
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

DOCUMENTO FINALE (CAPRI, 15 – 16 MAGGIO 2014) 
 
 

Cento igienisti italiani, specie delle Regioni del Sud e delle Isole, riuniti a Capri il 15-16 maggio 
2014, hanno analizzato i principali problemi della prevenzione e della sanità pubblica anche 
in relazione alla bozza del Piano Nazionale Prevenzione (2014-2018). 
Le carenze della programmazione Nazionale e Regionale sono apparse decisamente 
preoccupanti. 
Si chiede dunque una modifica dei contenuti della bozza di PNP, individuando le priorità, gli 
strumenti, le risorse, nonché le verifiche dei risultati e dei guadagni di salute. Il Presidente 
Nazionale della SITI, Dott. Michele Conversano, ha anticipato che saranno presentate proposte 
di modifica e di integrazione alla bozza di PNP in fase di completamento da parte dei tecnici 
del Ministero e delle Regioni e comunque la SITI si adopererà per aiutare ed affiancare le 
Regioni in fase di articolazione regionale del PNP, per migliorarne profondamente il testo 
proposto a livello nazionale. Il Vice-Presidente Nazionale della SITI, Prof. Carlo Signorelli, ha 
presentato una relazione sui controlli ambientali evidenziando la scarsa efficienza e 
frammentarietà con cui sono stati condotti negli ultimi venti anni ed illustrando le possibili 
innovazioni derivanti dall’introduzione dei livelli essenziali di prestazioni tecnico-ambientali 
(LEPTA). Sarà così possibile definire quali sono i controlli realmente necessari per la tutela 
della salute umana in un contesto di semplificazione delle procedure, di collaborazione con il 
mondo produttivo e di informazione alla popolazione. 
Importanti contributi sono venuti anche sulle tematiche ambientali e di tutela della salute 
nella “Terra dei Fuochi” in Campania e sull’ILVA di Taranto. Sono state formulate proposte per 
la formazione mirata sul tema salute-ambiente, sia per i professionisti in formazione sia per i 
professionisti già operanti a vario titolo nella prevenzione. 
Gli igienisti italiani si sono confrontati sulle buone pratiche nella prevenzione e nella 
sicurezza negli ambiti di vita e di lavoro, per l’igiene, la sicurezza alimentare e nutrizione ai 
fini della tutela della salute dei consumatori. Particolare attenzione è stata posta all’epidemia 
di obesi e delle attività dell’educazione alimentare e di prevenzione, specie nei confronti delle 
malattie cronico-degenerative. 
Si può dunque promuovere la salute anche in tempi difficili per lo sviluppo sociale ed 
economico dell’Italia. 
A Capri dunque non si è parlato solo di programmazione sanitaria, ma anche di rapporto 
“salute e ambiente” e di “alimentazione e salute”, temi di fondamentale importanza per 
prevenire le malattie di maggior rilevanza sociale (patologie cardiovascolari, tumori, malattie 
dell’apparato respiratorio) e per qualificare la spesa sanitaria. Esperienze e proposte sono 
state portate sia da colleghi che operano come professionisti della salute, che da docenti 
universitari e ricercatori delle principali realtà territoriali italiane: da Modena a Parma, da 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

Taranto a Napoli, da Brescia a Caserta, da Napoli a Ragusa , da Padova a Bologna, da Salerno a 
Catania. 
Buone pratiche sono state illustrate anche nella prevenzione attiva delle malattie infettive 
con vaccini sicuri ed efficaci. Il SSN, specie i Dipartimenti di Prevenzione e i Distretti, è 
dunque in grado di promuovere la salute e di concorrere a migliorare lo sviluppo sociale, 
economico e occupazionale del Paese nell’Europa e nel Mondo globalizzato. 
La SITI ritiene prioritario l’impegno nei confronti del Governo Nazionale, delle Regioni e delle 
Università per un’efficace formazione degli operatori, specie di quelli impegnati nella 
prevenzione e nella sanità pubblica.  
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