
 

 

“CASTELBRANDO 9” 

Convegno Nazionale 

“Uniformare l’offerta preventiva per favorire la coesione sociale in un Paese che cambia” 

 

Comunicato conclusivo 

Il Convegno Nazionale “Castelbrando 9”- Uniformare l’offerta preventiva per favorire la coesione 

sociale in un Paese che cambia - ha visto la partecipazione di circa 300 operatori, per lo più dei 

Dipartimenti di Prevenzione delle ASL del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). 

La Tavola Rotonda di apertura ha sottolineato la carenza di Operatori dei Servizi, dei Presidi, dei 

Dipartimenti deputati alla prevenzione e alla sanità pubblica. Ciò rende difficile adempiere agli 

obblighi di cui ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) 2017. Mentre si attendono i risultati 

dei Piani Nazionale e Regionali di Prevenzione 2014-2019, si sta predisponendo il nuovo Piano 

Nazionale Prevenzione 2020-2025. 

Il Convegno è stato caratterizzato da una qualificata partecipazione di importanti docenti 

universitari e di responsabili dell’Igiene e della Sanità Pubblica del SSN. 

I temi più rilevanti, affrontati anche su buone pratiche: in materia di prevenzione primaria e 

secondaria delle malattie cardiovascolari e dei tumori contrastabili con programmi di screening; una 

sessione sulle urgenze e le emergenze anche ai fini della protezione civile, sia sugli incendi che le 

infezioni di rilevanza sociale come la tubercolosi e le malattie correlate con i viaggi, nonché sulle 

vaccinazioni e su maggiori sforzi per l’educazione sanitarie della popolazione, la comunicazione e 

la promozione della salute. 

Durante l’evento scientifico e organizzativo è stato ricordato il centenario della istituzione degli 

assistenti sanitari che sono diventati, con i tecnici della prevenzione e i dietisti, protagonisti nelle 

attività di prevenzione e di sanità pubblica nei Dipartimenti di Prevenzione, con i medici, veterinari, 

biologi, chimici, ingegneri, eccetera. 

La Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SItI), presente con i massimi 

esponenti nazionali, si è impegnata a predisporre sui principali temi delle Linee Guida che con la 

collaborazione del Ministero della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di 

Bolzano, impegneranno l’intero SSN e le altre Istituzioni pubbliche che concorrono a migliorare la 

salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente. 
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