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I Lea, l’innovazione 
e le difficoltà del Sud

I
l 13 gennaio del 2017 il premier Paolo Gentiloni ha fatto scattare in Consiglio dei Ministri

il disco verde al Dpcm sui nuovi Lea. Il provvedimento ha incassato il semaforo verde

della Corte dei conti. Ora manca solo la Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento rinnova l’im-

pianto dei vecchi profili definiti per alcuni nomenclatori addirittura al lontano 1996 e de-

finisce attività, servizi e prestazioni che saranno garantite a carico del Ssn, descrive con

maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attività oggi già incluse nei Lea, ridefinisce e

aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno di-

ritto all’esenzione, innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza

protesica.

Per i cittadini ci saranno un nuovo nomenclatore protesico, fecondazione assistita eterologa

ed omologa a carico del Ssn, nuovi vaccini (come l'anti Pneumococco, l'anti Meningococ-

co e l'anti Varicella, estensione di quello per il Papillomavirus anche agli adolescenti maschi),

screening alla nascita, esenzione dal ticket per chi soffre di endometriosi. E non solo, la ce-

liachia passa invece dall'elenco delle malattie rare a quelle croniche. 

E ancora: esenzioni per ulteriori 118 malattie rare e revisione dell’elenco delle malattie cro-

niche con l’aggiunta di 6 patologie tra cui la Broncopneumopatia. Novità sul anche tratta-

mento dell’autismo e sull’appropriatezza prescrittiva. Previsti, nei nuovi Lea,  anche i tratta-

menti contro la ludopatia, le cure per l'adroterapia per la cura dei tumori e la terapia del do-

lore Queste sono solo alcune delle nuove prestazioni sanitarie che il Servizio sanitario na-

zionale dovrà garantire secondo quanto previsto dal Dpcm sui nuovi Livelli essenziali di As-

sistenza (Lea), le cure e prestazioni garantite ai cittadini gratuitamente o pagando un ticket.

Aver allargato il recinto della sanità pubblica, riposizionato i paletti dell’assistenza erogata a

carico delle casse statali ovviamente è un bene. 

Ma il rischio è fare della riforma un paravento ideologico dietro cui si nasconde una realtà

allo sfacelo. Talvolta il meglio è nemico del buono. Se il nuovo paniere delle prestazioni pub-

bliche, riempito dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, irrobustisce la lista della spesa

risalente al lontano 2001, facendo risuonare in alto i principi di tutela della salute pubblica

costituzionalmente garantiti, considerato il basso livello di partenza della qualità della sani-

tà su cui sono relegate molte regioni del Sud, alcune innovazioni, aver stabilito dei Lea tec-

nologicamente avanzati, non disponibili al Sud, potrebbe incrementare la migrazione sani-

taria al Nord. Anche sui farmaci servirebbe una revisione sistematica del prontuario come

fatta alla fine del 1993 e soprattutto valutare se la parte degli 800 milioni di costi (-600 milio-

ni per l’assistenza distrettuale di cui 380 per la specialistica e 153 milioni per le protesi,  220

milioni di euro per la prevenzione sanitaria ovvero i vaccini e i 20 milioni di euro aggiuntivi)

attribuiti al risparmio dovuto al trasferimento di prestazioni dall’assistenza ospedaliera ad al-

tri ambiti assistenziali, siano soldi sonanti o solo nuove incombenze finanziarie per le Regio-

ni.  •••



Di SANITARIUS

Igiene degli alimenti e della Nutrizione: l’Asl di Salerno,
sulla scorta delle prescrizioni e osservazioni della Struttu-
ra commissariale per il piano di rientro (che richiamano
quanto previsto dal Decreto n°1 del 2017) nell’atto azien-
dale avrebbe dovuto apportare, rispetto  a quanto inizial-
mente proposto, alcune modifiche. 

In particolare il punto a) delle prescrizioni recita: “Consi-
derato che il dipartimento di Prevenzione è articolato in
aree occorre collocare la Uoc Igiene degli alimenti e della
Nutrizione nell’Area di Sanità Veterinaria, nel rispetto del-
le norme vigenti”. 

Le obiezioni della Siti e del dipartimento universitario
A tale riguardo Maria Triassi, direttore del Dipartimento di
Sanità Pubblica dell’Università Federico II di Napoli, Maria
Grazia Panico, presidente della sezione Campania della So-
cietà di Igiene, Medicina preventiva e Sanità pubblica e
Vincenzo Pontieri, coordinatore del gruppo di lavoro del
Sian (Servizio di Igiene degli alimenti e nutrizione)  della
Sezione Campania della Società di Igiene, Medicina Pre-
ventiva e Sanità Pubblica, hanno avuto da obiettare rite-
nendo che detta prescrizione dovesse essere modificata. In-
fatti la normativa di riferimento (Dl 158 del 2012, Decre-
to Balduzzi) prevede all’articolo 4 bis alcune modifiche del-
l’articolo 7 quater del Dlgs 229 del 1999. In particolare: il
comma 4 è sostituito dal seguente: “Le strutture organiz-
zative dell'area di Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza
alimentare operano quali centri di responsabilità, dotati di
autonomia tecnico-funzionale ed organizzativa nell'ambi-
to della struttura dipartimentale, e rispondono del perse-
guimento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, del-
l'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari
regionali, nazionali ed internazionali, nonché della gestio-
ne delle risorse economiche attribuite". 
Questa normativa prevede quindi che le strutture del Di-
partimento di prevenzione che assicurano le prestazioni di
Sanità pubblica veterinaria e Sicurezza alimentare, poiché
rispondono a precisi obiettivi e obblighi della Comunità
europea debbano avere per questo una particolare auto-
nomia nell’ambito dipartimentale, proprio in virtù di tale
status. 
Però la norma non fa riferimento alla costituzione di una
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I Sian e il lavoro nella Asl di Salerno 
In queste settimane siamo stati alle prese con un problema grave
delle nostra disciplina: sono ricorsi a me i colleghi dei Sian (Igiene
degli alimenti e nutrizione) campani perché nell'atto di
approvazione dell'atto aziendale di Salerno era stata fornita la
prescrizione di allocare il Sian nell'area veterinaria, su richiesta
esplicita del servizio veterinario regionale. Ho dovuto spendere
tutta la mia credibilità chiedendo personalmente ai commissari
ed al direttore generale dell'area salute della Regione di rivedere
questa scelta. Fortunatamente dopo mezza giornata trascorsa in
Regione ed una giornata intera con i colleghi dei Sian abbiamo
elaborato, con l'aiuto anche di Emilia Guberti ed Elena Alonzo, un
documento che, salvo colpi di scena, mi è stato garantito verrà
accolto. La nostra disciplina a livello dei territori è debole e
rischia continuamente attacchi da parte di altri professionisti
storicamente interessati ad annettere pezzi della nostra
disciplina. Occorre una continua vigilanza per evitare derive
pericolose. (Maria Triassi)

Da Nola al riordino della medicina di base
Sull'Ospedale di Nola che ce la siamo cavata con frasi
demagogiche: tutti i medici eroi, anche gli assenteisti e i
dopolavoristi. Il problema dei pronto soccorso è nazionale, il
buco nero della Medicina generale e della Pediatria di libera
scelta è clamoroso, specie nelle Città metropolitane. La titubanza
dei Dipartimenti di prevenzione forse ingiustificabile. Il nostro
gruppo dirigente è impegnatissimo sulla politica estera, può
essere una buona cosa. Non meno importante è la politica
sanitaria nazionale sulla quale noto ritardi ed incertezze
preoccupanti da parte della Giunta esecutiva, delle Sezioni
regionali, da parte dei Collegi e anche dei Gruppi di lavoro della
SItI che non sono ancora partiti e non hanno elaborato o
aggiornato gli indirizzi prioritari sull’assistenza primaria e
sull’assistenza ospedaliera. La prossima Giunta intervenga,
solleciti gli interessati, sostituisca i coordinatori se non hanno
tempo o sono insufficienti a svolgere un mandato così urgente
ed impegnativo. Coraggio. (Vittorio Carreri)

La Asl di Salerno ha riproposto l’atto aziendale con le indi-
cazioni della Siti Campania e del dipartimento di Sanità
pubblica dell’Aou Federco II

Le norme



nuova struttura organizzativa aggregata ma piuttosto ri-
chiama e sottolinea gli aspetti di autonomia delle singole
strutture che operano appunto sia per la Sanità pubblica ve-
terinaria che per la Sicurezza alimentare. 

Cosa prevede la 502
D’altra parte il decreto legislativo 502/92 (Riordino del Ssn),
nell’ambito del Dipartimento di Prevenzione delle Asl (arti-
colo 7), prevede distinti i Servizi medici, (articolo 7, dalla let-
tera a) alla lett. c) e i Servi-
zi Veterinari dalla lettera d)
alla lettera f). 
Così l’organizzazione delle
Aree e delle discipline delle
professioni (Decreti mini-
steriali 31 febbraio del
1998, 22 gennaio del 1999,
2 agosto del 2000, 31 luglio
del 2002, 26 agosto del
2004, 18 gennaio del 2006,
19 giugno del 2006, distin-
gue, ovviamente, in primis
le differenti professioni e
poi, nell’ambito della stessa
professione, le diverse aree
(medica, chirurgica, del-
l’Igiene e Medicina preven-
tiva) e poi, nell’ambito delle stesse aree, le diverse discipli-
ne, con ulteriore specificazione, se equipollenti o affini. 

La sicurezza alimentare appartiene all’Igiene
In particolare, il Servizio Igiene degli alimenti e della nutri-
zione, Servizio di area medica e appartenente storicamen-
te alla disciplina dell’Igiene e Medicina preventiva oltre a
svolgere un’attività nel campo della sicurezza alimentare è
strettamente coinvolto, poiché si occupa di alimentazione e
nutrizione quali stili di vita, in una collaborazione altret-
tanto decisiva con gli altri servizi del Dipartimento di pre-
venzione quali l’Epidemiologia, l’Igiene pubblica e la Medi-
cina preventiva dei lavoratori. 
Si citano, al riguardo, le decisive collaborazioni e interazio-
ni tra il Sian (Servizio di igiene degli alimenti e nutrizione)
e gli altri Servizi di area medica per la prevenzione e gli in-
terventi nel caso di tossinfezioni alimentari, nella predispo-
sizione dei piani di Prevenzione attraverso l’introduzione di
corretti stili di vita nel campo alimentare atti a prevenire
l’obesità e le malattie cronico degenerative. A tale riguardo
si richiama il Decreto ministeriale 16 ottobre del 1998 (Ap-
provazione delle linee guida concernenti l'organizzazione del
Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione – Sian, nel-
l'ambito del Dipartimento di prevenzione delle aziende sa-
nitarie locali. - pubblicato in Gu Serie generale n. 258 del 4
novembre 1998). 
In questa legge sono ben descritte, in modo inequivocabile,
le funzioni, non diversamente fungibili del Sian, che si dira-

mano in due linee di attività, quella dell’Igiene degli Ali-
menti (sicurezza alimentare) e quella dell’Igiene della nutri-
zione (Sicurezza nutrizionale). Nonché il più recente accor-
do Stato Regioni “Valutazione delle criticità nazionali in am-
bito nutrizionale e strategie di intervento 2016-2019”. 

La funzione del Sian
Approvato in Conferenza Stato Regioni con documento
222/Conferenza Stato-Regioni, del 24 novembre del 2016

dove è individuata la fonda-
mentale azione del Sian in tema
di sorveglianza e prevenzione
nutrizionale, con interazione in
rete con Medici di medicina ge-
nerale, Pediatri di libera scelta
anche in riferimento a quanto
previsto dai Nuovi Lea al punto
F2, F3 ed F6. 
Per tale motivo la collocazione
del Sian non può essere ridotta
alla semplice area veterinaria, in
quanto lesiva delle determina-
zioni del legislatore, espresse
con le leggi sopra riportate e con
i nuovi Lea, ma anche lesiva e ri-
duttiva dell’attesa prestazionale
che la legge affida a tale Servizio,

in relazione alla portata di competenze scientifiche, dove-
rosamente e specificamente sviluppate in ambito accade-
mico. In definitiva l’inappropriata sovrapposizione di disci-
pline mediche e veterinarie prevista nella riorganizzazioni
proposta dalla Asl di Salerno avrebbe dato inevitabilmente
luogo ad una serie di disfunzioni traducibili di fatto in spre-
co di risorse, prevedibili vuoti di competenze e consistenti
rischi e danni per la Salute pubblica, ledendo di conseguen-
za il diritto fondamentale alla tutela della salute dei cittadi-
ni. 

La richiesta alla Asl 
Per tali motivi si è chiesto di modificare, secondo la dispo-
sizione del Decreto 158 del 2012, del Ministero della Salu-
te, che la dizione prevista dal punto a) della prescrizione del
decreto commissariale n°1 del 2017 sia così modificata: la
Uoc Sian, pur rimanendo nell’Area di Igiene e Sanità Pubbli-
ca del Dipartimento di Prevenzione, in quanto svolge anche
attività di promozione della salute però poiché è impegna-
to anche nelle attività di sicurezza alimentare opera, secon-
do quando previsto dalla normativa vigente, insieme alle al-
tre Uoc dell’area di Sanità pubblica veterinaria, quale cen-
tro di responsabilità, dotato di autonomia tecnico -funzionale
ed organizzativa nell'ambito della struttura dipartimentale.
Come tutte le strutture di detta area risponde al persegui-
mento degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attua-
zione delle disposizioni normative  regionali, nazionali ed in-
ternazionali e la gestione delle risorse economiche. •••
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Ecco alcune considerazioni sull'intervento di Pierluigi Lo-
palco "Niente asilo senza vaccino. Sono guelfo o ghibellino?
Apparso il  del 23 gennaio 2017, pubblicato sul blog Salu-
teinternazionale.info 

DiMassimo Valsecchi

Innanzitutto concordo che l'aspetto principale che dobbiamo
valutare è il trend di adesione all'offerta vaccinale e non le sti-
me puntuali di breve periodo. E', infatti, proprio su questo
aspetto che i numeri ci dicono cose diverse rispetto alla di-
scussione in atto.  I dati prodotti dal Ministero, e riportati da
Pieluigi Leopalco  nell'articolo nelle figure 1 e 2, sono dati di
coorte annuale rilevati a 24 mesi di età il che vale a dire che
gli ultimi dati sono  riferiti alla coorte di nascita del 2013. Per
fortuna il reale corre veloce e così se si osserva il grafico in al-
to  esteso fino al primo semestre 2016 si può ve-
dere  come le cose, rispetto al 2013,  sono cam-
biate (almeno in Veneto) sensibilmente. 
Se si confronta il trend del grafico sovrastante
con quelli dell'articolo di Lopalco si può notare
che il trend nazionale e quello della nostra re-
gione sono entrambi in discesa fino alla fine del
2013 dopo di che, ad iniziare dal 2014 inizia
una robusta ripresa che , per altro, non "racco-
glie" ancora l'incremento che sta derivando dal-
la (incongrua) agitazione dovuta all'allarme me-
ningite.

E' interessante verificare, a proposito di quest'ultimo pun-
to, che, in Veneto,  nel primo semestre del 2009, la compar-
sa di un'epidemia di meningite in provincia di Treviso , ab-
bia già avuto come effetto di trascinamento  l'incremento del-
la copertura anche del vaccino contro la polio e delle altre
vaccinazioni proposte. Credo che questo effetto di trascina-
mento si verificherà ampiamente anche con le coperture del
secondo semestre 2016 ed almeno con il primo semestre
2017.
• Va, infine, tenuto conto di un altro "artefatto" tecnico
della raccolta di dati nazionale che mantiene artificiosa-
mente bassi i tassi di copertura nelle statistiche ufficiali.
Le coperture delle singole coorti di nascita vengono infatti
"fotografate" ad intervallo fisso (24 mesi) il che non consente
di cogliere le vaccinazioni di tutti quei soggetti della coorte
che si vaccinano in ritardo.

Per dare un'idea della dimensione di questa
sottovalutazione riporto i dati relativi all'Ulss
di Verona.
Su una popolazione di 471.887 residenti, 36
comuni e 4.129 nati nel 2015: 
la copertura secondo il report ufficiale (sempre
della coorte di nati nel 2013, verificata a 24 me-
si di età) è del 92,7 % per la poliomielite  e
dell'88,9 % per il morbillo. (Fonte: Report sul-
l'attività vaccinale dell'anno 2015. regione Ve-
neto). 
In realtà, la verifica (estrazione dati effettuata

Niente asilo senza
il vaccino? Ragioniamo

Regione Veneto: andamento per coorte semestrale. Semestri 2008-2016 delle coperture vaccinali per poliomielite (1a
dose) a 3-6 mesi dalla nascita; e coperture vaccinali a 24 mesi (3a dose) per le coorti complete 2008-2013

Prevenzione
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il 12 gennaio 2017 dal no-
stro sistema informatico) di
quale sia la copertura vacci-
nale per tutti i bambini nati
dal primo gennaio 2002 al
31 dicembre 2016 (vale a dire una coorte di 56.330 bambini
che costituiscono l'effettivo "gregge" da tutelare contro la cir-
colazione delle malattie contagiose) evidenzia :
• per la polio (tre dosi): il 95,23 %
• per il morbillo (una dose): il 93,37 %
Come si vede, con questi dati, parlare della presenza di una "se-
ria minaccia, anche solo potenziale, per la salute pubblica "  mi
sembra scarsamente realistico.

• Ritengo che i dati dell'intera regione (che al momento non ho
a disposizione) non differiscano granchè dai dati dell'Ulss 20
dato che le verifiche di questo tipo effettuate in passato han-
no dato questo tipo di risultato. 
Trovo conforto in questa opinione dalla verifica dei dati re-
gionali di incidenza del morbillo che non sarebbero così ridotti
se la copertura vaccinale fosse realmente così esigua come in-
dicato dalle statistiche  ministeriali.
Ne consegue che dipingere la situazione del Veneto come pe-
ricolante ed ancor di più attribuire alla sospensione dell'obbligo
il trend in diminuzione degli anni scorsi (come viene fatto qua-
si settimanalmente da organi di stampa nazionali) costituisce
una scorrettezza tecnica di chi ha poca dimistichezza con i nu-
meri o ha altri obiettivi in mente, come vedremo fra poco.

• Il problema, quindi, ora, è capire se anche le altre regioni
hanno un trend comparabile a quello che si sta verificando in
Veneto (grafico n.1) in modo da evitare di attivare una imba-
razzante caccia ai buoi che, fuggiti dalla stalla, se ne sono tor-
nati dentro incuranti dei contadini che li stanno cercando do-
ve non sono più.  Credo non dovrebbe essere difficile per il Mi-

nistero e l'ISS effettuare un rilievo simile nelle altre regioni.
• Tornando al contributo di Lopalco , ritengo che oltre ai
due limiti della scelta della Regione Emilia Romagna che lui
elenca ve ne sia un terzo , forse il più pesante.
Si tratta infatti di una scelta strategica , di lungo termine, che
renderà per quel servizio sanitario regionale e per quegli ope-
ratori ancora più difficile e complicato il dialogo con la parte
di popolazione che non si fida più di quello che racconta la sa-
nità pubblica. Questo atteggiamento, diffuso su ogni tema, na-
sce da un contesto generale in cui ogni autorità si è "liquefat-
ta" e nessun riferimento è considerato autorevole. 
Temo che , in questo contesto, sia difficile indurre con la coer-
cizione ciò che non si è riusciti a fare con la convinzione e che
se qualche risultato con questa strada coercitiva si potrà rag-
giungere il costo che si dovrà pagare in termini di consenso sa-
rà molto salato.
• Un ultimo riferimento a quanto Lopalco dice (con il gar-
bo che gli invidio e che proprio non mi riesce di imitare) dei
guelfi e ghibellini.
Condivido appieno la sua preoccupazione perchè mi pare evi-
dente che la discussione su obbligo sì\obbligo no sottenda in
realtà uno scontro tutto politico su quale sia il livello di auto-
nomia che in sanità è opportuno attribuire alle regioni.
A torto la sospensione dell'obbligo è stato assunto da un va-
sto e composito schieramento nazionale come emblema delle
scelte erronee che una regione autonoma può assumere. 
C'era solo l'imbarazzo della scelta, in realtà, per documentare
che la regionalizzazione della sanità ha prodotto, anche, gua-

sti profondi ed è
perfino ingenuo che,
per questa opera-
zione, si sia scelto
un bersaglio sba-
gliato come la so-
spensione dell'ob-
bligo che si scontra
contro i numeri .
Ma come è noto,
quando entra in
campo la politica an-
che i fatti rischiano
di essere sommersi
dal clamore anche
se, poi, hanno la fa-
stidiosa tendenza a
riemergere. •••
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casi di morbillo notificati in Veneto,  tasso di incidenza 
per 100.000, in Veneto e in Italia
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In questa nuova news sulla prevenzione e la sanità pubbli-
ca a cura della Sezione regionale campana della SItI e della
Università degli studi di Napoli Federico II, Dipartimento di
Sanità pubblica, vorrei accendere i fari sui Piani regionali di
Prevenzione in attuazione del Pnp 2014-2018. Mi risulta che
tutte le Regioni abbiano seguito l’iter formale e procedura-
le previsto. I tempi passano velocemente e anche i ritardi nel
decollo dei Piani. Poiché questo nuovo strumento campano
di informazione e di socializzazione prevede un confronto
tra le Regioni del Sud con le altre d’Italia ci si dovrebbe con-
frontare sulle varie esperienze regionali. 

Il Piano Lombardo
Il mio contributo, sia pure breve, porterà alcune considera-
zioni sul Prp predisposto dalla Giunta regionale della Lom-
bardia all’esame e alla approvazione del Consiglio Lombar-
do. Si tratta di un provvedimento di 185 pagine, di difficile
lettura con contraddizioni tra la parte scritta e le numerose
tabelle allegate. Come capita spesso non si parte dalla con-
dizione igienico sanitaria della Regione, mancano soprat-
tutto dati epidemiologici aggiornati, non si dice neppure
quale sarà l’arco temporale su cui dovrà operare il Prp. for-
se il quinquennio 2017-2021. 

Niente fondi aggiuntivi
Come mi ha fatto notare il collega Amedeo Amadei : «Non ci

sono finanziamenti aggiuntivi rispetto quanto già previsto
nelle delibere sulle “regole” degli anni precedenti e prossi-
mi». Un Prp senza data è incomprensibile. Un Piano che non
indica priorità, strumenti, tempi di realizzo e risorse è de-
stinato al probabile fallimento. Anche in Lombardia, come in
Toscana, in parte in Emilia Romagna e da ultimo in Sardegna

Prevenzione

7

• Il Piano regionale prevenzione 2014-2018 è in pista dalla fi-
ne del 2015. E’ stato rivisto dal Ministero a giugno scorso

•  Gli interventi contro fumo e alcol - tanto per fare un esem-
pio - da condurre nelle scuole, non coinvolgono i servizi per
le dipendenze. Né è previsto l'intervento della Salute men-
tale per arruolare chi ha problemi comportamentali.

• Chi s’interessa di educazione sanitaria non fa parte del nu-
cleo di coordinamento del piano della prevenzione che per
quasi metà riguarda le attività di educazione sanitaria. E' pre-
scritta la presenza di un informatico ma non del responsa-
bile dell'educazione.

•  I dipartimenti di prevenzione si  devono occupare di scree-
ning, registro tumori, registro morti, indagini epidemiolo-
giche, controlli di qualità e tanto altro con poco personale.
Al palo anche l’educazione sanitaria, una materia comples-
sa al confine tra medicina, psicologia, sociologia che vede
impegnate poche figure specifiche nelle Piante organiche. 

I NODI DEL PIANO DELLA CAMPANIA

Prevenzione, Piani regionali  
Dove sono mai finiti?
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che ha istituito una sola Azienda sanitaria locale c’è stata la
controriforma. La Regione delle Marche in tal senso era sta-
ta avanguardista. 

I bisogni della prevenzione
La nuova legge sanitaria regionale della Lombardia del 2015
aveva fatto modifiche persino peggiorative dell’assetto sani-
tario formigoniano. Si tratta di decisioni che incidono nega-
tivamente sulla prevenzione prima di tutto. Essa necessita in-
fatti di un forte radicamento al territorio, di un decentra-
mento corretto, di una reale collaborazione con i comuni, di
una partecipazione attiva degli abitanti e di un efficace e in-
dispensabile controllo democratico. La Lombardia ha istitui-
to un entificio aberrante: 8 Agenzie sanitarie territoriali (Ats)
al posto delle 15 Asl, una trentina di Aziende Socio sanitarie
territoriali e ospedaliere (Asst), cinque o sei Aziende sanita-
rie regionali per il controllo e lo sviluppo del Ssr. I Dipartimenti
di Prevenzione dono due: Il Dipartimento di igiene e Preven-
zione sanitaria e il Dipartimento veterinario. La veterinaria
si farà un proprio Prp. 

Distretti veterinari e sicurezza alimentare
Si confermano i Distretti veterinari sull’intero territorio re-
gionale. Si anticipa che la Sicurezza alimentare è una compe-
tenza quasi esclusiva della Veterinaria. Stiamo preparando una
serie di emendamenti non solo in materia di igiene degli ali-
menti, di sicurezza alimentare e nutrizionale, di tutela della
salute dei consumatori. 
Avendo lavorato la Giunta regionale nella stesura del Piano
su dati 2013 vanno riviste molte situazioni, persino sugli
screening che lamentano carenze rilevanti specie per le mam-
mografie e la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto. Il
capitolo della profilassi delle malattie va aggiornato tenendo
del nuovo piano nazionale vaccini. 

Niente accordi con le Università
Il Piano della Lombardia non prevede collaborazioni con le
Università e con i Centri di ricerca scientifica. Nulla sull’ag-
giornamento degli operatori sanitari e dei servizi sociali che
dovranno attuare i programmi e raggiungere i numerosi obiet-
tivi previsti per il prossimo quinquennio. Questa esperienza
negativa, dovrebbe allarmare anche le Sezioni regionali ed in-
terregionali della SItI per correggere le situazioni negative che
penso siano presenti anche in altri Piani Regionali Preven-
zione. 

Consigli per la Siti nazionale 
La SItI nazionale a mio avviso dovrebbe convocare con la col-
laborazione di altre Associazioni e Società scientifiche inte-
ressate una Conferenza nazionale a Roma per una verifica del-
la situazione e per un rilancio della prevenzione e della sani-
tà pubblica condizione non secondaria di una ripresa indi-
spensabile della crescita sociale ed economica dell’Italia.

Vittorio Carreri 
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Di e.m.

Arginare le basse coperture vaccinali in Regione Campania,
mettere in campo specifici interventi finalizzati ad arginare
l’annoso problema delle basse coperture profilattiche sia per
il vaccino esavalente (Difterite, Tetano, Pertosse, Poliomieli-
te Heamophilus influenzae, ed Epatite B) nel primo anno di
vita sia per il Morbillo, Parotite e Rosolia: queste le premes-
se per il via al nuovo calendario vaccinale della Regione Cam-
pania, uno dei primi in Italia che ha preceduto di alcune set-
timane il Piano vaccini nazionale da pochi giorni approdato
sul Bollettino regionale della Campania.   
Un Piano adottato con uno decreto commissariale, il n. 2 del
2017 firmato da Joseph Polimeni e Claudio D’Amario. Tra le
novità arriva il siero contro il meningococco B e l’antipapil-
loma per gli adolescenti maschi.
La Campania può dunque contare su nuove linee guida e in-
dirizzi operativi per le Asl stilati da una commissione regio-
nale formata da infettivologi, igienisti ed esperti guidati da
Maria Triassi, direttore del dipartimento di sanità pubblica
dell’Università Federico II.

Potenziare i centri vaccinali
Il Piano punta a potenziare anche l’organizzazione dei centri
vaccinali con adeguate risorse di personale dedicato al fine
di aumentare gli accessi, garantire l’apertura tutti i giorni
della settimana e anche in orario pomeridiano. Previste an-
che forme di aggregazioni con i Medici di medicina generale
e i pediatri di base, anche alla luce dei nuovi modelli orga-
nizzativi delle cure primarie. Per razionalizzare l’offerta è pre-
visto che siano concentrate, per quanto possibile, gli appun-
tamenti per le sedute vaccinali utilizzando i vaccini combinati

e le co-somministrazioni senza che questo aumenti signifi-
cativamente la frequenza  severità degli eventuali effetti col-
laterali né che venga compromessa l’immunogenicità dei sin-
goli vaccini.

Contrastare l’abbassamento dell’immunità di gregge
“Un Piano – avverte Maria Triassi - che intende contrastare

Prevenzione

Ecco le novità

Nuovo calendario vaccinale
La salute in 7 mosse

Per i nuovi nati viene introdotto il nuovo vaccino, di recente
acquisizione, contro la meningite da meningococco B che va
ad aggiungersi alla tetravalente che sostituisce quella anti
C in quanto copre anche gli altri ceppi (C, X, Y e W 135) più
comuni in Europa. La tetravalente viene offerta ai nuovi na-
ti (13° e 15° mese di vita) oltre che agli adolescenti (12 e
18enni) anche se già vaccinati con il coniugato antimenin-
gococco C. Disco verde anche alla profilassi, per i neonati,
contro il rotavirus protagonista negli anni scorsi di vere e
proprie epidemie stagionali al Santobono.
E ancora, per i 14 e 15 enni viene inserito il richiamo del
vaccino antipolio insieme all’antidifterite, tetano e pertos-
se. La vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia al
13° mese di vita può essere somministrata oltre che utiliz-
zando il vaccino quadrivalente anche con il trivalente (mor-
billo, parotite e rosolia) a cui aggiungere quella antivaricella
mentre per la seconda dose (a 5-6 anni) in assenza di con-
dizioni di rischio si prevede di utilizzare prioritariamente
il vaccino quadrivalente.
Parte anche l’offerta attiva del vaccino contro il papilloma
virus (che può causare tumori della sfera genitale) anche ai
dodicenni maschi. Infine il vaccino contro lo pneumococco,
causa di meningiti non contagiose, già presente nella bat-
teria di vaccinazioni (esavalente) dell’infanzia viene este-
sa ai nuovi 65 enni in forma 13 valente (in farmacia a pa-
gamento esiste anche 23 valente che copre tutti i ceppi). In-
fine, alla stessa fascia di età, viene offerto il siero contro il
virus dell’Herpes zoster.
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la situazione
epidemiologica
della Campania
e pensato per
arginare l’anno-
sa bassa ade-
renza della po-
polazione ai
vaccini dell’in-
fanzia tranne
poi registrare
fenomeni di
corsa in massa
ai centri dei di-
stretti sull’onda
di paure e psi-
cosi come quel-
la per la menin-
gite, peraltro
del tutto ingiu-
stificate”.

Presidi di salute
Vaccini, insom-
ma, insostitui-
bili presidi di salute pubblica ma in Campania
finiti pericolosamente al di sotto del 95% di
vaccinati indicato come livello di guardia dal-
l’Istituto superiore di sanità e dall’Oms. “In-
sieme alla Asl Napoli 1 – conclude - Fulvio
Turrà presidente regionale della Federazione
italiana pediatri - abbiamo avviato un pro-
getto per una campagna di arruolamento e di
recupero vaccinale per tutti i piccoli che non
sono stati vaccinati per il terzo richiamo del-
la esavalente (polio, difterica, tetano, pertos-
se epatite B ed emophilus influenzae), e per
la prima somministrazione della trivalente

(morbillo, parotite e rosolia) laddove, nella
popolazione pediatrica di Napoli il terzo ri-
chiamo dell’esavalente è collocata sotto l’80%
mentre la prima vaccinazione trivalente, da
fare dopo i 13 mesi, è scesa addirittura al 72%
a fronte del 95% indicato come soglia di sicu-
rezza per l’immunità di gregge”. Senza con-
tare che in Campania esiste una vera e pro-
pria emergenza dei casi di morbillo che nel so-
lo periodo da gennaio a ottobre 2016 ha re-
gistrato 177 casi di cui 71 (il 42 per cento) tra
i residenti nella Asl Napoli 1 centro. 

•••

Il Piano vaccini dal ministero in Gazzetta 
Dopo il semaforo verde all’unanimità, a metà gennaio, della Con-
ferenza delle Regioni al Piano nazionale vaccini 2017-2019, la
pubblicazione in Gazzetta ufficiale è avvnuta il 18 febbraio. Il
Piano inserisce nuove vaccinazioni gratuite per tre fasce di età:
entra il meningococco, sia B che C come richiamo. Nel primo an-
no di vita, cioè a tre mesi, verranno dati gratuitamente anche
l’anti meningococco B e il rotavirus, aggiungendosi alle prime
dosi di polio, difterite, tetano, epatite B, pertosse, emifilo B. Nel
secondo anno, tra i 13 e i 15 mesi, si farà la prima dose di va-
ricella, insieme alle già previste dosi di morbillo, parotite, ro-
solia e il meningococco C. A 12 anni, sarà la volta dell’anti Hpv
(papillomavirus) ai maschi (gratis finora solo per le donne), il
tetravalente del meningococco (A, C, Y e W), e il richiamo del-
l’anti polio. 
A 65 anni l’anti pneumococco e l’anti zoster. E se le Regioni pen-
savano a problemi di copertura finanziaria, questa invece se-

condo il piano verrà assicurata: 100mi-
lioni disponibili per quest’anno, 127 mi-
lioni per il prossimo anno e dal 2019 in
poi si andrà stabilmente a una spesa di
186 milioni di euro. Tra gli obiettivi del
Piano mantenere lo stato polio-free,
raggiungere lo stato morbillo-free e ro-
solia-free e garantire e arricchire l’of-
ferta attiva e gratuita delle vaccinazio-
ni nelle fasce d’età e popolazioni a rischio.  Il Piano, in concre-
to è lo stesso di fine 2015 (se non nel riferimento temporale
2017-2019) e che era già stato approvato dalle Regioni. Ma sul
suo via libera definitivo ha sempre pesato l’incognita delle ri-
sorse (l’impatto stimato è di 220 mln di euro) su cui si è dovu-
to attendere la Legge di Bilancio e i nuovi Lea (che in realtà non
sono stati ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale ndr.). 
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