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«Ci attende un intenso lavoro per essere sempre di più il collante
delle articolate attività della sanità pubblica favorendo la
trasversalità dei processi di promozione e tutela della salute, con
un profondo radicamento sul territorio e una vigile attenzione alle
emergenti esigenze di salute della comunità. Sarà continuo e
costante lo sforzo per essere sempre di più un punto di
riferimento imprescindibile della sanità pubblica e delle scelte
politiche per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale». Così  Italo Francesco
Angelillo, Presidente della Siti, Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità
pubblica su Panorama della Sanità del numero di novembre , nell’articolo a sua firma che
apre un ampio servizio dedicato ad alcuni temi affrontati al Congresso della Società
scientifica conclusosi recentemente a Riva del Garda. Nell’articolo il neo presidente
Angelillo traccia le linee programmatiche della Siti e indica priorità e sfide da affrontate nel
breve, medio e lungo termine come La vaccinazione degli operatori sanitari, la trasversalità
dei processi di promozione a tutela della salute, la lotta all’antibioticoresistenza, lo sviluppo
sostenibile e il ruolo degli igienisti italiani nella dimensione internazionale, il rilancio della
formazione disegnata assieme ai giovani medici.  «Nella convinzione che la prevenzione
appartiene e deve appartenere a tutti, il coinvolgimento degli operatori delle professioni
sanitarie che svolgono attività di prevenzione nelle attività della nostra Società è sempre di
più una necessità reale e strategica» afferma ancora Angelillo parlando della necessità di
stringere alleanze, «strategiche ed operative, con altri stakeholders per la valorizzazione
delle attività di prevenzione». «È allora, necessario, trovare mezzi e strumenti efficaci per
favorire sempre più l’integrazione, con l’idea della nostra Società come “casa comune” per
tutti i professionisti che hanno a cuore la prevenzione. La Siti» evidenzia il Presidente «deve
lavorare per costruire ponti sempre più solidi e lunghi».
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