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Contrasto all’obesità. Insediato il tavolo di lavoro 
al Ministero 
Il suo obiettivo è quello di elaborare un documento di indirizzo per la 
prevenzione e il contrasto del sovrappeso e dell’obesità, in particolare quella 
infantile, condiviso con le Regioni e le Province Autonome. 
 

07 GIU - Si è insediato il 6 giugno 2019, il Tavolo di lavoro per la prevenzione e il contrasto del 
sovrappeso e dell’obesità, istituito con DM del 18 gennaio 2019 e successive integrazioni del 5 febbraio 
2019 e del 10 aprile 2019 presso a Direzione generale della prevenzione sanitaria. Lo rende noto il 
Ministero della Salute. 
  
Il Tavolo ha l’obiettivo di elaborare un documento di indirizzo per la prevenzione e il contrasto del 
sovrappeso e dell’obesità, in particolare quella infantile, condiviso con le Regioni e le Province 
Autonome. L’elevata prevalenza di sovrappeso e obesità costituisce un problema di sanità pubblica a 
livello mondiale. L’obesità rappresenta un importante fattore di rischio di malattie croniche e, se 
presente in età pediatrica, si associa ad una più precoce insorgenza di patologie tipiche dell’età adulta. 
Nessun paese, fino ad oggi, ha invertito la sua epidemia di obesità, anche se si stanno registrando 
alcuni segnali di cambiamento positivo. Tuttavia, anche dove ci sono stati progressi, permangono forti 
disuguaglianze nella prevalenza dell'obesità. 

  
Salute in tutte le politiche 
Le strategie nazionali e locali di prevenzione si basano sui principi della “Salute in tutte le politiche” e 
puntano allo sviluppo di sinergie tra tutti i settori e i soggetti che hanno capacità di incidere sulla salute, 
per agire sui comportamenti individuali, ma soprattutto sui fattori ambientali e sui determinanti socio-
economici che li condizionano, promuovendo interventi lungo tutto il corso della vita. 
  
La diffusione di sovrappeso e obesità, tuttavia,  rende necessario rafforzare le azioni di prevenzione e 
contrasto di un fenomeno che ha dimensioni epidemiche, nel contesto di un disegno strategico 
complessivo, attraverso la identificazione di ruoli e responsabilità di tutti gli attori coinvolti ed evitando 
interventi settoriali e frammentari, anche al fine di assicurare la precoce presa in carico dei soggetti in 
sovrappeso e/o obesi e ritardare o evitare il ricorso a terapie farmacologiche o chirurgiche. 
  
Il Tavolo, pertanto, oltre alla presenza di rappresentanti delle Direzioni generali competenti 
del Ministero della Salute, delle Regioni, del Ministero dell’Istruzione, dell’Istituto Superiore di Sanità, 
prevede un’ampia rappresentatività multidisciplinare, al fine di affrontare tutti i complessi aspetti di una 
efficace prevenzione e presa in carico. Il documento di indirizzo che sarà definito mira a essere uno 
strumento a disposizione degli operatori sanitari e non, dei decisori e dei diversi stakeholder, anche al 
fine di favorire il raggiungimento dei correlati obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione e di 
garantire una maggiore omogeneità di azione a livello nazionale.   
  
Componenti 
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Ministero della Salute 
Daniela Galeone, Direttore Ufficio 8 della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero 
della salute, con funzioni di coordinatore 
Giuseppe Plutino, Direttore Ufficio 5 della Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
e la nutrizione, con funzioni di coordinatore 
Maria Teresa Menzano, dirigente medico Ufficio 8 della Direzione generale della prevenzione 
sanitaria, con funzioni di coordinamento tecnico-scientifico e di segreteria 
Roberto Copparoni, dirigente medico designato dalla Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione 
Bianca Maria Polizzi, dirigente medico designato dalla Direzione generale della programmazione 
sanitaria del Ministero della salute 
Maria Teresa Loretucci, dirigente medico designato dalla Direzione Generale delle professioni 
sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale 
  
Altri Enti/Istituzioni 
Giulia Cairella, rappresentante designato dal Coordinamento interregionale della prevenzione 
Fateh-Moghadam, rappresentante designato dal Coordinamento interregionale della prevenzione 
Marina Fridel, rappresentante designato dal Coordinamento interregionale della prevenzione 
Gaetano Piccinocchi, rappresentante designato dalla Società Italiana di Medicina Generale e delle 
cure primarie (SIMG) 
Vincenzo Schiavo, rappresentante designato dalla Federazione Italiana dei Medici di Medicina 
Generale (FIMMG) 
Alberto Villani, rappresentante designato dalla Società Italiana di Pediatria (SIP); 
Adima Lamborghini, rappresentante designato dalla Federazione Italiana dei Medici Pediatri (FIMP) 
Elena Alonso, rappresentante designato dalla Società Italiana di Igiene medicina preventiva e sanità 
pubblica (SItI); 
Alessandro Vienna,  rappresentante designato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della 
ricerca; 
Francesco Leonardi, rappresentante designato dalla Federazione delle Società Italiane di Nutrizione 
(FeS.i.n.) 
Marisa Porrini, rappresentante designato dalla Federazione delle Società Italiane di Nutrizione 
(FeS.i.n.) 
Marco Silano, rappresentante designato dall’Istituto superiore di sanità 
Angela Spinelli, rappresentante designato dall’Istituto superiore di sanità 
Andrea Ghiselli, rappresentante designato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria (CREA) 
Anna Tropea, rappresentante designato dalla Società Italiana di Ginecologia e ostetricia (SIGO) 
Mauro Cacciafesta, rappresentante designato dalla Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) 
Roberto Verna, rappresentante designato dalla Federazione delle Società Scientifiche Italiane nel 
settore della Medicina di Laboratorio (FISMELAB). 
Renata Tambelli, rappresentante designato dell’Associazione italiana di psicologia (AIP) 
Antonino De Lorenzo, rappresentante designato dal Tavolo tecnico sicurezza nutrizionale (TaSIN) 
Guglielmo Salvatori,  rappresentante designato dal Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la 
promozione dell’allattamento al seno (TaS) 
 
07 giugno 2019 
© Riproduzione riservata 

	  



[RASSEGNA	  STAMPA]	   19	  giugno	  2019	  

	  

	  

	  

7	  

	  

La legge 119 vista dai vaccinatori: Circa l’80% degli operatori 
è abbastanza, molto o completamente soddisfatto dalla 
introduzione della legge 
24/05/2019   

 

Svolta tra gli operatori vaccinali italiani un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di di valutare le opinioni sul 
Pnpv 2017/19 e sulla legge 119/2017. «Da una analisi preliminare dei dati – scrivono in un articolo 
pubblicato su Panorama della Sanità (n.5-2019) Pier Luigi Lopalco dell’Università di Pisa e Raffaele Arigliani 
dell’Italian Medical Research – emergono interessanti spunti di riflessione». 
Al fine di valutare le opinioni sul Pnpv 2017/19 e sulla legge 119/2017 tra gli operatori vaccinali italiani è 
stata svolta una indagine conoscitiva su 467 partecipanti (medici igienisti, pediatri, infermieri, assistenti 
vaccinali) a 13 corsi sul counselling vaccinale che si sono tenuti in varie città d’Italia distribuite dal Nord al 
Sud del Paese, tra aprile e giugno 2018. Il sondaggio è stato sottoposto in forma anonima, con un tasso di 
completamento pari al 95,5%. «Da una analisi preliminare dei dati – scrivono in un articolo pubblicato 
su Panorama della Sanità (n.5-2019). Pier Luigi Lopalco dell’Università di Pisa e Raffaele Arigliani dell’Italian 
Medical Research – emergono interessanti spunti di riflessione. Il giudizio che i vaccinatori danno sulla legge 
119/2017 è positivo nell’insieme in entrambe le indagini. Circa l’80% degli operatori si ritiene abbastanza, 
molto o completamente soddisfatto dalla introduzione della legge. Fra gli effetti positivi della legge, gli 
operatori segnalano in primo luogo il recupero degli esitanti o dei “distratti”, soprattutto nella prima fase di 
applicazione della legge. Allo stesso tempo, dichiarano che l’estensione dell’obbligo vaccinale abbia avuto 
anche un “effetto trascinamento” sulle vaccinazioni del Pnpv raccomandate ma non incluse fra quelle 
obbligatorie. Questo aspetto assume una certa importanza, visto che uno dei potenziali effetti detrimenti 
dell’obbligo vaccinale è proprio quello di creare uno scollamento fra vaccinazioni di “serie A” e vaccinazioni 
di “serie B”. Non solo, fra gli effetti positivi – proseguono Lo Palco e Arigliani – si elenca anche il fatto che la 
legge ha rappresentato per molti uno stimolo per un maggiore aggiornamento e approfondimento sulle varie 
tematiche vaccinali, con una maggiore attenzione agli aspetti comunicativi. Non mancano altresì le criticità 
rilevate: un eccessivo carico di lavoro senza un adeguato incremento di personale; l’eccesso di burocrazia e 
l’aver dovuto trascurare altre attività di prevenzione per mancanza di tempo e risorse; l’aver creato troppo 
spesso un “muro contro muro” rispetto ai no-vax, tale da fare sembrare quasi di dover combattere battaglie 
più che offrire servizi. Un ulteriore indagine conoscitiva con questionari descrittivi è stata poi eseguita tra 
novembre 2018 e febbraio 2019 a circa 120 vaccinatori della sola Regione Emilia-Romagna, nell’ambito di 
un articolato progetto regionale finalizzato alla formazione su comunicazione e counselling vaccinale. Un 
aspetto importante che emerge dall’indagine nell’ultimo periodo è un crescente senso di fatica e 
insoddisfazione da parte dei vaccinatori in ragione soprattutto dell’incertezza normativa, che determina una 
comunicazione spesso contraddittoria verso i cittadini, con conseguente perdita di credibilità e frustrazione a 
fronte di un lavoro che richiede un costante e gravoso impegno, troppo spesso non riconosciuto 
adeguatamente. Questo ultimo punto – concludono Lo Palco e Arigliani – speriamo faccia riflettere il 
Legislatore che, proprio in questi mesi, è impegnato nella discussione di un disegno di legge, il Ddl 770, che 
nelle intenzioni abolirebbe la legge 119/2017 nel momento della emanazione del prossimo Pnpv che 
dovrebbe vedere la luce nel 2020. L’abolizione della legge 119 ad appena tre anni dalla sua 
implementazione creerebbe in questo contesto un sicuro clima di confusione nel cittadino ma, non 
secondario, un forte senso di frustrazione fra gli operatori a cui verrebbe chiesto un nuovo, repentino, 
cambio di marcia». 
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Vaccini over 50, "la prevenzione fa risparmiare" 

È quanto suggerisce uno studio di Altems che svela: ogni euro investito 
ne restituisce 2,50 di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi 
previdenziali 

di ANNA RITA CILLIS 

08 maggio 2019 

ROMA - I Centers for diseases control (Cdc), il più importante organismo di controllo sulla 
sanità pubblica degli Stati Uniti, recentemente li raccomandava sul suo sito ufficiale. 
Perché, ricordava il Cdc, bisognerebbe vaccinarsi anche passati i 50 anni, per proteggersi, 
non ammalarsi ed evitare ricoveri e serie complicazioni. E bisognerebbe farlo in primis 
contro l’influenza, l'herpes zoster e le malattie da pneumococco. E li consiglia anche 
l’Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità, e il nostro ministero della salute. Ma ora 
arriva in Italia uno studio che analizza i costi che genera la mancata immunizzazione a 
una certa età contro alcune malattie infettive prevedibili. E lo fa rivolgendo uno sguardo 
anche all’impatto fiscale. 
 
Lo studio porta la firma di Altems - Alta Scuola di economia e management dei sistemi 
sanitari che ha organizzato, per l'occasione “Vaccinarsi consapevolmente…50+” 
convegno di scena a Roma il 7 maggio. E così che si scopre, seguendo i risultati della 
ricerca, che ogni euro investito in vaccinazione ne restituisce 2,50 in termini di gettito 
fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. 

 “La prevenzione - spiega Americo Cicchetti, direttore dell’Altems - è anche una opzione 
costo-efficace per le patologie prevenibili. Ed è questo il punto dal quale siamo partiti per 
avviare un programma di ricerca sul tema della vaccinazione in età adulta, perché 
riteniamo che ci sia un grande valore clinico ed economico dietro la promozione della 
vaccinazione negli adulti”. Da questo punto di partenza gli economisti si sono incamminati 
prendendo quindi in considerazione il salario medio lordo degli taliani (dati Istat), i costi 
sostenuti dal Servizio sanitario nazionale, come quelli per i giorni di malattia (Inps) e così 
via. Fino ad arrivare a una mappatura completa della nostre Penisola, come aggiunge 
Cicchetti. 
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“Abbiamo implementato un modello di simulazione al quale stiamo lavorando da già due 
anni" racconta Matteo Ruggeri, economista sanitario e docente dell’Università Cattolica, 
"per stimare quale fosse l’impatto fiscale di politiche vaccinali riguardanti l’influenza, lo 
pneumococco e l’Herpes Zoster e la sua complicanza. Abbiamo utilizzato dati di letteratura 
e stime Inps e Istat per tenere in considerazione variabili demografiche, regionali e 
cliniche, che ci consentissero di mettere in relazione le giornate di lavoro perse nelle varie 
regioni italiane con il numero di infetti”. 
 
I dati 

E il dato che ne emerge è interessante: in tutti e tre i casi, sia l’impatto fiscale che le 
perdite di produttività al Sud sono inferiori rispetto alle regioni del Nord, ma più elevate 
rispetto alle regioni del Centro. Un risultato ottenuto dall’effetto combinato della 
composizione della popolazione per età e dei redditi procapite. "Altra variabile importante - 
prosegue Cicchetti -  è il tasso di assenteismo che è più alto al Sud, e la composizione 
degli occupati per settore produttivo ma soprattutto il numero di impiegati nel settore 
pubblico, che, come alcune recenti evidenze mostrano, registrano quasi il 25% in più di 
assenze dal lavoro rispetto al settore privato". 
 
I risultati del modello elaborato da Altems possono essere sintetizzati in un rapporto costo-
beneficio che esprime il recupero di risorse, in termini di gettito fiscale aggiuntivo e di 
risparmi per la previdenza sociale al netto del costo pro capite della vaccinazione. A livello 
generale ogni euro investito in vaccinazione ne restituisce 2,50 in termini di gettito fiscale e 
20 in termini di risparmi previdenziali. Al Nord il recupero di gettito fiscale ammonta a 2,62 
euro mentre al Centro e al Sud è di poco inferiore ai 2,4. Il risparmio previdenziale per ogni 
euro investito in vaccinazione e ammonta invece a circa 22 euro al nord, mentre al Sud ed 
al Centro è di poco sotto ai 19 euro. La vaccinazione antipneumococco è quella che 
restituisce maggior gettito fiscale pro capite (intorno ai 4 euro al nord e 3,50 al sud e al 
centro), mentre la vaccinazione anti Herpes Zoster è quella che consente un maggior 
recupero di costi previdenziali pro capite (quasi 26 euro al nord e sotto i 25 al centro e al 
sud). La vaccinazione antinfluenzale è quella che consente un maggior recupero sia di 
gettito che di risparmi previdenziali in senso aggregato, circa nell’ordine dei 240 milioni al 
Nord, 100 milioni al centro e 110 milioni al sud. 
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GASTROENTERITE 

Quasi nessuno lo evita: è il rotavirus 
Il 95% dei bambini di tutto il mondo viene contagiato entro i cinque anni, e la maggior parte delle 
infezioni di verifica entro il primo anno di vita. L’infezione può essere prevenuta con la vaccinazione 
per bocca, gratuita per tutti dalla sesta settimana 
	  

di Livia Gamondi 

È estremamente contagioso, soprattutto per i bambini. Basta un giocattolo contaminato per 
scatenare la gastroenterite da rotavirus. Un caso al minuto, circa 27mila al mese, più di 400mila 
bambini colpiti ogni anno in Italia da gastroenterite da rotavirus (GARV). È poco conosciuta e il 
95% dei bambini di tutto il mondo viene contagiato entro i cinque anni, e la maggior parte delle 
infezioni di verifica entro il primo anno di vita. I bambini sotto i due anni, i nati prematuri e i 
neonati con basso peso alla nascita sono particolarmente vulnerabili alle infezioni gravi. Il rotavirus 
provoca diarrea, febbre, vomito e disidratazione, in alcuni casi è necessario il ricovero in ospedale 
per reintegrare i liquidi. L’infezione dura dai quattro agli otto giorni. Giornate non certo semplici 
per tutta la famiglia. Si trasmette facilmente per via oro-fecale, resiste alle più scrupolose procedure 
igieniche, e anche gli ospedali non sono esenti. Il rotavirus non fa distinzioni colpisce tutti, dal Nord 
al Sud e prende indistintamente bambini “poveri” e bambini “ricchi”. 
Giornate difficili per le famiglie 
È estremamente contagioso, sopravvive molto bene nell’ambiente, e l’aver contratto il virus una 
volta non rende immuni in modo permanente. Inoltre il latte della mamma non sembra poter creare 
una barriera efficace. «L’allattamento materno è estremamente importante nella prevenzione di tutte 
le infezioni del neonato, tra cui le gastroenteriti come quelle causate dal rotavirus - spiega Catia 
Rosanna Borriello, direttore UOC Vaccinazioni ASST Fatebenefratelli Sacco, Milano -, ma è 
un’immunizzazione spesso aspecifica e che comunque decade dopo pochi mesi dalla nascita». 
L’infezione dura dai quattro agli otto giorni e anche se non si presenta in forma violenta, sono 
giorni di sofferenze e sintomi spiacevoli. «La diarrea può diventare cronica e richiedere l’uso di 
antibiotici per diverso tempo, debilitando ulteriormente il bambino - afferma Giovanni Vitali 
Rosati, responsabile Federazione Italiana Medici Pediatri, Rete Vaccini Regione Toscana -. I 
genitori si trovano costretti a perdere giornate lavorative e affrontare un grosso disagio, oltre al 
dispiacere di vedere il proprio figlio sofferente; se poi ci sono fratelli o sorelle, anche loro ne sono 
inevitabilmente contagiati». 
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La campagna per il vaccino 
L’infezione può essere prevenuta con la vaccinazione per bocca contro il rotavirus nei primi mesi. È 
gratuita per tutti i bambini a cominciare dalla sesta settimana di vita e deve essere conclusa entro la 
24esima, nel caso del vaccino a due dosi, o entro la 32esima se si tratta di vaccino a tre dosi. 
«Quello per il rotavirus - dichiara Vitali Rosati - è l’unico vaccino di routine che viene 
somministrato per via orale. La procedura può essere eseguita anche dal pediatra di famiglia, 
sempre gratuitamente in tutt’Italia». La vaccinazione protegge sui casi gravi, che richiedono il 
ricovero in ospedale. «Il vaccino è all’85 percento efficace sull’infezione e sul 100 percento delle 
ospedalizzazioni - spiega Borriello -. E un secondo incontro con il virus potrebbe essere silente». 
Fornire informazioni sull’infezione da rotavirus e su come prevenire l’infezione con la vaccinazione 
è lo scopo di #unapreoccupazioneinmeno, campagna di GSK con il patrocinio della Federazione 
Italiana Medici Pediatri (FIMP). Prevede un sito web, canali social quali Facebook e YouTube, la 
distribuzione di materiale informativo negli studi medici di pediatri e igienisti e di eventi 
informativi sul territorio. Il primo, #tuloconosciGarvy, si terrà il prossimo 9 giugno a Milano, al 
Parco Indro Montanelli. 
 
16 maggio 2019 (modifica il 16 maggio 2019 | 18:01) 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Allarme epatite per gli integratori alla curcuma: i prodotti sotto accusa 
	  

21 05 2019 di Lorenza Pleuteri	  

La contaminazione della curcuma usata negli integratori potrebbe essere all’origine di 
una serie di casi di epatite acuta. Il ministero della Salute ha diramato la lista degli 
integratori da non assumere, in attesa di ulteriori verifiche 
La contaminazione della curcuma, la spezia che va per la maggiore - da molti considerata 
la panacea di tutti i mali - potrebbe essere all’origine di una serie di casi di epatite acuta. Il 
ministero della Salute ha diramato l’elenco degli integratori da non assumere, per 
precauzione, in attesa dei risultati di analisi ed esami. Indagano anche i Nas, in raccordo 
con l’autorità giudiziaria. 
 
Curcuma: la panacea di tutti i mali? 
C’è chi prende la curcuma per le comprovate proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, chi 
è convinto che faccia dimagrire, chi la considera un’alleata del cuore e del sistema 
cardiocircolatorio, chi pensa che giovi al fegato e allo stomaco. E il consumo è in 
progressivo aumento. Un boom. Un fenomeno che va oltre le evidenze scientifiche. 
Ma la curcuma – o meglio, alcuni integratori alimentare a base di curcuma - da qualche 
giorno è al centro dell’attenzione di autorità sanitarie e consumatori, in chiave negativa. 
Almeno 9 persone sono state ricoverate in ospedale perché colpite da epatite acuta 
colestatica, “non infettiva – viene precisato nelle comunicazioni ufficiali - e non contagiosa”. 
I medici curanti hanno trovato l’elemento in comune, ricorrente, e informato i referenti 
regionali e ministeriali. Tutti i pazienti avevano ingerito preparati contenenti estratti di 
questa pianta erbacea (e chissà che altro) appartenente alla famiglia delle Zingiberacee e 
originaria dell'Asia sud-orientale. In alcuni degli integratori alimentari “sospetti”, quelli 
indagati dagli stessi malati, la curcuma è risultata essere associata alla piperina (un 
moltiplicatore degli effetti) ed era stata assunta con la speranza di perdere peso. 
 
La blacklist degli integratori da non assumere 
Il ministero della Salute ha lanciato allerte ad hoc e ha invitato i consumatori a sospendere 
l’uso dei prodotti messi sotto accusa, per precauzione, in attesa dei risultati delle analisi e 
degli accertamenti. Un numero imprecisato di confezioni di integratori è sicuramente nelle 
case di chi ha fatto rifornimento nelle scorse settimane e potrebbe rischiare conseguenze 
per la salute. Le marche indicate dai malati fin qui monitorati sono diverse. Solo una si 
ripete più volte. 
Gli integratori da non ingerire - inseriti  in due tempi nella blacklist  ministeriale, solo dopo le 
diagnosi di epatite correlate - sono: 
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Curcumina Plus 95%, lotto 18L823 Ni.Va prodotto da Frama (con sede a Noventa 
Padovana) per la ditta di Destro Franco & Massetto Loretta snc (con sede legale in via 
Padova 56, Vigonza (Pd). 
Curcumina 95% Kline lotto 18M861 Ni.Va prodotto da Frama 
Curcumina Plus 95% piperina linea@ lotto 19B914 Ni.Va prodotto da Frama 
Curcumina Plus 95% piperina linea@ lotto 18C590 Ni.Va prodotto da Frama 
Curcumina Plus 95% lotto di produzione 18L823 scadenza 10/2021 
Curcumina 95% K-Line lotto di produzione 18M861 scadenza 11/2021 
Curcuma complex Bai Aromatici prodotta per conto di Vitamin shop 
Tumercur Sanandrea 
Movart Scharper SpA, con stabilimento a Nichelino 
Curcuma Meriva 95% 520mg Piperina 5 mg Farmacia dr. Ragazzi, Malcontenta 
Curcuma Buoni di natura Colfiorito 
 
Accertamenti e analisi ancora in corso 
Marco Silano, direttore dell'Unità operativa Alimentazione, nutrizione e salute dell'Istituto 
superiore di sanità, con una dichiarazione all’agenzia Adnkronos cerca di mandare 
messaggi tranquillizzanti. “Il ministero della Salute, attraverso le Regioni, ha iniziato il 
campionamento dei lotti di integratori coinvolti nei casi di epatite colestatica acuta. E 
presto procederemo alle analisi. L’obiettivo è anche quello di tracciare la provenienza delle 
materie prime, perché il problema potrebbe essere legato proprio a loro”. Dopo i primi 
ricoveri, sempre parole di Silano, “le Regioni hanno sensibilizzato Asl e ospedali a dar 
conto di segnalazioni di possibili reazioni avverse. Inoltre il ministero della Salute ha 
lanciato un richiesta agli altri Stati, attraverso il sistema europeo, per capire se ci siano 
stati eventuali casi simili. La situazione ora è sotto controllo: le ditte produttrici sono state 
sensibilizzate e alcune hanno stabilito il ritiro volontario dei lotti”.  La curcuma, è una delle 
ipotesi su cui si ragiona, potrebbe essere stata contaminata all’origine. Oppure durante la 
lavorazione o il confezionamento. 
 
I controlli a monte funzionano? 
Ma come mai prodotti potenzialmente pericolosi per la salute –  sempre che le analisi lo 
confermeranno - non sono stati intercettati prima? Come funzionano i controlli a monte? 
Che filtri esistono? 
Risponde Luciana Prete, dirigente dell’Unità operativa di igiene degli alimenti della 
nutrizione dell’Azienda sanitaria di Bologna e membro della Siti, la Società italiana di 
igiene, medicina preventiva e sanità pubblica: “I controlli devono essere fatti innanzitutto 
dagli stessi produttori e dai distributori. Poi ci sono le verifiche di competenza dei servizi 
sanitari pubblici, che però sono a campione. Gli integratori – altra informazione - non sono 
sottoposti alle stesse procedure di controllo previste per i farmaci, ma a quelle degli 
alimenti,  meno rigide. In queste ore stiamo andando a vedere se i prodotti richiamati sono 
stati effettivamente tolti dal commercio. Tra qualche giorno – continua la dottoressa, 
tornando ai casi di epatite accertati e alla ricerca delle cause esatte – ne sapremo di più. 
Quello che è noto è che la curcuma presente negli integratori sotto esame proveniva unicamente 
dall’India ed è stata importata da diverse società, non da una sola ditta”. 
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Analisi solo per il 5 per cento della curcuma importata 
“Per tutti i prodotti alimentari di origine vegetale – aggiungono dal ministero della Salute – il 
personale  degli Usmaf Sasn (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e Servizi 
territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione 
civile) effettua controlli generali su tutte le partite d’importazione: si tratta di verifiche dei 
documenti o dell’esame visivo ed esterno delle merci, con l’apertura dei container utilizzati 
per il trasporto”. Solo “sul 5 per cento della merce si procede al prelievo di campioni  da 
sottoporre analisi di laboratorio”. Se non è identificato uno specifico rischio ai sensi di un 
Regolamento Ce del 2009, in relazione alla provenienza dei lotti, la percentuale resta 
questa. In caso contrario, sale. 
“Al momento, per la curcuma,  in base a alle disposizioni europee non ci sarebbero 
l’obbligo di disporre controllo accresciuti. Vista la situazione, è stata comunque sollecitato 
un incremento dei controlli”.  Anche per gli integratori alimentari le procedure e le 
percentuali sono quelle indicate. Quando scattano le analisi, di routine vengono ricercate 
eventuali micotossine, possibili residui di fitofarmaci, contaminanti chimici.  In mercati, 
negozi ed empori funziona diversamente. “Per i prodotti immessi in commercio - 
confermano e precisano dal ministero - i controlli sono fatti dalle Asl sulla base della 
programmazione regionale”, sempre a campione o in relazione  a specifiche segnalazioni 
ed esigenze. 
 
Che cosa fare in caso di dubbi 
Gli esperti consigliano a chi assume curcuma e derivati di rivolgersi subito al proprio 
medico – oltre a interrompere l’assunzione - nel caso abbia fatto uso di prodotti 
appartenenti ai lotti inseriti nella blacklist ministeriale. 
“L’epatite acuta colestatica – spiega Cosimo Coletta dell’Asl di Omegna, referente per l’Aspe, 
l’Associazione studio malattie epatiche – provoca sintemi specifici in forma lieve, in 
particolare subittero (la colorazione giallastra delle sclere degli occhi) e prurito. Per 
diagnosticarla  con certezza servono gli esami del sangue e in particolare la ricerca dei 
valori delle transaminasi e della fosfatasi alcalina. Attenzione, però. Non è la curcuma in sé a 
provocare l’epatite acuta. La “materia prima” – concorda – deve essere contaminata  da 
qualcosa durante il trasporto o la preparazione degli integratori. Per fortuna da noi sono 
stati esclusi casi di epatite virale, che invece si sono avuti in India”. 
 
Indagano anche i carabinieri dei Nas 
È scontato e dovuto – e forse è già successo – che la magistratura apra un’inchiesta. 
L’adulterazione e la sofisticazione di alimenti e affini sono reati, così come il provocare 
conseguenze per la salute pubblica e dei singoli. Anche i carabinieri dei Nas, i nuclei di 
militari specializzati che fanno capo al ministero della Salute, stanno facendo accertamenti 
e indagini, in raccordo con l’autorità giudiziaria. 
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Giornata mondiale per la pulizia delle mani. 
L’Oms: “Una semplice abitudine contro le 
infezioni che può salvare vite umane” 
“Il semplice gesto di lavarsi le mani può ridurre sensibilmente il numero di 
infezioni che vengono contratte dai pazienti nel corso di cure sanitarie”, 
afferma l'esperto di controllo delle epidemie Mitchell Schwaber, e fa parte di 
un quadro più ampio di interventi dell’Oms che includono i piani di risposta 
alle emergenze, il controllo delle epidemie e la lotta alla resistenza 
antimicrobica. 

04 MAG - "La Giornata mondiale per la pulizia delle mani promossa dall'Organizzazione della Sanità 
che si celebre il 5 maggio è un'occasione per promuovere la campagna 'Clean hands save lives' (La 
pulizia delle mani può salvare vite) dell'Oms e ribadisce il diritto universale di ricevere cure sanitarie 
'pulite', sia che ci si tovi in un ospedale da campo, una casa di cura o in sala operatoria. Il semplice 
gesto di lavarsi le mani fa parte di un quadro più ampio di interventi che includono i piani di risposta alle 
emergenze, il controllo delle epidemie e la lotta alla resistenza antimicrobica". È quanto si legge sul sito 
dell'Oms nello speciale dedicato alla pulizia delle mani in ambito sanitario. 
 
Ecco alcuni dati forniti dall'Oms: 
- un paziente su 10 contrae un'infezione mentre riceve cure sanitarie; 
- Il 50% delle infezioni contratte durante un intervento chirurgico possono risultare resistenti agli 
antibiotici; 
- I protocolli per la prevenzione e il controllo delle infezioni possono ridurre del 30% i casi legati alle 
cure sanitarie. 
 
"L'esperto di controllo delle epidemie Professor Mitchell Schwaber - prosegue la nota - ha fatto parte 
della taskforce che ha affrontato la comparsa di una forma letale e resistente ai farmaci del batterio 
Klebsiella in Israele nel 2006 dove ha acquisito una comprensione straordinaria su come gestirla, 
usando le metodologie di base dei rudimenti del controllo delle infezioni, come ad esempio una 
scrupolosa igiene delle mani, cambiando per sempre l'approccio israeliano alla prevenzione e al 
controllo delle infezioni e contribuendo a prevenire future epidemie". 
  
"Si ritiene che la Klebsiella resistente ai carbapenemi (CRK) sia giunta in Israele alla fine del 2005 - 
spiega l'Oms - e che si sia diffusa a macchia d'olio in tutte le istituzioni sanitarie. Il batteriò può causare, 
nei pazienti più vulnerabili, infezioni pericolose, infettando ferite e sangue e causando polmoniti. Dato 
che questa forma di Klebsiella è resistente alla maggior parte degli antibiotici, può diventare molto 
difficile da trattare. All'epoca, in Israele non era in vigore alcun organismo nazionale per il controllo delle 
infezioni, cosa che rendeva quasi impossibile farsi un'idea della situazione nazionale. Poi, nel 2007, nel 
corso di un convegno, i vari specialisti del controllo delle infezioni che si erano riuniti hanno raggiunto 
una drastica conclusione". 
  
"Avevamo portato tutti dati di nostri istituti, e quando ci siamo riuniti in quella stanza abbiamo capito 
cosa stava accadendo. Ci siamo resi conto che quella forma di Klebsiella stava monacciando l'intera 
infrastruttura ospedaliera israeliana", spiega il professor Schwaber. 
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"Il gruppo di studiosi ha informato immediatamente il Ministero della Sanità - aggiunge la nota -, 
formulando due raccomandazioni: quella di emettere provvedimenti nazionali mirati a isolare con 
efficacia i pazienti vettori di CRK, e quella di creare una taskforce per supervisionare la messa in atto di 
questi provvedimenti e anche di attuare ulteriori interventi per affrontare l'epidemia. Il ministero ha 
eseguito entrambi le raccomandazioni e la task force ha preso il nome di Istituto Nazionale per il 
Controllo delle Infezioni e della Resistenza agli Antibiotici, col mandato di agire da organismo 
nazionale permanente di controllo delle infezioni, sviluppando una linea operativa che esula dalla 
CRK". 
  
"La prima circolare emessa nel 2009 riguardava l'igiene delle mani", ricorda il professor Schwaber. "Ci 
siamo resi conto che si trattava proprio dell'ABC: è impossibile tenere sotto controllo le infezioni 
senza avvalersi di una adeguata igiene delle mani. Da allora, è praticamente diventtaa una legge". 
  
La circulare venne diffusa contemporaneamente alle Linee guida Oms sull'igiene delle mani 
nell'assitenza sanitaria. Entrambi stabilivano i cinque momenti in cui è vitale avere le mani pulite: 
- prima di toccare un paziente; 
- prima di una procedura antisettica; 
- dopo l'esposizione o il rischio di esposizione ai fluidi corporei; 
- dopo aver toccato un paziente; 
- dopo aver toccato qualsiasi cosa nei pressi del paziente. 
  
"L'epidemia di CRK - fa notare l'Oms - ha portato a cambiamenti duraturi. L'istituto effettua visite e 
ispezioni in loco e si occupa della formazione del personale, insegnando i principi base della vilgilanza 
dell'igiene delle mani, sottolineando la convinzione che questa sia uno dei pilastri della prevenzione e 
del controllo delle infezioni". 
  
"Il controllo delle infezioni inizia con l'igiene delle mani", insiste il professor Schwaber. "Non è l'unico 
accorgimento necessario, ma se non si pratica una assidua igiene delle mani, non si sta tenendo sotto 
controllo l'infezione. Spero che un domani il nostro ruolo regolatore possa diventare superfluo, e che il 
nostro Istituto non debba più agire da vigile, poiché tutti sapranno cosa devono fare e lo faranno". 
  
"Una buona igiene delle mani è il primo strumento a nostra disposizione per la prevenzione e il controllo 
delle infezioni", dice la dottoressa Dorit Nitzan, direttrice regionale di emergenza ad interim dell'Oms 
Europa. "L'esperienza israeliana ci fornisce un ottimo esempio di un ciclo efficace di gestione delle 
emergenze sanitarie, che va dalla risposta iniziale alla fase di recupero, durante la quale i sistemi 
sanitari vengono rafforzati per far fronte alle esigenze future". 
  
"La cura della pulizia è una parte essenziale di questo ciclo", ribadisce la Nitzan. "Protegge chi è più 
vulnerabile, salva le vite e aiuta a combattere la resistenza antimicrobica e - conclude - parte tutto dalle 
mani pulite". 
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Igiene delle mani può ridurre del 30% le infezioni ospedaliere 
10/05/2019   

In Italia sono circa 500.000 ogni anno i pazienti ricoverati in ospedali per acuti che 
contraggono infezioni correlate all’assistenza; 200.000 le infezioni causate da germi 
resistenti agli antibiotici. 
I dati sono stati illustrati ieri che in occasione della Giornata mondiale del lavaggio delle 
mani (5 maggio), il ministero della Salute ha organizzato il convegno L’igiene delle mani: 
strumento per la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antimicrobico-
resistenza, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e l’Agenzia Italiana del 
Farmaco (Aifa). L’igiene delle mani rappresenta la più semplice ed efficace procedura per 
la prevenzione delle infezioni correlate all’assistenza (Ica) e per il controllo dell’antibiotico-
resistenza (Amr). 

Alcuni dati sul tema delle infezioni correlate all’assistenza e dell’antibiotico-resistenza 
evidenziati dal ministero della Salute: 
-Prevalenza di infezioni correlate all’assistenza nei pazienti ricoverati negli ospedali per 
acuti: 8% pari a circa 500.000 ogni anno 
-Infezioni più comuni: respiratorie 24%, batteriemie 18%, urinarie 18%, ferita chirurgica 
14% 
-Uso di antibiotici: 45% dei pazienti ricoverati è in trattamento antibiotico 
-Consumo di soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani: media 15 ml per paziente al 
giorno, mediana 9 ml per paziente al giorno, al di sotto del minimo raccomandato 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (20 ml per paziente al giorno) 
-Infezioni da germi multiresistenti in Europa: 670.000 l’anno; in Italia: 200.000 l’anno 
-I 4 batteri maggiormente responsabili sono: E. coli resistente a cefalosporine di terza 
generazione, K. pneumoniaeresistente a cefalosporine di terza generazione, S. 
aureus resistente alla meticillina (Mrsa), P. aeruginosa resistente ai carbapenemi 
-L’Italia è il paese con il più alto numero di giorni extra di ricovero a causa di infezioni da 
germi resistenti agli antibiotici, pari a 2.300 giornate di degenza in più per 100.000 
persone: 60% pazienti over 50, 33% pazienti di età inferiore ai 9 anni (90% bambini con 
meno di 12 mesi). A questo si associa la più alta spesa per il Servizio sanitario nazionale 
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con 662.000 dollari per 100.000 persone per anno, a parità di potere d’acquisto 
(corrispondente, in termini assoluti, a una spesa di 342 milioni di dollari l’anno) 
-Morti per infezioni da germi resistenti agli antibiotici: oltre 10.000 l’anno in Italia su un 
totale di 30.000 l’anno in Europa 
-Nelle strutture sanitarie di lungodegenza la prevalenza di infezioni correlate all’assistenza 
è del 4% 
-Gli interventi di controllo e prevenzione delle Ica possono permettere di ridurre queste 
infezioni del 30% e in alcuni casi di oltre il 50% 
-In particolare, interventi per aumentare l’adesione all’igiene delle mani, con un costo di 
0,9-2,5 dollari pro-capite l’anno, permetterebbero di diminuire del 48% le infezioni da 
batteri meticillino-resistenti e di evitare in Italia, ogni anno, 10 decessi Amr-correlati ogni 
100.000 persone e 1.000 giorni di ospedalizzazione ogni 100.000 persone. 
“Queste cifre indicano – conclude il Ministero – quanto sia importante questo problema e 
quanta rilevanza abbiano gli interventi programmati dal ministero della Salute all’interno 
del Piano Nazionale di Contrasto dell’Antimicrobico Resistenza (Pncar). 
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Vaccini e igiene ospedaliera tra i temi 
del Congresso SITI a Sassari 
DI INSALUTENEWS.IT · 6 GIUGNO 2019 
 

 
 

 
Sassari, 6 giugno 2019 – Si terrà a Sassari il 7 e 8 giugno il Congresso 
Regionale della Sezione Sardegna della S.It.I. (Società Italiana di Igiene, 
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica) che riunisce Specialisti in Igiene 
universitari, ospedalieri e territoriali. Il presidente del Congresso e della Sezione 
regionale della S.It.I. è il Prof. Antonio Azara della UOC Direzione Igiene e 
Controllo delle Infezioni Ospedaliere e UO Performance Sanitarie e Flussi 
Informativi dell’AOU di Sassari. 

L’evento sarà diviso in quattro sessioni, due per giornata, che saranno dedicate 
alla profilassi vaccinale, all’igiene ospedaliera, all’organizzazione vaccinale e a 
varie tematiche di sanità pubblica. 

La prima giornata, a partire dalle ore 14,00, dopo la lettura magistrale (dal titolo 
Metodologia e strategie per il processo decisionale in Sanità pubblica) tenuta dal 
Prof. Italo Angelillo, Professore Ordinario di Igiene presso l’Università degli Studi 
della Campania e Presidente nazionale della S.It.I., vedrà gli esperti di sanità 
pubblica confrontarsi, nell’ambito della prima sessione,  sulle ultime novità 
vaccinali (antimeningococcica, antipneumococcica, antirotavirus, anti HPV, 
vaccinazioni dell’infanzia). 
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Successivamente, nel corso della seconda sessione dedicata all’Igiene 
ospedaliera saranno trattate tematiche di rilevante interesse del contesto 
ospedaliero come la prevenzione delle Infezioni Correlate alle Pratiche 
Assistenziali (ICPA), considerate l’evento avverso più frequente nell’ambito 
dell’assistenza sanitaria. Negli ultimi anni, infatti, l’impatto causato da queste 
infezioni specialmente nelle unità di terapia intensiva (UTI) e nelle chirurgie è 
diventato una priorità assoluta da tener conto negli interventi europei di sanità 
pubblica. In particolare, le UTI rappresentano anche l’epicentro per lo sviluppo e 
la diffusione di microrganismi alert multi-resistenti, sia in ospedale che su 
territorio. 

L’attenzione sarà incentrata anche sugli aspetti organizzativi – che vedono 
coinvolti in prima persona i medici igienisti delle Direzioni Sanitarie Aziendali e di 
Presidio – inerenti al management ospedaliero, agli indicatori ospedalieri della 
“griglia LEA” nonché all’impatto della qualità della documentazione clinica nella 
valutazione dell’appropriatezza del setting di ricovero. 

Durante la seconda giornata, relativamente alla terza sessione, verranno 
sviluppati argomenti di sorveglianza di malattie prevenibili con la vaccinazione e 
di organizzazione vaccinale sul territorio ed in Ospedale. In tale ambito, verrà 
trattata l’esperienza maturata da “Vaccinarsi in Sardegna”, che vede coinvolta 
anche l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e la Scuola di 
Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva nella Campagna di 
comunicazione vaccinale “#IOMIVACCINO” rivolta a diversi target, tra cui gli 
operatori sanitari. 

Nell’ambito della quarta ed ultima sessione vi sarà spazio per tematiche 
emergenti di sanità pubblica, quali quelle dell’Urban Health, con relazioni 
inerenti alla promozione della salute relativamente all’attività fisica, 
all’immigrazione, alla tutela di fasce deboli della popolazione e tematiche 
alloggiative di ambienti indoor o outdoor, quale l’incidentalità stradale. 

Il Congresso si chiuderà con alcune comunicazioni orali dei migliori contributi 
scientifici inviati. 
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Gestione della sanità pubblica nell’emergenza, grande 
successo per la VI Giornata degli Specializzandi all’Aquila 
ATTUALITÀL'AQUILA 

di Federico Falcone Il 19 Giugno, 2019 

 

L’Aquila. Nelle due giorni del 13 e 14 giugno è svolta all’Aquila la VI edizione delle “Giornate 
degli Specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva”, congresso annuale che riunisce giovani 
medici (provenienti da tutta Italia) in formazione specialistica nell’ambito della sanità pubblica. 
L’evento, denominato “Emergenze locali e globali in Sanità Pubblica, le sfide del futuro igienista 
tra integrazione e multidisciplinarietà”, è stato organizzato dalla consulta dei medici in formazione 
specialistica e dalla sezione Abruzzo-Molise della Società Italiana di Igiene, Medicina preventiva e 
Sanità Pubblica (SItI) presso il Dipartimento di Scienze Umane (DSU) messo a disposizione 
dall’università degli studi dell’Aquila. 
L’incontro ha riunito giovani medici ed esperti che, nell’arco delle due giornate, si sono confrontati 
sulla tematica centrale dell’evento, ossia l’emergenza in sanità pubblica. Si è tentato di elaborare 
possibili risposte e strategie di gestione trattando in maniera multidisciplinare la definizione 
dell’emergenza e declinandola, inoltre, all’interno di varie sessioni quali “malattie infettive”, 
“preparedness e medicina delle catastrofi”, “ospedale e territorio” e “clima e ambiente”. 
L’evento ha visto la partecipazione di numerosi esperti proveniente da tutta Italia oltre che di 
rappresentanze di diverse società scientifiche quali la Società Italiana di Medicina Diagnostica e 
Terapeutica (SIMEDET), l’Associazione Italiana Medicina delle Catastrofi (AIMC), l’Associazione 
Italiana Epidemiologia (AIE) ed il Research Centre of Emergency and Disaster Medicine 
(CRIMEDIM). 
Grazie all’impegno della Consulta, della sezione SItI Abruzzo Molise e dell’Università degli Studi 
dell’Aquila si è riusciti a portare alla ribalta nazionale la città dell’Aquila nell’anno del decennale 
del terribile sisma del 6 aprile ed a porre le basi per un ruolo di primo piano nel panorama italiano 
nell’ambito della gestione delle emergenze in sanità pubblica. 
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La	  proprietà	   intellettuale	  degli	  articoli	  è	  delle	  fonti	  specificate	  all'interno	  degli	  stessi;	  ogni	  riproduzione	  totale	  o	  parziale	  
del	   loro	   contenuto	   per	   fini	   che	   esulano	   da	   un	   utilizzo	   di	   rassegna	   stampa	   per	   uso	   interno	   è	   compiuta	   sotto	   la	  
responsabilità	  di	  chi	  la	  esegue.	  Si	  declina	  ogni	  responsabilità	  derivante	  da	  un	  uso	  improprio	  dello	  strumento	  o	  comunque	  
non	  conforme	  a	  quanto	  specificato.	  I	  materiali	  contenuti	  in	  questa	  rassegna	  stampa	  sono	  per	  esclusivo	  uso	  privato.	  


