Un doveroso omaggio della SItI ai morti di Lampedusa

L

a notizia della tragedia di Lampedusa ci ha
raggiunto alla vigilia del nostro Congresso
Nazionale che si celebra in Sicilia riaccendendo
la memoria di molte tragedie umane e sanitarie. Il tema della salute nelle popolazioni migranti è stato discusso a Palermo lo scorso me-

se di giugno in un interessante Convegno che
ha visto la partecipazione di numerose autorità
nazionali e internazionali. Oltre ad un messaggio di solidarietà al Sindaco di Lampedusa
Giusy Nicolini e ad una raccomandazione per
una sobrietà congressuale consona al momen-
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Turi e Franco
sette anni dopo
di Carlo Signorelli

Dopo sette anni il Congresso
Nazionale della SItI torna in Sicilia. È ancora vivo il ricordo del
2006 con il successo di partecipazione (1531 iscritti), il discorso inaugurale che smascherò
l'illusione dei fondi per il Primo
Piano Nazionale della Prevenzione e l'intervento del Ministro della salute Livia Turco che fu incoraggiata a proseguire nell'ambizioso progetto di inserimento
dell'HPV tra le vaccinazioni offerte attivamente e gratuitamente, iniziativa che il Parlamento
votò qualche settimana dopo.
Protagonisti di quell'indimenticabile congresso - svoltosi a Le
Ciminiere di Catania - furono
Salvatore Sciacca detto Turi (nella foto a sinistra) e Francesco
Blangiardi detto Franco (nella
foto a destra). In modo diverso
Turi e Franco hanno scritto pagine importanti della sanità pubblica siciliana degli ultimi decenni ma anche della nostra società scientifica. E oggi saranno
ancora sul palco di Giardini Naxos per l'inaugurazione del 46°
Congresso Nazionale, con qualche anno in più ma con immutato
entusiasmo e dedizione per un
evento che vuol essere un punto
di riferimento per i nostri docenti, i nostri operatori, i nostri specialisti in formazione.
Oggi più di allora la Sanità
pubblica cerca spazi e soprattutto autorevoli interlocutori in grado di tradurre in azioni pratiche
gli slogan sulle opportunità di
investire in prevenzione in un
momento di crisi economica. Oggi più di allora la nostra società
scientifica si pone come interlocutore istituzionale in grado di
offrire ai decisori sanitari (nostri
soci e non) evidenze scientifiche
sulle migliori pratiche di sanità
pubblica, sulle pratiche inutili e
obsolete, sulle distorsioni mediatiche.
Con l’occasione abbiamo ripreso la pubblicazione del bollettino
cartaceo che negli ultimi anni è
stato affiancato e progressivamente sostituito da quello elettronico Igienisti-on-line. Buon lavoro agli organizzatori e Buon Congresso a tutti i partecipanti.

to economico del nostro Paese e alla tragedia
appena consumata a pochi chilometri dalla nostra sede congressuale, la SItI cercherà di inserire nel programma scientifico una lettura sulle
politiche di salute e prevenzione in relazione al
fenomeno migratorio.
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BENTORNATI
Taormina e Giardini Naxos ospitano il 46° Congresso Nazionale.
Oltre mille partecipanti, 724 lavori scientifici, 17,5 crediti ECM.

P

ur tra difficoltà di ogni
genere, finanziarie, organizzative e strutturali,
la SItI sfida le avversità
catalizzando un dibattito aperto e
serrato fra le diverse componenti interne ed il mondo dei "decisori sanitari" per cercare di mantenere gli
obiettivi minimi per il mantenimento della “cultura” della prevenzione
sempre più derelitta e trascurata
nell’ambito del Servizio Sanitario
Nazionale.
Questo è l’obiettivo principale del
46° Congresso Nazionale, tant’è che
alcuni di Voi fra i più attenti ed attivi hanno assunto l’incarico di trasmettere alle autorità presenti le istanze più impellenti per continuare
ad assicurare il diritto di tutti gli Italiani ad una vita migliore ed una
“performance” costante, seppur
lieve, ma tale da garantire al Paese
di restare con pieno diritto fra le Nazioni più evolute del mondo.
“La SItI per la difesa e il rinnovamento del Servizio Sanitario Nazionale” ha scelto di proporre argomenti che sempre più acquistano valenza fra i temi della salute, o meglio,
della prevenzione:
• Salute ed ambiente è oggi, in un
momento in cui qualcuno porta
avanti il progetto di “deprivazione
felice” per combattere gli effettivi
danni che l’insostenibile sviluppo

ha prodotto sulla salute della popolazione, un tema che merita di
essere trattato in profondità, senza
se e senza ma, nella piena coscienza che proprio ai Dipartimenti di Prevenzione spetta l’obbligo della prevenzione, del controllo e della ricerca dell’equilibrio indispensabile al mantenimento dello sviluppo nel rispetto
delle regole;
• Il tema sempre moderno dell’igiene degli alimenti e della nutrizione
con il quale è indispensabile ri-

IL PORTALE DELLA SITI SUPERA I 40.000 CONTATTI

portare in primo piano i concetti
dell’adulterazione e sofisticazione
specialmente nel contesto della
globalizzazione e del libero movimento delle merci, senza tralasciare i problemi più recenti
dell’inquinamento degli alimenti
da parte delle industrie o per effetto delle tecniche di coltivazione e
allevamento;
• I temi classici dell’epidemiologia
e della prevenzione dei tumori,
della prevenzione delle malattie
cardio-circolatorie, della preven-

zione delle infezioni ospedaliere,
dell’organizzazione sanitaria e
della biologia molecolare sono
l’indispensabile corollario per il
completamento di un tema di per
sè ampio e complesso che investe
una gran parte dell’Igiene e della
Medicina preventiva;
• Ed infine, non ultimo, il sempre moderno tema delle vaccinazioni da
sempre proposto e dibattuto da diversi ricercatori universitari e da operatori di sanità pubblica per la
lotta e la prevenzione di diverse
patologie microbiche; è essenziale il
dibattito e la trattazione dei temi
sulla vaccinazione per sensibilizzare sempre più la popolazione ma
anche per contrastare la subdola
propaganda anti-vaccinale che continuamente e con diverse forme di
intervento si oppone alla più importante pratica di profilassi primaria.
Sono certo che la ricchezza e la
modernità degli argomenti che la
Giunta della SItI ha saputo proporre,
siano il migliore invito per una partecipazione numerosa, attenta ed
attiva del mondo della prevenzione;
e che, sommate all’amenità dei luoghi ed all’impegno di tutti gli organizzatori ad accogliere i congressisti
con l’antica e calda ospitalità siciliana, produrranno effetti eclatanti sul
progredire della nostra scienza.
Salvatore Sciacca

A GIARDINI NAXOS LE RIUNIONI DELLA NOSTRA SOCIETÀ

il patrocinio del Ministero
della salute a VaccinarSi.org

Soci in aumento, LIBRI, FAD
e prospettive future

Un riconoscimento alla nostra Società
scientifica e soprattutto a ricercatori e operatori che hanno rafforzato la loro premiership
scientifica nel settore della vaccinologia.
Il Ministero della Salute ha concesso formalmente il patrocinio al portale VaccinarSI
(www.vaccinarsi.org), un'iniziativa fortemente voluta dal Gruppo Vaccini della SItI
diretto da Antonio Ferro (nella foto), Direttore
del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 17
di Este (VE) e da anni in prima linea nell'implementazione delle politiche vaccinali in Italia. Con migliaia di passaggi e
una newsletter interessante ed attuale il portale sta diventando un
punto di riferimento insostituibile per gli operatori, colmando una lacuna segnalataci da tempo. Il 46° Congresso nazionale sarà l'occasione per
parlare della valorizzazione e implementazione di questo portale.

Al 30 settembre i soci in regola con la quota
associativa erano 2224 con Abruzzo-Molise
(407), Apulo-Lucana (234) e Lazio (208) in
testa alla graduatoria delle Sezioni.
Ha contribuito in modo importante alla
buona riuscita della campagna di iscrizioni
alla SItI il programma sperimentale FAD
(www.mveducational.it) che consente ai
soci in regola con la quota di aderire gratuitamente al primo programma formativo
che ha incluso tre corsi.
Il rinnovo delle quote per il 2013 potrà avvenire anche in sede congressuale (stand della SItI) dove potrete trovare il Segretario Generale
SItI Maria Chironna e la nostra Segretaria Marianna Sovera (nella foto).
Nelle pagine 2 e 3 gli appuntamenti societari congressuali con
l'Assemblea dei soci convocata per domenica 20 ottobre alle ore 11.
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Congresso: ecco gli appuntamenti da non perdere
VENERDI 18

SABATO 19

SESSIONE POSTER

8-9: COLLEGI E CONSULTE SItI
8-9: COLLEGI E CONSULTE SItI

MATTINA

8.30-10: SALUTE E AMBIENTE

11-14: RIUNIONI
GRUPPI
LAVORO SItI
11-14:DIRIUNIONI
(vedi
annunci
per orari
GRUPPI DI LAVORO
SItI
e sale
definitivi)
(vedi
annunci
per orari

10-11.30: LA VACCINAZIONE
PNEUMOCOCCICA,
UNA PRIORITA' IN SANITA' PUBBLICA
11.30-13: PREVENZIONE VACCINALE

e sale definitivi)

POMERIGGIO

Planning generale

GIOVEDI 17

14.30-16: ALIMENTAZIONE
14.30-16: ALIMENTAZIONE
E NUTRIZIONE
E NUTRIZIONE

15: CERIMONIA INAUGURALE
15: CERIMONIA INAUGURALE
16-18: TAVOLA ROTONDA:
16-18: TAVOLA ROTONDA:
Rilanciare
Rilanciare
il Servizio Sanitario Nazionale
il Servizio Sanitario Nazionale

COCKTAIL DI BENVENUTO

16-17.30:
VACCINO ANTIMENINGOCOCCO B

16-19:
COMUNICAZIONI E
SPAZIO GIOVANI

17.30-19: PREV. INFEZ. CORRELATE
ALL'ASSISTENZA

17.30-19: EPID. E
PREV. MALATTIE
CARDIOVASCOLARI

SERA

9-10-30:
9-10.30: IGIENE
E SICUREZZA
ALIMENTARE
10.30-12: OBIETTIVI
E PROSPETTIVE
VACCINALI
12-13.30:
OSPEDALE
E TERRITORIO

9-10-30: EPIDEM.
E PREVENZIONE
TUMORI
COMUNICAZIONI
ORALI E SPAZIO
GIOVANI /
SESSIONE POSTER

ALTRE SALE

EVENTI SOCIALI E RIUNIONI SItI

No al catastrofismo: rilanciare il nostro impegno

A
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Coordinatore del Collegio Operatori SItI

salute, strutture del SSN e, segnatamente, strutture dedicate alla Prevenzione e Sanità Pubblica (i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL)
connotate da ricchezza di idee, progettualità, spirito di servizio, modernità ed attitudine allo sviluppo. Il
futuro di queste strutture dipende
però dalla capacità di intervenire

con decisione sulle molte aree di inefficienza, utilizzando con sobrietà
le risorse disponibili, disattivando la
lamentazione diffusa sull’insufficienza di finanziamenti e rilanciando oculate politiche di sviluppo impostate secondo la logica del discernimento delle priorità.
Affrontando lo specifico della Sanità Pubblica, va anche tenuto in
conto che, mentre per l’Assistenza
Primaria e per l’Assistenza Ospedaliera sono forse possibili parziali dismissioni del “patrimonio pubblico”
al privato, per quella preventiva questa ipotesi non appare utilmente praticabile essendo “costituzionalmente” finalizzata alla tutela della salute
collettiva e quindi richiedendo un
profilo esclusivamente pubblico.
L’Assistenza preventiva, quindi, in
questo momento di crisi si configura
come elemento di sicurezza sociale
irrinunciabile in un Paese civile e
richiede un livello di tutela e di attenzione particolare, nonché la co-

raggiosa definizione di politiche di
rilancio. Alcune scelte strategiche
potrebbero essere:
• rilancio coraggioso della profilassi
vaccinale con ampliamento dell’offerta specifica che valorizzi i nuovi
vaccini disponibili;
• affidamento ai Dipartimenti di prevenzione dei compiti organizzativi
inerenti gli screening oncologici;
• diffusione di un'efficace e standardizzata strategia di prevenzione “primaria” e “secondaria” delle malattie cardiovascolari;
• ristrutturare la competenza dei
Dipartimenti di Prevenzione sul
grande tema “ambiente e salute”;
• rilancio delle competenze e le capacità operative sulle più moderne
sfide di tutela della sicurezza alimentare e di miglioramento del
profilo nutrizionale della popolazione;
• consolidamento delle competenze
e operatività in tema di igiene edilizia ed urbanistica.

■ ASSISTENTI SANITARI, INFERMIERI E ALTRE PROFESSIONI DELLA CONSULTA

Pronti per eleggere il primo Direttivo
di Carmela Russo

Coordinatore Consulta delle Professioni sanitarie

L

a Consulta
delle
Professioni Sanitarie della SItI si è
costituita formalmente a Cagliari il 4 ottobre
2012 e ha visto impegnati il dott. Cinquetti, il Prof. Donato e alcuni dei
membri dell’attuale Consiglio Direttivo tra Assistenti Sanitari (AS) e Tecnici della Prevenzione (TdP).
Promuovere, sostenere ed integrare le
figure professionali che operano nel
campo della prevenzione e promozione

11-12.30: ASSEMBLEA DEI SOCI SItI
11-12.30: ASSEMBLEA DEI SOCI SItI
12.30: CERIMONIA DI CHIUSURA

18-19: SESSIONI TEMATICHE
CENA SOCIALE

di Sandro Cinquetti

9.30-11: IL FUTURO DEL SSN
9.30-11: IL FUTURO DEL SSN

16.30-18: EQUITA' SOCIALE
E VACCINAZIONE HPV

■ LEA, SPENDING REVIEW E DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

ssai frequentemente negli ultimi anni, anche a
seguito dell’ingravescente crisi economicosociale che ha colpito il nostro Paese,
si sentono espressioni di profondo
pessimismo sulla possibilità di mantenere l’impianto politico-istituzionale derivante dalla Legge 833/78.
Nell’ambito di una visione complessiva a tinte fosche, particolare
incertezza viene da taluni definita
sulla “sopravvivenza” delle strutture
deputate a garantire i LEA preventivi, se non addirittura sulla pertinenza e sulla sostenibilità delle politiche
preventive come impegno fondamentale. Quale via d’uscita di questa visione “catastrofista”, vengono talora
proposti improbabili percorsi di rifinanziamento del SSN. Nonostante
l’evidenza della crisi, appare indubbio che in Italia sono ancora presenti e funzionanti, con tutta la loro forza
istituzionale e la loro capacità di rispondere ai bisogni fondamentali di

8.30-9.30: SESSIONI TEMATICHE
8.30-9.30: SESSIONI TEMATICHE

15-16.30: VACCINAZIONE
ANTINFLUENZALE A UN BIVIO:
RESA O RIPRESA ?

19: CONSIGLIO SEZIONI SItI

SALA TINDARI

DOMENICA 20

della salute è lo scopo primario della neo
costituita Consulta che insieme a quella
dei Medici in formazione, ha un “ruolo
consultivo e propositivo inerente agli
interessi scientifici e formativi dei loro
componenti”. Secondo l’articolo 7 del
Regolamento della Consulta (consultabile sul sito), essa è rappresentata da un
Consiglio Direttivo e da un Coordinatore
Nazionale, che secondo l’art.13 dello
stesso, è stato inizialmente nominato in
via transitoria per il primo anno di attivazione, quindi ad oggi dimissionario.
Il Congresso Nazionale di Ottobre
2013, che si terrà a Taormina, vedrà
costituirsi il primo Consiglio Direttivo,
“costituito [….] da un membro designato per ogni sezione regionale SItI.
Ciò a condizione che alla sezione stessa siano iscritti almeno 5 componenti

della Consulta”. A tal scopo Vi chiedo,
secondo i suddetti criteri previsti dal
Regolamento, di nominare un rappresentante delle professioni sanitarie che
farà parte del prossimo Direttivo per
un primo biennio, rinnovabile. In particolare si sottolinea di individuare
tale membro: con particolare riguardo
alle professioni della Classe IV della
Prevenzione (AS e TdP) e tra loro i più
rappresentati tra gli iscritti; realmente
motivato allo sviluppo della Consulta e
ai suoi obiettivi; disponibile agli spostamenti per le eventuali riunioni.
Vi chiedo quindi di farmi conoscere
i nominativi individuati con relativo
titolo ed eventuale recapito, entro il
Congresso di Taormina, in modo che
l’Assemblea possa ratificare il nuovo
Consiglio Direttivo.

VOLUME SITI SU ACQUA E SALUTE

E SE FOSSERO
PERICOLOSE
PER la salute?

Pet Pet

Con uno sforzo notevole il
Gruppo di lavoro ambiente e
salute ha prodotto un prezioso volume sulla gestione delle
risorse idriche in Italia che
verrà distribuito in sede congressuale.
Tanti gli approfondimenti
metodologici e gli spunti di
attualità negli 11 capitoli di cui
si compone il volume ai quali
hanno collaborato ben 13 colleghi. Tra i dati interessanti
quelli segnalati dal collega
Silvano Monarca sulle più
recenti ricerche di tipo analitico e di tipo bio-tossicologico
sui contenitori in PET delle
acque minerali.
Esse evidenziano chiaramente
la cessione di composti potenzialmente tossici, che, anche
se presenti in tracce, vengono
quindi assunti quotidianamente dalla popolazione che
quindi è esposta cronicamente
a miscele di composti potenzialmente tossici.
Ma la situazione espositiva si
potrebbe aggravare per la presenza crescente sul mercato di
altre bevande ed alimenti
(salse, oli vegetali, birra) confezionate anch’esse in PET, con
valori di cessione che molto
probabilmente potrebbero
essere più elevati.

www.sitinazionale.org

Società Italiana
di igiene
Medicina Preventiva
Sanità Pubblica

www.societàitalianaigiene.org

Ottobre 2013 3

■ IL PRESIDENTE SITI TRACCIA IL BILANCIO DEL SUO PRIMO ANNO ALLA GUIDA DELLA SOCIETà

I soci sono in crescita, la SItI è in salute
di Michele Conversano

I

Presidente SItI

l 46° Congresso Nazionale
sarà uno spazio d'incontro e
dibattito che rinnova quello
stimolante confronto tra i soci che rafforza la coesione e catalizza l’attenzione degli interlocutori
istituzionali. Rimarchiamo con
soddisfazione la tendenza all’incremento della partecipazione alla nostra Società. soprattutto di giovani.
Già a Cagliari si poneva l’accento
sull’esigenza di “fare massa critica” quale punto di forza per il raggiungimento dei tanti ambiziosi obiettivi che la SItI si va ponendo.
Per il raggiungimento di questo
positivo risultato hanno contribuito
sicuramente le diverse iniziative
promosse dalla Giunta, da Collegi
e Consulte e dai Gruppi di Lavoro e
dalle Sezioni Regionali che, grazie
alle modifiche statutarie, hanno
contribuito ad avvicinare di più la
nostra Società ai soci.
A questo quadro hanno concorso

anche i numerosi eventi congressuali, la newsletter “Igienisti online”, l’avvio in forma sperimentale
della FAD, lo sviluppo di diverse
proposte editoriali. Varie e significative sono state, inoltre, le attività
rinvigorite o avviate nel corso di
questo anno in termini di politica
societaria, cogliendo anche l’istan-

za di integrazione auspicata da più
parti e rinsaldando proficue collaborazioni già avviate con altre società scientifiche. Esempi tangibili
di questa politica societaria sono il
Progetto VaccinarSi e l’adesione
della SitI alla Consulta delle Società Scientifiche per la riduzione del
rischio cardiovascolare.

■ MEDICI IN FORMAZIONE NELLE SCUOLE DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

Bilancio annuale della Consulta
dopo il successo di Napoli
di Claudio Costantino

Coordinatore Consulta dei Medici in Formazione
specialistica in Igiene e Medicina Preventiva

L

a riunione prevista alle
ore 8 di sabato 19 Ottobre
2013 durante il 46° Congresso Nazionale della
SItI rappresenterà, per la Consulta
dei medici in formazione specialistica, il giro di boa del percorso di lavoro previsto iniziato a Forte Village.
Nel corso del 2013 la Consulta ha
già raggiunto un importante successo scientifico ed organizzativo con
la 2a edizione delle Giornate degli
Specializzandi di Napoli. Tale evento, supportato dalla SItI Nazionale
che lo ha inserito con cadenza biennale nel calendario dei suoi eventi
scientifici, è riuscito ad infrangere i
precedenti record di partecipazione
di Roma 2011, mantenendo elevato
il livello scientifico della manifestazione. Il pareggio di bilancio e il
successo di partecipanti (170 colleghi, 70 comunicazioni) ha soddisfatto pienamente anche nell’ottica
di controllo e contenimento dei costi
adottata recentemente anche dalla
SItI Nazionale. Le giornate degli
specializzandi hanno inoltre permesso a tutti i colleghi in formazione specialistica in Igiene e Medicina Preventiva italiani di partecipare in prima persona alle attività
della Consulta, promuovendo un’occasione di confronto scientifico e
professionale.
I principali filoni di lavoro della
Consulta per il 2013, che si concretizzeranno al 46, Congresso Nazionale, sono i seguenti:
- Indagine Conoscitiva sulle Difformità dei percorsi formativi nelle
Scuole di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva Italiane
(specialmente nelle attività didattiche frontali e di tirocinio profes-

sionalizzanti presso ASL, Direzioni Sanitarie, etc…)
- Studio sull’empatia e sul rapporto
medico paziente tra gli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva Italiana (da estendere l’anno
prossimo a tutti gli specializzandi
delle varie branche)
- Survey sulle International Health

Electives (Tirocini formativi all’estero) tra gli specializzandi in Igiene e Medicina Preventiva Italiani
(da estendere l’anno prossimo attraverso il network Europeo Euronet MPHR a tutti i colleghi Europei)
- Supporto al gruppo di lavoro della
Consulta sulle Disuguaglianze di
Salute (che collabora a sua volta
con l’omonimo gruppo di lavoro
della SItI Nazionale)
Tutto ciò verrà discusso nella riunione di sabato che è, come sempre,
aperta alla partecipazione di tutti i
colleghi in formazione specialistica
e che quest’anno vedrà anche l’elezione dei 6 rappresentanti italiani
per l’anno 2014 nel network europeo dei medici in formazione in Igiene e Medicina Preventiva Euronet MPHR. Sperando nella numerosa partecipazione di tutti voi, auguro ai numerosi partecipanti delle
proficue e coinvolgenti giornate
congressuali.

SI RIUNISCONO TUTTI I GRUPPI DI LAVORO
Come da tradizione, in occasione del Congresso nazionale, è
stato previsto uno spazio dedicato alle riunioni dei Gruppi di
Lavoro SItI che al momento sono: Vaccini (Bonanni), Alimenti
(Guberti), GISIO (Pasquarella), Scienze Motorie (Liguori), Salute e
ambiente (Ferrante), Luoghi di lavoro (Sciacca), Malattie cardiovascolari (Ferro), Epidemiologia e sistemi informativi per il DP
(Baldo), Genomica (De Flora), Diseguaglianze (Fara), Assistenza
Primaria (Marcolongo), Igiene edilizia (D'Alessandro). Per date,
orari e aule delle rispettive riunioni fare riferimento agli annunci
esposti in sede congressuale.

Ci piace anche ricordare la prima
Convention Nazionale dei Dipartimenti di Prevenzione, tenutasi a Bologna nell’aprile del 2013, proprio
sul tema del loro rilancio per difendere la cultura della prevenzione.
Altri importanti contributi hanno
visto l’elaborazione di documenti
mirati alla tutela del ruolo dei SIAN
e all’abbassamento dell’età di raccomandazione del vaccino antinfluenzale, proposta ripresa dalla Circolare Ministeriale del 2013. Si è anche
continuato a lavorare sulla nostra
capacità di comunicazione con il
contesto sociale, anche attraverso
esperti nel settore (la società Fare
Comunicazione) che possano guidarci in tale arduo compito.
Il nostro grazie più sentito va, infine, a tutti gli operatori di Sanità
Pubblica che, per professione e per
passione, sono impiegati in vari livelli; a loro rivolgo un appello, altrettanto appassionato, a continuare ad adoperarsi attivamente per il
rilancio delle attività correlate alla
Prevenzione ed alla Promozione

iscritti 2013
Sezioni
regionali
Abruzzo - Molise
Apulo - Lucana
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Toscana
Triveneta
Umbria
Totale

407
234
98
138
126
208
77
199
37
60
141
181
90
194
34
2.224

della Salute. Siamo convinti che
dalle proposte e dal dibattito dei
prossimi giorni si potranno trarre
nuove idee e si possano delineare
nuove strategie.

■ VACCINI, ECONOMIA DELLA PREVENZIONE E RICETTE D'ITALIA

S

Tre nuovi libri
firmati dai soci

arà disponibile al Congresso un
testo scientifico sulle vaccinazioni, ispirato dal Gruppo vaccini
della SItI e curato da Roberto Gasparini (editor), Antonino Nastasi, Paolo
Bonanni, Antonio Ferro, Walter Ricciardi,
Carlo Signorelli e Rossella Coppola. Il volume "Le Vaccinazioni: dalle acquisizioni scientifiche al miglioramento
delle strategie" prende in considerazione
le più rilevanti problematiche delle politiche vaccinali (tipi di vaccini, sicurezza,
HTA, calendari, accreditamento dei servizi) ed esamina accuratamente tutte le malattie prevenibili con vaccini efficaci.
Importante e significativo anche il volume redatto congiuntamente dai Gruppi di
lavoro alimenti e diseguaglianze intitolato
"Ricette d'Italia tra gusto e salute" e Rapporto Prevenzione 2013
curato dal Coordinatore del gruppo aliL'economia della prevenzione
menti Emilia Guberti che presenta, assiea cura di
me a un'introduzione sui temi della sicuCesare Cislaghi, Michele Converrezza alimentare e nutrizionale, una collesano, Antonio Federici, Anna Lisa
zione di ricette regionali che coniugano
Nicelli, Giovanni Renga, Walter
tradizione, gusto e salute. La pubblicazio- Ricciardi, Carlo Signorelli, Marco
Trabucchi, Massimo Valsecchi e
ne è particolarmente significativa in quanPaolo Villari.
to il 16 ottobre ricorre la giornata mondiale
dell'alimentazione.
In tempi di crisi la prevenzione è a rischio ma la sua difesa non deve essere solo di principio; le difficoltà finanziarie, al contrario, possono diventare un’occasione per ripensare alla prevenzione come ad un sistema per
fare buoni investimenti di salute. In questa direzione deve essere letta l’iniziativa della Fondazione Smith Kline, nell’ambito delle attività istituzionali dedicate alla propria area operativa di medicina preventiva e in collaborazione con la SItI, di pubblicare il "IV Rapporto Prevenzione
2013", che sarà disponibile a fine novembre. A Giardini Naxos verrà distribuita la brochure con introduzione e indice dell'opera curata da Cesare
Cislaghi, Michele Conversano, Antonio Federici, Anna Lisa Nicelli, Giovanni Renga, Walter Ricciardi, Carlo Signorelli, Marco Trabucchi, Massimo Valsecchi e Paolo Villari.

ON-LINE GLI ATTI DI CAGLIARI

ASSEMBLEA SITI DOMENICA 20 ALLE ORE 11

Sono disponibili sul sito le relazioni e gli abstract del
45° Congresso Nazionale SItI, pubblicati come supplementi al numero 3 di maggio-giugno 2013 del
volume XXV di "Annali di Igiene, Medicina Preventiva
e di Comunità", rivista accreditata dalla SItI.

L'assemblea generale dei soci si terrà domenica 20 ottobre dalle
11 alle 12.30 con la sola approvazione dei bilanci annuali e la fissazione delle quote associative 2014. Il Consiglio delle Sezioni
regionali si terrà venerdì 18 alle ore 19 mentre Collegi e Consulte
si riuniranno sabato 19 alle ore 8.

Società Italiana
di igiene
Medicina Preventiva
Sanità Pubblica

4 Ottobre 2013

www.sitinazionale.org

www.societàitalianaigiene.org

La SItI guarda al futuro (e al Nord)
Aperte le iscrizioni low-cost per Riccione. Nel 2015 col Congresso SItI la Conferenza EUPHA.

D

opo i Congressi Nazionali svoltisi nelle Isole
nel 2012 e 2013, i prossimi due appuntamenti
annuali si terranno in Emilia-Romagna e in Lombardia. La Giunta
Esecutiva della SItI ha infatti designato la sede del prossimo Congresso Nazionale SItI che si svolgerà a
Riccione dal 1 al 4 ottobre 2014.
Questo Congresso vedrà diverse novità organizzative e scientifiche: anzitutto saranno due le Sezioni coinvolte (Emilia-Romagna e Marche) e
ben sette le sedi accademiche che
collaboreranno alla redazione del
Programma scientifico, assieme alla
Giunta Nazionale e al Comitato
scientifico della SItI. La scelta di
Riccione nasce per facilitare le esigenze logistiche dei partecipanti e

dell'anno. Per specializzandi, dottorandi, giovani under40 e professioni
sanitarie il costo sarà di soli Euro 99
mentre per tutti gli altri sarà di Euro
149. Queste iscrizioni, sottoscrivibili allo stand SItI, comprendono la
partecipazione ai lavori congressuali, il diritto a presentare abstract, il
cocktail di benvenuto, i buoni per i
coffee break, l'accreditamento ECM,
la borsa congressuale con gli atti in
formato elettronico. Esclusi cena sociale e lunch.
per garantire una maggiore sostenibilità dei costi dell'organizzazione,
degli sponsor e dei partecipanti. Già
decisa da tempo anche la sede del
Congresso Nazionale 2015 che si
svolgerà dal 14 al 17 ottobre a Milano in concomitanza con la VIII Public Health Conference dell'EUPHA

e soprattutto durante l'apertura di
EXPO 2015.
Per il Congresso di Riccione vengano già da ora offerte due soluzioni
di iscrizioni low-cost anticipate (entro il 30 novembre), con l'obiettivo di
incentivare la partecipazione al più
importante evento di sanità pubblica

I PROSSIMI APPUNTAMENTI SCIENTIFICI
3-6 novembre 2013 (Firenze)
EUROGIN

Nell'ambito del congresso (4-5 novembre)
si terrà un Workshop Italiano condiviso
tra diverse società scientifiche e organizzazioni che operano nel campo delle
malattie HPV-correlate. Riferimento per la
SItI è Paolo Bonanni (nella foto).

5 novembre 2013 (Roma)
VIII Forum Meridiano Sanità 2013
Il tradizionale appuntamento della The
European House - Fondazione Ambrosetti
affronta quest'anno le sfide dei sistemi
sanitari in tempo di crisi parlando di prevenzione, innovazione e sostenibilità. Tra
i relatori Carlo Signorelli (nella foto).

8 novembre 2013 (Napoli)
La sanità pubblica: attualità e prospettive
Sono previste tre sessioni (vaccini, registri
e prevenzione) introdotte dal Presidente
SItI Conversano, dal Presidente della
Sezione Campania Simonetti (nella foto),
dal docente di igiene e ora direttore del
Dipartimento salute della Regione
Romano e da Pizzuti, Direttore dell'Assistenza Ospedaliera.

13 novembre 2013 (MIlano)
La continuità del percorso dell’assistito
tra cure primarie e cure specialistiche
Un'opportunità di confronto e approfondimento caratterizzato da 5 incontri di
cui il prossimo è fissato a Milano (Ca'
Granda) il 13 novembre su "Il percorso
dell’assistito con patologia cronica ad alta
prevalenza" coordinato da Francesco
Auxilia (nella foto)

13-16 novembre 2013 (Bruxelles)
6th European Public Health Conference
Tradizionale appuntamento autunnale
con la conferenza organizzata da EUPHA
(nella foto il Presidente Walter Ricciardi) e
ASPHER intitolata Health in Europe: are
we there yet? Learning from the past,
building the future. Il programma è disponibile sul sito: www.eupha.org/
Brussels2013.

21-22 novembre 2013 (Roma)
SOS Servizio Sanitario Nazionale:
ultima chiamata

Il 6° Congresso Nazionale SIMM è dedicato alla sostenibilità del SSN e prevede la
partecipazione di diversi nomi noti della

sanità pubblica italiana e igienisti tra i quali Carlo Favaretti,
Fulvio Moirano (nella foto), Maurizio Mauri, Walter Ricciardi
e Francesco Auxilia.

26 novembre - 1 dicembre 2013 (Erice, TP)
XLIV Corso di Erice
La Scuola superiore di Epidemiologia e
Medicina Preventiva organizza un nuovo
corso sulla prevenzione dei tumori riferito agli aspetti scientifici e organizzativi. I
direttori saranno Silvio De Flora e Sandro
Cinquetti. In primavera altro corso dedicato alle infezioni da Legionella (Direttore
Paola Borella).

6 dicembre (Verona)
"2008-2013: 5 anni di sospensione
dell’obbligo vaccinale in Veneto"
La SItI Triveneto riflette sulla sospensione
dell’obbligo vaccinale, scelta che la
Regione del Veneto ha intrapreso nel
gennaio 2008. Partecipano tra gli altri
Michele Conversano, Antonio Ferro,
Pier Luigi Lopalco, Rocco Sciarrone e
Francesca Russo (nella foto).

www.societaitalianaigiene.org ∙ www.igienistionline.it

Sponsor ufficiale del 46° Congresso Nazionale SItI

