
Al Presidente della Società Italiana di Igiene 
Dr. Fausto Francia 

 

 

 

 

 

Oggetto: candidatura a componente della Giunta esecutiva e Presidente della S.It.I. 
per il biennio 2020-2022 

 

 

 

      Auspicando che la nuova elezione dei componenti della Giunta Esecutiva del 
biennio 2018-2020 e del Presidente 2020-2022, vengano programmati 
successivamente all’approvazione del nuovo Statuto, e quindi con le modalità ivi 
indicate, qualora si dovesse comunque procedere  alle elezioni con lo statuto 
attualmente in vigore, propongo la mia candidatura ad entrambe le cariche con 
l'obiettivo primario di contribuire a ristabilire nella Società, di cui mi onoro di far 
parte, un clima di serena e fattiva collaborazione tra tutte le Sue componenti 
nell'unico e preminente interesse del perseguimento degli scopi previsti dallo Statuto 
Societario e della Sanità Pubblica. 

A tale scopo allego 

- Curriculum formativo professionale 

- Breve documento programmatico 

 

Lecce, 21/09/2018 

        Dott. Alberto Fedele 
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Curriculum Vitae 
 
 
Informazioni Personali 
 
 

Nome e Cognome  Alberto FEDELE 
Data di nascita  17/11/1957 

Qualifica  Dirigente Medico 
Amministrazione  ASL LECCE 

Incarico attuale  Direttore U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord 
Telefono Ufficio  0832-215578 

Fax Ufficio  0832-215578 
E-Mail Istituzionale  sisp@ausl.le.it 

 
 
 
Titoli di Studio e 
Professionali ed 
Esperienze Lavorative 
 
 

Titoli di Studio:  Laurea in medicina e Chirurgia 
 

Capacità Linguistiche:  Inglese. Ascolto: Utente autonomo; Lettura: Utente avanzato; 
Interazione orale: Utente autonomo; Produzione orale: Utente 
autonomo; Scritto: Utente autonomo 

Uso delle Tecnologie:  Capacità di utilizzo autonomo nelle funzioni di base del pacchetto 
office (word ed excel) e della rete internet 

 
 
 
Altri titoli di Studio e 
Professionali 
 

• Specializzazione Igiene e Medicina Preventiva 
• Master in Epidemiologia dei Servizi Sanitari c/o l'Università degli Studi di Roma 

"Tor Vergata" conseguito nell'anno accademico 1993/'94 (novembre '93 - giugno 
'94); 

• Corso di Specializzazione "La formazione manageriale in Sanità", Università degli 
Studi di Lecce in collaborazione con A.U.S.L. LE/1, A.U.S.L. LE/2, Azienda 
Ospedaliera "V. Fazzi", (Anno accademico 1999/2000); 

• Corso d’aggiornamento: “Organizzazione e gestione delle Aziende sanitarie”, 
Università Cattolica “Sacro Cuore” Roma, Tricase 13/05/1999-16/12/1999; 

• Corso di formazione in farmacoeconomia: “La valutazione economica delle 
tecnologie mediche nell’ottica del dipartimento di Prevenzione”;  Bari 18-19.05.2001 

• Corso di Perfezionamento in “Vaccini e Strategie Vaccinali”, Università degli Studi 
di Firenze (Anno accademico 2001/2002). 
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Esperienze Professionali 
(incarichi ricoperti) 
 

• Dal 01/01/1988 al 31/05/1993 Assistente di ruolo a tempo pieno presso il Servizio 
Igiene Pubblica dell'U.S.L. LE/13; 

• Dal 01/06/1993 al 31/05/'95 Coadiutore Sanitario del Servizio Igiene Pubblica, con 
rapporto di lavoro a tempo pieno, presso l'U.S.L.  LE/13 transitata in A.U.S.L. 
LE/2; 

• Dal 01/01/’95 al 30/09/2000 Dirigente Medico di 1° Livello Fascia A  presso 
l’A.U.S.L. LE/2; 

• Dal 01/06/'95 al 30/09/2000 Direttore del Distretto Socio-Sanitario di Gallipoli, 
giusta incarico conferito con delibera del D.G. dell’A.U.S.L. LE/2 n. 890 del 
25/5/'95; 

• Dal 01/10/2000 a tutt’oggi Direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della 
cessata A.U.S.L. LE/1, oggi A.S.L. Lecce Area Nord (dirigente di struttura 
complessa a contratto quinquennale); 

• Dal 01/08/2003 al  07/03/2008 Direttore del Dipartimento di Prevenzione della 
cessata A.U.S.L. LE/1, oggi A.S.L. Lecce Area Nord; 

• Dal 10/05/2007 al 07/03/2008  Direttore incaricato a scavalco del Dipartimento di 
Prevenzione A.S.L. Lecce Area Sud; 

• Componente Comitato Tecnico Regionale per l’applicazione del D.M. Sanità 
329/’99 (anni 1999-2000); 

• Dal 11/02/1993 al 31/12/1994 e dal 21/11/1997 al 31/12/2000 componente   della 
Commissione Sanitaria di prima istanza   per l'accertamento dell'invalidità civile di 
Gallipoli presso la ex U.S.L. LE/13 poi transitata nell'ex A.U.S.L. LE/2; 

• Componente del Comitato Consultivo Regionale per la Medicina Pediatrica (anni 
1998/2000); 

• Componente del Comitato Tecnico Provinciale per l’avviamento al lavoro dei 
disabili 
(ex lege 13/’00) presso la Provincia di Lecce, dal novembre 2000 a tutt’oggi; 

• Presidente della Commissione Provinciale per l’Utilizzo di Gas Tossici presso 
l’A.S.L. Lecce, dal 01/10/00 a tutt’oggi; 

• Componente della Commissione Provinciale Prefettizia Pubblici Spettacoli, dal 
01/10/2000 a tutt'oggi; 

• Componente del Collegio Medico Legale per il Riconoscimento dell’Idoneità alle 
Mansioni della cessata A.U.S.L. LE/1, ora A.S.L. Lecce Area Nord, dal 22/05/2001 
a tutt’oggi,  giusta Delib del D.G. dell'U.S.L. LE/1 n° 1929 del 22/05/2001; 

• Componente gruppo tecnico di lavoro per l'elaborazione del Disegno di Legge 
Regionale per la regolamentazione delle Autorizzazioni all'esercizio ed alla 
realizzazione delle Strutture Sanitarie ex art. 8 ter e quater del D.Lgs. n. 502/'92 e 
succe. modifiche ed integrazioni, giusta Determinazione Dirigenziale del Settore 
Sanità dell'Assessorato alla Sanità e Serv. Sociali della Regione Puglia n° 262 del  
03/07/2003; 

• Presidente della Commissione per la Valutazione del Rischio Radiologico della 
cessata A.U.S.L. LE/1, ora A.S.L. Lecce Area Nord, dal  23/10/02 a tutt’oggi, giusta 
Delib. Del D.G. A.U.S.L. LE/1 n° 4363 del 23/10/02; 

• Presidente a tutt'oggi della Commissione Medica Locale Patenti di Guida di Lecce 
(ex art. 119 D.Lgs. 285/’92 e succ. modifiche ed integraz., Nuovo Codice della 
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Strada), operante presso A.S.L. Lecce, giusta Decreto Interministeriale (Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero della Salute) n° 241 del 23/09/2003; 

• Componente Commissione Regionale Vaccini, giusta D.G.R. N°   525 del 
08/10/2004; 

• Componente Commissione Regionale Eventi Avversi Gravi a Vaccinazioni, giusta 
D.G.R. 1127 del 6/08/2005; 

• Componente del Collegio Nazionale degli Operatori di Prevenzione, Sanità 
Pubblica e delle Direzioni Sanitarie, della Società Italiana d’Igiene (dal 2004 al 
2008); 

• Dal settembre 2009 a tutt’oggi componente   della 2^ Commissione Sanitaria di 
prima istanza per l'accertamento dell'invalidità civile di Lecce della A.S.L. Lecce. 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni e 
seminari, pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni 
altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare): 
  
 Attività di docenza 

• Ha svolto numerosi incarichi d’insegnamento presso Scuole per Infermieri 
Professionali, Tecnici di Radiologia delle UU.SS.LL. della Regione Puglia nonché ha 
organizzato Corsi di aggiornamento in materia d’Igiene e Medicina e Preventiva 
nonché Organizzazione dei Servizi Sanitari (anche registrati E.C.M), svolgendo in 
numerose occasioni anche attività di docenza, consentendo al Personale Sanitario 
ad egli assegnato un costante aggiornamento e l’acquisizione dei previsti crediti 
formativi  ecc.  

• Docenza al Corso “Vaccinazioni, Informazione e Comunicazione Sanitaria: 
Progettare le nuove strategie del consenso informato”. Università degli Studi di  
Ferrara.  Anno accademico 2004/2005; 

• Docenza al Corso di Perfezionamento in “Vaccini e Strategie Vaccinali”, Università 
degli Studi di Firenze (Anno accademico 2003/2004); 

• Dall’anno accademico 2006/2007 è docente esterno presso la Scuola di 
Specializzazione di Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina e 
Chirurgia  dell’Università degli Studi di Bari; 

• Docenza al Master di I livello "Le vaccinazioni per la salute della popolazione", 
Università degli Studi di Bari a.a. 2007/’08; 

• E' stato relatore a numerosi convegni e congressi scientifici a livello locale, regionale 
e nazionale. 
 

 
Attività scientifica e di ricerca 

• Ha collaborato al “Progetto Morbillo ed al Progetto Pertosse” studi di 
sperimentazione promossi dall’Istituto Superiore di Sanità negli anni 1990-1995; 

• Più recentemente ha partecipato in qualità di co-sperimetatore ai seguenti studi 
clinici sperimentali: 
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• Protocollo di studio Berna Biotetech Ag, MMR 002 Berna: “Open radomised trial to 
compare the safety and immunogenicity of three lots of MMR Berna with a licensed 
meals, mumps, rubella (MMR) vaccine (Priorix) in children aged 12 to 24 months) 
svolto negli  anni 2002-2003; 

• Sperimentazione clinica con il vaccino combinato INFANRIX HEXA (anti-difterite, 
tetano, pertosse, epatite B, poliomielite e Haemophilus influenzae tipo b) della 
GlaxoSmithKline Biologicals, come da protocollo 217744/094 (DTPa-HBV-IPV-094) 
svolta negli anni 2003-2004; 

• Studio di sorveglianza: Pneumococcal serotype distribution and antibiotic 
resistence in pediatrics: passive survelliance in regione of Puglia negli anni 20012-
2013 

• E’ stato responsabile scientifico di numerosi corsi ed eventi formativi anche E.C.M. 
aziendali ed extra aziendali.  

       
           Lavori Scientifici Pubblicati su riviste e libri 

• Sorveglianza epidemiologica della Difterite nella popolazione immigrata 
clandestina in Italia. Coautore 2001, Giornale Italiano di Medicina Tropicale 1-2 vol. 
6. 

• Sorveglianza Epidemiologica e virologica dell’infezione da virus influenzali nella 
provincia di Lecce: stagione 2000/2001. Coautore 2002, L’Igiene Moderna: 118, 413-
424. 

• Varicella in Immigrati giovani adulti. Primo Autore 2002, OER Puglia 4, IV: 6-8. 
• Strategie possibili per la promozione delle vaccinazioni di nuova introduzione. 

          Autore unico. 2002, OER Puglia 2, V: 19-21. 
• Epidemia di varicella in immigrati adulti. Primo Autore 2002, Annali di Igiene 6 14: 

542-543. 
• Immigration flows and new epidemiological evidence in southern Italy. Coautore  

          2003, Vaccine, 21: 399-400 (in inglese). 
• Survelliance of  influenza in Apulia, Italy, in the 1999-2000, 2000-2001 and 2001-2002  

influenza seasons. Coautore come componente del Gruppo collaborativo per lo   
studio delle malattie infettive. 2003,  Journal of preventive medicine and hygiene 44:   
29-35 (in inglese). 

• Sistema Epidemiologico Integrato dell’Epatite Virale Acuta. Rapporto 2000-2001. 
          Coautore quale componente del Gruppo collaborativi SEIEVA.2003, Rapporti 

ISTISAN 03/23: 3-32. 
• La nuova disciplina regionale per l’autorizzazione ed accreditamento delle 

Strutture Sanitarie Pubbliche e Private. Autore unico. 2004, Salento Medico 4-5-6 
anno XXVII: 7-8. 

• Role of Beauty treatment in the Spread of parenterally transmitted Hepatitis Viruses 
in Italy. Coautore quale componente del Gruppo collaborativi SEIEVA.2004, Journal 
of Medical Virology 74:216-220. 

• Un approccio storico e scientifico al ruolo delle vaccinazioni nelle strategie della  
prevenzione sul territorio. 2004.  Moderni Aspetti dell’assistenza territoriale, CIC  
Edizioni Internazionali, ISBN 88-7141-636-8: 113-118 . 

• Effetti dell’applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici: l’esperienza 
dell’A.U.S.L. LE/1. Coautore 2006, OER Puglia 1-2, VIII: 30-31. 
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• Epidemiologia dell’Epatite virale acuta: venti anni di sorveglianza del SEIEVA in 
Italia e  rassegna della letteratura. Coautore quale componente del Gruppo 
collaborativo SEIEVA 2006, v, 30 p. Rapporti ISTISAN 06/12 (in inglese). 

• Aviaria: cause, rimedi e informazioni corrette. Autore unico 2006, Salento Medico 
n° 3 anno XXIX: 10-12. 

• Acute hepatitis Delta Virus Infection in Italy: Incidence and RisK Factors after the  
            Introduction of Universal Anti-Hepatitis B Vaccination Campaign. Coautore quale  

componente del Gruppo collaborativo SEIEVA 2007, Clinical Infectious Disease  
2007; 44: 17-24. 

• Incidence of Parenterally Transmitted Acute Viral Hepatitis Among Healthcare 
Workers in  Italy. Coautore quale componente del Gruppo collaborativo SEIEVA 

           2007, Infection Control and Hospital Epidemiology 28, 5: 629-632. 
• Testo "Prontuario del Vaccinatore" Coautore. Pubblicato nel 2013 a cura 

dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia e della Società Italiana di 
Igiene e Medicina Preventiva (Sezione Apulo-Lucana); 

• Testo "Vaccini: Un vademecum contro la disinformazione" Coautore. 
Pubblicato nel 2014 a cura  dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale della Puglia 

• Vaccino antinfluenzale pandemico (A/H1N1pdm09): valutazione degli esiti nelle 
donne gravide e nei neonati. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2015. (Rapporti 
ISTISAN 15/7). Coautore come componente gruppo di lavoro EVIS. 

•  “Is Europe ready to reach tuberculosis elimination? An outbreak report from 
Southern Italy” Coautore della Letter pubblicata su European Respiratory Journal 
2015; 46: 274–277  
 

     Lavori scientifici agli Atti di congressi 

• Sorveglianza epidemiologica e virologica dell'infezione da virus influenzali nella 
     provincia di Lecce: stagione 2000 -2001.  
     Coautore 2001, Atti VII Conferenza        Nazionale di Sanità Pubblica, Bari: 133 
• Sorveglianza della difterite in un campione di  profughi ospitati nei centri 

d'accoglienza della Puglia.  
     Coautore 2001, Atti VII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Bari: 366 
• Aspetti sanitari dell'immigrazione nel Salento.  
     Coautore. 2001, Atti VII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Bari: 370 
• Lo smaltimento degli antiblastici: un problema?  

            Primo Autore 2001, Atti Convegno Regionale “Gestione della raccolta e   
            smaltimento dei rifiuti sanitari: modelli a confronto” Pisa 

• La gestione dell'emergenza nei flussi migratori: l'esperienza nel Salento. 
      Coautore 2002, Atti Conferenza nazionale “Migrazione e salute”, Bari:54-58 
• Epidemia di varicella in immigrati adulti (lavoro vincitore del premio Crudeli) 
      Primo Autore. 2002, Atti 40° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene,  

Cernobbio: 207 
• Immigrazione e salute: indagine epidemiologica delle patologie odontoiatriche in 

Puglia. 
      Primo Autore. 2002, Atti 40° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene,  

Cernobbio: 252. 
• Autorizzazione ed accreditamento degli studi odontoiatrici: la nuova normativa 

della Regione Puglia tra dubbi ed incertezze. 
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     Primo Autore. 2004, Atti Congresso Nazionale “Prevenzione e sicurezza in ambito 
odontoiatrico”, Bari:86- 87. 

• Informazione e consapevolezza sulle vaccinazioni in un campione di genitori che 
portano i figli alla prima vaccinazione. Risultati preliminari di un questionario 
diffuso in tre città italiane  
Coautore. 2005, X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Parma: 251-252 

• Analisi delle reazioni avverse a vaccino nell'A.U.S.L. LE/1 notificate negli anni 
2000-2004. 
Primo autore. 2005, X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Parma: 264 

• Un'esperienza di sorveglianza epidemiologica e vaccinazione post-esposizione 
      antivaricella in una comunità di extracomunitari. 
      Coautore. 2005, X Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica, Parma: 264 
• Nuova regolamentazione in materia di: Igiene degli alimenti, tutela del 

consumatore e prevenzione delle malattie di rilevanza sociale. 
          Autore unico.  2006, 42° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene:101-103 

• Il ruolo dei dipartimenti di prevenzione nel monitoraggio dei determinanti di salute 
legati all’ambiente marino. 
Autore unico.  2010, 44° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene: 267-269 

• Sorveglianza epidemiologica ed organizzazione assistenziale nell’A.S.L. Lecce nel 
corso della pandemia influenzale da nuovo virus A (H1N1)v. 
Primo autore. 2010, 44° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene: 535-536 

• Esperienza del Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Lecce nella verifica dei 
requisiti per l’accreditamento nelle strutture sanitarie 
Coautore. 2010, 44° Congresso Nazionale Società Italiana di Igiene: 587 

• La Prevenzione attraverso la valutazione dei nuovi strumenti urbanistici nella 
Regione Puglia. 
Coautore. 2011, XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: 467 

• Eccesso ponderale e abitudini alimentari nella popolazione adulta 18-69 anni in 
Provincia di Lecce. 
Coautore. 2011, XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: 484 

• Ambulatorio di vaccinazioni: modello organizzativo e ruolo dell’Infermiere. 
Coautore. 2011, XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: 498 

• Esperienza delle A.S.L. Taranto e Lecce nell’utilizzo di un nuovo software per la 
campagna di vaccinazione antinfluenzale: risultati e prospettive. 
Coautore. 2011, XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: 539 

• Indagine sulla sicurezza dei varchi elettromagnetici nei locali aperti al pubblico nel 
Nord Salento. 
Coautore. 2011, XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica: 547 

• Criticità della S.C.I.A: applicata alle Strutture Sanitarie 
• Coautore. 2012, 45° Congresso Nazionale S.It.I.: 618 
• La malattia meningococcica da sierogruppo B in pediatria 
• Coautore. 2013, 46° Congresso Nazionale S.It.I.: 15.18 
• Percezione del rischio correlato alle pratiche di tatuaggio e piercing nella 

popolazione degli adolescenti 
• Coautore. 2013, 46° Congresso Nazionale S.It.I.: 7.79 
• Sorveglianza di un cluster di Malattia di Creutzfeldt-Jakob (MCJ) 
• Coautore. 2014, 47° Congresso Nazionale S.It.I.: 861 
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• I grandi eventi di massa, quali il Giubileo o l'Expo, e la sanità pubblica: quali 
criticità?! 
Coautore. 2015, 48° Congresso Nazionale S.It.I.: 52 

• Aspetti epidemiologici e criticità nella gestione di un caso pediatrico di tbc. 
Primo autore. 2015, 48° Congresso Nazionale S.It.I.: 187 

• Una best practice italiana quella del call center nazionale “ numero Verde Vaccini e 
Vaccinazioni”: risultati preliminari. 
Coautore. 2016, 49° Congresso S.It.I.: 541. 

• Pazienti asplenici a rischio O.P.S.I.: un percorso preventivo, diagnostico, terapeutico 
assistenziale nell’A.S.L. Lecce. 
Coautore. 2016, 49° Congresso S.It.I.: 679. 

• Morbillo: cluster epidemico nosocomiale nel Salento. 
Primo autore. 2016, 49° Congresso S.It.I.: 916. 

• Sulla sostenibilità del Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2016-2018: i tempi 
standard di vaccinazione in Puglia. 
Coautore. 2016. 49° Congresso S.It.I.: 1194 

• Applicazione dell’impronta idrica grigia come indicatore della qualità delle acque 
sotterranee. Caso studio nel Salento (Sud Italia). 
Coautore. 2017, 50° Congresso S.It.I.: 254. 

• Il Task Shifting in Sanità Pubblica: risultati derivanti dalla survey proposta dalla 
Società Scientifica d’Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (S.It.I.). 
Coautore. 2017, 50° Congresso S.It.I.: 611. 
 

	

 
Lecce, 21/09/2018 

       In fede f.to Alberto Fedele 
 



Documento Programmatico Candidatura Alberto Fedele a componente Giunta 

esecutiva 2018-2020 e Presidente S.It.I. 2020-2022 

 

La Sanità italiana attraversa un periodo complesso, in cui le attuali contingenze 

epidemiologiche, vaccinali, ambientali e assistenziali, impongono al settore di Sanità 

Pubblica l’esigenza di rinnovarsi e di rispondere a tali sfide con autorevolezza e 

competenza. In questo contesto, la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità 

Pubblica (SItI) costituisce il naturale interlocutore per gli Enti Istituzionali, il luogo di 

incontro ideale per tutti gli attori coinvolti, nonché il punto di riferimento scientifico più 

accreditato a sostegno delle azioni di Prevenzione e Sanità Pubblica. 

Oggi più che mai è imprescindibile il contributo di una SItI forte e credibile, che porti al 

centro della discussione societaria la condivisione scientifica e, soprattutto, la coesione delle 

diverse componenti societarie. È questo il primo obiettivo che ha dato origine alla mia 

candidatura, nella consapevolezza che la dialettica interna e il confronto di opinione fra 

docenti, territoriali, operatori delle professioni sanitarie e giovani medici in formazione 

specialistica, rappresentano da sempre un punto di forza e una connotazione identitaria di 

questa Società. Promuovere un clima sereno e costruttivo, dunque, non può che essere il 

primo punto programmatico in agenda. 

In continuità con quanto appena esposto si pone la ferma intenzione di incentivare la 

multidisciplinarietà del lavoro e della ricerca, dedicando uno spazio opportuno a tutte le 

anime che ruotano attorno al mondo igienistico e promuovendo una piena integrazione 

fra Università, Dipartimenti di Prevenzione, attività epidemiologiche, distrettuali e 

ospedaliere. Garantire a ogni settore la propria dignità e una proficua collaborazione con gli 

altri ambiti, infatti, è un elemento imprescindibile per favorire una più ampia 

partecipazione alla vita societaria sia in termini di adesione, sia in termini di 

coinvolgimento degli iscritti. 

In questo senso le professioni sanitarie hanno un ruolo insostituibile, grazie alle 

specifiche e peculiari competenze tecniche, indispensabili per soddisfare pienamente il 

bisogno di salute del cittadino. Lavorare insieme alla diffusione di un modello di task 

shifting, ispirato a valori di collaborazione e di complementarietà, non rappresenta solo una 

scelta o un orientamento, ma una reale condizione propedeutica al raggiungimento degli 

ambiziosi obiettivi di questa Società. 



Allo stesso tempo non si possono dimenticare i giovani in formazione, a cui spetta il 

compito di portare quell’innovazione e quella tecnologizzazione troppo spesso carenti 

in alcune aree di Sanità Pubblica. La vicendevole condivisione delle differenti skills che 

caratterizzano soci più esperti e specializzandi, può risultare un valore aggiunto per tutte le 

iniziative societarie determinando un equilibrato connubio di esperienza ed entusiasmo.  

Sul fronte delle collaborazioni esterne, invece, si intende proseguire nella ricerca di 

importanti stakeholders di alto profilo a livello nazionale e internazionale. In questo 

quadro la SItI deve dimostrarsi propositiva e, altresì, saper cogliere le più rilevanti istanze 

che provengono da altre società scientifiche (Pediatri, MMG, EUPHA, ANMDO, ecc.) e dal 

mondo Istituzionale (ISS, ECDC, WHO) per renderle parte di un unico progetto di rilancio 

della prevenzione primaria e secondaria. Si ravvisa, inoltre, la necessità di coinvolgere il 

mondo civile intensificando il confronto diretto con i cittadini nelle loro varie forme 

associative, al fine di concretizzare l’empowerment della popolazione ed implementare 

l’health literacy dei reali fruitori degli interventi di Sanità Pubblica. A tal proposito si 

sottolinea che la comunicazione sanitaria sarà al centro di specifiche azioni volte a 

sviluppare le abilità degli operatori sul piano individuale, collettivo e nel corretto utilizzo 

dei social media. 

Per quanto attiene ai principali domini di intervento e alle tematiche da affrontare con 

maggiore urgenza, il primo obiettivo è quello di elaborare e diffondere percorsi, modelli, 

linee guida e buone pratiche evidence based in merito ai problemi che determinano un 

maggiore impatto sulla salute della comunità o sull’organizzazione delle attività sanitarie. 

Fra questi vi sono sicuramente le campagne vaccinali, ma non vanno in alcun modo 

trascurate la prevenzione delle malattie cronico-degenerative e la prevenzione oncologica, 

da sostenere attraverso la promozione di corretti stili di vita e mediante la realizzazione di 

efficaci programmi di prevenzione secondaria. Allo stesso modo saranno oggetto di 

attenzione altri aspetti di grande attualità, come le malattie ambiente-correlate, il contrasto 

alle disuguaglianze di salute, l’igiene urbana e quella ospedaliera in tutti i suoi aspetti più 

rilevanti (antimicrobico-resistenza, infezioni correlate all’assistenza, ecc.). Merita un cenno 

a parte, infine, la ricerca nel campo dell’Health Tecnology Assesment (HTA), inteso come 

approccio multidimensionale e multidisciplinare per l’analisi delle implicazioni cliniche, 

sociali, organizzative, economiche, etiche e legali delle nuove tecnologie sanitarie. 



In conclusione, è doveroso sottolineare che la formazione sarà considerata un 

elemento cruciale per favorire la crescita del bagaglio culturale dei professionisti di 

Prevenzione e di Sanità Pubblica: questa dovrà estrinsecarsi sia attraverso corsi di 

formazione residenziale, sia sfruttando pienamente le possibilità offerte dai sistemi di 

formazione a distanza (FAD). 

 

Lecce, 21 settembre 2018                             dott. Alberto Fedele 

        

	


