
Lettere, contributi e commenti di soci SItI

ABOLIRE I LIBRETTI PER ALIMENTARISTI
Elsa Ravaglia, Dirigente medico SIAN Regione Marche

Mi sembra che, ringraziando i colleghi che si impegnano da tempo su questo
versante, il documento (ndr sui Dipartimenti di Prevenzione) possa essere
sostanzialmente condivisibile. In particolare, anticipo che, tra le attività
obsolete da abolire ho visto i libretti di idoneità sanitaria per parrucchieri, ma
non ho trovato i libretti sanitari per alimentaristi, forse perchè in quasi nessuna
altra regione di Italia si fanno più, ma visto che nelle Marche ancora ci sono,
credo debbano essere comunque inseriti tra le attività da abolire. (allego un
link da cui si accede al report di un laboratorio formativo svolto nelle Marche
proprio su queste tematiche, nell’ormai lontano 2007)

http://www.epicentro.iss.it/ebp/pdf/Marche_EBP.pdf

Mi fa anche piacere ricordare con molto interesse il documento OIP
(Osservatorio Italiano Prevenzione), a cura del dr. Lagravinese e prof. Calamo
Specchia, a cui anche le Marche hanno dato congruo contributo e che mi
sembra, insieme alle Linee guida, un ottimo punto di riferimento per
proseguire nell'analisi delle tematiche che ci stanno giustamente così a cuore,
per trovare un nuovo equilibrio, in questo mondo in costante evoluzione.

Quanto emerso dalla discussione mi stimola a seguire in prima persona,
e anche sollecitando sia il Direttivo SItI Marche (del quale ho fatto
precedentemente parte, ma non ora) che i colleghi dei diversi Servizi dei DP,
l'elaborazione della proposta da presentare in ambito istituzionale in merito
all'eliminazione delle certificazioni inutili e obsolete - la qual cosa, come ben
sappiamo non significa automaticamente che verrà accolta, ma risulta
estremamente importante rimetterla in campo e perseguirla, per arrivare
all'agognato risultato concreto!

Colgo l'occasione anche per una considerazione su altri aspetti oggetto di
diverse altre email in questi giorni: credo che la richiesta di Fabio Filippetti
circa l'attivazione di un gruppo di lavoro in ambito di SItI nazionale
sull'argomento Epidemiologia, sia del tutto fondata, pertinente ed utile a livello
nazionale e regionale per la nostra cara disciplina Igiene, in senso lato intesa, e
dunque per tutti gli igienisti; mi auguro anche che il Comitato direttivo SItI
Marche trovi presto la modalità più opportuna per riflettere e diffondere
un'equilibrata e rappresentativa nota su tutti i diversi aspetti che in questi
ultimi giorni sono stati sollevati con maggior vigore (compreso, mi auguro, il
sostegno ai SIAN), tenendo conto che che i soci delle Marche dovrebbero
essere più o meno circa 50 (che corrispondono comunque ad una buona
percentuale degli igienisti e "affini" marchigiani), e ovviamente hanno tutti il
diritto di esprimere la propria opinione, che può anche non essere sempre
allineata con la maggioranza, senza che questo debba scatenare la guerra,
bensì un sano e costruttivo dibattito e confronto per addivenire ad accordi il più
possibile condivisi.



Mi sembra anche doveroso sottolineare che il documento delle Linee-
guida abbia già raggiunto un importante risultato: rimettere in moto una buona
quota di energia pensante e propositiva su tanti temi di comune interesse,
quindi ancora grazie per la sua stesura a tutti voi che ve ne siete fatti carico.

AMARCORD: EPIDEMIOLGIA E REGIONE MARCHE
Giordano Giostra, ARS Marche

Il mio approccio con l’epidemiologia risale al 1994…allorché fui accolto da
Donato Greco tra i partecipanti al Corso di Epidemiologia Applicata che si tenne
a Roma…Fu un corso residenziale di due settimane intere…una full immersion
di mattina e pomeriggio senza soste che, vi assicuro,modificò profondamente
oltre che le mie conoscenze anche la mia vision igienistica …Fu un corso
epocale…che terminò con una pubblicazione su Morbidity and mortality Weekly
Report CDC Atlanta… tra noi c’erano personaggi  come  Stefania
Salmaso…Giuseppe Salamina…(tanto per fare qualche nome) ed il mio tutor
personale era un giovane di belle speranze di nome Paolo D’Argenio.
(Immaginate la sorpresa quando, nel 2005, Paolo ed io ci rincontrammo a
Roma in quanto accolti dall’ISS per  concorrere ad elaborare un “nuovo
progettino ancora indefinito”  …quello che sarebbe stato Okkio alla Salute
!!!). Uscii dal Corso sentendomi pubblicamente dire “Voi sarete i terminali in
ogni Regione della epidemiologia”. Poi il destino…. mi indirizzò altrove.

Nel 2004  nelle Marche affrontammo compiutamente la questione
epidemiologica…Non che fino ad allora non ci fosse stato nulla…ma anche
normativamente era divenuto necessario incasellare questa nuova branca in
qualche contesto. L’ARS Marche elaborò la DGR di istituzione della REM (Rete
Epidemiologica Marchigiana) ed il Servizio Salute fu chiamato a legiferare. Il
mio contributo originò dalla funzione Sindacale che rivestivo in quel tempo
quale Referente Regionale per la Dipendenza SiMET/CIVEMP.

Affrontammo la questione con impegno e grande senso di responsabilità
e dopo diversi incontri  usci la DGR 54/2004 nella quale, in buona sostanza, si
riconobbe la funzione epidemiologica, la si incasellò nei DP quale UO semplice
rimandando al futuro ogni successiva variazione (scrivemmo “Eventuali
strutture complesse saranno valutate nell’ambito complessivo della Rem
marchigiana in rapporto con la presenza di funzioni specializzate operanti per
area vasta”). Riguardo i rapporti operativi con i Servizi dei DP (per mantenere
il rispetto di tutti) scrivemmo “ Particolare cura dovrà essere posta nello
sviluppo e consolidamento delle UO di Epidemiologia che, non sostituendosi
alla epidemiologia intesa come strumento di lavoro di molti Servizi/UO,
dovranno essere il punto di riferimento specialistico per rispondere ai bisogni di
tutto il SSR, collegate con gli altri punti nodali della Rete regionale che sarà
definita con lo specifico atto previsto dal PSR 2003/2006”.

Ecco in estrema sintesi il contesto che ci portò a questa scelta : da poco
erano stati istituiti i DP …e, specie i Servizi “nuovi” (come il Sian,lo SPSAL e
come il Servizio Veterinario Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche  che ricordo  sono  tutti Servizi stabiliti formalmente dalla 502/92



e dalla 229/99…) avevano sì e no gli occhi per piangere e pertanto dovemmo
bilanciare da un lato l’esigenza importante del “nuovo” e dall’altro non
dimenticare di strutturare e rinforzare anche ciò che già esisteva sì ….ma poco
più che solo sulla carta (senza dotazioni come si lavora?). Dunque l’idea base
fu quella di porre l’Epidemiologia nei DP quale punto di riferimento specialistico
al quale ogni Servizio del DP avrebbe potuto fare ricorso (ad esempio in
occasione della programmazione annuale di Budget) considerando che nella
medesima DGR 54/2004 fu stabilito che l’organo sovrano decisionale è il
Comitato Direttivo del DP.

Oggi in questo contesto storico rapportato con il quadro generale
economico in essere si pongono le osservazioni del nostro Presidente della SiTI
Marche  alle Linee Guida per i DP della SiTI. (e Fabio nella sua nota fa
menzione dei “diversi orientamenti organizzativi assunti delle Regioni riguardo
la Epidemiologia”).

D’altra parte le esigenze rappresentate (sviluppare i registri di morte e di
patologia, profili di salute, studiare la epidemiologia ambientale, valutazione
degli screening ecc….) sono indiscutibili ed hanno tutto il mio personale pieno
appoggio.

Quello che però non trovo compiuto nella analisi della SiTI Marche  è la
valutazione comparativa di quanto previsto nella DGR 54/2004 e quanto
attuato in sua applicazione …esteso oltre la Epidemiologia.

In particolare se da un lato la proposizione di nuove strutture complesse
ha i suoi fondamenti (anche per far fronte alle aspettative maturatesi da chi
opera in epidemiologia nelle Marche con impegno da anni) ed anche volendo
andare al di là delle problematiche tecniche a ciò connesse alle quali faceva
riferimento Carreri (ed intorno alle quali credo sia comunque necessario che la
nostra SItI si pronunci), da un altro lato non ho ritrovato una parallela presa di
posizione riguardo la situazione regionale dei Sian che in questi anni sono stati
depauperati. Ciò in parte per motivi incidentali (il grave incidente del Collega di
Pesaro, il pensionamento dei Colleghi di Fano, Senigallia, Jesi, Fermo), in parte
per situazioni ancora ambigue ed il tutto  ci ha  portato ad avere  oggi,  su 13
ASL (poi Zone Territoriali) preesistenti,  solo 4 Direttori di struttura  complessa
e due UO Dipartimentali….con ricorso  in 5  Sian  all’applicativa dell’art. 18 del
CCNL .

In questo quadro di fondo si inserisce la “riorganizzazione” imposta dal
contesto economico nazionale … in un periodo di sospetti, trame, discorsi di
sacrestia e di strane proposte di tipo “cannibalesco” che si susseguono.

Il mio pensiero è che  un contesto così…”difficile”… impone più che mai di
fronte alla stesura di nuove Linee Guida dei DP , una misura ed un equilibrio
forse , se possibile, ancora superiore rispetto al “normale” …e la nostra Società
Scientifica (sia in ambito Nazionale che in quello Regionale) credo debba
giustamente spingere su questioni pur importanti e condivise da tutti come la
Epidemiologia , ma anche parallelamente sostenere espressamente e senza
ambiguità  i SIAN vista la loro realtà  …E troppe volte ho sentito  esprimere un
concetto indubitabile dal punto di vista economico: “aumentiamo una struttura
complessa se ne sopprimiamo un'altra  già esistente“…

Da qui  i miei “amarcord”  e la “Linea del Piave “  espressa dalle Linee
Guida per i Dipartimenti di Prevenzione  che , ne sono certo,anche la SiTI



Marche non mancherà di sostenere pubblicamente….insieme alla richiesta di
sostenere la Epidemiologia ed i Sian nelle Marche.

COMMENTI SU EPIDEMIOLOGIA E LIBRETTI PER
ALIMENTARISTI
Fabio Filippetti, Presidente SItI sezione Marche

Cari Colleghi SItI, ho letto con interesse il vivace scambio di opinioni e
credo che il “cerchio” sia chiuso: i Libretti per alimentaristi sono indicati
come pratica obsoleta nelle Linee guida e a livello regionale  ci attiveremo
come Società scientifica, in sinergia con i SIAN, per cercare di eliminare questa
pratica (e, con il concorso degli altri Servizi interessati, anche tutte le altre 
considerate inutili ed obsolete) anche nella nostra regione.
 Permettetemi ora di condividere con voi alcune considerazioni, sempre
sulle Linee guida nazionali. Intanto, oltre all’apprezzamento per il complesso
lavoro svolto,  va rilevato che nelle  regioni sussistono diverse situazioni ed
anche diversi orientamenti organizzativi, frutto di  un lungo periodo di
maturazione, la cui migliore conoscenza potrebbe aiutare a perfezionare
sempre meglio le interessanti indicazioni già riportate nell’attuale versione (che
credo rappresenti un necessario ed utile “punto di partenza”). Nelle Marche, ad
esempio, è iniziato diverso tempo fa un percorso specifico per la costituzione
ed il rafforzamento delle Unità Operative di Epidemiologia, ormai attive da
anni, anche se a volte operanti con scarse risorse di personale. Nella fase di
riorganizzazione che stiamo vivendo in ambito regionale si sta consolidando
l’ipotesi di istituire Servizi di epidemiologia, con adeguate risorse, per le cinque
aree vaste regionali. Come coordinatore della Rete Epidemiologica delle
Marche, e come operatore del settore, posso testimoniare la rilevanza delle
attività svolte, ma soprattutto la rilevanza di quelle che potrebbero essere
svolte con – appunto – risorse adeguate: dal supporto ai registri di morte e di
patologia alla sorveglianza di popolazione, dai Profili di salute  agli studi di
epidemiologia ambientale, dalla valutazione degli screening all’analisi oltre che
dei bisogni dell’offerta,  a diverse altre funzioni.
Avevo quindi inviato, per le Linee guida,  una personale osservazione
riguardante proprio l’epidemiologia (e un discorso simile potrebbe essere
avanzato per la Promozione della Salute), che a mio parere avrebbe meritato
più spazio ed attenzione. Tale argomento, in prospettiva, attraverso un
costruttivo dibattito interno, potrebbe essere sostenuto. Infatti accanto alla
classica funzione svolta dalle altre strutture dipartimentali, non possiamo
dimenticare che se ne sviluppa un’altra più specialistica e tecnicamente più
complessa, (come peraltro già ricordato nelle stesse linee-guida) che può
fungere da supporto  a tutti i Sistemi Socio-Sanitari ed ai decisori, oltre che da
efficace mezzo per rispondere a domande specifiche di gruppi di cittadini. Il
futuro si sviluppa in questa direzione: strutture specialistiche di riferimento
aziendale. Non tenendo conto di questa necessità  si corre il  rischio di vedere
le strutture epidemiologiche “transitare” dai Dipartimenti di Prevenzione agli
staff direzionali. Sarebbe una grave perdita…



 In conclusione, penso che sia importante una riflessione ed in particolare 
l’istituzione di un gruppo di lavoro specifico sull’argomento, gruppo peraltro già
proposto tempo fa in ambito di Giunta nazionale.

DUBBI SUI SERVIZI DI EPIDEMIOLGIA
Vittorio Carreri, Giunta Nazionale SItI

Caro Fabio,
grazie per l'impegno Tuo e del CD della Sezione Marche della SItI per aver
preso a cuore la proposta di predisporre un progetto di legge regione per il
superamento delle attività inutili ed obsolete nella prevenzione e nella sanità
pubblica anche nella Tua regione. Tu poni altre questioni che quando facevi
parte del collegio degli operatori da me coordinato abbiamo preso in esame. Le
ultime Giunte SItI hanno affrontato le problematiche epidemiologiche e la
saluzione trovata dal Collegio degli operatori nelle recenti Linee Guida è quella
che risponde ad alcune esigenze da Te poste fatta eccezione per la istituzione
di un vero e proprio Servizio Epidemiologico nei Dipartimenti di Prevenzione.
Credo che l'orientamento prevalente sia quello di istituire invece una apposita
struttura (UO) nel DP a disposizione di tutti i Servizi dell'AUSL. In alcune
Regioni del Meridione sono stati istituiti Servizi di Epidemiologia nei DP, salvo
eccezioni, fanno prevalentemente Profilassi attiva delle Malattie Infettive e
screening o svolgono le attività dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica. Non
essendoci, a mia conoscenza, per ora una specializzazione in epidemiologia ed
essendoci invece una specializzazione in igiene e medicina preventiva credo
che questi colleghi abbiano il diriito dovere di saper utilizzare lo strumento
epidemiologico a fini di prevenzione e sanità pubblica, nonchè se del caso di
dirigere una UO Epidemiologia. Per i Servizi di Epidemiologia, a mio avviso c'è
bisogno di ulteriori chiarimenti che l'attuale Giunta dovrà dare. Purtroppo la
situazione economica del nostro Paese è così ammalorata, specie per la
prevenzione, che è più facile che un uomo vada in bicicletta sulla luna che
qualche Regione decida di istituire un nuovo servizio nei Dipartimenti di
Prevenzione, anzi come ha fatto la Regione Liguria si tende a toglierne alcuni
(SIAN). Chiedo alla Giunta di rispondere formalmente all'amico dottor
Filippetti.

PATTO PER LA SALUTE: LA VOCE DELLE REGIONI
Walter Ricciardi – Ordinario di Igiene, Università Cattolica del S. Cuore

Transizione delle Cure primarie verso l'associazionismo complesso. Nuovi
meccanismi di rientro per le Regioni in disavanzo per salvaguardare efficacia
dei servizi sanitari e governo della spesa. Innovazione e ammodernamento
delle strutture pubbliche sostenuti da adeguati investimenti.

Per le Regioni è di qui che dovrà passare la trattativa con il Governo sul
nuovo Patto della salute 2013-2015. Un Patto che, avvertono le
amministrazioni regionali, dovrà innanzitutto garantire finanziamenti



commisurati ai LEA - cosa che negli ultimi anni le manovre di governo non
hanno più assicurato - e la sostenibilità del sistema.

Si riassume in questi termini la piattaforma che ieri la Conferenza delle
Regioni ha licenziato in vista del via ufficiale del tavolo con il ministro della
Salute, Renato Balduzzi. Al quale i governatori intendono affrontare
prioritariamente cinque punti, considerati cruciali rispetto al governo del Ssn
federalista: lo sviluppo di forme associative complesse nelle cure primarie; la
creazione di reti per la presa in carico delle cronicità e della non-
autosufficienza; la riscrittura delle regole per i piani di rientro delle Regioni in
disavanzo; l'integrazione tra sistema sanitario e socio-sanitario; la garanzia di
investimenti adeguati per l'ammodernamento tecnologico delle strutture
pubbliche. A fronte di impegni precisi del governo su questi punti, le
amministrazioni promettono sforzi consistenti per la riorganizzazione e
riqualificazione dei servizi sanitari regionali, mirati ovviamente ad assicurarne
la sostenibilità economica.

«Il Patto» ha commentato uscendo dalla riunione il presidente della
Conferenza delle Regioni, Vasco Errani «si chiama così perché ci sono due
contraenti. Quindi non ci possono essere soluzioni unilaterali e in questo senso
è evidente che non si può andare avanti senza investimenti». In relazione ai
Lea, ha detto ancora Errani, «la nostra intenzione è quella di entrare nel merito
con il Governo». La prossima settimana nuovo incontro tra i governatori per il
riparto del Fondo sanitario.

NUOVA FEDERAZIONE: L’ITALIA NON E’ LA SPAGNA
Gaetano M Fara, Emerito di Igiene, Sapienza Università di Roma

Non ritengo che l’iniziativa (ndr Società delle Società di Sanità Pubblica)
sia nè inopportuna nè intempestiva, e mi auguro che, avanzata nei dovuti modi
e con gli opportuni protagonisti, abbia più successo dei tentativi in quel senso
già espletati con scarso successo qualche anno fa’. L’esempio spagnolo della
Sociedad Espanola de Salud Publica y Administracion Sanitaria (SESPAS) cui il
modello si ispirerebbe mi pare però abbia un significato un po’ diverso,
anzitutto perché quell’operazione ha messo insieme società molto piccole (tutte
insieme, le 11 società che hanno creato la SESPAS fanno tanti soci quanti la
sola SItI, ed un importante obiettivo di quell’iniziativa, oltre a riunire in un solo
contesto varie entità tematiche, era anche di far confluire a livello nazionale
piccole associazioni regionali - Andalusia, Baleari, Canarie). L’insieme che
nascerebbe in Italia a partire dalle società invitate avrebbe invece dimensioni
colossali, con tutti i problemi di effettività che ciò comporta.

Buon senso poi vorrebbe che promotore dell’iniziativa fosse la Siti, nella
sua veste di più antica Società di Sanità pubblica; che la selezione dei
partecipanti tenesse conto della loro effettiva rilevanza per la Sanità Pubblica e
del loro peso anche culturale e scientifico nei confronti della Sanità Pubblica;
che nessuna delle società pienamente pertinenti rimanesse esclusa
dall’iniziativa; e soprattutto che si trattasse non già di fondere tutti in una
super-società, ma di creare con ponderatezza una Federazione. La SItI è una
creatura delicata, cresciuta e modernizzatasi grazie al lento e faticoso lavoro di



tante Giunte, compresa l’attuale: custodisce in sé il bene prezioso della
comunione di universitari ed operatori; va quindi protetta e fatta crescere
ulteriormente con delicatezza e rispetto, con polso ma senza scosse.

NUOVA FEDERAZIONE: LA NECESSITA’ DELLE ALLEANZE
Massimo Valsecchi – Direttore Dipartimento di Prevenzione di Verona

Ho seguito su Igienisti on line  il dibattito sulla costituzione di una
“Società delle Società di sanità pubblica in Italia” e sono stato sollecitato ad
esprimere un mio parere in merito. Ricordo a questo proposito che il tema
delle alleanze fra igienisti ed altre discipline costituisca, sempre più, un
momento cruciale di sviluppo (o di arretramento) per una politica di
prevenzione nel nostro Paese. E’, infatti, sempre più chiaro che man mano che
il quadro epidemiologico si sta spostando dalla situazione di mortalità
caratterizzata dal prevalere delle malattie infettive a quello delle patologie
cronico degenerative la rete di alleanze necessarie per definire nuovi campi di
intervento si allarga progressivamente.

Su questo tema, per altro, la SITI ha dibattuto attentamente già in altre
occasioni; ricordo , ad esempio, il convegno di Gibilterra dell’aprile 2002 sulla
La vaccinazione degli adulti: chi e come vaccinare., che ha trattato i rapporti
con i medici di famiglia e il 41° Congresso Nazionale SITI, di Genova, nel
2004, .sui rapporti all’interno del Dipartimento di prevenzione con i colleghi
veterinari.

Il tema non è dunque né nuovo né di poco conto. Ciò che mi sembra, per
altro, sia mancato in questo inizio di discussione è il tentativo di definire il
contenuto della possibile alleanza dato che il tema del contenitore ha prevalso
su ogni altro. Ora se , come io credo, il compito che la SITI ha davanti adesso
è quello di essere più aderente alla realtà concreta del Paese e di fornire
soluzioni tecniche ai molti problemi inerenti alla nostra disciplina che
intralciano lo sviluppo della salute; per questo motivo  questo tipo di inizio mi
sembra un passo falso. Credo quindi dovremo ricominciare da capo definendo
prima i problemi che dobbiamo affrontare ed i limiti che abbiamo avuto finora e
su questi cercare e definire alleanze esterne tenendo conto che questa
particolare (e felice) fase storica del Paese richiede da tutti atteggiamenti nuovi
che siano quanto più possibile lontani da logiche corporative.

GRAZIE E SALUTI DA CAMERINO
Mario Cocchioni, Università di Camerino

I colleghi Igienisti di Camerino “sepolti dalla neve” ringraziano per il
cordiale saluto pubblicato su Igienisti on-line n 3/2012.


