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Ringrazio tutti voi presenti e tutti i nostri soci per avermi concesso il privilegio di
guidare la Società Italiana di Igiene in questo biennio, caratterizzato da grandi novità e
cambiamenti  in  sanità  pubblica.  Colgo  anche  l'occasione  per  ringraziare  gli
organizzatori  di  questo 49° Congresso Nazionale  ed in  particolare  la  Professoressa
Maria Triassi, la società organizzatrice MCA Events di Milano e tutti gli sponsor che
hanno  reso  possibile  l'evento.  Questa  mia  lettura  iniziale  verterà  su  questioni
societarie  ma  anche  su  problematiche  attuali  di  sanità  pubblica,  con  particolare
riferimento  alle  politiche  vaccinali  e  agli  aspetti  della  formazione  e  degli  sbocchi
professionali  che  sono  balzati  alla  ribalta  in  questi  ultimi  giorni  con  la  proposta
dell'istituzione  della  nuova  Scuola  di  Specializzazione  in  Medicina  generale  e  cure
primarie.

L'onere  di  presiedere  la  SItI  in  un  biennio  non  semplice  dal  punto  di  vista
societario  dopo  il  Congresso  di  Riccione  è  stato  ampliamente  compensato  dai
traguardi raggiunti con il doppio record del 2015 con 2895 soci e quello del 2016 dove
abbiamo sfondato quota 3000, un obiettivo che sembrava irraggiungibile e che fa della
SItI  una  delle  società  scientifiche  più  rilevanti  nel  panorama  nazionale.  Abbiamo
raggiunto  questo  traguardo  cogliendo  come  opportunità  il  grande  interesse  delle
istituzioni sulle attività di prevenzione ma anche lavorando intensamente nelle sezioni
regionali, nei collegi, nelle consulte e nei gruppi di lavoro e stabilendo preziosi contatti
nazionali  e  internazionali  che  hanno  portato  all'organizzazione  di  un  impeccabile
congresso europeo con 3.000 partecipanti, trampolino di lancio per la candidatura al
Congresso Mondiale di Sanità Pubblica del 2020, manifestazione che non è mai stata
organizzato in Italia e che da 20 anni non approda in Europa. Chiedo a tutti voi un
applauso per tutti i Presidenti uscenti delle Sezioni regionali della SItI per l'impegno



societario profuso in questo biennio che ha consentito il raggiungimento di importanti
obiettivi.

La SItI 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.  Essa  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. E a tale proposito vi mostro un estratto dei dati di
un'indagine presentata nella Last Minute Session di questo congresso che sono molto
significativi e devono essere un momento di riflessione per il futuro. Da questi dati emerge
l'ottima   ricettività   di   diversi   ambiti   lavorativi   per   gli   specialisti   in   Igiene   e   Medicina   Preventiva   con
particolare   riguardo   alle   direzioni   mediche   di   strutture   ospedaliere   pubbliche   e   private   accreditate.   Le
gratificazioni   professionali   e   soprattutto   economiche   risultano   in   percentuale   rilevante   inferiori   alle
aspettative con commenti e suggerimenti che dovranno essere l'occasione per un'attenta valutazione al fine
del miglioramento delle attività  formative.  Tra questi   i  più  frequenti risultano essere l’organizzazione di
un'attività didattica più mirata e di carattere multidisciplinare e l’accesso ad attività professionalizzanti con
inizio precoce nel contesto del percorso formativo.

Qualche giorno fa ho presentato al convegno Meridiano Sanità 2016 i dati più aggiornati sulle spese
della prevenzione in Italia peraltro già pubblicati e diffusi in altre occasioni oltre che raccolti in un articolo
pubblicato sulla rivista Epidemiologia & Prevenzione (Epidemiol  Prev.  2016 SepOct;40(5):374380).  A
fronte di una spesa stabile nell'ultimo decennio si notano ancora macroscopiche differenze regionali anche se
non sempre le regioni che investono quote maggiori hanno indicatori migliori (ad esempio per l'adesione agli
screening o per le coperture vaccinali); e ciò a testimonianza di come ci sia ancora molto da lavorare per
ridurre le inappropriatezze.

Il  più importante cavallo di  battaglia societario  continua ad essere costituito
dalle politiche vaccinali sulle quali abbiamo lavorato intensamente su più fronti; non
solo sul piano scientifico con studi e ricerche innovative ma anche sul piano mediatico
controbattendo alle tesi e alle sentenze non supportate dalle evidenze scientifiche.
Con ciò abbiamo aumentato il nostro credito presso le istituzioni come provato dalla
richiesta di partecipazione alla redazione del nuovo Piano Nazionale di Prevenzione
Vaccinale  2017-19  e  l'inclusione  di  diversi  igienisti  universitari  e  territoriali  nelle
commissioni vaccinali delle Regioni.

La SItI  può inoltre vantare oggi rappresentanti nei Gruppi di lavoro ministeriali
per il controllo delle Epatiti (Alessandro Zanetti), in quello per il Piano Nazionale per il
controllo  delle  antibioticoresistenze  (Cesira  Pasquarella),  per  la  Sorveglianza  della
Poliomielite (Filippo Ansaldi), per il Task Shifting (Vincenzo Marcotrignano), nel Gruppo
Azioni  centrali  per l’attuazione del  Piano Nazionale della Prevenzione, nel  Comitato
Tecnico-Sanitario del Ministero ed in varie Commissioni regionali vaccini.

La recente proposta parlamentare di istituire la nuova Scuola di Specializzazione
in  Medicina  Generale  e  cure  primarie potrebbe  porre  la  necessità  di  una  scelta
strategica degli igienisti: cavalcare la novità promuovendo l'apertura di queste Scuole
in tutte le sedi accademiche con programmi formativi innovativi e mutuati dalle Scuole
di  Igiene e Medicina  Preventiva (epidemiologia,  organizzazione dei  servizi,  piani  di
prevenzione,  ecc.)  oppure  abbandonarle  al  loro  destino  nell'area  della  medicina
interna, come accaduto anni fa per l'insignificante esperienza della Scuola di Medicina



di Comunità. Inutile sottolineare come entrambe le scelte potranno avere ripercussioni
sui futuri assetti organizzativi della medicina territoriale e della prevenzione, anche
per l'entità dei contratti annuali della medicina generale (circa 1000). Il dibattito dovrà
essere  ai  primi  punti  nell'agenda  del  nuovo  Collegio  dei  Docenti  di  discipline
igienistiche ma dovrà necessariamente coinvolgere tutte le componenti societarie. Ed
è superfluo sottolineare come la scelta societaria più efficace e lungimirante possa
venire solo da una SItI unita negli intenti e coesa nelle componenti come ci auguriamo
possa essere dopo la conclusione dell'imminente Congresso di Napoli.

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.


