
relazione convegno

Malnutrizione fra prevenzione e cura
“LA PREVENZIONE UTILE IN SICUREZZA ALIMENTARE E 
NUTRIZIONALE: GOVERNANCE INTEGRATA ED EVIDENZE 
SCIENTIFICHE”

Organizzato dalla SItI Triveneto (presidente Antonio Ferro) in 
collaborazione con l'AUSL di Verona (dott.ssa Linda Chioffi)

Il Convegno ha inteso cogliere l'eredità di Expo 2015 “Nutrire il
Pianeta,  Energia  per  la  vita”  proponendo una  riflessione
sull’evoluzione  della  prevenzione  fra  sicurezza  alimentare,
nutrizionale e accesso al cibo.
Introdotto  da una stimolante lettura  magistrale  del  prof.  Giorgio
Dobrilla sull'  aleatorietà della medicina  e la necessità di operare
interventi  basati  su  prove  di  efficacia  nella  cura  come  nella
prevenzione.
L'evento  ha  poi  ospitato  i  contributi  di numerosi  professionisti
provenienti  da  diverse regioni  italiane appartenenti  ai  Servizi  di
Igiene degli Alimenti e Nutrizione , Veterinari , Direzioni Aziendali e
Regionali oltre che del Mondo accademico. Le esperienze riportate (
dal  recupero  degli  alimenti  non  consumati  ai  fini  benefici,  alla
prevenzione  primaria  e  terziaria  dei  tumori  attraverso
l'alimentazione,  agli  interventi  di  prevenzione
dell'obesità attraverso la ristorazione collettiva,  ai novel food, agli
effetti  degli  inquinamenti  ambientali  sulla  qualità  delle  acque
potabili...) hanno  sottolineato ancora  una volta  come  ambiente,
agricoltura,  sanità  e  salute  umana,  sicurezza alimentare,  qualità
nutrizionali  del  cibo,  tradizioni  sociali  e  culturali  interagiscano
strettamente  .  Sono  stati  poi evidenziati  gli  impegni  del  Piano
Nazionale della Prevenzione 2014-18 declinato nei Piani Regionali
che  richiamano  a  una  medicina  preventiva  basata  su  prove  di
efficacia, interdisciplinare e multisettoriale, attenta all'equità nella
prevenzione  come  nelle  cure.  Le  nuove  conquiste  scientifiche  e
tecnologiche in campo alimentare, il  binomio ambiente-salute e i
fattori  socio-economici  indirizzano  a  un  rinnovamento  dei
programmi di prevenzione con piani  aziendali  che riconoscono ai
Dipartimenti  di  Prevenzione  ed  ai  Servizi  di  Igiene  Alimenti  e
Nutrizione un ruolo di leadership in coerenza con il piano Nazionale



della prevenzione 2015-18.
Resta condizione irrinunciabile per la realizzazione di tutto questo
assicurare un minimo di risorse ai servizi 
integrandole  con  nuove  forze  indispensabili  a  sostenere  i tanti
impegni e a raccogliere il testimone di quanti ( non pochi ) a breve
lasceranno per limiti di età.
Contemporaneamente sarà indispensabile assicurare agli operatori
presenti e futuri formazione ed aggiornamento adeguati alle nuove
sfide per i quale resta essenziale il contributo dell'Università e delle
specializzazioni Igienistiche.   
Nei prossimi giorni gli atti del Convegno saranno disponibili sul Sito
dell'Az. USL di Verona


