medicina 

preventiva e sanita' pubblica (Siti). 

   "Il vaccino anti-influenzale costa 1 euro a persona e porta a 

un risparmio di 10 euro di ospedalizzazione. Tutti i vaccini 

registrati sul mercato- sottolinea l'esperto- hanno prove di 

efficacia e sicurezza. Il ministero della Salute sta cercando di 

aggiornare i calendari, uniformandoli in Italia". 

  Signorelli conclude: "I vaccini sono vittime del loro successo. 

Non ci sono piu' malattie e cala l'attenzione. Il mondo 

scientifico sia piu' attento ad una comunicazione corretta". 

  (Rac/ Dire) 

16:41 22-04-15 
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A seguire il link alla video intervista al Presidente della SItI che in occasione dell'evento 
organizzato dal Ministero della Salute - La sanità in Italia: falsi miti e vere eccellenze – 
abbiamo pianificato con l'Agenzia di Stampa DIRE. Tra i contributi video presenti, ci sono 
anche quelli del Ministro della Salute, del Comandante del Nas e del Vice Presidente della 
SIP. 
 
Link della video intervista al Prof. Signorelli: http://www.dire.it/22-04-2015/6927-sanita-lorenzin-a-
fine-2017-riforma-implementata-sui-territori/ 
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Pianificazione incontro con Roberto Turno, Responsabile del Sole 24 Ore Sanità 

Repubblica Salute 


