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Carissimi colleghi, devo iniziare con un ringraziamento. Io
ho  avuto  una  vita  professionale  appagante.  Mi  sono
laureato  con  il  massimo dei  voti,  sono  stato  funzionario
medico  regionale,  direttore  di  distretto,  per  un  breve
periodo direttore sanitario, direttore di uno dei più grandi
dipartimenti di prevenzione d’Italia. Ma il grande onore che
mi avete reso nel nominarmi presidente della nostra amata
società scientifica rappresenta un riconoscimento speciale.
Il fatto che persone che hanno avuto un percorso formativo
come  il  mio,  che  lavorano  nella  mia  stessa  disciplina
medica,  che  posseggono  quindi  tutti  gli  strumenti  che
servono a soppesare le mie competenze professionali,  le
mie  conoscenze  scientifiche  e  le  mie  qualità  umane,
decidano  che  sono  degno  di  rappresentarli  a  livello
nazionale, costituisce il coronamento di una carriera.  Spero
di essere degno della vostra fiducia. Io farò ogni cosa per
rappresentarvi  al  meglio  delle  mie  possibilità.  Intanto  vi
abbraccio tutti idealmente .



Soprattutto  spero  di  essere  degno  successore  di  questi
signori  ,  dei  past  president  della  Siti,  che  hanno  tutti
contribuito,  portando  ciascuno  una  grossa  pietra  per  la
costruzione  della  nostra  casa  comune,  a  creare
l’autorevolezza  ed  il  prestigio  di  cui  la  Siti  oggi  gode
nell’ambito della sanità del nostro paese.

Il  primo obiettivo sarà quindi quello di mantenere questo
ruolo  di  riferimento  storico,  cercando  di  essere
determinanti  nei  vari  contesti  in  cui  saremo  chiamati  a
fornire  un  contributo.  Nell’immagine  ho  posto  la  Siti  sul
gradino più alto del  podio,  in  realtà  vogliamo avere pari
dignità e pari autorevolezza rispetto agli altri soggetti con
cui  coopereremo.  Il  nostro  ruolo  deve  essere  quello  di
catalizzatori  di  una  reazione  chimica  che  porti  alla
collaborazione.  Perché  il  lavoro  di  squadra,  il  tessere
relazioni, il porsi in maniera aperta e collaborativa fa parte
del DNA dell’igienista. Ed anche in Europa , dove per anni
abbiamo  retto  la  presidenza  dello  Eupha,  vogliamo
continuare a svolgere un ruolo di primo piano. 

In  passato  ho assistito  talvolta  al  fatto  che la  SitI  abbia
rifiutato il dialogo o il coinvolgimento in collaborazioni con
altre Società scientifiche o Associazioni.  Francamente non
ne ho mai  capito le motivazioni. Noi dobbiamo rispettare
tutti, ma non dobbiamo avere timore a metterci in gioco.
Noi  continueremo  ad  avere  rapporti  con  i  nostri
interlocutori  storici  e  con  altri  che  riterremo  utile
coinvolgere nei nostri progetti. Laddove lo abbiamo fatto ne
siamo  sempre  usciti  rafforzati  nell’immagine  e  nella
sostanza. Cito tre esempi: il nuovo calendario vaccinale per
la vita, dove abbiamo lavorato benissimo con i medici di
medicina generale ed i pediatri che ci hanno riconosciuto
un  ruolo  fondamentale  nella  predisposizione  del



documento,  le  Convention  nazionali  dei  direttori  dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie d’Italia,
giunte alla quarta edizione, dove i coorganizzatori SNOP e
SIMeVeP hanno preso atto del ruolo trainante della Siti nella
pianificazione  degli  eventi  e  nel  contributo  in  termini  di
idee, l’associazione Happy Agening dove gli igienisti sono
stati  coinvolti  in  funzione  della  loro  esperienza  nella
promozione di  sani  stili  di  vita  e  che vede oggi  Michele
Conversano nel ruolo di presidente.

Il nostro futuro, come sempre, è denso di opportunità e di
problemi.  L’importante è sapere sfruttare le une e saper
gestire i secondi. Oggi possiamo contare nello scacchiere di
governo  della  sanità  pubblica   su  alcuni  elementi  molto
rilevanti  a noi  favorevoli,  forse come mai prima: Roberta
Siliquini  è  presidente  del  Consiglio  Superiore  di  Sanità,
Walter Ricciardi è presidente dell’Istituto Superire di Sanità,
Raniero Guerra è direttore della Prevenzione del Ministero e
ha  idee  molto  vicine  alle  nostre,  la  Ministra  Lorenzin   è
molto  attenta  ai  temi  della  prevenzione  e  non  perde
occasione  per  difendere  le  vaccinazioni,  siamo  in  piena
implementazione di un bellissimo piano della prevenzione
nazionale che per la prima volta ci riconosce un ruolo di
governace complessiva  degli  obiettivi  e  ci  fornisce chiari
indicatori  e  standard  di  riferimento  e  infine  stanno  per
essere adottati definitivamente i nuovi LEA che contengono
al  proprio  interno  il  piano  di  prevenzione  vaccinale  che
riporterà ordine ad una iniqua situazione sulle offerte  che
si è determinata nel paese.



Non  mancano  ovviamente  i  problemi.  Gli  accorpamenti
delle aziende sanitarie che creano difficoltà di governo e di
vicinanza alle amministrazioni locali ed ai cittadini, questa
moda  anglosassone  delle  agenzie  che  tendono  ad
estrapolare  parti  di  prevenzione  dal  sistema  sanitario,
creando  ferite   ad  una  visione  d‘insieme  delle
problematiche  di  salute  della  popolazione  e  generando
difficoltà operative ed  enfatizzazione di aree di intervento
marginali  di dubbia ricaduta positiva in termini di costo-
efficacia,  se  non  addirittura  prive  di  valore  preventivo.
Rimane  sul  tavolo  irrisolto  l’aspetto  dell’inadeguato
finanziamento del primo livello assistenziale. Quel 5% che è
in realtà meno del 4%, di cui una parte finanzia le varie
ARPE  regionali  e  persino  l’acquisizione  di  macchinari  e
personale per strutture cliniche coinvolte negli screenings
oncologici.  Infine  ,  problema  dei  problemi,  la  scarsa
visibilità  della  nostra  attività,  spesso  sottotraccia,  sia  a
causa del mai costruito sistema informativo nazionale della
prevenzione, per cui sembra che al governo interessi solo
avere  i  dati  di  ricovero  e  di  assistenza  medica  di  base,
mentre  non  si  preoccupa  di  entrare  in  possesso  di  una
rendicontazione delle nostre attività, salvo poi dichiararle
fondamentali per il mantenimento di un servizio pubblico,
ma  anche,  siamo  onesti,   a  causa  di  una  scarsa
propensione dei nostri servizi all’acconuntability.

Anche per gli igienisti ospedalieri e per quelli dei distretti
esistono minacce ed opportunità. Le strutture residenziali
di cura scontano insufficienti strategie  delle regioni sulla
ristrutturazione  delle  reti,  con  scarsi  investimenti  negli
ospedali  “  core”  e  conseguente  mancata  trasformazione
delle  strutture  periferiche  in  presidi  a  sostegno  della
cronicità. Gli ospedali  inoltre sono spesso preda di faide tra
professioni e rischiano, se non si governa la trasformazione



del  sistema,  di  convertirsi  in  prestazionifici  in  mano alle
assicurazioni private.

D’altro  canto  invece  una  coraggiosa  applicazazione  del
decreto  ministeriale  70  del  2015,  con  l’evoluzione
dell’assistenza nei  PDTA e negli  ospedali per intensità di
cura rappresenta una opportunità di rilancio decisiva,  che
non può non vedere gli igienisti a  giocare un ruolo di primo
piano nel governo del cambiamento.

Nel territorio insieme all’alea  di un accordo contrattuale
con i  medici  di  medicina generale ed i  pediatri  di  libera
scelta che stenta a definirsi ostacolando  l’introduzione di
nuove modalità assistenziali, pesano molto il ritardo nella
informatizzazione  dei  processi  e  squilibri  sull’offerta  in
relazione  ai  bisogni  che  rendono  iniquo  il  sistema.  Si
intravedono  però  soluzioni  percorribili  ai  problemi,  che
passano  per  la  costituzione  di  èquipe  multiprofessionali
distrettuali  ,  per  la  creazione  di  Case  della  Salute  ed
ospedali di comunità e per una continuità assistenziale tra i
vari livelli sanitari che ponga l’ organizzazione del sistema
a servizio del cittadino e non viceversa.

Precondizione  fondamentale  per  raggiungere  gli  obiettivi
che ci stanno a cuore è l’unità delle componenti della SitI:
universitari,  operatori,  specializzandi,  nuove  professioni
sanitarie.  Altra  precondizione  fondamentale  è   l’unità  di
intenti.  Io  ho  bisogno  del  vostro  sostegno.  Dobbiamo
decidere  insieme  negli  organismi  preposti,  abbiamo  uno
statuto che indidua i  vari livelli  a cui spettano le diverse
determinazioni,  ma una volta intrapresa una strada vi devo
avere tutti  con me pronti ad accettare e vincere le sfide
che dobbiamo affrontare. La mia credibilità , che è poi la
credibilità  della  SitI,  dipenderà dalle  nostre relazioni  :  se
non  facciamo  fruttare  il  nostro  patrimonio  che  è



rappresentato dalla coesione della nostra comunità e dalla
qualità  delle  nostre  persone  non  raggiungeremo  alcun
obiettivo. 

Quando  dico  tutti  voglio  dire  ciascuno  di  voi,  nessuno
escluso. Io, in quanto presidente, sono da voi delegato a
rappresentarvi  nelle  varie  sedi  e  devo  essere  elemento
trainante.  Ma  quando  ci  sarà  da  mettere  in  campo
un’azione  di  convincimento  che  parta  dal  basso  per  far
passare le nostre idee, ciascuno dovrà fare il proprio pezzo
di percorso. Siamo in 3000, ciascuno di noi conosce almeno
un  paio  di  decisori  politici:  dall’onorevole  locale,
all’assesore  regionale,  al  consigliere,  al  sindaco  della
grande città.  Ognuno si   deve  attivare per  informare e
convincere  sulla  bontà  delle  nostre  tesi,  supportato  dai
documenti  che  la  Siti  produrrà  a  livello  centrale  e  che
verranno  diffusi a tutti voi. 

E  questo  non  ci  costerà  fatica  perché  semplicemente
racconteremo ciò in cui crediamo, parleremo delle idee che
hanno supportato tutta la nostra vita lavorativa, riferiremo
di ciò di cui la gente ha bisogno per guadagnare salute. Il
premio  Nobel  per  l’economia  Amartya  Sen,  una  persona
che dovrebbe in teoria avere valori orientati a meri aspetti
di  mercato  ,  nel  parlare  del  nostro  servizio  sanitario
nazionale afferma” è fantastico pensare che tutti i cittadini
di questo paese abbiano  libero e gratuito accesso a cure
mediche di altissimo livello giorno e notte…. non c’è nulla
di più importante per gli esseri umani della salute.  Anche
quando ci incontriamo, nel saluto che ci scambiamo, c’è un
rimando alla salute”.



Noi  dobbiamo  essere  orgogliosi  del  nostro  ruolo  e  della
nostra funzione.  Noi facciamo il più bel lavoro del mondo:
cerchiamo di conservare il bene supremo di ciascun essere
umano:  la  propria  salute.  Non  esistono  altri  diritti  così
importanti: se non hai la salute puoi godere relativamente
degli  altri  diritti  inalienabili:  dalla libertà alla democrazia,
dal lavoro alla giustizia. Noi tuteliamo la precondizione per
poter essere cittadini al 100%. 

Oggi  molti  clinici,  che  per  gran  parte  della  loro  carriera
avevano  snobbato  il  nostro  impegno,  hanno  deciso  di
occuparsi  della  prevenzione  delle  patologie  afferenti  alla
propria  disciplina.  Dobbiamo  interpretatarlo  come  una
nostra grande vittoria: gli igienisti da sempre asseriscono
che limitarsi a curare le malattie rappresenta  una strategia
perdente ed oggi addirittura insostenibile economicamente.

Chiediamo solo che ci sia riconosciuto il ruolo di specialisti
della materia: così come il cardiologo è riferimento per le
malattie dell’apparato cardiocircolatorio, noi rivendichiamo
di  essere  riferimento  per  la  medicina  preventiva,  che  è
materia  complessa  e  che  non  si  improvvisa  e  che  va
espletata  con  adeguate  conoscenze  e  una  corretta
metodologia EBP. 

A noi quindi le strategie, la formazione  e la supervisione.

E che il nostro approccio sia quello vincente lo sappiamo da
secoli:  noi,  a  differenza di  molte altre  discipline,   non ci
siamo  dimenticati  di   Ippocrate  di  Chio,  il  padre  della
medicina  moderna,  sul  quale  giuriamo  tutti  iscrivendoci
all’Ordine,  che nel 460 A.C. scriveva: 

 I       Chi si prefigge esatte ricerche in medicina, deve, 
primieramente, considerare le stagioni dell’anno……….



II Così, chi arriva in una città che non per anco gli è nota,
cerchi avverarne la posizione ed il modo in cui sta rispetto
ai venti ed al levare del sole, poiché prova effetti diversi
una  città  esposta  a  settentrione  ed  altra  che  lo  è  a
meriggio,  e  lo  stesso  dicasi  di  una  rivolta  a  levante,  e
d’altra a ponente. E su ciò porre devesi molta attenzione. 

III Indagar, deve qual sia la natura delle acque, delle quali
si fa uso, se palustri, molli ovvero dure; se provengano da
luoghi alti e da rocce, o se siano salmastre e crude. 

IV     Conviengli, in oltre, osservare se il terreno è nudo e
secco,  piuttosto  che coperto  ed umido,  se  è  infossato  e
caldo, se alto e freddo.

V Saper  finalmente  procuri  qual  modo  di  vivere  agli
abitanti sia prediletto: se mangioni o beoni e dati all’ozio, o
se  operosi  e  tolleranti  delle  fatiche  mangino  molto,  ma
sieno  nel  bevere  moderati.  Tutto  ciò  è  necessario
d’investigare.

VI Il  medico, cui ben note saranno tutte queste cose, o
almeno la maggior parte di esse, saprà conoscere la natura
del  luogo  dove  giunge,  e  le  malattie  particolari  che  vi
dominano; né potrà errare nel curarle. L’opposto accadere
dovendo a coloro che, da prima, non si saranno procurate
tali cognizioni. 

Io penso che non ci sia bisogno di commento.

Oggi, nel solco tracciato dalle sue parole,  noi igienisti  ci
occupiamo di stili di vita, vaccinazioni, screening, sicurezza
sul  lavoro  e  negli  ambienti  di  vita,  sicurezza alimentare,
acque potabili, infezioni ospedaliere e così via.

Nuove sfide ci coinvolgono negli ultimi tempi: ad esempio
l’immigrazione, le nuove povertà, le valutazioni di impatto



sanitario  delle  problematiche  ambientali,  la  diffusione  di
patologie  trasmesse  da  vettori  sinora  non  presenti  alle
nostre latitudini, i cataclismi, le indagini epidemiologiche di
popolazione.

Non  ci  siamo mai  tirati  indietro  e  le  affronteremo  come
sempre, avendo ben chiaro il  nostro compito.  Che non è
solo quello di promotori di sani stili di vita. Noi sappiamo
che non si possono risolvere i problemi di Sanità Pubblica
con la mera responsabilizzazione dei cittadini relativamente
alla propria salute. L’empowerment è importante. Spesso in
passato lo abbiamo trascurato e stiamo recuperando. Ma si
tratta  di  un  passaggio  ineludibile,  ma  non  esaustivo.
Esistono  ancora,  anzi  diventano  sempre  più  pesanti,  i
fattori  di  rischio  legati  all’ambiente  di  vita  ed  ai  fattori
socio-economici. La sopravvivenza di una donna a 5 anni
dalla mastectomia è legata in gran parte anche a fattori di
fraglità  sociale.  I  problemi  di  salute  non sono   solo  una
questione  biologica,  ma  culturale,  sociologica,  storica,
istituzionale,  politica,  ideologica.  L’Igiene   non  può
risolversi in un ruolo o in una funzione ma è un approccio
unificante,  un  riferimento  trasversale  che  facilita  la
comunicazione tra le diverse discipline. E forse mai come in
questo periodo occorre interpretare il  nostro lavoro come
quello  di  un  imprenditore  sociale  che  sostiene  la  salute
della  popolazione,  con  una  ottica  metadisciplinare,
multiprofessionale, interistituzionale, in un quadro di equità
ed appropriatezza.

In  questo  ambito   le  questioni  organizzative  rivestono
grande importanza.  E’  davanti  agli  occhi  di  tutti  noi  che
molte regioni hanno intrapreso riassetti organizzativi non in
linea  con quanto  previsto  per  la  prevenzione dai  decreti
legislativi nazionali. Prima ho accennato alle mega aziende,



ma sono in  atto  modifiche delle  competenze  delle  unità
operative  storiche,  trasformazioni  dei  dipartmenti  da
gestionali a funzionali. E’ in arrivo una ondata che muterà
radicalmente  l’assistenza  sanitaria  di  questo  paese.   In
questo  quadro noi  abbiamo due possibilità:  difendere ad
oltranza lo status quo o accettare il  confronto.  Possiamo
attendere sulla spiaggia lo tsunami o tentare di cavalcare
l’onda. Dal 1992 l’ospedale si è profondamente modificato.
Dal  1992  l’assistenza  di  base  è  cambiata  in  maniera
consistente. Noi possiamo andare a sostenere che invece
l’organizzazione migliore dei dipartimenti di prevenzione è
quella proposta nel  1992.  Ammesso e non concesso che
avessimo  ragione,  non  saremmo creduti  e  passerremmo
per coloro che si oppongono al cambiamento in un mondo
che non è nemmeno lontano parente di quello della prima
metà  degli  anni  novanta.  Quindi  delle  due  l’una:  o
collaboriamo a nuovi scenari con idee innovative oppure  le
proposte le faranno altri, magari in maniera incompetente
o controproducente. Vedo per esempio due problemi a cui
dare risposta: come abbattere i muri tra le unità operative
per  le  funzioni  trasversali  e  quali  standard  di  risorse
proporre per garantire i LEA della prevenzione.  

Noi abbiamo due consapevolezze: quella della nostra forza
e  quella  della  difficoltà  delle  sfide  che  ci  attendono.  Il
nostro  obiettivo  non  può  che  essere  che  quello  di
migliorare  la  capacità  di  fornire  risposta  ai  bisogni  delle
persone.  E  vogliamo,  nel  nostro  lavoro,  essere  concreti:
dobbiamo produrre cose che si possano calare sul nostro
tavolo  di  lavoro  ,  che  servano  nella  nostra  attività
quotidiana.

Gli  ambiti  di  intervento  sono  ben  chiari  davanti  a  noi:
lavorare per priorità di salute, applicare ove possibile l’EBP,



presidiare  il  trasferimento  delle  conoscenze  dalla  ricerca
all’attività sul campo, valorizzare l’apporto delle professioni
sanitarie,  lavorare  con  i  clinici  nei  percorsi  di  patologia,
enfatizzando  gli  aspetti  di  prevenzione,  influenzare  le
politiche  pubbliche  e  l'allocazione  delle  risorse,
implementare  un  sistema  qualità  nelle  nostre
organizzazioni, percepire soddisfazione dell’utenza a fronte
dei  nostri  interventi.  Dobbiamo  darci  pochi  obiettivi  e
centrarli. Disperderci tra mille fronti non ci porta a nulla.
decidiamo insieme, ma poi lasciamo stare il benaltrismo.

Il  nostro obiettivo in sintesi  è quello che è sempre stato
anche   dei  nostri  maestri:  servire  degnamente  questo
Paese  che  tutti  amiamo cercando  di  portare  il  nostro
tassello al benessere dei cittadini italiani e degli stranieri
residenti  in  Italia.  Permettetemi  infine  un ringraziamento
particolare  ad  Enrico  Di  Rosa  che  ha  accettato  di
affiancarmi  in  questo  mio  mandato  come  segretario
nazionale ed un augurio di buon lavoro alla nuova giunta
che mi sosterrà nel prossimo biennio.  Il nostro lavoro sarà
quello  di  piantare  dei  semi  in  un  giardino  di  cui  ci
auguriamo potranno godere quelli che verranno dopo di noi
quando le  piante saranno cresciute.  Questa è la  ragione
della  nostra  presenza   qui…..   E’  il  nostro  paradosso,  il
paradosso di chi fa prevenzione: lavorare affinchè le future
generazioni di cittadini e di igienisti  raccolgano il frutto del
nostro impegno. A noi  basta la soddisfazione di aver visto
più lontano di altri e di aver lavorato per il bene comune.
Grazie a tutti voi.




