
LA CRISI DELLA PREVENZIONE: RUOLO DELLA SItI 

Nell’editoriale del n. 24/2019 di Igienisti On Line, si sottolinea 

giustamente l’ampia partecipazione al Congresso nazionale di Perugia. 

Tutto ciò sembra contrastare con alcuni aspetti degli organismi societari 

più importanti. Dopo il Congresso forse bisognerà fare il punto sulla 

situazione della prevenzione e della sanità pubblica e sul ruolo 

importante della nostra Società Scientifica. Mi riferisco al mio 

osservatorio più diretto: il Collegio degli Operatori di Prevenzione, di 

Sanità Pubblica e delle Direzioni Sanitarie della SItI. Il 4 ottobre u.s. è 

stata convocata una Conferenza web allargata del Direttivo nazionale 

del Collegio. Invitati 23 o 24, presenti 6. I connessi erano: Enrico Di 

Rosa, Antonio Ferro, Roberto Rosselli, Gabriele Bagnasco, Luigi 

Bertinato e il sottoscritto. Per merito dello sparuto gruppo di 

partecipanti,  la riunione è stata ugualmente produttiva. Enrico ha aperto 

la riunione con argomenti importanti: 1) La questione degli standard dei 

Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione; 2) La collaborazione del Collegio 

con il Gruppo di lavoro sui Dipartimenti di Prevenzione; 3) Una proposta 

di Conferenza nazionale sullo stato della prevenzione in Italia e sui 

provvedimenti da prendere. Tale evento potrebbe essere organizzato 

nella prossima Primavera. Con ciò si andrebbe forse a superare le 

tradizionali Convention; 4) Gli eventi nazionali ed internazionali di Roma 

nell’autunno del 2020; 4) La partecipazione degli operatori al Congresso 

nazionale di Perugia. Alcuni dei colleghi sono intervenuti su questioni 

particolari. Il mio intervento ha riguardato alcune questioni che sono 

rilevanti: 1) Ho sottolineato che secondo Agenda 2030 diretta dall’ex 

presidente dell’ISTAT, la priorità per il futuro è il comparto degli Alimenti 

e della Nutrizione, specie per l’Italia; 2) Secondo l’Osservatorio nazionale 

degli screening anche nella diagnosi precoce dei tumori prevenibili ci 

sono due Italie: Nord-Centro e Sud- Isole. Forse la SItI deve intervenire. 

Ci si preoccupa giustamente dei casi di morbillo e non dei risultati 

disomogenei e alle disuguaglianze della prevenzione secondaria dei 

tumori. Perché?; 3) La vicenda degli standard dei Servizi dei Dipartimenti 

di Prevenzione deve impegnare direttamente anche il nostro Collegio. 

Alla fine di questo mese sarà pubblicato un mio libro sulla Prevenzione e 

la Sanità Pubblica. Sui Dipartimenti di Prevenzione ci sono numerose 

pagine. La Bibliografia sui Dipartimenti è molto ricca. Come tutti sanno 



le più recenti Linee Guida sui Dipartimenti di Prevenzione sono state 

predisposte e approvate nel 2011 dal Collegio degli Operatori; 4) La 

questione “Ambiente e Salute”, non ci vede protagonisti. Nostri 

importanti colleghi universitari hanno organizzato un interessante 

seminario a Erice dal 3 al 7 di Novembre 2019 sul tema”Valutazione 

dell’Impatto sull’ambiente e sulla salute: dalla teoria alla pratica”. 

Qualcuno di noi ci sarà. Temo che come al solito gli epidemiologi “puri” 

tenteranno di essere egemoni. Questa storia non mi piace. Forse gli 

igienisti sapranno dire la loro portando risultati concreti. L’Italia è stufa 

di parole. Con i rifiuti in Lombardia è arrivata la mafia e il malaffare. La 

SItI deve intervenire su tutto il ciclo dei rifiuti compreso lo smaltimento 

finale. Esso necessita anche di impianti moderni di incenerimento e di 

termovalorizzatori. Il nostro silenzio come igienisti è ingiustificabile; 5) 

La nuova proposta di Patto per la salute del Governo Conte 2 sacrifica la 

prevenzione e fa scelte strumentali come per esempio che i soli 

standard sui Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione dovranno riguardare 

solamente i Servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro. Inoltre si 

confonde la prevenzione e la sicurezza in campo alimentare e 

nutrizionale con la vigilanza e i controlli sembra a prevalente interesse 

dei colleghi veterinari La SItI aveva preso posizione duramente e 

chiaramente sulla proposta di Patto per la salute del Governo giallo 

verde. Intervenga di nuovo! ; 6) Vanno chiariti i rapporti con altre Società 

Scientifiche e soprattutto con Associazioni corporative come per 

esempio l’ANMDO. 

Spero che la Giunta Esecutiva si renda conto che ci sono ritardi da 

colmare ed iniziative urgenti da prendere. Le conclusioni della riunione 

del Direttivo del Collegio degli Operatori saranno presentate da Enrico Di 

Rosa al più presto. Grazie per l’attenzione.  Vittorio Carreri. 

Milano, 8 ottobre 2019. 


