
Il messaggio di Ranieri Guerra agli igienisti della SItI

Carissimo Carlo, carissimi colleghi e amici,
dopo  giornate  particolarmente  impegnative  che  mi  hanno  impedito  di  partecipare  al
convegno  come  avrei  preferito,  sono  anche  oggi  in  partenza  per  Shanghai  per
rappresentare  il  nostro  Paese  nella  conferenza  internazionale  OMS  sulle  malattie
croniche.
Saprete  che  stiamo  aderendo  alla  Commissione  ONU  sull’argomento  in  una  fase  di
grande rilancio internazionale della presenza italiana, fortemente voluto dalla Ministro, per
cui  non solo  manterremo la  nostra  presenza nel  comitato  regionale  OMS/Europa,  ma
torneremo dopo venticinque anni nell’Executive Board della stessa agenzia. Per inciso, il
comitato  regionale  OMS  del  2018  si  svolgera’  in  Italia  e  chiederemo  alla  SITI  una
collaborazione importante per l’organizzazione e la gestione dello stesso, particolarmente
impegnativo sotto ogni aspetto.
Siamo  anche  in  una  fase  nuova  di  grande  produzione  intellettuale  e  programmatoria
grazie  allo  stimolo e al  dialogo costante  con le  associazioni  e  le  societa’  scientifiche.
Dobbiamo  tutti  alla  SITI  l’elaborazione  del  calendario  per  la  vita,  che  il  Ministero  ha
adottato in pieno, rendendolo un piano nazionale che e’ ormai pronto per l’operativita’,
dopo avere avuto la copertura finanziaria che ci portera’ al superamento dell’obsoleta e
fuorviante distinzione tra vaccini obbligatori e raccomandati, dato che saranno tutti fruibili
gratuitamente dal cittadino, rappresentando uno dei cardini del diritto alla salute, ma anche
un elemento di dovere civico e sociale nei confronti di tutta la comunita’.
Dobbiamo  anche  alla  SITI  una  visura  qualificata  sulle  tematiche  dell’ambiente  e  dei
cambiamenti  climatici  e della salute,  su cui sapete che ci  siamo impegnati  al  punto di
orientare l’agenda del prossimo G7 a presidenza italiana, con una strategia originale e
innovativa. In questo ambito l’impegno sara’ assai gravoso, per cui mi auguro di  poter
contare  sulle  forze  armate  della  sanita’  pubblica,  rappresentate  dai  dipartimenti  di
prevenzione, con la guida sapiente della loro (delle nostra) societa’ scientifica. Questo ci
permettera’ anche di cambiare lessico e passare dalla salute globale alla salute planetaria,
come  bene  argomentato  dalla  Commissione  Lancet  dello  scorso  anno,  che  ha
recentemente pubblicato il manifesto del post-2015, a comprendere gli obiettivi di sviluppo
sostenibile e non solo.
Inutile  poi  dilungarsi  sulle  molte  altre  sfide  aperte,  che  vanno  dal  recepimento  del
protocollo acque, che porteremo alla ratifica molto presto, e che ci permettera’ una tutela
maggiore  di  uno  dei  nostri  patrimoni  maggiori  e  che  stiamo  tentando  di  sviluppare
all’interno  di  una  portale  nazionale  delle  acque,  all’inserimento  dell’inquinamento
atmosferico come quinto megafattore di rischio autonomo, alla classificazione dell’obesita’
come  patologia  a  se’  stante,  alla  revisione  dei  regolamenti  sanitari  internazionali  con
l’introduzione di  un forte incentivo per l’adozione di  metodiche di diagnostica avanzata
molecolare  nell’ambito  delle  malattie  trasmissibili,  di  cui  continuiamo  a  non  riuscire  a
determinare l’effettiva circolazione, avendone informazione solo parziale.  Non entro nel
dettaglio del piano nazionale epatiti, che tra poco verra’ riformulato verso una prospettiva
di  eradicazione,  come voluto dalla  Ministro  e richiesto anche dalla  associazioni,  o  del
nuovo  piano  nazionale  HIV  e  AIDS,  che  vedra’  la  luce  in  dicembre,  assieme,
auspicabilmente al primo piano nazionale sulle antimicrobicoresistenze.
Sapete  poi  che  si  sta  aprendo  una  nuova  stagione  di  collaborazione  con  la  parte
ambientale,  grazie  alla  redazione  di  un  protocollo  VIS  che  i  due  Ministeri  stanno
discutendo nel contesto di una revisione normativa importante che dovrebbe portare alla
rinnovata presenza del settore salute nel contesto delle valutazioni di impatto, anche per
prevenire e risanare le devastazioni che fanno parte del passato, ma che rimangono come
pesante  eredita’  attuale  nei  siti  di  interesse  nazionale  e  regionale,  con  l’emergente



evidenza  del  danno  incalcolabile  e  irreversibile  dovuto  all’alterazione  del  patrimonio
genetico del feto e quindi all’alterazione delle prospettive di sviluppo dell’adulto di domani.
Siamo insomma in primissima linea, come e ancora piu’ del solito, e abbiamo bisogno
della SITI piu’ che mai per guidare la lettura del prossimo futuro, legato all’invecchiamento
della  popolazione  e  al  rischio  di  impoverimento  e  disuguaglianze  ancora  maggiori  di
quanto non sia gia’ oggi, e immaginare scenari su cui orientare l’azione di governo in base
alla scienza e alla conoscenza, oltre che alla nostra dimensione etica, che garantisca la
salute collettiva, bene che troppo spesso viene dato per garantito e conquistato, ma che
rimane, invece, il patrimonio fondamentale da difendere e migliorare costantemente.
Credo che benissimo abbia risposto la Ministro a queste sfide, con la precisa indicazione
della  compartimentalizzazione  del  bilancio  sanitario,  disponendo  che  il  5%  del  fondo
sanitario vada a finanziare le azioni classificate come preventive nei nuovi LEA.
Avremo a disposizione risorse prima solo auspicate, e finalmente mantenute.
A noi la responsabilita’ di investirle nel modo migliore, generando salute con l’impostazione
e la realizzazione di  azioni  concrete,  rapide e risolutive,  come solo la sanita’ pubblica
italiana e’ capace di fare.
Grazie ancora a tutti.
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