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Rivolgo il benvenuto ai colleghi ma soprattutto ai numerosissimi medici
in formazione in igiene e medicina preventiva che sono giunti a Milano da
ogni parte d'Italia e con ogni mezzo. Devo complimentarmi con la Consulta
ed in particolare con il suo coordinatore Francecso Soncini per la passione,
l'impegno  e  la  serietà  che  ha  caratterizzato  l'organizzazione  di  questa
manifestazione, un mini-congresso di igiene che è anche la prova generale
per  le  due importanti  manifestazioni  del  prossimo mese di  ottobre entrate
ormai nel  vivo  dell'organizzazione.  Benvenuti  nella  città  che  il  New York
Times e altre riviste considerano la prima meta al mondo da visitare nel 2015,
città che ospiterà l'Expo, un evento internazionale sul quale si concentrano le
aspettative in un’ottica di rilancio di Milano, della regione Lombardia e forse
anche dell’economia italiana. Dunque vi vogliamo rivedere tutti a Milano in
ottobre per  un appuntamento  connotato  da più  di  un elemento di  unicità.
Anzitutto il 48° Congresso Nazionale  della SItI si svolgerà in concomitanza
con la VIII European Public Health Conference, organizzata da EUPHA, che
rappresenta l’appuntamento scientifico più rilevante a livello continentale per
le tematiche della sanità pubblica. Si tratta quindi di un meeting che darà la
possibilità a tutti i nostri soci di potersi confrontare con diverse e molteplici
professionalità, nonché con le metodologie operative utilizzate in altri Paesi. I
due eventi, ospitati presso il nuovo MiCo - tra i più moderni e funzionali centri
congressuali del mondo -, si terranno nel periodo di apertura di Expo che ha il
tema portante dell’esposizione internazionale (Nutrire il Pianeta, Energia per
la vita) che si ricollega a materie familiari alla SItI discusse anche in queste



giornate. Grazie all’accordo tra SItI e EUPHA i circa 3.000 congressisti attesi
potranno  accedere  a  tutte  le  sessioni  con  un’unica  quota  di  iscrizione.
Entrambi i Congressi saranno ricchi di contenuti in una sede che avrà puntati
su di sé i riflettori dell’intero globo e che saprà offrire agli ospiti un’atmosfera
fuori dall’ordinario. Il nostro Congresso Nazionale avrà un numero di sessioni
pari  a quelle delle precedenti  edizioni anche se concentrate nei primi due
giorni per dare  maggiori possibilità di seguire le sessioni della Conferenza
europea,  alcune  delle  quali  cercheremo  di  offrirle  con  la  traduzione
simultanea. Lo spazio congressuale sarà condiviso, così come alcuni eventi
sociali  come  il  cocktail  inaugurale  che  si  svolgerà  nella  Piazza  Città  di
Lombardia e la cena sociale che si svolgerà in un noto locale allestito per
l'occasione  con  800  posti  a  sedere.  Tutte  le  informazioni  relative  ai due
congressi sono consultabili  sui  due siti  internet appositamente costruiti  per
iscriversi  (http://www.siti2015.org/ per  il  Congresso  italiano  e
http://ephconference.eu/ per quello europeo) prenotare gli  alloggi  e inviare
contributi scientifici.

Ma l'occasione di questo saluto introduttivo è anche quello di tracciare
un bilancio dopo i primi sei mesi di presidenza. La nostra società scientifica
ha stabilito nell'anno 2015 il  record storico dei  soci  con oltre 2600  iscritti.
L’anno  scorso  la  SItI  ha organizzato  a  Riccione  un  Congresso  intenso,
partecipato  e  ricco di  contenuti  scientifici  ma caratterizzato  anche da una
usurante competizione elettorale che non è un male in senso assoluto, ma
che obbliga gli organi collegiali ad uno sforzo di ricomposizione e di ritrovo
della collegialità decisionale che deve essere alla base della gestione di una
società  scientifica  come  la  nostra.  Non  ho  detto,  a  caso,  la  “nostra”
augurandomi che  durante  questo  biennio  vengano  raggiunti  tanti  obiettivi
insieme. E per far ciò avremo bisogno anche del vostro impegno in termini di
tempo ed  energie,  in  particolare  di  chi  riveste  cariche,  e  dei  sempre  più
numerosi specializzandi che partecipano alle attività dei gruppi di lavoro e dei
direttivi  delle  sezioni  regionali.  Una  società  scientifica  va  avanti  solo  se
cooperiamo tutti insieme con armonia, entusiasmo e senso di responsabilità.
Su queste basi mi pare che il lavoro fatto per questo convegno sia eccellente.
In questi  mesi  la SItI  ha cercato di  allargare gli  orizzonti  tematici  tenendo
conto sia della distribuzione dei soci (oggi ci sono circa 350 specializzandi e
circa 500 soci delle professioni sanitarie che in tutto fanno quasi il 40% dei
soci paganti) che delle istanze specifiche; come i temi che si riconducono ai
vecchi  orientamenti  di  igiene  e  tecnica  ospedaliera  e  organizzazione  dei
servizi  sanitari  di  base.  Sul  fronte  istituzionale  abbiamo  intensificato  la
collaborazione  con  il  Ministero  della  Salute  mentre  alcune  Sezioni  hanno
rapporti  consolidati  con  gli  Assessorati  regionali.  Relazioni che  vorremmo
implementare anche alle altre regioni ed è questo quello che dico quando
visito  i  direttivi  delle  Sezioni  regionali  nel  giro d'Italia  iniziato un mese fa.
Abbiamo anche rapporti con altri soggetti istituzionali tra cui alcuni laboratori
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dell'ISS, Farmindustria (per la gestione del portale VaccinarSì), la Fondazione
SmithKline  (per  il  Rapporto  annuale  sulla  Prevenzione  e  l'Osservatorio
Italiano della Prevenzione, OIP) e proprio pochi giorni fa ci è stato chiesto di
identificare  tre  professionalità  per  la  Commissione,  richiesta  dall'OMS,  di
valutazione del processo di eliminazione del morbillo e della rosolia in Italia.
Ma  è  sul  fronte  delle  collaborazioni  con  soggetti  scientifici  che  abbiamo
profuso molte energie in questi mesi, invertendo una tendenza che vedeva la
SItI come soggetto troppo spesso considerato su posizioni ostili e conflittuali.
Le iniziative della nostra Giunta vanno nella direzione di creare o consolidare
tavoli di lavoro costruttivi sui diversi temi di interesse societario. Con i medici
del lavoro della SIMLII e gli Igienisti industriali dell'AIDII abbiamo prospettato
una collaborazione per fornire ai legislatori contributi scientifici per migliorare
e semplificare le  normative di  sicurezza sul  lavoro.  Ma siamo andati  oltre
cercando di chiudere la "guerra ventennale" per il medico competente iniziata
con  l'emanazione  del  D.Lgs.  626/94  che  escludeva  l'igiene  e  conclusa,
speriamo definitivamente, con un Master di  III livello annuale aperto in sei
sedi universitarie italiane. Su invito dell'AIE abbiamo aderito a un manifesto
sull'"endgame"  del  tabacco  in  Italia;  mentre  SIMPIOS ha  coinvolto  diversi
colleghi aderenti al Gruppo di lavoro GISIO in quattro tavoli intersocietari per
approfondire tematiche di igiene ospedaliera; con FISM stiamo collaborando
per il riconoscimento ministeriale delle società scientifiche e per i profili delle
professioni  sanitarie.  Assieme  ai  veterinari  della  SIMeVeP,  la  SItI  ha
sottoscritto  note  congiunte  in  difesa  della  prevenzione  e  delle  strutture
complesse del Dipartimento di prevenzione delle ASL; prosegue con pediatri
(SIP e FIMP) e medici di famiglia (FIMMG) il tavolo del calendario per la vita
che continua a riscuotere successo e consensi e che è stato preso come
base di discussione per il nuovo piano di prevenzione vaccinale; si è aperto
un  dialogo  costruttivo  con  SNOP  per  le  pratiche  inutili  e  obsolete  e
considerazioni organizzative sui servizi territioriali. Due nuove collaborazioni
hanno  caratterizzato  gli  ultimi  mesi:  quella  con  l'Osservatorio  Nazionale
Screening (ONS)  e  il  Gruppo  Italiano  screening  Cervicale  (GISCi) per  le
strategie di screening cervicale nelle donne vaccinate e con il network Happy
Ageing per la salute degli anziani che sta riscuotendo molto successo e ci
vede protagonisti assoluti non solo per l'expertise in pratiche vaccinali. Non
mancano poi le collaborazioni internazionali: oltre all'accordo con EUPHA per
il Congresso del 2015 è stata presentata e accettata domanda di adesione al
Gruppo internazionale EUNETIPS per le tematiche di igiene ospedaliera oltre
allo spazio che sempre riserviamo alle reti internazionali tra cui EURONET
MRPH e EUPHAnxt. Abbiamo infine, per la prima volta, proposto e ottenuto di
inserire un nostro rappresentante nel board della World Federation of Public
Health Associations (WFPHA).

I  primi  sei  mesi  di  mandato  sono  stati  quindi  caratterizzati, come
programmato,  dallo  sforzo  di  aumentare  l'autorevolezza  scientifica,



testimoniata  dalla  pubblicazione  degli  atti  congressuali  su  una  rivista
(Epidemiologia  &  Prevenzione)  con  Impact  Factor.  Tra  le  altre  iniziative,
segnaliamo la pubblicazione di una lettera sul BMJ firmata dalla SItI, quella di
un vademecum della Sezione SItI  Puglia per contrastare le iniziative degli
antivaccinatori, la presentazione in ambito internazionale del sito VaccinarSì
che si è esteso a collaborazioni sistematiche con la Regione Veneto, e forse
con  altre,  e  la  nostra  cooptazione  nel  gruppo  di  lavoro  che  in  seno  al
Consiglio Superiore di Sanità sta costruendo la bozza di nuovo PNPV che
verrà presentato alle Regioni nei prossimi mesi. Sul fronte interno abbiamo
affidato  deleghe ai  componenti  della  Giunta  e  costituito  ben  16  gruppi  di
lavoro  e  3  commissioni  scientifiche  ascoltando  i  suggerimenti  dei  soci  e
soprattutto dei più giovani come voi. Ci sono 12 coordinatori nuovi e ben 6
gruppi  di  lavoro  che  non  esistevano  nel  biennio  precedente  (tre  per  i
corrispondenti sbocchi professionali degli specialisti in igiene, uno sull'HTA,
uno sull'Health Promotion e uno su screening e tumori). La maggior parte di
questi  gruppi  sta  lavorando su  progetti  interessanti  e  multidisciplinari.  C'è
stata qualche novità nella nostra sede di Roma dove si stanno concludendo i
lavori  di  ristrutturazione e  dove la  Segretaria  dott.ssa  Marianna Sovera  è
stata  avvicendata  da  Felice  Iossa  che  già  collaborava  con  noi  come
informatico. Il 25 giugno inaugureremo la sede ristrutturata dotata di aula per
riunioni fino a 25-30 posti.

La  vena  propositiva  della  vostra  Consulta  ha  contagiato  anche  la
Consulta  delle  professioni  sanitarie  Sul  fronte  importantissimo  della
comunicazione  abbiamo  mantenuto  la  formula  di  Igienisti  on  line,  stiamo
concludendo  il  rinnovo  e  l'aggiornamento  del  sito  internet  e,  grazie  alla
collaborazione  con  la  FARE  COMUNICAZIONE  oltre  che  al  prestigio
scientifico  di  alcuni  nostri  dirigenti,  continuiamo  a  essere  presenti  sui
principali media nazionali. Infine sul conflitto di interessi - uno dei temi per il
quale avevamo promesso di interessarci - abbiamo elaborato un codice etico
e un modulo per le dichiarazioni dei conflitti e per i comportamenti dei soci
che  domani  20  marzo  porteremo  all'approvazione  della  Giunta  prima
dell'istruttoria  nel  Consiglio  delle  Sezioni.  Sul  fronte  della  sanità  pubblica
usciamo da un periodo incoraggiante.  Nell'editoriale di fine anno pubblicato
su Igienisti-on.line (n.45/2014) abbiamo scritto che non ricordavamo un anno
“così  denso  di  soddisfazioni  per  l'igiene  e  la  sanità  pubblica  italiana”.
Un’igienista è stata nominata Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e
un altro professore di igiene sta reggendo da sette mesi, come Commissario,
il  prestigioso  Istituto  Superiore  di  Sanità.  La  Specializzazione  in  igiene  e
medicina preventiva aumenta del  14% i  contratti  disponibili  al  I  anno e si
conferma  tra  le  dieci  Scuole  rilevanti  per  il  SSN  mentre  il  nuovo  Piano
Nazionale della Prevenzione 2014-18 ci riconosce una funzione strategica di
governance -  a cui  abbiamo dedicato tanti  sforzi  – riconoscendo un ruolo
esplicito ai  troppo spesso bistrattati  dipartimenti  di  prevenzione. Un nostro
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autorevole socio, ex dirigente ministeriale, ci ha confermato l'impressione che
già avevamo, e cioè che l'attuale Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, si è
impegnata  come  nessun  recente  predecessore  sulle  tematiche  della
prevenzione e della profilassi vaccinale; e, con i riflettori accesi dal semestre
di Presidenza Italiana della UE, alcune sue iniziative hanno lasciato il segno.
Tra queste ricordiamo: una  risoluzione del  Consiglio dell'UE sulle politiche
vaccinali e la leadership italiana nelle politiche immunitarie mondiali conferita
dalla Global Health Security Agenda.

Ma ogni traguardo deve essere l'inizio di nuove sfide. E se sul fronte
della vaccinologia, dell'Igiene ospedaliera, del management sanitario e della
Direzione medica di presidio abbiamo una leadership scientifica riconosciuta
che ci induce talvolta a qualche prudenza, nelle dichiarazioni pubbliche - che
vengono lette e tenute in considerazione -  su altri  fronti  c'è ancora molta
strada da fare:  mi riferisco alle tematiche di  alimenti,  ambiente, igiene del
lavoro, organizzazione assistenza primaria e campagne di screening dove le
nostre  conoscenze  e  le  nostre  ricerche  non  trovano  gli  spazi  che
meriterebbero  negli  interlocutori  istituzionali,  nei  media  e  nell'opinione
pubblica. Non ho dimenticato il tema dei giovani  specializzandi che sono il
futuro della nostra disciplina: ma ho trattato trasversalmente questo tema non
perché sia meno importante ma perché il collega Gaetano Privitera fra poco e
altri colleghi nel corso di queste giornate ne parleranno diffusamente.

Anche grazie al vostro impegno la nostra società scientifica migliorerà
la sua autorevolezza, continuerà ad essere ascoltata nelle sedi scientifiche e
istituzionali e sarà un punto di riferimento nella comunità scientifica italiana
per i temi attualissimi della prevenzione e della sanità pubblica. Grazie.
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