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Rivolgo anzitutto un sentito ringraziamento alla Sezione Calabria della SItI e al
suo Presidente Giuseppe Di Vito per il  grande impegno con cui è stata organizzata
questa ventisettesima edizione di un appuntamento che, per la prima volta nella sua
storia, approda a Cosenza. Torniamo in Calabria quattro mesi dopo la Convention dei
Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Italiane - che risultò la
più partecipata di sempre - e celebriamo un altro primato, quello dei soci della Sezione
Calabria  che ha fatto  registrare  un incremento rilevante negli  ultimi  7  anni  fino a
raggiungere la  quota,  non definitiva,  di  226 soci  per  l’anno 2016.  Un saluto  e  un
ringraziamento anche al Presidente della Sezione Sicilia, ai due direttivi di Sezione, ai
colleghi  e  agli  sponsor  che  hanno  reso  possibile  lo  svolgimento  di  questo  evento
scientifico dai contenuti interessanti e attuali.

La SItI è una società scientifica viva e in espansione che ha stabilito il record
assoluto dei soci paganti nell'anno 2015 (ben 2895 !) e svolge sempre più spesso quel
ruolo  di  Advocacy che  consente  di  portare  la  voce  dei  professionisti  della  sanità
pubblica  e della  prevenzione ai  più  alti  livelli  istituzionali.  Il  contesto  delle  attività
preventive sta vivendo un momento di grande rilancio sul fronte delle tematiche e
delle sfide proposte ma anche un periodo difficile a causa della crisi economica e dei
tagli alle spese sanitarie. La SItI continua ad avere l'interesse primario di promuovere
la ricerca scientifica non solo nei  dipartimenti  universitari  ma anche nelle direzioni
ospedaliere e sanitarie e nei servizi del territorio. A livello accademico l'igiene continua
a essere materia fondamentale, non solo nei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia,
con ben 12 nuovi professori ordinari di igiene nell'ultimo anno che rappresentano un
segno di rinnovamento e di vitalità della disciplina. La Scuola di specializzazione in
Igiene e Medicina preventiva è tra le dieci considerate dal MIUR a maggiore impatto
per il Servizio Sanitario Nazionale, prevista in tutti gli Atenei con Facoltà di Medicina e



Chirurgia. Nell'anno accademico che sta per iniziare i contratti complessivi per il primo
anno di corso sono stati ben 212 con l'apertura di due nuove Scuole autonome (Vita-
Salute S. Raffaele di Milano e Salerno).

L'osservatorio  informale della Presidenza SItI  per quanto riguarda gli  sbocchi
professionali per i nostri  specialisti indica una stabilità di offerta per gli  inserimenti
nelle direzioni mediche ospedaliere (che aprono alla carriera di direttore sanitario e
talvolta anche di direttore generale), un crescente interesse per le attività distrettuali,
soprattutto nelle regioni  del  centro-nord, dove il  medico specialista in igiene viene
apprezzato  soprattutto  per  le  sue  conoscenze  approfondite  e  competenze  in
epidemiologia e organizzazione sanitaria, molto utili nella Primary Health Care, mentre
segnano  una  riduzione  in  quasi  tutte  le  regioni  gli  inserimenti  professionali  nei
Dipartimenti di prevenzione dove si è registrata la maggior contrazione degli organici
in servizio attivo.

E' con piacere che menziono in questa introduzione al Congresso le iniziative SItI
di  valorizzazione delle  professioni  sanitarie  che con 606 soci  al  6  settembre  2016
rappresentano  oggi  circa  il  25%  della  nostra  base  sociale.  Soprattutto,  con  gli
assistenti sanitari e i tecnici della prevenzione stiamo sviscerando il tema attuale del
task shifting nei  servizi  di  prevenzione e  indirizzando alcune attività  scientifiche e
formative  verso  gli  interessi  di  queste  categorie  professionali.  Il  quadro  generale
diffuso dal Coordinatore della Consulta delle Professioni sanitarie indica uno squilibrio
regionale  (vedi  tabella)  che  vede  numeri  ancora  poco significativi  nelle  Sezioni  di
Sicilia e Calabria; un tema su cui i direttivi regionali dovranno riflettere e lavorare.

Tabella 1 - Distribuzione dei soci SItI delle
Professioni sanitarie per sezione (dati al 6
settembre 2016)

ABRUZZO MOLISE 299

APULO LUCANA 118

CAMPANIA 33

CALABRIA 14

EMILIA ROMAGNA 3

LAZIO 8

LIGURIA 16

LOMBARDIA 14

MARCHE 6

PIEMONTE-VDA 1

SARDEGNA 28

SICILIA 6



TOSCANA 11

TRIVENETO 47

UMBRIA 2

TOTALE 606

Ritengo che il settore professionale medico-igienistico che merita più attenzione
in  questo  momento  sia  quello  dei  Dipartimenti  di  prevenzione  il  cui  ruolo  di
governance, delineato nell'ultimo Piano Nazionale di Prevenzione 2014-16, avanza con
molte  difficoltà.  A questo si  aggiunge una generale percezione dei  Dipartimenti  di
prevenzione come di  strutture  poco conosciute,  non sufficientemente valorizzate  e
talvolta  non  stimate  dagli  stakeholders.  L'attuale  processo  di  aggregazione  delle
Aziende USL ha portato all'accorpamento  ope legis dei Dipartimenti di prevenzione,
molti dei quali oggi risentono di difficoltà organizzative laddove si aggreghino territori
e problemi sanitari spesso eterogenei. Ma c'è di peggio: come l'occupazione di alcuni
spazi professionali e scientifici (ad esempio su alimenti e ambiente) - che dovrebbero
caratterizzare le attività dei Dipartimenti di prevenzione - da parte di altre discipline,
altre professionalità e altri organi deputati alle attività di controllo, la recente relazione
presentata dai NAS in Parlamento, alcune iniziative estemporanee di enti esterni al
Servizio Sanitario Nazionale, la mancata considerazione delle professionalità dei nostri
Dipartimenti  su  questioni  rilevanti  di  sanità  pubblica  (valutazioni  di  impatto,  piani
urbanistici, studi sui danni sanitari, attività di prevenzione sulla popolazione). Appare
imprescindibile che la nostra società scientifica proponga modelli per l'organizzazione
e per le attività del Dipartimento di prevenzione che tenga conto di:

 Scelte  politiche  regionali  (come gli  accorpamenti  delle  Aziende  sanitarie  e  i
nuovi modelli organizzativi

 Necessità di governance delle attività di prevenzione (PNP)
 Identificazione del budget complessivo per le attività di prevenzione
 Volumi  di  prestazione  variabili  (aree  metropolitane,  turistiche  e  specifiche

veterinarie e ambientali)
 Sistemi di verifica su appropiatezza, vigilanza e controlli
 Choosing wisely (abolizione di pratiche inutili e obsolete)

Se  questa  attività  propositiva  non  verrà  sviscerata  dalla  nostra  società
scientifica - soprattutto dal Collegio degli Operatori di sanità pubblica e dal Gruppo di
lavoro - lo farà qualcun altro come è recentemente accaduto in Regione Lombardia
dove  è  stato  proposto  un  modello  per  il  Dipartimento  di  Prevenzione  medico
(ribattezzato Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria) che prevede una base di
cinque unità operative complesse:

 U.O.C. Igiene e sanità pubblica, Salute-Ambiente
 U.O.C. Igiene alimenti e nutrizione
 U.O.C. Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
 U.O.C. Medicina preventiva nelle comunità
 U.O.C. Promozione della salute e prevenzione fattori di rischio comportamentali



Analizzando i dati degli ultimi anni sulla spesa per la prevenzione in Italia si nota
che riguardo le principali voci di spesa (prevenzione rivolta alle persone, igiene degli
alimenti e della nutrizione, igiene e sanità pubblica, prevenzione e sicurezza nei luoghi
di  lavoro,  sanità  pubblica  veterinaria  e  servizi  medico-legali)  si  è  registrato  un
aumento tra il 2007 e il 2013 delle attività di prevenzione sulle persone (attribuibili a
screening e vaccinazioni)  e una diminuzione delle spese per  l'igiene pubblica e la
veterinaria,  segno  tangibile  di  un  impoverimento  di  risorse  nei  Dipartimenti  di
prevenzione. Un campanello d'allarme che non ci deve lasciare indifferenti. La Calabria
è  una  delle  poche  Regioni  dove  si  raggiunge  il  5%  di  spesa  per  le  attività  di
prevenzione;  c'è  da chiedersi  se  a  tale  investimento  corrisponda eguale  efficienza
nelle  azioni  operative:  e a riguardo notiamo con piacere l'approvazione del  nuovo
calendario vaccinale mentre i dati sugli screening continuano ad essere largamente
inferiori alla media nazionale e agli obiettivi di programmazione.

La recente approvazione dei nuovi LEA e’ una grande opportunità per il rilancio
delle attività di prevenzione nelle sette aree identificate:

 Sorveglianza,  prevenzione  e  controllo  delle malattie  infettive  e  parassitarie,
inclusi i programmi vaccinali

 Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinati 
 Sorveglianza, prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
 Salute animale e igiene urbana veterinaria 
 Sicurezza alimentare – Tutela della salute dei consumatori
 Sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili

di vita sani ed i programmi organizzati di screening; sorveglianza e prevenzione
nutrizionale

 Attività medico legali per finalità pubbliche 

A mio avviso la SItI nei prossimi anni deve proseguire la strada della ricerca
scientifica finalizzata all'identificazione delle buone pratiche, favorire le collaborazioni
intersocietarie  che  sono  aumentate  nell'ultimo  biennio  sia  a  livello  nazionale  che
internazionale,  abbandonare  vecchi  slogan  e  modelli  superati  adoperandosi  per
promuovere  attività  innovative  ed  efficienti  senza  temere  troppo  qualche
cambiamento.

Grazie.


