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Lettere al Direttore

Meningite: un sistema per la rapida valutazione del rischio

Sono un epidemiologo di  Regione Toscana, nonché socio SITI.  Alla luce del
nuovo caso di meningococco C che abbiamo avuto in Toscana, e purtroppo dei
recenti  casi  e  decessi  avvenuti  in  Lombardia  a  causa  di  MenC,  abbiamo
elaborato un sistema di rapida valutazione del rischio (Rapid Risk Assessment)
al  fine  di  sensibilizzare  la  popolazione  alla  vaccinazione  (vedi  indirizzo
internet).  Vi  saremo molto grati  se potesse aiutarci  a diffondere la notizia.
Cordiali saluti.

Alessandro Miglietta

https://www.ars.toscana.it/it/news/3796-nuovo-caso-di-meningococco-c-rapida-valutazione-del-rischio-
da-parte-dell-ars-ars-rapid-risk-assessment.html 

Assenteisti, falsi invalidi e controlli

I molti casi di finta malattia e di pseudo-invalidità, comportano un danno socio-
economico cospicuo che imporrebbe la necessità di controlli che non mancano,
ma che da sempre hanno lasciato a desiderare.  Il  Dr. Fausto Francia,  neo-
presidente della SITI si è occupato di questa questione nel Bollettino della Siti
appena uscito, in un momento in cui i controlli fiscali stanno per passare dalle
ASL all’INPS. Francia rileva intanto che, come del resto anche in altri ambiti,
“periodicamente escono delle presunte rivoluzioni organizzative che hanno il
compito di illudere qualche fetta di opinione pubblica, ma che poi in realtà non
cambiano sostanzialmente nulla o addirittura peggiorano le cose”. Lo stesso
vale a proposito delle “Commissioni invalidi”. Francia ironizza pure sull’ipotesi
che  i  medici  del  SSN  sarebbero  incompetenti  (o  corrotti?),  ciò  che
giustificherebbe il  riconoscimento delle  “competenze all'INPS, dove invece i
medici  li  assumono  ad  hoc e  le  cose  sicuramente  cambieranno”. “Ma  per
favore...!” dichiara infastidito Francia,  il  quale aggiunge “perché invece non
fare statistiche tra le varie commissioni e mandare degli ispettori in quelle che
superano del 10% la media nazionale, pubblicando i dati in modo che qualche
Procura possa affondare il coltello?” 

Secondo l’autorevole igienista, le visite fiscali affidate all'INPS sono un vero
“capolavoro” facendo credere agli italiani che per i furbetti del cartellino o del
certificato la pacchia sia finita. Ma tutti sanno che le visite fiscali sono inutili nel
99% dei casi. Aggiunge Francia: “A meno che io non veda un paziente che
dovrebbe  essere  bloccato  a  letto  per  il  mal  di  schiena  che  si  tuffa  dal
trampolino  nella  sua  piscina  privata,  mi  guarderò  bene  dal  modificare  una
diagnosi ed una prognosi di un malato o presunto tale, semplicemente con un
esame obiettivo”. Il  controllore,  infatti,  non  conosce  il  profilo  medico  della
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persona che dovrebbe controllare, la vede per pochi minuti, la sente lamentare
un forte dolore e si vede presentare gli analgesici prescritti da uno specialista.
Come fa il verificatore a mettere in dubbio il certificato e a sospettare il dolo
rischiando denunce prevedibili  e avviando contenziosi  sicuri? L'essenza della
visita di qualsiasi ispettore, a prescindere dalla parrocchia cui afferisce (ASL o
INPS) consiste, di fatto, nel verificare unicamente se quella persona è in casa o
no. Ma per fare questo - si chiede Francia - ci vuole proprio un medico? E
continua  “Non  basterebbero  degli  impiegati  accertatori  che  suonano  al
campanello e verificano la presenza?” Due non impossibili visite nello stesso
giorno sono poi molto aleatorie. “Io visito una persona alla mattina e confermo
la prognosi - insiste l’igienista- e poi il computer dell'INPS mi programma una
visita alla stessa persona nel pomeriggio. E io il pomeriggio dovrei smentire il
mio operato della mattina ? O al pomeriggio è previsto un controllore diverso
abilitato, se occorre, anche  a smentirmi ?”  Per Francia un medico deputato a
tutelare la Sanità Pubblica avrebbe piuttosto il compito di studiare le statistiche
dei  vari  medici  curanti  per individuare coloro che largheggiano in certificati
rispetto alla media, analizzare i vari documenti e scoprire le incongruenze. Ciò
consentirebbe di convocare il medico di “manica troppo larga” per discutere
con lui a tavolino i casi sospetti, per avvertirlo e fargli capire che il suo operato
è  monitorato  da  persone  esperte  e  che  pertanto  non  può  permettersi  di
prendere in giro la pubblica amministrazione, pagandone le conseguenze. Ma
per lo scriba, pur conscio della difficoltà del problema, il punto cruciale è non
solo minacciare ma stabilire e rendere definitive sanzioni proporzionate al dolo.
In cronaca di furbetti ne incontriamo parecchi, ma chi scrive non ha memoria
di medici condannati e radiati in via definitiva per avere imbrogliato lo Stato e
quindi  tutti  i  contribuenti.  O  almeno  non  se  ne  parla  nei  media,  scelta
eventuale che sarebbe poco condivisibile.

Giorgio Dobrilla

Alcune precisazioni sull'Editoriale del Presidente SItI

Non posso fare a meno di  intervenire su igienisti  on-line per  rispondere al
comunicato  del  dott.  Francia,  apparso  sull’ultimo  numero  dello  stesso
notiziario, che simula o dissimula una proposta di conciliazione. Avevamo già
dialogato il Presidente ed io per mail e senza conoscere “la sostanza” della sua
idea, lo avevo invitato a “non calare nulla dall’alto” perché sarebbe stato più
giusto  ed  efficace  esplicitare  la  sua  opinione  nell’ambito  di  un  confronto
democratico.  Così  non  è  stato,  anzi  la  proposta  lanciata  con  il  comunicato
“FORMA O SOSTANZA” si presenta, nella forma e nella sostanza, come una
negazione dei  principi  costituzionali  attraverso la sprezzante minimizzazione
dell’evento e la richiesta di rinuncia all’azione giudiziaria intrapresa dal socio
Valsecchi. Cui prodest? L’idea sarebbe di far votare, ora per allora, la dott.ssa
Rossella  Coppola,  all’epoca  dei  fatti  non  convocata  al  fine  di  eliminare  le
irregolarità  delle  procedure  di  voto  compiute  dal  Presidente  e  dalla  Giunta
2014/2016. La proposta non solo non elimina le irregolarità ma si presta ad



aggiungere ad esse un comportamento fraudolento che andrebbe ad eludere,
da parte di chi la appoggiasse, i basilari principi costituzionali sull’espressione
del voto e della democrazia. Ringrazio, quindi, il Presidente nella convinzione
che la socia Rossella Coppola si asterrà dal commentare o esprimere opinioni,
senza apporto di beneficio, su fatti che sono al vaglio della magistratura.
Nessuno può veramente credere che se la vicenda fosse stata così banale il
Tribunale di Roma si sarebbe pronunciato sulla sospensione delle elezioni degli
Organi sociali con una motivazione che, a chi sa leggere gli atti processuali,
investe il  motivo principale  del  ricorso di  Valsecchi,  rinviando alla  sentenza
definitiva di  merito  ogni  altra valutazione qualora non assorbita dal  motivo
principale. In tale ultimo caso purtroppo il Giudice non sarebbe messo nelle
condizioni  processuali  di  accertare  anche  l’esattezza  del  calcolo  del  voto
ponderato. E ciò sarebbe un vero peccato perché probabilmente si  sarebbe
fatta luce su ulteriori  irregolarità. Ebbene, è evidente a tutti  che la vittoria
dell’impugnativa  non  si  esaurisce  con  l’accertamento  delle  violazioni  dello
Statuto  perché,  al  di  là  delle  vicende  processuali,  il  fatto  principale  che
rappresenta  il  vero  elemento  della  contesa  all’interno  della  S.It.I.  è  la
mancanza di partecipazione associativa e l’esistenza di due anime diverse che,
sia  nelle  elezioni  di  Riccione  2014/2016  sia  di  Napoli  2016/2018,  si  sono
contrapposte  manifestando  ciascuna  un  proprio  modo  di  gestire  la  società
scientifica. Fatti o parole?

M.Grazia Panico

Le scuse del Direttore di Quotidiano Sanità sulle notizie non 
corrette

Egregio  Direttore,  con  la  presente  la  Società  Italiana  di  Igiene,  Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), a nome del suo Presidente Fausto Francia,
chiede  la  rettifica  di  quanto  erroneamente  riportato  nell¹articolo  dal  titolo
"Società di Igiene. Il Tribunale di Roma accoglie ricorso e sospende i vertici
eletti un anno fa a Napoli, apparso oggi su Quotidiano Sanità a firma di Ettore
Mautone. Il Dottor Francia, già Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell'Ausl di Bologna e Presidente eletto della SItI dal 2014, chiede altresì la
pubblicazione della nota che segue e si riserva di porre in essere ogni atto
finalizzato alla tutela della sua onorabilità e di quella della società scientifica
che rappresenta.

Ufficio Stampa SItI

Gentile  Presidente,  ha  ragione.  Purtroppo  anche  a  noi  giornalisti  capita  di
sbagliare.  Ho  immediatamente  provveduto  a  rimuovere  l'articolo  dal  web e
chiedere  ad  Ettore  Mautone,  l'autore  dell'articolo  stesso,  di  correggere  e
rieditare lo scritto. Non posso quindi  che chiederLe scusa, ringraziandola in
ogni caso della sua opportuna segnalazione. Con stima.

Cesare Fassari



Dalla Sezione Campania un "para-Bollettino" non autorizzato

Egregio Presidente, siamo sorpresi e indignati nell'assistere alla diffusione ai
soci, con posta elettronica, da parte della Sezione Campania della SItI, di un
foglio informativo non ufficiale che riproduce il  logo della nostra prestigiosa
società scientifica. Negli ultimi numeri abbiamo letto notizie non corrette ed
articoli  in  palese  contrasto  con  le  linee  societarie  su  alcuni  temi  come  le
politiche vaccinali che hanno destato perplessità e imbarazzo in alti ambienti
istituzionali creando un danno di immagine alla SItI. Al di là del merito dei
contenuti e delle legittime opinioni individuali, ravvisiamo in questa iniziativa
una grave violazione del Codice Etico societario (articolo 4 comma g) nonchè
delle  norme  di  legge  sulla  diffusione  di  periodici  a  mezzo  stampa  (anche
elettronica), giacché il predetto "para-Bollettino" non risulta essere una testata
regolarmente  registrata  presso  il  Tribunale.  Riteniamo  che  gli  Organismi
societari preposti debbano affrontare la questione con urgenza assumendo gli
eventuali provvedimenti del caso.

Lettera firmata


