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Rilanciare la prevenzione e la Sanità Pubblica 

S. Cinquetti  
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ULSS 7 del Veneto  
e Coordinatore del Collegio Operatori S.It.I 
 
Riassunto La crisi economica e sociale che colpisce l’Italia rende necessarie strategie innovative per il 
sostegno e il rilancio della Prevenzione e della Sanità Pubblica. Assumono particolare importanza, a tal fine: 
il mantenimento di un solido assetto istituzionale del Dipartimento di Prevenzione, struttura fondamentale 
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale; il miglioramento quantitativo e qualitativo della profilassi vaccinale; 
l’estensione degli screening oncologici a tutta la nazione mediante il miglioramento della fase organizzativa; 
l’implementazione di una efficace prevenzione delle malattie cardiovascolari; l’impegno dei Dipartimenti di 
Prevenzione per i contenimento dei rischi sanitari derivanti dall’inquinamento ambientale; il rilancio delle 
migliori pratiche per la tutela della sicurezza alimentare e per il miglioramento del profilo nutrizionale della 
popolazione; l’azione incisiva dei Dipartimenti di Prevenzione in tema di igiene edilizia e urbanistica. 

Parole chiave: prevenzione, sanità pubblica, strategie di miglioramento. 

Summary The economic and social crisis affecting Italy calls for innovative approaches to the support and 
the resumption of Prevention and Public Health. Particular importance is given, to this purpose, to: the 
maintenance of a solid institutional framework of the Department of Prevention, basic structure of  the Local 
Health Authority; the quantitative and qualitative improvement in vaccination prophylaxis; the extent of 
cancer screening to the whole nation by improving the organizational phase; the implementation of an 
effective prevention of cardiovascular disease; the commitment of the Departments of Prevention for the 
containment of health risks from environmental pollution; the relaunch of best practices for food safety 
protection and to improve the nutritional profile of the population; the effective action of the Departments of 
Prevention in hygiene building and urban planning. 

Key words: prevention, public health, improvement strategies. 

 

Introduzione  
Collocare il rilancio della Prevenzione e della Sanità Pubblica come tema introduttivo del rilancio del 
Servizio Sanitario Nazionale configura opportunamente un’evidenza di vitalità ed una visione positiva sul 
futuro.  

Assai frequentemente negli ultimi due tre anni, anche a seguito dell’ingravescente crisi economico-sociale 
che ha colpito il nostro Paese, si sentono espressioni di profondo pessimismo sulla possibilità di mantenere 
l’impianto politico-istituzionale derivante dalla Legge 833 del 1978 e dai successivi provvedimenti di 
riordino degli anni ’90. Nell’ambito di una visione complessiva a tinte fosche, particolare incertezza viene da 
taluni definita sulla “sopravvivenza” delle strutture deputate a garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 
preventiva, se non addirittura sulla pertinenza e sulla sostenibilità delle politiche preventive come impegno 
fondamentale dello Stato e delle sue articolazioni, impegno come è noto dettato dall’articolo 32 della 
Costituzione. 

Quale via d’uscita di questa visione “catastrofista”, vengono talora proposti impossibili percorsi di 
rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale stesso, percorsi che sembrano sottintendere una grave 
carenza di risorse disponibili quale unica causa delle difficoltà.  

Nonostante l’evidenza della crisi, la cui negazione definirebbe una banalizzazione dei problemi ed una 
sostanziale incapacità di comprensione della realtà e di visione delle possibili vie d’uscita, appare comunque, 
come già detto, indubitabile, che in Italia sono ancora presenti e funzionanti, con tutta la loro forza 
istituzionale e la loro capacità di rispondere ai bisogni fondamentali di salute, strutture del Servizio Sanitario 
Nazionale e, segnatamente, strutture dedicate alla Prevenzione ed alla Sanità Pubblica, connotate da 
ricchezza di idee, progettualità, spirito di servizio, modernità ed attitudine allo sviluppo.  
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Il futuro di queste strutture, destinate a costituire l’asse portante di un più moderno sistema di offerta di 
salute, 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 (medicina di famiglia, assistenza farmaceutica, domiciliarità, ecc.,) e per l’Assistenza Ospedaliera 
sono forse possibili parziali dismissioni del “patrimonio pubblico” al privato, come per altro è accaduto e sta 
accadendo in diverse aree del territorio nazionale, per l’Assistenza Preventiva questa ipotesi non appare 
utilmente praticabile. 

L’Assistenza Preventiva, “costituzionalmente” finalizzata alla tutela della salute collettiva, richiede un 
profilo esclusivamente pubblico, pena, molto più che per le altre due citate linee assistenziali, il concreto 
rischio di un grave peggioramento dello stato di salute del Paese, ovviamente con maggior carico sulle fasce 
sociali e sui territori più deboli e più fragili.  

L’Assistenza Preventiva quindi, in questo momento di crisi, nel configurarsi come elemento di sicurezza 
sociale irrinunciabile in un Paese civile e democratico, richiede, forse unica, un livello di tutela e di 
attenzione di particolare intensità.  

Quale base di partenza? 
Il rilancio della Prevenzione e della Sanità Pubblica, nonostante le già citate molte difficoltà del momento, 
vede comunque una base di partenza solida.  

Nelle oltre 140 Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) del Paese è stato istituito e opera, in molte regioni  
da quasi 20 anni, il Dipartimento di Prevenzione, struttura inserita nell’architettura dell’AUSL quale colonna 
portante, a fianco dell’Ospedale e del Distretto (1).  

In molte realtà il Dipartimento di Prevenzione ha configurato il modello organizzativo al quale si sono 
ispirati i percorsi di strutturazione degli altri dipartimenti dell’Azienda Sanitaria (Dipartimento di Salute 
Mentale, Dipartimenti ospedalieri, ecc.), attestando così la bontà e la modernità del modello stesso, nonché la 
frequente e diffusa idoneità gestionale. Su ciò ha certamente influito un’attitudine manageriale, ampiamente 
presente nei professionisti della Sanità Pubblica, come derivato della loro formazione professionale e dei 
percorsi di esperienza, assai spesso a carattere interdisciplinare.  

La grande maggioranza dei Dipartimenti di Prevenzione attivi in Italia prevede un’articolazione interna 
omogeneamente rispondente al disegno organizzativo dettato dal Decreto Legislativo 502/92 e s.m.i.. Ciò 
assume ancor più valore in confronto alle ampie difformità interpretative messe in atto dalle regioni in ordine 
all’organizzazione delle altre strutture territoriali (ad esempio i Distretti Sanitari, che presentano purtroppo 
consistenti diversità nella loro architettura ed operatività in ambito nazionale e talora di singola regione). 

Non vanno tuttavia taciute le criticità derivanti dalla negativa decisione di alcune regioni di sezionare il 
Dipartimento di Prevenzione nelle due sue componenti fondamentali (opportunamente pensate dal legislatore 
come unitariamente inserite nella struttura), la componente medica e la componente veterinaria. Tale scelta, 
dettata più da ragioni corporative che da evidenze operative, sta per essere positivamente riconsiderata in 
alcune realtà, anche alla luce dei processi di spending review. 

Di non minore rilievo, in termini negativi, appare il tentativo, messo in atto soprattutto nell’ultimo 
quinquennio in alcune realtà regionali e aziendali, di far afferire le competenze (e talora addirittura le risorse) 
dei Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (come noto definiti dalla normativa quali 
obbligatoriamente componenti il Dipartimento di Prevenzione, a fianco dei Servizi di Igiene e Sanità 
Pubblica, dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e dei Servizi Veterinari) alla generica 
area della “sicurezza alimentare”, spesso sotto la direzione di apicali di esclusiva estrazione veterinaria. 

Nonostante queste tensioni organizzativo-gestionali, le professionalità operanti nei Dipartimenti di 
Prevenzione hanno trovato e trovano quotidianamente piena condivisione di percorsi e sempre più positive 
intersezioni operative.  
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La Direzione dei Dipartimenti di Prevenzione è stata con equilibrio (fatte salve alcune realtà a scarso livello 
di maturità istituzionale) affidata a specialisti di diverse discipline (igiene e sanità pubblica, medicina del 
lavoro, discipline veterinarie) in grado di confrontarsi positivamente sia in ambito regionale che nazionale.  

Ulteriore ricchezza per la maturità gestionale del Dipartimento di Prevenzione è derivata dal progressivo 
inserimento di nuovi professionisti sanitari formati nei corsi di laurea triennali dell’area della prevenzione 
(Tecnici della Prevenzione, Assistenti Sanitari). Questi giovani hanno diffusamente migliorato il sapere e le 
competenze dell’area del comparto operante nelle principali linee di lavoro preventive e hanno favorito 
percorsi di autonomizzazione sempre più diffusa (percorsi ampiamente rispondenti ai moderni criteri di 
management delle strutture sanitarie complesse). 

Questo processo di valorizzazione professionale degli operatori di area non dirigenziale non ha purtroppo 
ancora interessato in modo significativo i Servizi veterinari che mantengono, salvo rare positive eccezioni, 
tutta l’operatività di sanità pubblica e tutte le attività di vigilanza in capo a figure dirigenziali (in pieno 
contrasto con la normativa europea più recente sulla materia). 

Una breve nota finale di pessimismo deriva dallo scarso ricambio generazionale che sta “ingessando” l’area 
specialistica come effetto dei processi di commissariamento regionale e di blocco delle assunzioni nella 
pubblica amministrazione.  

È evidente che ciò impone una sempre più attenta e professionalmente alta collocazione, nell’organico dei 
Dipartimenti di Prevenzione, delle poche figure di nuovo inserimento, con assoluta attenzione ai criteri 
meritocratici di selezione (purtroppo spesso disattesi).  

Parziale mitigazione del complesso e faticoso fenomeno degli scarsi nuovi ingressi professionali di area 
specialistica può derivare da un più efficace inserimento lavorativo dei giovani specializzandi. Su tale 
argomento l’area disciplinare della Sanità Pubblica appare segnata da diffusi importanti ritardi rispetto 
all’area delle discipline cliniche, ritardi che è indispensabile colmare sia a beneficio del Servizio Sanitario 
Nazionale che delle Istituzioni Universitarie dedicate alla formazione. 

Linee concrete per il rilancio della Prevenzione e della Sanità Pubblica 
L’introduzione “politica” proposta nei due capitoli precedenti richiede ora una concreta declinazione 
operativa. 

Nei punti che seguono vengono proposte alcune scelte strategiche in grado di definire efficaci percorsi di 
rilancio e di irrobustimento della Prevenzione e della Sanità Pubblica nel nostro Paese, percorsi applicabili 
alla vita corrente dei Dipartimenti di Prevenzione, con particolare riferimento alle competenze ed agli ambiti 
disciplinari dell’Igiene e della Sanità Pubblica e dell’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione: 

va rilanciata con coraggio la profilassi vaccinale. Ciò richiede una chiara decisione di ampliamento 
dell’offerta specifica. Particolarmente importanti e da valorizzare sono l’attuale disponibilità del nuovo 
vaccino pneumococcico 13valente, che va offerto gratuitamente a tutti i nuovi nati, e la prossima 
disponibilità del vaccino meningococcico B, chiaramente proponibile per un’offerta attiva gratuita a favore 
di tutti i nuovi nati dal 1° gennaio 2014. Un’attenta valutazione va inoltre dedicata alla possibilità di 
estendere l’offerta attiva gratuita del vaccino anti-HPV a favore dei giovani maschi, intervenendo quindi in 
modo più significativo ed equo nei confronti delle malattie causate dall’agente infettivo citato. Di non 
minore importanza, per le fasce d’età più avanzate, sarebbe la decisione di garantire l’offerta attiva e gratuita 
del vaccino antinfluenzale a tutti i soggetti ultracinquantenni, decisione che, oltre che intervenire sul profilo 
epidemiologico della malattia, potrebbe incidere positivamente sulla speranza di ripresa economica mediante 
la riduzione dell’assenteismo invernale per le complicanze dell’influenza. L’ampliamento del calendario 
vaccinale attivo e gratuito potrebbe favorire, a costo sostenibile, un rilancio dei servizi vaccinali pubblici, da 
troppo tempo concentrati su vaccinazioni “storiche”, sulle quali stiamo osservando leggere sofferenze, in 
termini di copertura, anche a causa dello “smottamento” di operatività derivante dalla progressiva riduzione, 
dall’invecchiamento e talora dalla dequalificazione del personale in essi operante. Sempre in tema di 
vaccinazioni va considerata l’opportunità, se non la necessità, di estendere l’esperienza veneta di sospensione 
dell’obbligo vaccinale ad altre regioni in grado di sostenere questo percorso di modernità; ciò avvicinerebbe 
il nostro Paese ai Paesi europei più avanzati su questo tema, avviando e sostenendo un coraggioso, ma ormai 
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indispensabile, percorso di uscita dell’offerta vaccinale dall’ambito della coercizione e dell’adempimento 
normativo e di suo ingresso nei capitoli della medicina basata sulle prove di efficacia e sull’evidenza 
epidemiologica; 

va assunta definitivamente, da parte di ciascuna Regione, auspicabilmente con il sostegno istituzionale degli 
organi centrali, la decisione di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione i compiti organizzativi inerenti gli 
screening oncologici (screening citologico, screening mammografico, screening del carcinoma colo rettale). 
Ancora troppe sono le realtà territoriali che mantengono l’organizzazione di tali fondamentali linee di offerta 
preventiva in capo all’area clinica, dimostratamente non in grado di garantire sul lungo periodo la solidità 
gestionale richiesta dalla complessa materia. Una decisione inerente il dovere dei Dipartimenti di 
Prevenzione di gestire organizzativamente gli screening oncologici potrebbe favorirne la loro universale 
estensione in tutto il paese, ponendo quindi rimedio all’attuale iniquità di offerta che sta penalizzando 
soprattutto le aree economicamente e socialmente più fragili; 

va messa a punto e diffusa in tutto il Paese una efficace e standardizzata strategia di prevenzione delle 
malattie cardiovascolari. Servono, a tale proposito, coraggiose politiche di uniformazione delle azioni di 
contrasto dei fattori di rischio (prevenzione primaria), azioni troppo disomogenee, autoreferenziali e talora 
aneddotiche nelle diverse realtà locali. Indispensabile appare però un percorso di prevenzione “secondaria”, 
sul modello dei programmi di screening oncologico: ciò consentirebbe un profondo rinnovamento 
dell’approccio introdotto dalla somministrazione della carta del rischio, approccio come noto affidato alla 
Medicina Generale ed evidentemente insufficiente, se non fallimentare, alla luce degli scarsi risultati 
numerici e dalla onerosità connessa. Molto promettente, a tale proposito, è il progetto di “screening” 
cardiovascolare recentemente approvato dal CCM nazionale, in fase di attivazione in 11 Regioni, alla luce 
delle positive esperienze preliminari condotte nel Veneto (2): questo progetto prevede l’offerta di una seria 
valutazione del profilo di rischio cardiovascolare e di conseguenti “percorsi di salute” a tutti i soggetti 
neocinquantenni; 

va ristrutturata con decisione la competenza dei Dipartimenti di Prevenzione sul grande tema “ambiente e 
salute”, tema che assume importanza crescente ed in alcuni casi rilievo drammatico (si vedano i casi Ilva - 
Taranto, fitosanitari - area del prosecco, termovalorizzatore - Parma e molti altri). Diffusamente nel Paese si 
assiste, salvo rare eccezioni, ad una crisi operativa delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale 
(ARPA), ormai esclusivamente dedicate a funzioni analitiche con disattivazione dei ruoli interpretativi e di 
indirizzo decisionale. Tali ruoli devono essere, peraltro nel rispetto degli attuali indirizzi normativi, ri-
assunti, come detto, dai Dipartimenti di Prevenzione, all’interno dei quali vanno quindi individuate poche ma 
altamente qualificate professionalità dedicate alla materia. Indispensabile per questo percorso strategico è 
l’istituzione di alcune strutture scientifiche di livello avanzato in grado di supportare i Dipartimenti di 
Prevenzione (e più specificamente i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica) nei processi valutativi a maggiore 
livello di complessità: utile riferimento, per tale “investimento istituzionale” è dato dal modello 
organizzativo degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, strutture interregionali in grado di affiancare i 
Servizi Veterinari nella gestione dei temi più articolati, anche in fase emergenziale. E’ evidente che l’Istituto 
Superiore di Sanità e i migliori Istituti di Igiene non possono rimanere indifferenti a questo percorso, 
assumendo con decisione e responsabilità ruoli di leadership scientifica;  

vanno rilanciate le competenze e le capacità operative dei Dipartimenti di Prevenzione (segnatamente dei 
Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione) sulle più moderne sfide di tutela della sicurezza 
alimentare e di miglioramento del profilo nutrizionale della popolazione. Ciò si impone, come più volte 
osservato, in questa delicata congiuntura di crisi economico-sociale del Paese, crisi che richiede attenzione 
alla popolazione meno culturalmente attrezzata per far fronte ai rischi connessi al tema. Dentro il 
Dipartimento di Prevenzione vanno però rilanciate alleanze e rispetto reciproco tra i servizi medici e i servizi 
veterinari dedicati alla materia, anche al fine di non frammentare gli interventi e di non disperdere le poche 
risorse disponibili (3); 

vanno riprese e scientificamente consolidate le competenze e l’operatività dei Dipartimenti di Prevenzione in 
tema di igiene edilizia e di igiene urbanistica. La crisi del Paese ha visto crescere il contesto edilizio ed 
urbano qualitativamente inadeguato, ovviamente con particolare carico sulle fasce sociali più deboli. 
Abitazioni antigieniche e aree urbane impoverite sono noti determinanti di patologia. Un deciso intervento 
migliorativo su tali ambiti, intervento che non sembra richiedere grandi investimenti, ma piuttosto impegno 
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istituzionale, appare irrinunciabile per il rilancio sociale e per il doveroso contrasto delle disuguaglianze di 
salute. 

Percorsi istituzionali e culturali correlati 
Per sostenere le linee di sviluppo illustrate nel capitolo precedente, risultano indispensabili alcuni percorsi 
istituzionali e culturali che possono trovare nelle seguenti due riflessioni utile riferimento: 

il rilancio della Prevenzione e della Sanità Pubblica non è compito “degli altri”, è compito dei professionisti 
che operano nelle strutture istituzionalmente dedicate alla materia. Tali professionisti devono 
responsabilmente farsi carico innanzitutto del proprio miglioramento scientifico e della propria capacità 
risolutiva. Nei momenti di difficoltà risulta necessario rimanere con spirito di servizio e con disciplina nei 
ruoli e nelle posizioni di responsabilità a ciascuno affidate, intervenire positivamente sulle strutture 
nell’ambito delle quali si opera, abbandonare gli atteggiamenti di attesa di soluzioni esterne. Ciò non 
significa percorrere strade di isolamento professionale e istituzionale. Con forza, consolidate e rese utili ed 
efficaci le strutture di propria competenza, vanno attivati interventi, anche a carattere politico, sulle 
istituzioni sovraordinate o sulle istituzioni parallele, per richiamare le stesse ai percorsi di miglioramento e di 
collaborazione operativa evidenziati come indispensabili; 

i “migliori” devono assumere la leadership del cambiamento positivo. Coloro che hanno (con merito) 
posizioni di responsabilità, ma anche coloro che possiedono “talenti speciali”, di cultura e di scienza, sulle 
linee di lavoro e di ricerca più importanti inerenti la Prevenzione e la Sanità Pubblica, devono assumere il 
ruolo di autorevoli guide ed il ruolo di “esempi da seguire”. Ciò vale sia all’interno dei Dipartimenti di 
Prevenzione (4), sia all’interno degli Istituti Universitari, sia all’interno delle Regioni. Ma vale anche nei 
rapporti tra strutture omogenee: le Regioni “migliori” devono aiutare le Regioni in difficoltà; i Dipartimenti 
di Prevenzione più organizzati, più efficienti, più efficaci, devono stabilire partnership con le pari strutture in 
condizioni critiche. Servono pazienza, umiltà, spirito di servizio, coraggio. 
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Attualità in tema di salute e ambiente 

M. Ferrante 

 LIAA, Dipartimento G. F. Ingrassia, Università di Catania. 

Riassunto L'ambiente influenza la salute umana in vari modi, positivi e negativi. Esiste una grande disparità 
di condizioni ambientali in tutta Europa, che si traduce spesso in diversi livelli di salute e speranza di vita, 
soprattutto a carico di persone con un basso status sociale che vivono in ambienti degradati. La ricerca 
scientifica deve concentrarsi sugli effetti congiunti che i fattori ambientali e gli stili di vita hanno sulla salute 
umana perché la loro combinazione sta riducendo sia durata che benessere della vita. Si lavora ormai da 
troppo tempo su problemi già ampiamente conosciuti e, nel frattempo, questioni emergenti continuano a 
incidere pesantemente sulla salute umana. A peggiorare la situazione, in Italia in particolar modo, i gruppi di 
specialisti e studiosi dei vari settori esauriscono le proprie capacità e le proprie risorse in dispute inutili 
rifiutandosi di mettere insieme le forze per stabilire regole trasparenti sia per gli studi da condurre per 
chiarire le relazioni causa-effetto, sia per le procedure da seguire per valutare e gestire i vari problemi. Il 
gruppo Salute e Ambiente della S.It.I. ha cercato di porre punti fermi per orientare la ricerca  scientifica nella 
specifica materia e per dare indirizzi di valutazione e gestione del rischio per la tutela della salute della 
popolazione, senza mai dimenticare che il fine ultimo è raggiungere la completa sostenibilità ambientale ma 
con equilibrio e con la consapevolezza che i risultati si raggiungono passo dopo passo con pazienza e 
perseveranza. 

Parole chiave: rischi, interazioni ambientali, emergenze. 
 
Summary The environment affects human health in different ways and there is a great inequality in 
environmental conditions throughout Europe, which often results in different levels of health and life 
expectancy, especially from persons with low social status who live in degraded environments. Scientific 
research must focus on the joint effects of environmental factors and lifestyles on human health as their 
combination is reducing lifetime and well-being. We are working for too long on problems already widely 
known and emerging issues in the meantime continue to strongly weigh on human health. To worsen the 
situation, in Italy, in particular, groups of specialists and researchers are spent in unnecessary disputes 
refusing to combine their efforts for establishing transparent rules both for the studies to be conducted to 
clarify the cause-effect relationships and for the procedures to be followed to assess and manage the 
environmental problems.  The S.It.I. Group “Health and Environment”, from 2009 to date, has tried to lay 
fixed points to guide scientific research in the specific field and to give addresses assessment and risk 
management for health protection of the population. We never forget that the end goal is to achieve full 
environmental sustainability but with balance and with the understanding that the results are obtained step by 
step with tolerance and determination. 

Key words: risks, environmental interactions, emergency. 

 

 Preservare gli equilibri ambientali è essenziale per la salute. Tuttavia le interazioni tra l’ambiente e la 
salute umana sono molto complesse e difficili da valutare, il che giustifica il ricorso al principio di 
precauzione e pone la necessità di condurre e valutare studi epidemiologici di elevato rigore scientifico. 
L’attenzione degli studiosi del settore è da anni focalizzata nella ricerca delle cause di tali cambiamenti e dei 
rimedi per porvi un limite quando non è possibile una loro cessazione. Gli impatti più conosciuti sulla salute 
sono associati alla scarsa qualità dell'acqua, a condizioni igienico-sanitarie insufficienti e all'inquinamento 
atmosferico, responsabile di numerose patologie respiratorie e cardiovascolari, tumori, asma e allergie 
nonché disturbi della riproduzione e del neuro-sviluppo. Negli ultimi decenni però è avvenuto un graduale 
mutamento dei contaminanti chimici presenti nell’ambiente (Ferrante et al., 2012b) e si è posta una maggiore 
attenzione agli inquinanti di natura fisica, come il rumore che rappresenta una problematica emergente in 
materia di ambiente e salute. I meccanismi con cui gli inquinanti provocano un danno alla salute dell’uomo 
non sono ancora completamente chiariti; è stato ampiamente studiato il ruolo dell’infiammazione e dello 
stress ossidativo nell’insorgenza di patologie tumorali e nei processi di mutagenesi e teratogenesi ma la 
comprensione delle modalità di interferenza  degli inquinanti con i processi biologici che possono 
determinare ad esempio un aumento nel numero di aborti non è ancora soddisfacente (WHO, 2005, 2006). 
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L'Agenzia europea per l’ambiente (EEA) e il centro di ricerca della Commissione europea (JRC), ha avviato 
numerosi studi nel tentativo di cogliere gli aspetti rilevanti della complessa e multifattoriale relazione fra 
ambiente e salute, di individuare gli inquinanti emergenti e di delineare le politiche di intervento per arginare 
le problematiche ambientali; i risultati di tali ricerche sono raccolti nel report annuale “Environment and 
human health”, l’ultimo pubblicato nel mese di maggio 2013 (EEA, 2013a). Tale relazione affronta 12 
tematiche (sostanze chimiche, aria esterna, inquinamento indoor, radon, acqua, rumore, campi 
elettromagnetici, radiazioni ultraviolette, nanotecnologie, spazi verdi e inquinamento naturale e cambiamenti 
climatici) e da essa emergono dei dati piuttosto allarmanti.  

L'inquinamento atmosferico rimane uno dei principali problemi ambientali in Europa e contribuisce alla 
comparsa di tumori, malattie cardiache, bronchite e asma. Si stima che l'inquinamento atmosferico riduca 
l'aspettativa di vita di ciascun cittadino dell'Unione di circa 8,5 mesi (EEA, 2012). Gli studiosi sottolineano  
anche che la quasi totalità degli abitanti delle città sono esposti a livelli di particolato fine (PM) che sforano i 
limiti indicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Recenti studi suggeriscono, inoltre, che 
l'esposizione nella prima infanzia influenzerà in modo significativo la salute da adulti e che l'effetto 
dell'inquinamento atmosferico sulla gravidanza può essere paragonabile a quello del fumo passivo. E’ stato 
dimostrato che le particelle con diametro inferiore a 2.5 µm (PM2.5) e le particelle ultrasottili aventi un 
diametro inferiore a 0.1 µm, grazie alla loro capacità di penetrare nelle basse vie aeree, sono quelle 
maggiormente implicate nel danno al tessuto polmonare e nell’insorgenza delle patologie legate 
all’esposizione a queste sostanze.   

Poiché i cittadini europei passano circa l’85-90% del loro tempo al chiuso l'inquinamento indoor assume 
rilievo incidendo in maniera significativa sulla salute (Oliveri Conti et al., 2011). Fatte salve le norme sugli 
ambienti di lavoro e sulla limitazione del fumo di tabacco (Ferrante et al., 2010), manca una legislazione 
europea dedicata e si dovrebbe andare verso un inquadramento della qualità dell'aria indoor, comprensivo 
delle questioni energetiche e edilizie degli edifici. 

 

1) Fumo di tabacco: l’esposizione può esacerbare problemi respiratori (e.g. asma), irritazione oculare, 
neoplasie del polmone, tosse e angina. 

2) Allergeni (incluso il polline): può esacerbare problemi respiratori e causare tosse, costrizione 
toracica, irritazione oculare e rush cutanei. 

3) Monossido di carbonio (CO) e biossido di azoto (NO2): Co può essere fatale ad alte dosi e provocare 
mal di testa, capogiri e nausea. NO2 può causare irritazioni alla trachea e a livello oculare, dispnea e 
infezioni respiratorie. 

4) Umidità: può favorire la proliferazione di centinaia di specie di batteri, funghi e muffe. 
L’esposizione può causare allergie, problemi respiratori e asma e interferire con il sistema 
immunitario. 

5) Sostanze chimiche: alcune sostanze chimiche di sintesi presenti nei detergenti casalinghi e in 
prodotti per la pulizia di tappeti e mobili possono danneggiare il fegato, i reni e il sistema nervoso, 
provocare neoplasie, mal di testa e nausea ed essere responsabili di irritazioni oculari, della trachea e 
della mucosa nasale. 

6) Radon: l’inalazione di questo gas radioattivo può provocare danni al tessuto polmonare e insorgenza 
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di tumori a questo livello. Figura 1.Fonti di inquinamento indoor (EEA, 2013a). 

Anche per il radon si sta approntando una legislazione europea dal momento che questo gas radioattivo 
emesso naturalmente da suoli e rocce contenenti uranio è fra le cause più diffuse in Europa di tumore del 
polmone dopo il fumo (Fiore et al., 2011). 

Uno dei punti tradizionali delle politiche di sanità pubblica è garantire la qualità dell'acqua ad uso 
alimentare, personale e ricreativo. L’inquinamento dell’acqua avviene per immissione in essa di 
contaminanti di origine civile, industriale ed agro-zootecnica; gli inquinanti che hanno suscitato maggiori 
attenzioni nel corso degli anni sono rappresentati dai metalli quali mercurio, piombo, arsenico, ferro e 
manganese per la loro potenzialità di esplicare gravi effetti sulla salute, interferendo a vari livelli con i 
processi biologici (Copat et al., 2013a; Copat et al., 2012; Copat et al., 2013b; Ferrante, 2013; Ferrante et al., 
2013). Una crescente preoccupazione è rappresentata dai residui farmaceutici, dai pesticidi e da altri 
inquinanti chimici nelle acque superficiali che non sono sempre completamente eliminati durante il processo 
di depurazione e possono agire come interferenti endocrini sugli organismi acquatici anche a basse dosi. Gli 
effetti non sono ancora pienamente chiari, ma queste sostanze chimiche possono contribuire alla riduzione 
del numero e della motilità degli spermatozoi e all’insorgenza di malformazioni genitali, anomalie nello 
sviluppo neurologico, obesità e cancro. Un problema ingente per la salute è esercitato anche dalle numerose 
sostanze riscontrabili nell’acqua a seguito dei processi di disinfezione (Sciacca  et al., 2011). 

Oltre che per i danni esercitati direttamente sull’organismo dalle varie sostanze presenti, l’acqua rappresenta 
un problema di sanità pubblica anche per le ineguaglianze riguardanti la disponibilità e l’accesso alla risorsa 
nelle varie parti del mondo. Il report dell’ OMS pubblicato nel 2013 evidenzia come solo l’89% della 
popolazione ha accesso alle fonti di acqua potabile  e che 768 milioni di persone nel mondo soffrono per la 
carenza idrica, sottolineando pertanto l’esigenza di un rapido efficace intervento per garantire una 
distribuzione omogenea delle risorse idriche nelle varie aree del pianeta, avviando delle pratiche di 
sanificazione dell’acqua (WHO, 2013). 

Uno studio sull’associazione tra esposizione ambientale e impatto sulla salute condotto in sei Paesi europei 
ha messo in evidenza che il rumore occupa il secondo posto tra i cosiddetti “stressors” ambientali, dopo il 
particolato (PM2.5) ma prima del radon, del fumo passivo, delle diossine, del benzene e della formaldeide. 
Inoltre l’inquinamento da rumore mostra un trend in ascesa in tutta Europa confermandosi come un problema 
emergente di sanità pubblica. Il rumore può danneggiare gravemente la salute interessando non solo 
l’apparato uditivo, ma provocando anche patologie cardiovascolari e interferendo con lo sviluppo cognitivo. 
Considerando che spesso le zone rumorose sono anche quelle con alto livello di inquinamento atmosferico, i 
due effetti possono sommarsi; occorrono pertanto approcci integrati nelle politiche. 

La IARC ha recentemente classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza come possibili cancerogeni 
e pur non essendoci evidenza scientifica conclusiva in merito alla correlazione fra i campi elettromagnetici 
emessi dai cellulari e l’insorgenza di tumori (Fiore et al., 2012), si consigliano particolari cautele riguardo il 
loro uso da parte dei ragazzi in quanto sono maggiormente sensibili degli adulti alla esposizione a 
radiofrequenze. I dati disponibili sono rivisti periodicamente dai comitati scientifici della Commissione 
Europea e si attende la prossima revisione per la seconda metà del 2013. 

Come noto da anni, le radiazioni UV sono considerate cancerogene e responsabili della maggior parte dei 
tumori cutanei. Più che norme specifiche, negli ultimi anni sono stati proposti dei progetti di informazione 
per la popolazione (WHO INTERSUN, ESAGMES PROMOTE UV ed EUROSKIN)al fine di prevenire 
l’esposizione ai raggi UV, talvolta anche limitando l’uso di lettini solari in strutture pubbliche. 

L’applicazione delle nanotecnologie e dei nanomateriali nell’elettronica, nel tessile, nella farmaceutica, in 
medicina, e in vari altri campi assume il ruolo di esposizione emergente di cui attualmente si conosce ben 
poco rispetto agli effetti sulla salute umana, sebbene si ipotizzi che il loro meccanismo di azione risieda nella 
capacità di penetrare nelle vie aeree e, da qui, di diffondersi al circolo sanguigno determinando uno stato 
infiammatorio sistemico (Ferrante et al., 2012a); la ricerca deve quindi prevedere una adeguata valutazione 
dei rischi potenziali per garantirne uso sicuro e informato nei prodotti di consumo. 

Partendo dalla considerazione messa in luce in diversi studi che i soggetti svolgenti attività all’aria aperta 
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hanno meno probabilità di ammalarsi rispetto a chi svolge attività in luoghi chiusi, nel report 2013 è stata 
sollevata anche l’ipotesi che un mancato sfruttamento oltre che, in molti casi, l’assenza di spazi verdi nei 
centri residenziali possa incidere sul cattivo stato di salute di una popolazione. E’ stata quindi avanzata la 
proposta di predisporre ove possibile una rete interconnessa di “green infrastructures”, ovvero di aree verdi 
specificamente progettate e gestite allo scopo di fornire servizi quali l’approvvigionamento di acqua, la 
disponibilità di terreni coltivabili e la creazione di aree ricreative che contribuirebbero anche al contenimento 
dei cambiamenti climatici (CE, 2013). 

Infine, le stime dell’OMS riguardo alle Regioni Europee indicano che i cambiamenti climatici hanno 
comportato un aumento delle alluvioni, che hanno colpito 3.4 milioni di persone nel periodo 2000-2009 e 
provocato più di 1000 morti e che sono responsabili di ingenti danni alla salute anche per le disastrose 
perdite economiche che sono in grado di determinare. I gruppi di popolazione più vulnerabili sono gli 
anziani, i bambini, i soggetti che versano in condizioni di povertà e gli abitanti delle zone costiere. Anche il 
surriscaldamento globale ha comportato un incremento dei rischi per la salute di gruppi a rischio, quali gli 
anziani, nei quali si stima che il 2% delle morti avvenga durante l’estate per esposizione alle alte 
temperature. 

 
                                  Sviluppo sostenibile e mitigazione                                                    Eventi climatici estremi 
                                                                                                                                                        Mortalità, morbilità, stress 
                           
                    Cambiamenti climatici          Condizioni           Condizioni                                       Inquinamento dell’aria 
                                                                    ambientali          socio- economiche                           Patologie polmonari e cardiovascolari 
               A lungo termine 
                                                                                                                                                        Patologie da vettori         
                    Inter- annuali                         Esposizione diretta                                                       Malaria, encefaliti, febbre  di  
                                                                                                                                                        West-Nile, malattia di Lyme 
                    A breve termine                     Esposizione indiretta (attraverso il cambiamento  
                                                                   dei vettori ecologici, catena alimentare, etc.)             Patologie veicolate da acqua e cibo 
                    Eventi estremi                                                                                                            Criptosporidiosi, Campylobacter, 
                                                                   Danni economici e sociali                                           Leptospirosi, tossinfezioni, patologie 
                                                                                                                                                        gastrointestinali stagionali 
                                                  Condizioni da salute 
                                                                                                                                                        Carenza di cibo 
                                                                                                                  Malnutrizione 
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                        Emigrazione 
                                    Prevenzione, promozione e protezione della salute 
 
Figura 2. Impatto dei cambiamenti climatici sulla salute dell’uomo (adattata da EEA Report 2013) 

Tale rapporto, oltre a fornire un quadro completo sulla situazione degli inquinanti in Europa, integra la 
recente pubblicazione dell’EEA “Late lessons from earlywarnings; science, precaution and innovation” 
(EEA, 2013b) che promuove l'approccio scientifico precauzionale a supporto delle politiche per un migliore 
equilibrio fra opportunità economiche e rischi per l'ambiente, la salute e il benessere e pone le basi per la 
ricerca di soluzioni condivise volte ad attuare leggi e regolamenti a sostegno dell’ambiente. 

Le misure politiche introdotte a livello internazionale, regionale e nazionale per affrontare le 
problematiche sanitarie associate all'ambiente in Europa appaiono in evoluzione e i recenti piani d'azione 
internazionali hanno spesso come target i bambini. Alla Quarta conferenza ministeriale sull'ambiente e la 
salute nel 2004, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha adottato il piano d'azione per l'Europa 
sull'ambiente e la salute dei bambini (CEHAPE) e ha anche ribadito la necessità di un sistema informativo 
sulla salute e l’ambiente basato su indicatori, formulando raccomandazioni sulle risposte  che la sanità 
pubblica deve fornire di fronte agli eventi meteorologici estremi e alle conseguenze per la salute dei 
cambiamenti climatici. La salute rappresenta una delle priorità della strategia comunitaria per lo sviluppo 
sostenibile e il suo legame con la qualità dell'ambiente sono evidenziati nel 6° programma d'azione per 
l'ambiente (PE, 2002) dell'Unione europea. Gli obiettivi dei legislatori dell'Unione europea sono 

http://www.eea.europa.eu/publications/late-lessons-2
http://www.who.int/topics/environmental_health/en/
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/newprg/index.htm


 1
 

principalmente orientati a: 

limitare l’ inquinamento derivante dall’acqua 

aggiornare il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione         
delle sostanze chimiche (REACH) 

fornire una direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

proporre una direttiva quadro sui pesticidi. 

I legislatori nella stesura dei disegni di legge si avvalgono dell’ausilio delle pubblicazioni e dei rapporti 
pubblicati da agenzie per la protezione dell’ambiente quali l’EEA, le cui attività sono finalizzate a registrare i 
progressi della strategia europea per l'ambiente e la salute, colmando il divario tra scienza e politica. L’EEA 
lavora in partenariato con la Commissione europea, l'Organizzazione mondiale della sanità, le altre agenzie 
comunitarie, i vari paesi e le altre parti interessate. Le sostanze inquinanti su cui si stanno effettuando tali 
valutazioni sono innumerevoli e di svariata natura e sono di solito regolamentate da più atti normativi in base 
alle problematiche di maggior rilievo nei vari territori. 

In questo momento in Europa i maggiori pericoli per la salute dell’uomo sono rappresentati dal particolato 
fine e dall'ozono a livello del suolo (EEA, 2012). Dal programma Aria pulita per l'Europa (CAFE) 
dell'Unione europea emerge che ogni anno si registrano circa 348.000 decessi prematuri dovuti 
all'esposizione al particolato fine (PM2,5) e che questo tipo di esposizione riduce l'aspettativa media di vita 
di circa un anno. Pertanto, esiste una corposa normativa sul particolato che è interessato direttamente da tre 
misure giuridiche europee relative alla qualità dell'aria, alle emissioni di inquinanti atmosferici e ai limiti 
Euro sulle emissioni provocate dai trasporti su strada (direttiva 2008/50/EC, direttiva 2004/107/EC, direttiva 
715/2007) e da due convenzioni internazionali, Long-range Transboundary Air Pollution (LRTAP) e 
Maritim Pollution.(MARPOL). L'attuazione di queste normative, in genere suddivisa in più fasi, si articola in 
una serie di tappe temporali. Per il particolato fine, il «valore obiettivo» fissato in 25mg/m3 dalla direttiva 
sulla qualità dell'aria diverrà un «valore limite» entro il 2015, comportando obblighi aggiuntivi. Tra i 
numerosi progetti introdotti e implementati dall’Unione Europea quelli di maggiore rilievo sono 
rappresentati dal documento Thematic strategy on air pollution che pone specifici obiettivi per il 
miglioramento entro il 2020 delle condizioni ambientali e per una riduzione del 47% delle morti premature 
per esposizione a PM e dal documento Roadmap to a Resource Efficient Europe del 2011 che mira al 
raggiungimento degli standard di qualità previsti anche nelle aree ad intenso traffico urbano e alla 
definizione di ulteriori misure atte a colmare le lacune residue al fine di stabilire i  valori dei livelli 
permissivi delle sostanze nell’aria che non causino significativi impatti sulla salute e sull’ambiente.  

Queste proposte non sono rimaste sulla carta e sono state messe in atto numerose azioni pratiche rivolte 
anche alla popolazione. Il nuovo progetto approvato a Bruxelles si chiama “Autobus Europei del Futuro” e 
ha lo scopo di promuovere nuove soluzioni capaci di migliorare del 35% il trasporto pubblico delle più 
grandi città del vecchio continente. Questa ambiziosa iniziativa è finanziata dal Settimo programma quadro 
dell’Unione europea e coinvolge 50 organizzazioni pubbliche e private di 11 paesi europei. Lo scopo è 
quello di diffondere innovativi sistemi che renderanno il servizio non solo più efficiente, ma anche 
più rispettoso dell’ambiente; i nuovi autobus saranno infatti dotati di un sistema di alimentazione a basso 
impatto ambientale, grazie all’utilizzo di metano e biocombustibili. Con la collaborazione delle autorità 
locali, di costruttori di autobus e associazioni nazionali e internazionali di trasporto pubblico, i nuovi veicoli 
saranno a breve testati in sette città europee: Madrid (Spagna), Bremerhaven (Germania), Budapest 
(Ungheria), Roma (Italia), Göteborg (Svezia) e Brunoy Rouen (Francia).  

Anche a livello nazionale è avvenuta una mobilitazione dei Comuni che hanno proposto delle iniziative per 
una partecipazione attiva della popolazione al fine di promuovere la tutela dell’ambiente e di adottare dei 
comportamenti coscienziosi idonei a non dissipare le energie di cui disponiamo. I siti internet di alcuni 
comuni italiani, concentrati soprattutto nelle Regioni del nord, forniscono ai propri cittadini degli elenchi di 
“buone pratiche” da attuare per la salvaguardia del pianeta e della propria salute. Tra le misure adottate a 
livello locale per limitare i danni prodotti dall’inquinamento, una nota di merito va ai numerosi progetti 
promossi per favorire un’alimentazione ricca di sostanze anti ossidanti in grado di contrastare la produzione 

http://www.risparmiodienergia.it/category/incentivi-e-contributi/
http://www.risparmiodienergia.it/category/efficienza-e-risparmio-energetico/
http://www.risparmiodienergia.it/category/petrolio-e-combustibili/
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di radicali liberi indotta dai contaminanti ambientali nel nostro organismo, che è responsabile della maggior 
parte dei danni alla salute. L’esposizione a numerosi inquinanti, talvolta simultaneamente, può avere effetti 
deleteri e irreversibili sull’organismo tanto che la IARC ha classificato come cancerogene alcune sostanze 
contaminanti presenti nell’ambiente.  

In Italia a tale proposito sono stati pubblicati i risultati di un importante studio chiamato “Sentieri” (Studio 
Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) che 
fotografa la situazione riguardante la mortalità per le patologie tumorali sul territorio dei siti d’interesse 
nazionale (SIN). Sono stati individuati 57 SIN a livello dei quali sorgono stabilimenti industriali con elevato 
impatto sull’ambiente o si trovano aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali o pericolosi, che 
presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario. Lo studio si propone di valutare se 
la causa di tali patologie possa essere messa in relazione con l’esposizione alle sostanze emesse dagli 
stabilimenti. Seppure con dei limiti metodologici, rappresentati dal fatto che i dati sono stati ottenuti 
attraverso l’utilizzo d’intervalli di confidenza al 90% e dal fatto che non si tiene conto di altri fattori (ad 
esempio fattori individuali, locali, screening opportunistici e organizzati e, più in generale, miglioramenti in 
ambito diagnostico e terapeutico) che possono avere un ruolo nell’epidemiologia delle neoplasie, il progetto 
Sentieri è da considerare il primo studio che affronta il problema in maniera uniforme e ampia su tutto il 
territorio Nazionale e un valido punto di partenza per approfondire una tematica di drammatica attualità. 
Tuttavia ad esso andranno affiancati studi sulla prevalenza e l’incidenza delle malattie trattate e studi di 
monitoraggio che consentano di stabilire una relazione causa-effetto significativa, individuando i fattori di 
rischio su cui agire con priorità su scala nazionale o locale e in maniera sinergica in tutte le sedi. 

Per affrontare un’altra grande problematica emergente che si sta diffondendo in Europa, ovvero 
l’inquinamento legato al rumore, è in atto una stretta collaborazione  tra la Commissione Europea, gli organi 
ad essa afferenti (DGs ENV, MOVE, ENTR, JRC), l’OMS, l’AEA e gli Stati Membri dell’UE per 
incrementare in modo sinergico i contenuti della “Dichiarazione di Parma” del 2010 e la direttiva europea 
attualmente vigente in termini di tutela dall’ inquinamento acustico. Molti studi scientifici dimostrano come 
l’esposizione simultanea al rumore e all’inquinamento atmosferico amplifichino i danni alla salute 
dell’uomo. Il primo atto riguardante la tutela dal rumore è rappresentato dal Green Paper, pubblicato a partire 
dal 1993 con il proposito di sollecitare l’opinione pubblica sulle misure politiche da attuare  in merito a tale 
tematica . Quasi dieci anni dopo il Parlamento Europeo ha adottato la direttiva 2002/49/EC, conosciuta come 
“END”, relativa alla definizione e alla gestione dell’inquinamento da rumore, mirante a definire un 
approccio comune per la prevenzione e la riduzione degli effetti dannosi per la salute da esso provocati.  

Tra le iniziative dell’UE in materia, merita un cenno il progetto ENNAH (EU Network on Noise and Health), 
avviato nel 2009 e conclusosi nel 2011, concepito con lo scopo di effettuare una revisione dei dati presenti in 
letteratura riguardo all’inquinamento da rumore ed ai suoi effetti sulla salute per confermare tali dati e 
ricercare eventuali punti che necessitano di essere indagati o approfonditi. Inoltre nel 2012 la Commissione 
Europea ha istituito il Common NOise aSSessment methOdS (CNOSSOS) che verrà usato per costruire una 
mappa della diffusione dell’inquinamento da rumore di origine ferroviaria, stradale, aeroportuale e 
industriale in Europa, per dare maggiore consistenza ai dati attualmente disponibili sull’associazione tra il 
rumore e gli effetti sulla salute e per rendere tali dati facilmente confrontabili tra gli Stati Membri. Anche 
l’OMS si è attivata, lavorando di concerto con il JRC, per fornire delle guide riguardo ai metodi da adottare 
per stimare l’insorgenza delle patologie legate all’esposizione ambientale al rumore. 

La politica per la tutela dal rumore è quindi volta a favorire azioni imperative che vanno oltre la riduzione 
dei livelli di rumore nelle aree in cui questo rappresenta un serio problema di sanità pubblica, indirizzandosi 
anche verso la protezione delle zone in cui l’impatto del rumore non è ancore rilevante (EEA, 2013c). 

In Italia, la legge vigente in materia di rumore è il D. Lgs. n. 194/2005  che introduce nel panorama 
nazionale alcune novità sostanziali, tra cui la revisione dei descrittori acustici, la nuova definizione dei 
periodi temporali di riferimento e l’introduzione di metodi innovativi ai fini della mappatura acustica. A 
livello locale i Comuni, tra cui anche quello di Catania, si sono attivati predisponendo dei regolamenti e 
promuovendo dei progetti per la definizione e la gestione dell’inquinamento da rumore e per la tutela della 
salute dei cittadini. 

Tra le grandi emergenze che l’Europa si trova da anni ad affrontare vi è quella relativa allo smaltimento dei 
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rifiuti, che ha sollecitato l’opinione pubblica e richiesto più volte l’ intervento delle forze di governo e dei 
legislatori. La produzione di rifiuti tende ad aumentare negli Stati dell'Unione europea ed è quindi necessario 
rafforzare le misure in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti ambientali della produzione e della 
gestione dei rifiuti e incoraggiare la strategia del recupero, al fine di preservare le risorse naturali. Da anni 
sono aperte accese discussioni riguardo ai metodi più corretti per la gestione dello smaltimento dei rifiuti. In 
Europa il metodo più utilizzato a tal fine è l’incenerimento con recupero di energia. L’utilizzo di questo 
metodo ha però comportato nel tempo l’emissione e l’accumulo a livello del suolo di sostanze con accertato 
effetto nocivo sulla salute, quali le diossine, i furani e il particolato. Oggi un sistema di termovalorizzazione 
ben gestito consente di contribuire ben poco alle emissioni nell’ambiente rispetto alle altre fonti, quali i 
settori di combustione convenzionale, il traffico navale, il traffico veicolare, le industrie, i gas da discarica e 
le cause naturali. L’Unione europea con la direttiva 2008/98/CE propone un quadro giuridico volto a 
controllare l’intero ciclo dei rifiuti  all'interno della Comunità e mira a proteggere l’ambiente e la salute 
umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e della gestione dei rifiuti, attuata per 
mezzo delle pratiche del  recupero e del riciclaggio. 

Per proteggere maggiormente l'ambiente, gli Stati membri devono adottare delle misure per il trattamento dei 
loro rifiuti seguendo una gerarchia precostituita, che si applica per ordine di priorità: prevenzione, 
preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo (per esempio il recupero di energia), 
smaltimento. 

Gli Stati membri possono attuare misure legislative per rafforzare questa gerarchia nel trattamento dei rifiuti. 
Tuttavia, essi devono garantire che la gestione dei rifiuti non metta a rischio la salute umana e non 
comprometta l'ambiente. La legge prevede inoltre che ogni produttore o altro detentore di rifiuti debba 
provvedere personalmente al loro trattamento oppure consegnarli ad un commerciante o ad un ente o a 
un’impresa. Queste, a loro volta, per effettuare il trattamento dei rifiuti devono ottenere l'autorizzazione 
dell'autorità competente, che determina in particolare il tipo e la quantità di rifiuti trattati, il metodo da 
utilizzare, nonché le operazioni di monitoraggio e di controllo. 

Lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi devono essere eseguiti in condizioni tali da garantire la 
protezione dell'ambiente e della salute umana. I rifiuti pericolosi non devono essere miscelati con altre 
categorie di rifiuti pericolosi e devono essere confezionati o etichettati conformemente alle normative 
internazionali o comunitarie. 

Qualsiasi metodo d’incenerimento o co-incenerimento con recupero di energia è subordinato alla condizione 
che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica. 

Le autorità competenti sono tenute a predisporre uno o più piani di gestione dei rifiuti, volti a coprire l'intero 
territorio geografico dello Stato membro interessato. Tali piani contengono in particolare il tipo, la quantità e 
la fonte dei rifiuti, i sistemi di raccolta esistenti e i criteri di riferimento e devono essere comunicati dagli 
Stati membri alla Commissione europea. 

Per risolvere in modo definitivo il problema dei rifiuti è stata proposta di recente la teoria dei Rifiuti Zero o 
Zero Waste, introdotta dal Prof. Paul Connett (St. Lawrence University di Canton) che testualmente “si 
propone di riprogettare la vita ciclica delle risorse in modo tale da riutilizzare tutti i prodotti, facendo tendere 
la quantità di rifiuti da conferire in discarica allo zero” (Connet et al., 2012). Il processo punta al riutilizzo 
delle risorse come avviene spontaneamente in natura e rappresenta in maniera teorica il miglior metodo per 
fronteggiare l’emergenza rifiuti. Questa teoria auspica anche una collaborazione con le lobby industriali 
finalizzata ad escludere dal ciclo produttivo i materiali che non possono essere riutilizzati o riciclati. 
Schematicamente è un sistema articolato in tre fasi: 

eliminazione dell’incenerimento dei rifiuti, sostituito dall’ organizzazione di un sistema di raccolta che 
ottimizzi la quantità di materiale differenziabile da riciclare, diminuendo contestualmente la quantità di 
rifiuti prodotti;  

incentivazione del riuso del materiale differenziato, incentivazione della riparazione dei beni di consumo e 
promozione di abitudini di vita quotidiana che riducano gli scarti post-consumo (es. privilegiare i prodotti 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0098:IT:NOT
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alla spina, il riutilizzo del vuoto, ecc...);  

incentivazione della progettazione e della produzione di prodotti totalmente riciclabili, riutilizzabili e 
riparabili.  

Sebbene questo tipo di gestione sia l’obiettivo cui mirare, è necessario attivare un lungo processo che 
comprenda un cambiamento radicale della mentalità dei cittadini e una stretta collaborazione con le aziende 
produttrici, oltre che un adeguamento legislativo; l’attuale situazione ci impone, invece, di effettuare lo 
smaltimento dei rifiuti con mezzi di rapida attuazione ed  elevata efficacia, prediligendo tra tutti 
l’incenerimento a patto che questo sia condotto nell’assoluto rispetto della normativa vigente e sotto un 
serrato controllo da parte delle autorità competenti.  

L’obiettivo ”Zero Waste” rappresenta certamente la meta verso cui tendere nel futuro, ma tale traguardo non 
può che essere raggiunto attraverso processi graduali. In tal senso in tutta Europa sono sorti numerosi 
movimenti cittadini, spesso politicamente supportati, che hanno presentato valide proposte per iniziare il 
processo di cambiamento nella gestione dei rifiuti con cinque principi ispiratori: sostenibilità, rispetto per 
l’ambiente, tutela della salute, partecipazione e lavoro (Grillo et al., 2012). Il punto nodale è la 
reingegnerizzazione dei materiali e delle merci in fase di produzione per ottenere una ingente riduzione dei 
rifiuti. 

In questo modo Rifiuti Zero diviene un punto di inizio per un vasto percorso di sostenibilità, che in modo 
concreto ci permetta di mettere a segno scelte a difesa del pianeta. 

L’excursus attraverso le problematiche ambientali che interessano il nostro continente e l’analisi delle leggi 
promulgate per cercare di contenere i danni prodotti dall’evoluzione delle tecniche fa comprendere come 
l’inquinamento, da qualsiasi matrice esso provenga, debba essere fronteggiato con appropriati mezzi. In tale 
ottica è necessario, non solo aggiornare le direttive e garantire una rigorosa applicazione delle stesse ma, 
promuovere progetti e attività che coinvolgano direttamente la popolazione per avviare un cambiamento “dal 
basso” nella gestione delle risorse di cui disponiamo mirato alla sostenibilità ambientale e alla tutela della 
salute collettiva. 

Il gruppo Salute e Ambiente della S.It.I. dal momento della sua nascita (2009) ad oggi ha cercato di porre dei 
punti fermi sia per orientare la ricerca  scientifica nella specifica materia, sia per dare indirizzi di valutazione 
e gestione del rischio per la tutela della salute della popolazione. Con grande difficoltà si è cercato di creare 
una sintesi fra mondo universitario e servizi territoriali, di allacciarsi alla  ricerca e ai gruppi di lavoro 
internazionali, producendo molti volumi, sia con tutto il gruppo che con alcuni membri, da mettere a 
disposizione di quanti, dovendosi occupare della complessa relazione Salute e Ambiente volessero avere un 
punto di riferimento che rappresentasse lo sforzo, di analisi e di sintesi, di docenti universitari e operatori del 
SSN, di affrontare e riproporre i vari temi in maniera univoca e trasparente. Mai abbiamo dimenticato che il 
fine ultimo è raggiungere la completa sostenibilità ambientale ma con equilibrio e con la consapevolezza che 
i risultati si raggiungono passo dopo passo con pazienza e perseveranza; il nostro lavoro continua e le 
prospettive di un futuro di possibile convergenza, prima totalmente distanti, oggi ci appaiono raggiungibili. 
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Riassunto La nota affronta caratteristiche e problematiche dei controlli ambientali in Italia, evidenziando le 
differenze territoriali e le criticità dovute alla separazione tra controlli ambientali e sanitari dopo il 
referendum abrogativo del 1993. Viene anche illustrata un'applicazione pratica sul campo, il progetto 
Moniter della Regione Emilia-Romagna riguardante gli effetti degli inceneritori. 

Parole Chiave: ambiente, salute, controlli, ARPA 

Summary This paper deals with the characteristics and problems of environmental controls in Italy, 
highlighting regional differences and the critical due to the separation of environmental and health controls 
after the referendum of 1993. It is also described a practical application in this field, the project Moniter of 
the Region Emilia-Romagna concerning the effects of incinerators. 
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La rapida evoluzione della legislazione ambientale a partire dagli anni '80 in tutta Europa presupponeva 
parallelamente lo sviluppo un adeguato sistema di controlli come efficace deterrente per le violazioni delle 
norme e quindi come anello fondamentale della catena della prevenzione soprattutto in riferimento agli 
effetti sulla salute. Le raccomandazioni UE che stabiliscono i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli 
Stati Membri (2001//-331/CE del 4 aprile 2001) ritengono necessari la pianificazione preventiva dei controlli 
basata sia su un ampio e diffuso sistema informativo ambientale, sia sul coordinamento dei corpi ispettivi, in 
un più esteso contesto di collaborazione con le imprese; e ciò con l’obiettivo di assicurare una migliore e più 
accessibile informazione sull’ambiente. E anche in Italia questi temi - da tempo occasione di confronto e 
discussione - sono balzati all'attenzione dell'opinione pubblica non solo per i casi eclatanti di gravi effetti 
sanitari legati a esposizioni ambientali ma anche per la grande difficoltà di svolgere oggi controlli appropriati 
in un contesto di crisi economica che si ripercuote sulle imprese ma anche sugli organismi istituzionalmente 
delegati a tali compiti. 

Riferendosi alla realtà italiana, facciamo risalire al 1993 l'inizio di una nuova fase avviata dal referendum 
popolare che tolse la responsabilità dei controlli ambientali al Servizio Sanitario Nazionale, istituito nel 
1978. Era questo un periodo caratterizzato da una notevole spinta dei movimenti ambientalisti che stavano 
raccogliendo grandi consensi in tutta Europa e del sempre maggiore interesse al tema da parte di 
organizzazioni internazionali che hanno iniziato a considerare strategico questo tema. 

Il referendum del 1993 creò una frattura tra competenze sanitarie e ambientali che ha reso da quel momento 
in poi più difficili le interazioni tra diverse professionalità e la gestione globale dei problemi ambientali. 
Questa nota affronta il tema dei controlli ambientali soprattutto in relazione ai rischi per la salute umana e si 
chiude con un "caso studio" costituito dal progetto Moniter che rappresenta un tentativo concreto, promosso 
a livello regionale, di produrre dati sanitari in relazione a uno dei rischi ambientali più discussi e controversi, 
quello legato alla presenza di inceneritori. 

L'istituzione del Ministero dell'Ambiente in Italia era avvenuta nel 1986 con il Governo Craxi. Il disastro di 
Chernobil (1986) che ebbe risvolti ambientali anche nel Nord-Italia e la bocciatura del nucleare con un altro 
referendum (1987) aprirono una stagione di politiche ambientali con norme più restrittive, anche se quasi 
mai correlate direttamente ai potenziali danni alla salute umana.  Peraltro il vuoto legislativo che seguì al 
referendum del 1993 e il lungo iter delle leggi regionali di istituzione delle Agenzie Regionali (ARPA) che 
durò 12 anni (TABELLA 1) furono elementi molto negativi. Alcuni problemi ambientali di oggi - inclusi gli 
atteggiamenti dei cittadini - si devono all'inerzia dei legislatori di allora che non ebbero il coraggio di 
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intraprendere iniziative "coraggiose" nei casi di provati effetti sanitari e imposero troppo spesso limiti 
restrittivi basati sul solo criterio di precauzione; molte di queste norme si sono negli anni rilevate come 
ambigue, non rispettabili e senza evidenze sanitarie negative dimostrate. E mentre le Regioni discutevano di 
come istituire, organizzare e finanziare le nuove ARPA, evolveva la normativa comunitaria e quella 
nazionale senza un politica razionale per le autorizzazioni, i controlli e gli autocontrolli, divenuti sempre più 
comuni nella legislazione.  

 

 

TABELLA 1. Leggi Regionali di istituzione delle ARPA successive alla Legge 61/1994 
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Nel 1999 venne rappresentato al legislatore il problema dei controlli ambientali e soprattutto delle esigenze 
delle strutture sanitarie di disporre di propri laboratori di sanità pubblica per esami e controlli fondamentali 
per la tutela della salute. Anche in questo caso la risposta del Parlamento fu debole e limitata a tre commi del 
D.Lgs 229/99 che auspicavano genericamente la collaborazione tra SSN e ARPA. 

La situazione oggi in Italia sui temi ambientali più importanti è sconfortante come questi esempi 
sottolineano: 

•  La L. 36/1994 (Legge Galli) sul Servizio Idrico Integrato non è ancora applicata in tutte le 
realtà (sono state attivati solo 72 ATO su 90); gli acquedotti hanno diverse criticità con perdite 
superiori al 35% e sono state aperte centinaia di procedure di infrazione da parte della UE soprattutto 
per scarichi non a norma; 

•  Gli obiettivi sulla gestione dei rifiuti, stabiliti con il D.Lgs 22/1997 (Decreto Ronchi) e 
riviste dal D.Lgs 152/2006 sono stati raggiunti in meno del 10% delle province italiane; e l'Italia è 
uno dei paesi industrializzati con la minor raccolta differenziata, la minor quantità di rifiuti avviati ai 
termovalorizzatori e continue emergenze legate alla mancanza di efficaci sistemi di smaltimento; 

•  C'è stato uno sviluppo "schizofrenico" delle energie rinnovabili, con un lungo periodo di 
inerzia seguito da un eccessivo sviluppo legato a incentivi eccessivi soprattutto per il fotovoltaico 
che hanno comportato diverse criticità anche ambientali; 

•  I presunti rischi ambientali con approcci parziali ai problemi hanno contribuito ai ritardi di 
diverse grandi opere che già scontavano l'eccessiva burocrazia, le non rare malversazioni e i 
frequenti ricorsi alla magistratura; 

•  Sono sorti numerosi movimenti e associazioni contro i termovalorizzatori, l'alta velocità (NO 
TAV), le escavazioni (NO CAV), le trivellazioni per il petrolio (NO TRIV) e più in generale 
atteggiamenti che rientrano nella definizione di Sindrome di NIMBY (Not In My Back Yard). 
 

Il quadro epidemiologico delle malattie è mutato negli ultimi decenni ma l'OMS ritiene che il ruolo dei 
fattori ambientali sulla salute umana sia sempre molto rilevante. Esistono rischi veri e presunti, rischi 
percepiti e misconosciuti; c'è l'esigenza di occuparsi di temi tradizionali come il ciclo idrico e l'inquinamento 
atmosferico ma anche di problemi emergenti come l'impatto sulla salute di alcune energie alternative come le 
biomasse e il nucleare; il tutto preceduto auspicabilmente dalle valutazioni di impatto sanitario (VIS) che, 
seppur con grande fatica, sono entrate a far parte delle Valutazioni di impatto ambientale (VIA), che in un 
primo tempo avevano ritenuto non prioritari le stime degli effetti sulla salute umana dei nuovi insediamenti. 

Ma negli ultimi 20 anni ci sono state anche evoluzioni dello studio della relazione tra ambiente e salute. 
Siamo passati dall'era dei controlli delle contaminazioni, a quello della prevenzione delle contaminazioni, 
fino all'era dello sviluppo sostenibile, concetto sui cui tutti sono d'accordo nei principi generali ma non 
sempre nelle sue applicazioni sul campo.  

Il recente studio Sentieri, finanziato dal Ministero della salute, ha valutato la mortalità della popolazione 
residente in 44 siti di interesse nazionale per le bonifiche in un periodo di otto anni, evidenziando diversi 
eccessi di mortalità destinati a essere approfonditi dalle autorità competenti e ad aprire molti dibattiti 
scientifici, tecnici, politici e giudiziari. 

L'efficacia di azione delle ARPA è ritenuta quasi unanimemente "a macchia di leopardo" nelle diverse 
regioni e quasi ovunque si segnalano sofferenze per scarsi finanziamenti, peraltro derivati per larga parte dai 
Fondi del SSN oggetto di tagli e ridimensionamenti. Sono diffuse le lamentele del mondo imprenditoriale per 
l'eccessiva burocrazia, discrezionalità e autoreferenzialità nelle modalità di rilascio dei pareri e nella 
conduzione dei controlli. Ci sono troppe norme ambigue e troppi preconcetti nei confronti delle aziende 
private, delle parti politiche considerate "inaffidabili", degli Enti locali e delle società di gestione dei cicli dei 
rifiuti e idrico. E soprattutto non vi è certezza che il rispetto di tutte le norme vigenti eviti realmente i rischi 
rilevanti per la salute umana, come il recente caso ILVA ha dimostrato. E ciò mentre la crisi economica a 
livello europeo e italiano rallenta l'attuazione di misure per la prevenzione e la protezione del territorio di 
fatto bloccate dalle politiche per la riduzione del debito pubblico. 

 La prevenzione dei rischi sulla salute è anche gravato dalla difficoltà oggettiva di disporre di risultati 
epidemiologici certi su molti dei fattori ambientali al centro dei dibattiti. Ma soprattutto le questioni 
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ambientali hanno assunto rilevanti connotati sociali e culturali e devono quindi essere trattati in quest'ottica 
con un approccio multidisciplinare ai problemi e iter formativi adeguati che spesso risultano mancanti. I 
decisori politici devono considerare e gestire tutti questi aspetti e gli operatori coinvolti su scelte ambientali 
tenerne in debito conto. 

 Infine in Italia è sempre più frequente l'intervento della magistratura su questioni ambientali anche in 
relazione alla salute umana, diritto costituzionalmente garantito e non contemperabile. E succede quindi 
spesso che siano i magistrati a prendere importanti decisioni su questioni ambientali come la chiusura di 
impianti, i sequestri, l'attribuzione delle responsabilità penali e le sanzioni. E' noto come i criteri utilizzati nei 
processi siano solo raramente sovrapponibili ai quadri (spesso di non certezza) che emergono dalle ricerche 
epidemiologiche. Emblematico un piccolo esempio che riguarda il supposto inquinamento acustico 
nell'aeroporto intercontinentale di Milano Malpensa: una recente sentenza ha sancito un disastro ambientale 
mentre una relazione dell'ARPA regionale ha descritto una situazione nella norma; la vicenda è stata 
giornalisticamente definita di smog fantasma (Ghost smog). 

 
Conclusioni 
Il referendum del 1993 lasciò alla volontà popolare la decisione su un problema complesso e non facilmente 
comprensibile; questo fatto, da molti considerato negativamente, creò confusione e ostilità, anche se il 
Parlamento avrebbe probabilmente adottato comunque provvedimenti nella direzione di creare una rete di 
controlli ambientali indipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale. 

E’ parere unanime che la gestione delle politiche ambientali di questi 20 anni non sia stata condotta in modo 
efficace come sperato e alcuni casi emblematici derivano sicuramente da una gestione troppo superficiale dei 
rischi ambientali, senza una visione globale dei problemi anche per la mancanza di una necessaria 
interazione tra i professionisti della salute, responsabili dei controlli ambientali e decisori politici. 

Sono stati rilevati in questi anni atteggiamenti troppo passivi e troppo prescrittivi; e ciò in un contesto di 
norme spesso confuse, non sempre rispettabili e con modalità di controllo e di applicazione delle sanzioni 
eccessivamente discrezionale. I monitoraggi ambientali dovrebbero essere più efficaci, fornire dati e 
informazioni attendibili e uniformi sull’intero territorio ed in linea con le migliori prassi europee. 

La corretta formazione multidisciplinare e una maggior responsabilizzazione delle parti sono da perseguire 
anche al fine di ridurre la devoluzione alla magistratura delle scelte; il che rappresenta una sconfitta per tutte 
le parti e non necessariamente porta alle soluzione più razionali e più tutelanti per i cittadini. 

La Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e sanità pubblica (SItI) ha al suo interno ottime 
competenze per studiare e gestire le problematiche ambientali nei dipartimenti universitari e nelle strutture 
del territorio con particolare riferimento ai Dipartimenti di prevenzione. La Società si impegnerà in futuro a 
sviluppare ricerche e iniziative formative in questo settore in un contesto di dialogo sereno e costruttivo con 
tutte le parti coinvolte nella difficile gestione delle politiche ambientali. 

Appendice - Il progetto Moniter 
Nel 2007 la Regione Emilia-Romagna ha deciso di investire oltre tre milioni di Euro in una serie di indagini 
intese a chiarire – nei limiti degli strumenti di ricerca disponibili - gli effetti ambientali e sanitari degli 
inceneritori di rifiuti urbani presenti in regione (otto attivi in quel momento). La complessa serie di indagini 
ha preso il nome di Moniter (Monitoraggio degli inceneritori nel territorio dell’Emilia-Romagna) ed è stata 
condotta da decine di tecnici e specialisti qualificati, prevalentemente di Arpa Emilia-Romagna e del 
Servizio Sanitario regionale, affiancati da apporti provenienti da altri centri di ricerca e università. 

Il progetto si è svolto su una vasta ampiezza di temi. Sono cinque le linee di intervento tecnico scientifico 
esperite: 

• indagine sulle emissioni in atmosfera degli impianti; 

• indagine sulle ricadute e sugli effetti ambientali; 

• individuazione della popolazione esposta nel corso degli scorsi decenni agli inceneritori e indagine 
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epidemiologica sulla loro salute (400.000 persone, circa il 10% della popolazione regionale!); 

• ricerche di laboratorio sugli effetti tossici delle emissioni dagli impianti. 

Ad esse si affiancano una linea di intervento volta a definire un protocollo per la Valutazione di Impatto 
Sanitario (VIS) della realizzazione di infrastrutture e una linea di comunicazione del progetto e dei suoi 
risultati. Infatti, parte della motivazione a realizzare questo impegnativo progetto nasce dalle sollecitazioni 
che settori della cittadinanza avanzano verso la Pubblica Amministrazione e le autorità sanitarie e ambientali, 
spinti da ansie e timori per gli effetti che questa forma di smaltimento dei rifiuti genera. 

A garanzia della qualità dei vari protocolli di indagine elaborati, della fattibilità del progetto e delle sue fasi e 
dell’adeguatezza delle risorse e delle tecnologie impegnate, è stato chiamato un “Comitato scientifico” 
composto da scienziati e specialisti estranei a progettazione e svolgimento della ricerca e privi di alcun 
interesse configgente con il ruolo di garanti loro attribuito, che ha operato a titolo gratuito.  

Il Progetto Moniter è durato più di tre anni, fra il 2008 e il 2011, e i risultati delle attività sono stati condivisi 
nella metodologia, nelle procedure e negli esiti dal Comitato scientifico. 

Per quanto riguarda i dati ambientali, si è visto che nelle emissioni degli inceneritori di rifiuti urbani 
dell’Emilia-Romagna tutti gli inquinanti sottoposti a limite normativo risultano essere al di sotto delle 
concentrazioni massime ammesse e ai limiti autorizzati; i risultati delle indagini sperimentali, focalizzate 
sull’impianto di Bologna, confermano la attuale impossibilità di identificare, con misure di concentrazioni in 
massa di particolato, una “traccia chiara e distinta” dell’impatto dell’inceneritore sulla qualità dell’aria 
rispetto alle emissioni delle attività tipicamente urbane e in particolare del traffico veicolare; tant’è che la 
misurazione nel terreno dei traccianti delle emissioni dell’inceneritore, nelle aree identificate come a 
massima e minima ricaduta, non ha mostrato alcuna differenza fra le due zone. 

Per valutare gli aspetti sanitari, sono state effettuate stime retrospettive nelle popolazioni residenti intorno 
agli otto inceneritori attivi in Emilia-Romagna, stimando mortalità per causa e incidenza  tumorale nel 1995-
2006.  I risultati delle analisi epidemiologiche sugli effetti a lungo termine, condotte con metodologia 
rigorosa e attendibile, sono complessivamente rassicuranti. Possibile eccezione è la stima di incidenza dei 
linfomi non Hodgkin osservata solo nel sottogruppo di popolazione di Modena, per cui erano disponibili dati 
di residenza sin dalla fine degli anni ’70; questo dato non si osserva nella coorte totale per cui è disponibile 
la storia residenziale solo dall’inizio degli anni’90. Inoltre sono stati stimati i principali esiti delle gravidanze 
nella coorte dei neonati: peso alla nascita, nascite gemellari, nascite pretermine, neonati piccoli per età 
gestazionale, basso peso alla nascita dei nati a termine, rapporto maschi/femmine alla nascita. 

I risultati delle analisi relative agli effetti a breve termine sugli esiti delle gravidanze evidenziano un 
aumentato rischio di nascite pretermine (e - con minor evidenza statistica – di neonati piccoli per età 
gestazionale) verosimilmente di natura causale, non attribuibile ad alcun specifico inceneritore.  

Per quanto riguarda le malformazioni congenite, il risultato complessivo, a causa delle difficoltà rilevate 
nell’individuazione dei nati malformati e dell’esigua numerosità della casistica, non è indicativo di 
un’associazione causale con l’esposizione all’inceneritore. Lo studio non ha mostrato eccesso di 
malformazioni dell’apparato urinario, segnalate in letteratura come tipicamente associate all’esposizione agli 
inceneritori.    
I risultati del progetto Moniter hanno dimostrato che l’impatto sanitario degli inceneritori dell’Emilia-
Romagna è contenuto, ma non nullo. Data la presenza di altri fattori di pressione ambientale sulla 
popolazione, occorre promuovere politiche di gestione rifiuti che non creino ulteriore domanda di 
incenerimento, in linea con la gerarchia europea dei rifiuti e con generali considerazioni di sostenibilità, 
garantire il costante adeguamento degli impianti a tecnologie più pulite si rendessero disponibili e mantenere 
una sorveglianza costante del rispetto delle norme di esercizio degli impianti. Infine è necessario avere una 
costante attenzione verso le istanze delle popolazioni interessate e praticare la massima trasparenza dei 
processi decisionali rilevanti. 
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Attualità e prospettive delle vaccinazioni dell’infanzia 

P. Castiglia 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari 

Riasunto Le vaccinazioni rappresentano uno strumento provato per il controllo e l’eliminazione di gravi 
malattie infettive. Dopo le norme igieniche e, prima fra tutte la disponibilità di acqua potabile, la 
vaccinazione rappresenta tra gli interventi sanitari il più efficace e cost-saving. In particolare, si stima che 
con le vaccinazioni dell’infanzia si salvino ogni anno da 2 a 3 milioni di vite. Allo stato attuale, quasi tutti i 
vaccini esistenti sono stati sviluppati sulla base di metodi vaccinologici tradizionali, basati sullo studio 
empirico di pochi candidati antigenici per volta, sulla base di caratteristiche fenotipiche note del patogeno. 
Questo, se da un lato ha portato ai successi finora ottenuti, dall’altro ha limitato lo spettro dei vaccini 
ottenibili: dall’era Jenneriana fino a qualche decade fa erano disponibili  4-5 vaccini per l’infanzia. Siamo 
però ormai nell'era della genomica che si avvale di nuove tecnologie per fronteggiare quelle malattie per le 
quali lo sviluppo di vaccini tradizionali finora non ha avuto possibilità di successo. Infatti, si stanno 
rendendo disponibili vaccini sempre più efficaci per l’infanzia: il vaccino contro il meningococco B ottenuto 
con tecniche di reverse vaccinology ne è solo l’ultimo esempio. La sfida futura sarà quella di riuscire a 
integrare i nuovi vaccini, che la ricerca e la sperimentazione ci vanno fornendo, nei programmi vaccinali in 
uso grazie al reperimento ed alla corretta allocazione delle risorse, a nuovi sforzi organizzativi ed al 
superamento delle crescenti resistenze, come le false credenze, l’ignoranza e la mancanza di advocacy.  
 

Parole Chiave: Vaccini, vaccinazione, infanzia;  

Summary Immunization is a proven tool for controlling and eliminating life-threatening infectious diseases. 
After general hygiene improvements, first of all clean water supply, vaccines represent the most effective 
and cost-saving public health intervention. Indeed, it is estimated to avert through immunization of children 
between 2 and 3 million deaths each year. Almost all existing vaccines were developed based on traditional 
vaccinology methods, which relied on empirical screening of a few candidates at a time, based on known 
features of the pathogen. Vaccinology in the era of genomics is taking advantage of new technologies to 
tackle diseases for which vaccine development has so far been unsuccessful. More and more effective 
vaccines are becoming available for children: the new vaccine against N. meningitides B, obtained through 
techniques of reverse vaccinology, is the latest example. The future challenge will be to be able to integrate 
new vaccines in the immunization schedule thanks to the funding and allocation of resources, organizational 
efforts and overcoming resistances, such as false beliefs, ignorance and lack of advocacy. 

Key word: Immunization, vaccine, infancy 

La vaccinazione rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina. Le 
vaccinazioni rappresentano infatti uno strumento provato per il controllo e l’eliminazione di gravi malattie 
infettive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che dopo le norme igieniche e, prima fra tutte 
la disponibilità di acqua potabile, i vaccini rappresentano tra gli interventi sanitari il più efficace e quello 
maggiormente cost-saving. In particolare, si stima che con le vaccinazioni dell’infanzia si salvino ogni anno 
da 2 a 3 milioni di vite umane [1].   

La scoperta delle vaccinazioni si è basata su osservazioni empiriche. Il vaiolo ne è l’esempio più 
emblematico. La sua storia ci insegna che le malattie infettive sono nate con l’uomo ed in particolare con la 
sua vita sociale: il vaiolo risulta infatti presente nei papiri egiziani almeno dal 1580 AC, si è poi diffuso nelle 
varie culture orientali e parallelamente ad esso si è diffusa la cultura della variolizzazione come empirico 
strumento di immunizzazione. Solo l’intuizione di Jenner nella seconda metà del XVIII secolo ha consentito 
di gettare le basi per una corretta metodologia di studio sperimentale dell’immunizzazione prima ancora che 
l’era microbiologica del XIX secolo consentisse di verificare le ipotesi eziologiche alla base della 
trasmissibilità delle malattie infettive. L’evoluzione delle conoscenze ha quindi consentito di chiarire i 
meccanismi d’azione dei vaccini. 
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L’intuizione jenneriana di utilizzare per l’innesto il virus meno virulento del vaiolo bovino fu così importante 
che il termine “vaccino” è stato traslato metaforicamente nel 1880 da Pasteur ad indicare ogni pratica 
preventiva in grado di indurre protezione mediante l’inoculazione o la somministrazione di antigeni derivati 
da un agente eziologico (immunoprofilassi attiva). A sua volta Pasteur scoprì la possibilità di attenuare in 
vitro i microrganismi patogeni come candidati “vaccini”, ottenendo i vaccini del colera dei polli, quello del 
carbonchio ematico e della rabbia. Sempre grazie agli studi sulla fermentazione condotti dallo stesso Pasteur, 
le conoscenze nel campo della microbiologia andarono via via approfondendosi. Così, ben presto, si 
comprese l’esistenza delle tossine e la possibilità di attenuarle (anatossine) col calore o con sostanze 
chimiche per ottenere dei vaccini (Behring e Roux, 1890). Di qui il passo fu breve per comprendere che il 
siero di animali vaccinati con l’anatossina era in grado di bloccare l’azione della tossina stessa fondando le 
basi anche della immunoprofilassi passiva (Kitasato e Behring). In breve tempo si ottennero vaccini efficaci 
contro la difterite, la tubercolosi, il tetano, la rabbia. Più tardi, una tappa fondamentale è rappresentata 
dall’ottenimento di vaccini contro la poliomielite da virus uccisi (Salk 1954) e da vivi attenuati (Sabin 1956). 
Grazie al successo di queste scoperte, si pensava che si sarebbero ottenuti in breve vaccini contro tutte le 
malattie, ma la complessità della risposta immune nei confronti dei molteplici antigeni batterici e la capacità 
di alcuni virus di “sfuggire” alla risposta immune fece comprendere che non tutti gli antigeni erano in grado 
di indurre una protezione efficace [2].  

Si è pertanto arrivati a comprendere che era sufficiente elicitare la risposta immune verso solo alcuni 
costituenti dei microrganismi per poter ottenere una risposta efficace. Ma anche questa tappa non è stata 
breve e per alcuni antigeni si vanno comprendendo solo ora i complessi meccanismi di risposta 
immunologica e la conseguente necessità di modificare la produzione dei vaccini. Gli antigeni polisaccaridici 
dei batteri capsulati ne sono un esempio. La capsula polisaccaridica di alcuni generi di batteri sia gram 
positivi (Streptococchi) che gram negativi (Haemophilus, Neisseriae) rappresenta infatti il loro maggiore 
fattore di virulenza. Grazie ad essa i batteri interagiscono con l’esterno e dunque con i meccanismi di difesa 
dell’ospite. La costituzione della capsula diventa perciò il carattere distintivo, che consente loro di  
caratterizzarli in gruppi sierologici e, contestualmente è quella costituente che è stata utilizzata finora per 
realizzare i vaccini. In realtà si è partiti dapprima a cercare di ottenere vaccini da batteri uccisi, ma la 
reattogenicità verso il complesso numero di costituenti dei batteri ha spesso portato ad abbandonare questa 
strada. Lo sviluppo delle tecnologie con la possibilità di purificare singoli costituenti ha portato per esempio 
ad ottenere dapprima un vaccino polisaccaridico 14 valente antipneumococcico, quindi uno 23 valente 
tuttora in uso. Tuttavia si è presto compreso che alcuni soggetti, per immaturità, senescenza o 
immunodepressione, non erano in grado di rispondere efficacemente a questi antigeni. Si è così percorsa la 
strada della coniugazione con proteine altamente immunogene, le quali inducono una risposto immune che 
coinvolge nella risposte i linfociti T oltre che quelli B. Questo porta ad una risposta con anticorpi a maggiore 
affinità per l’antigene, al generarsi di una memoria immunologica e supera il fenomeno della tolleranza 
immunologica conseguente alla necessità di utilizzare elevati quantitativi di polisaccaridi. I vaccini così 
ottenuti per Haemophilus influenzae tipo B, alcuni siero gruppi di N. meningitidis e Pneumococco sono 
altamente efficaci ma quel che più importante è che risultano altamente immunogeni anche nel bambino 
piccolo.  

L'avvento della biologia molecolare è quella che però ha di recente permesso l’ulteriore sviluppo della 
vaccinologia. La possibilità di riprodurre in vitro, grazie all’inserzione di geni batterici in microrganismi 
facilmente coltivabili (lievito di birra), proteine batteriche ha consentito dapprima di ottenere il vaccino 
DNA-ricombinante contro l'epatite B [3], poi quelli per altri batteri (pertosse) o virus (HPV) [4-5]. 

Peraltro, la possibilità di produzione su larga di un antigene, ancorché altamente specifico, puro, sicuro ed ad 
un relativo basso costo, reca ancora il limite di non indurre in molti casi una duratura protezione 
immunitaria. Per questo, di recente, la ricerca si è orientata alla produzione di sostanze adiuvanti, in gado con 
meccanismi fisici e chimici di aumentare la potenza e la qualità della risposta immune. Grazie ai diversi 
adiuvanti riusciamo ad ottenere oggi vaccini che fino a qualche anno fa la ricerca aveva quasi messo da parte 
per la scarsa immunogenicità: si attende ad esempio un vaccino adiuvato contro la malaria che potrà salvare 
milioni di bimbi nei paesi dove la malattia è endemica.    

Oggi, oltre alla disponibilità sempre più ampia di nuovi vaccini contro malattie infettive, stanno fiorendo 
ricerche su vaccini contro patologie tumorali, ipertensione, malattie degenerative del sistema nervoso e 



 2
 

contro le dipendenze.  

In definitiva abbiamo oggi a disposizione almeno 18 diversi vaccini che possono essere efficacemente 
utilizzati nell’infanzia per la protezione verso le malattie maggiormente diffuse nel nostro Paese (Difterite, 
Tetano, Pertosse, Haemophilus influenzae tipo B, Epatite B, Poliomielite, Pneumococco, Meningococco A, 
C, W135, Y, Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, Rotavirus, Influenza, Papillomavirus), ed è stato 
approvato anche l’ultimo nato nella storia della vaccinologia moderna, il vaccino contro il Meningococco B 
ottenuto con tecniche di reverse vaccinology. Molti di questi sono formulabili come dispensazioni combinate 
(esavalente D-T-P-Hb-HBV-Polio, tetravalente M-P-R-V, ecc.), ma in ogni caso la necessità di schedule a 
più dosi, fino a 4 per alcuni, fa comprendere l’enorme sforzo organizzativo, per poter reperire le risorse 
economiche per l’approvvigionamento, l’offerta alla popolazione, la somministrazione e l’accettazione da 
parte della popolazione stessa. 

In Italia il Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2012-2014 [6] rappresenta il documento di riferimento in ambito 
vaccinale; al suo interno, tra l’altro, vengono individuati gli obiettivi di salute da raggiungere con le 
vaccinazioni e le relative strategie di scelta. Tuttavia, la modifica del titolo V della Costituzione, entrata in 
vigore nel 2001, ha individuato le aree di legislazione esclusiva o concorrente dello Stato e delle Regioni, 
identificando la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente. L’acquisita autonomia di scelta 
in ambito vaccinale delle singole Regioni, sia in merito alle modalità di offerta di alcune vaccinazioni che 
alla gratuità o pagamento, ha in parte indebolito il principio di equità nel “diritto alla salute”, considerato 
elemento cardine dell’ordinamento sanitario italiano; le disequità in salute si contrappongono ai comuni 
valori di giustizia sociale, solidarietà ed uguaglianza di opportunità per la popolazione. Infatti i dati di 
copertura mostrano ineguaglianze, sia geografiche sia per stato socioeconomico, che vengono definite dallo 
stesso PNV “ingiuste e anticostituzionali”.  

Le Società scientifiche che maggiormente si occupano di vaccini (SItI, FIMP, SIP e FIMMG) hanno varato 
nel 2012 un calendario vaccinale, il Calendario Vaccinale per la Vita, supplementare a quello contenuto nel 
PNPV 2012-14, nel quale  sono indicate le vaccinazioni che sulla base delle evidenze scientifiche andrebbero 
offerte gratuitamente a tutta la popolazione ed in particolare a partire da quella infantile [7]. 

Tale calendario ha il vantaggio di poter essere duttilmente modificato in funzione delle nuove evidenze 
scientifiche e mano a mano che nuovi vaccini si rendono disponibili. La sfida futura sarà quella di riuscire a 
integrare i nuovi vaccini, che la ricerca e la sperimentazione ci vanno fornendo, nei programmi vaccinali in 
uso grazie al reperimento ed alla corretta allocazione delle risorse, a nuovi sforzi organizzativi ed al 
superamento delle crescenti resistenze, come le false credenze, l’ignoranza e la mancanza di advocacy. 
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Strategie di vaccinazione anti-pneumococcica coniugata  
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Riassunto In questo lavoro vengono riportati i risultati dello studio di effectiveness della vaccinazione anti-
pneumococcica coniugata in età pediatrica durante la fase di transizione da PCV7 a PCV13 e i dati 
preliminari della sorveglianza attiva delle polmoniti acquisite in comunità (CAP) in soggetti adulti di età >64 
anni nella Regione Puglia. 
L'effectiveness complessiva del programma di vaccinazione in età pediatrica è risultata dell’84,3%.  
Tra Gennaio e Agosto 2013, la sorveglianza attiva delle CAP nei soggetti di età >64 anni ha arruolato 82 
pazienti. Sono stati raccolti 181 campioni dei quali 66 sono risultati positivi per S. pneumoniae. 
Le strategie di vaccinazione antipneumococcica raccomandate e introdotte nella Regione Puglia, insieme alle 
attività di sorveglianza epidemiologica, costituiscono un approccio completo per ridurre la circolazione dei 
differenti sierotipi di pneumococco e al tempo stesso per monitorarne l’impatto e l’efficacia. 

Parole chiave: efficacia vaccinale; vaccino anti-pneumococcico coniugato; sorveglianza epidemiologica 

 
Summary Implemented programs of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine for children and adults in 
Apulian Region. 
We estimated pneumococcal conjugate vaccination effectiveness in preventing invasive disease due to 
vaccine serotypes in Apulian children ≤60 months. The PCV effectiveness was 84.3%.  
We also report preliminary data of two-year active sentinel-surveillance of Community Acquired Pneumonia 
in adults aged >64 years. Between January-August 2013, 82 cases were reported. We collected 181 
biological samples of which 66 were positive for S. pneumoniae.  
The PCV13 programs implemented in Apulia Region show promising results in terms of both vaccine 
effectiveness and its impact in reducing the burden of pneumococcal disease. 

Keywords: vaccine effectiveness; pneumococcal conjugate vaccine; epidemiological surveillance 

 
Introduzione 
Fin dalla sua introduzione nel 2000, il vaccino anti-pneumococcico coniugato 7-valente (PCV7) ha mostrato 
un notevole impatto sulla riduzione della malattia invasiva da pneumococco (IPD) e delle infezioni non 
invasive (polmonite e otite media) ad esso correlate [1-4]. Uno studio condotto nel Regno Unito ha stimato 
una effectiveness del vaccino 13-valente (PCV13) pari al 78% (IC 95%: -18% - 96%) per due dosi 
somministrate nel primo anno di vita e al 73% (IC 95%: 29 - 90%) per una dose nel secondo anno di vita [5]. 
I risultati di un recente studio sulla sicurezza, immunogenicità e impatto di PVC13 hanno fornito evidenze 
sulla sua efficacia nel prevenire IPD causata dai sierotipi vaccinali in bambini nativi dell’Alaska di età <5 
anni [6]. 

Nel periodo 2006-2010, tutte le 21 Regioni italiane hanno progressivamente raccomandato e/o introdotto 
PCV7 nei calendari di immunizzazione dell’infanzia. Da maggio 2010, su raccomandazione del Ministero 
della Salute, PCV7 è stato sostituito dal nuovo vaccino 13-valente in tutte le Regioni [7-8]. Il Piano 
Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 ha infine disposto l’offerta universale attiva e gratuita di 
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PCV13, inserendolo nella lista dei Livelli Essenziali di Assistenza [9]. 

In Italia, i dati del Sistema Nazionale di Sorveglianza delle Malattie Batteriche Invasive coordinato 
dall’Istituto Superiore di Sanità hanno mostrato una riduzione del numero di casi di IPD nei bambini di età 
<5 anni a partire dal 2009. In particolare, si è osservata una diminuzione della circolazione dei sierotipi 
contenuti in PCV7 e un aumento della circolazione dei sierotipi emergenti 1 e 19A. Tra il 2007 e il 2010, il 
34% degli isolati era relativo a sierotipi contenuti in PCV7 e il 39% ai sei sierotipi aggiuntivi di PCV13 (con 
proporzione maggiore per i sierotipi 19A, 1 e 7F). Nel periodo successivo all’introduzione di PCV13, si è 
osservata una ulteriore e importante riduzione dell’incidenza di IPD; la proporzione di casi da sierotipi 
contenuti in PCV13 è passata dal 67% nel 2011 al 29% nel 2012 (Figura 1 [10]). 

In Puglia, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2068 del 28 settembre 2010, PCV13 ha sostituito 
PCV7 nella vaccinazione universale dei nuovi nati avviata nel 2006 [11]. In linea con le raccomandazioni 
nazionali, PCV13 è stato introdotto nel calendario vaccinale con la schedula 2+1 (due dosi al 3° e 5° mese 
più una dose booster al 12° mese) e, in schedula sequenziale, per i bambini che avevano iniziato il ciclo 
vaccinale con PCV7. Inoltre, una dose di catch-up è stata raccomandata per i bambini di età inferiore a 5 anni 
già vaccinati con PCV7. La copertura vaccinale (CV) nei bambini ≤24 mesi, calcolata sui dati raccolti 
nell'anagrafe vaccinale informatizzata regionale, è progressivamente aumentata dal 75,3% nella coorte di 
nascita 2006 (vaccinati con solo PCV7) al 95,1% nella coorte 2010 (vaccinati sia con PCV7 che con 
PCV13). I dati preliminari di CV nella coorte di nascita 2011 (vaccinati con solo PCV13) superano il 90% 
(Figura 2). 

Per quanto riguarda le strategie rivolte all’età adulta, fin dal 2000, la Regione Puglia aveva stilato un 
programma operativo regionale per la vaccinazione anti-pneumococcica 23-valente (PPV23) dei soggetti di 
età ≥65 anni, che prevedeva l’individuazione di cinque coorti di nascita da vaccinare nell’arco di 5 anni. Nel 
2005 è stato riproposto un modello coordinato regionale di vaccinazione attraverso la collaborazione tra ASL 
e Medici di Medicina Generale (MMG), da attuarsi sia in concomitanza della campagna annuale di 
vaccinazione antinfluenzale, sia a ogni occasione opportuna di contatto dei soggetti di età ≥65 anni o 
appartenenti a gruppi a rischio con i propri medici curanti. Il dato di copertura vaccinale calcolato 
complessivamente per il periodo 2000-2004 è stato pari al 26,3%. Nel triennio successivo, sono stati 
registrati livelli di copertura media annua più elevati, che comunque non hanno superato l’8%. La copertura 
vaccinale stimata per gli anni 2002-2007 attraverso un’indagine con metodologia cluster sampling sui MMG 
risultava pari al 46,6% (intervallo di confidenza al 95%: 39,9%-53,4%) [13]. 

A ottobre 2011, l’EMA ha autorizzato la revisione del RCP di PCV13 con l’inserimento delle indicazioni 
alla immunizzazione attiva per la prevenzione di patologia invasiva causata da Streptococcus pneumoniae in 
adulti di 50 anni di età ed oltre, con somministrazione di una dose singola [13]. Nel corso del 2013, la 
Commissione Europea ha approvato l’estensione d’uso del vaccino ai bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni, 
per l’immunizzazione attiva contro le malattie invasive, le polmoniti e l’otite media acuta, e successivamente 
agli adulti dai 18 ai 49 anni per l’immunizzazione attiva contro le malattie invasive, sempre con una singola 
dose [14-15]. 

I risultati di trial clinici randomizzati di recente pubblicazione hanno dimostrato che l’immunogenicità di 
PCV13 è significativamente superiore a quella di PPV23 per la maggior parte dei sierotipi presenti in 
entrambi i vaccini in adulti di 50 anni di età e oltre. PCV13, essendo coniugato, induce una risposta T-
dipendente con produzione di IgG a maggiore affinità e memoria immunologica sia nei confronti di un 
richiamo con PCV13 che di una successiva vaccinazione con PPV23 [16-18]. PCV13 può essere 
somministrato a soggetti di tutte le età, siano essi naïve per PPV23 o precedentemente vaccinati con PPV23, 
a distanza di almeno un anno dal vaccino polisaccaridico. L’eventuale somministrazione sequenziale di 
PPV23 non dovrebbe avvenire prima di 8 settimane dalla somministrazione di PCV13 [19-20]. 

In Puglia, da novembre 2011 sono state formulate le nuove indicazioni per l’offerta attiva e gratuita della 
vaccinazione anti-pneumococcica coniugata 13-valente ai soggetti di età >64 anni e agli adulti di età ≥50 
anni a rischio di contrarre la malattia pneumococcica per la presenza di patologie o condizioni predisponenti. 
Il modello di programmazione della campagna di vaccinazione prevede l’offerta attiva alle coorti di nascita 
dei 65enni, 70enni e 75enni, in modo da coprire nell’arco di 5 anni la fascia d’età 65-80 anni. La promozione 
e l’offerta gratuita del vaccino è garantita anche a tutti i soggetti di età >75 anni. La strategia di vaccinazione, 
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condivisa con i MMG, ha individuato obiettivi di copertura vaccinale in forma incrementale nel corso degli 
anni (2012: ≥50%; 2013: ≥60%; 2014: ≥70%) e il superamento della stagionalità dell’offerta, utilizzando le 
campagne di vaccinazione antinfluenzale soltanto come occasione opportuna, ma individuando anche altri 
periodi dell’anno in cui effettuare la chiamata attiva dei soggetti target [21]. Ad agosto 2013, la copertura 
vaccinale anti-pneumococcica nelle coorti dei 65enni, 70enni e ≥75enni è risultata pari al 9,98% (PCV13: 
5,99%; PPV23: 3,99%); quella negli adulti a rischio tra 50 e 64 anni pari al 5,59% (PCV13: 4,22%; PPV23: 
1,36%). Ai soggetti a rischio tra 2 e 49 anni sono state somministrate rispettivamente 333 dosi di PCV13 e 
233 dosi di PPV23.  

In questo lavoro vengono riportati i risultati dello studio di effectiveness della vaccinazione (EV) anti-
pneumococcica coniugata in età pediatrica durante la fase di transizione da PCV7 a PCV13 e i dati 
preliminari della sorveglianza attiva delle polmoniti acquisite in comunità (CAP) in soggetti adulti di età >64 
anni nella Regione Puglia. 

Metodi 
L'effectiveness complessiva del programma di vaccinazione anti-pneumococcica coniugata in età pediatrica 
durante lo switch PCV7-PCV13 è stata stimata con il metodo dello screening. A tal fine, è stata calcolata la 
proporzione dei soggetti vaccinati tra i casi di malattia invasiva pneumococcica e la proporzione della 
popolazione vaccinata (ovvero la copertura vaccinale) tra i bambini residenti in Puglia di età <5 anni (coorti 
di nascita 2006-2011). Nel periodo maggio 2010 - gennaio 2013, è stato istituito un sistema di sorveglianza, 
basato su conferma di laboratorio, della IPD in bambini ospedalizzati di età 0-60 mesi (≈60,000 ricoveri per 
anno). La sorveglianza ha coinvolto 28 reparti pediatrici sul territorio regionale. L'identificazione di S. 
pneumoniae è stata effettuata su materiale biologico proveniente da sito sterile mediante PCR. La 
sierotipizzazione dei ceppi identificati è stata effettuata sui campioni PCR positivi con PCR multipla 
sequenziale [22]. 

Al fine di descrivere l’epidemiologia della patologia pneumococcica nella popolazione adulta pugliese, a 
partire da gennaio 2013 è stata avviata una sorveglianza attiva della durata di 2 anni delle polmoniti acquisite 
in comunità. L’obiettivo principale della sorveglianza è quello di descrivere l’epidemiologia delle CAP 
(ospedalizzate e non) nei soggetti di età >64 anni residenti in Puglia, in termini di manifestazione clinica e di 
frequenza e tipo dei microrganismi coinvolti. La sorveglianza permetterà inoltre di stimare l’impatto 
dell’introduzione di PCV13 nei soggetti adulti. La popolazione in studio è costituita da soggetti di età >64 
anni che si presentano all’osservazione di una rete sentinella di MMG e di pneumologi ospedalieri e 
territoriali con segni e sintomi di polmonite. Il medico sentinella compila una scheda di raccolta dati 
elettronica (eCRF), raccoglie il consenso informato allo studio del paziente e concorda le modalità di 
stoccaggio e conservazione di campioni biologici (sangue e/o tampone nasofaringeo e/o espettorato/lavaggio 
bronco-alveolare - BAL), prelevati nel corso degli accertamenti diagnostici di routine, per l’effettuazione dei 
test di identificazione e sierotipizzazione molecolare di Streptococcus pneumoniae (PCR e PCR multipla 
sequenziale).  

Risultati 
L'effectiveness complessiva del programma di vaccinazione in età pediatrica è risultata dell’84,3%. Sono stati 
identificati 159 sospetti casi di malattia invasiva da pneumococco. Di questi, 83 (52,2%) erano di sesso 
maschile e 77 (48,4%) avevano meno di 25 mesi (età mediana: 25 mesi; range: 0-60 mesi). Il 78% (124) era 
adeguatamente vaccinato con PCV7 o PCV13, il 7,5% (12) parzialmente vaccinato con PCV7 o con PCV13 
e il 14,5% (23) non aveva mai ricevuto alcuna dose di vaccino anti-pneumococcico coniugato. Dei 159 casi, 
62 (39%) presentavano un quadro clinico di sepsi, 5 (3,1%) di meningite e 75 (47,2%) di polmonite. Per 3 
(1,9%) pazienti sono state riportate sequele dopo la guarigione, nessun paziente è deceduto. In 18 (11,3%) 
casi era riportata una patologia concomitante, 23 (14,5%) avevano avuto contatti con altri casi di malattia 
batterica invasiva, per 8 (5%) i genitori riferivano un recente viaggio e 66 (41,5%) frequentavano comunità 
come asili nido e scuole materne. Quattro pazienti (2,5%) sono risultati positivi per S. pneumoniae. Il 
sierotipo 9V è stato identificato in due bambini (con manifestazione clinica di polmonite) che avevano 
ricevuto rispettivamente 3 dosi di PCV7 e 3 dosi di PCV7 + 1 dose di PCV13. Il sierotipo 3 è stato 
identificato in un bambino (con manifestazione clinica di meningite), non vaccinato. Il sierotipo 15B/C è 
stato identificato in un bambino (con manifestazione clinica di meningite) che aveva ricevuto due dosi di 
PCV13 (Tabella 1).  
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La sorveglianza attiva delle CAP nei soggetti di età >64 anni, ad agosto 2013, ha arruolato un totale di 82 
pazienti (di cui 5 sono stati esclusi per età e 1 per residenza), di età mediana pari a 79,3 anni (range: 65-95), 
il 57,9% di sesso maschile. Diciotto soggetti erano stati vaccinati con vaccino polisaccaridico 23-valente da 
meno di 5 anni; quattro soggetti erano stati vaccinati con PPV23 da più di 5 anni; sei soggetti erano stati 
vaccinati con PCV13. Sono stati collezionati in totale 181 campioni: sangue (n = 60), tampone nasofaringeo 
(n = 72), espettorato/BAL (n = 49). Per quasi la metà dei soggetti reclutati (36/77; 47%) sono stati prelevati 
campioni dei tre differenti tipi. Sono risultati positivi per S. pneumoniae: 1/60 campioni di sangue, 26/49 
campioni di espettorato/BAL e 39/72 tamponi nasofaringei. Risultano al momento tipizzati: un campione di 
sangue, 25 campioni di espettorato/BAL e 36 tamponi nasofaringei. La distribuzione dei sierotipi per 
tipologia di campione e stato vaccinale dei soggetti è riportata in Tabella 2.  
 
Conclusioni  
Per quanto risulti a noi noto, il nostro studio di effectiveness della vaccinazione anti-pneumococcica 
coniugata in età pediatrica è stato il primo condotto in Italia. In linea con quanto riportato in letteratura [5], i 
risultati mostrano una notevole effectiveness del programma vaccinale in termini di efficacia sul campo delle 
strategie di prevenzione della IPD pediatrica da sierotipi vaccinali messe in atto nella Regione Puglia. 
Alla luce del successo raggiunto nei programmi vaccinali dell’infanzia (CV: 95,1%; EV: 84,3%) e del 
possibile effetto indiretto della vaccinazione nelle altre fasce d’età, è in corso un acceso dibattito in ambito 
internazionale sulla definizione delle strategie di vaccinazione anti-pneumococcica nella popolazione adulta 
[23, 24]. Gli interventi vaccinali raccomandati e introdotti in Puglia, insieme alle attività di sorveglianza 
delle CAP in età adulta, costituiscono un approccio completo per ridurre la circolazione dei differenti 
sierotipi di pneumococco e al tempo stesso per monitorarne l’impatto e l’efficacia. 
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Figura 1. Distribuzione dei casi di IPD in bambini <5 anni per sierotipo* di S. pneumoniae. Italia, 2007-
2012. Dati ISS [10].  

 

 
* Sierotipi contenuti in PCV7, sierotipi aggiuntivi di PCV13 tranne il 19A (1, 5, 7F, 3, 6A), sierotipo 19 A, 
altri sierotipi. 

† Dati provvisori. 
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Figura 2. Copertura vaccinale anti-pneumococcica coniugata in bambini <2 anni. Puglia, 2006-2011. Dati 
GIAVA (Anagrafe Vaccinale Informatizzata regionale).  

 
 

Tabella 1. Casi confermati di IPD in bambini 0-60 mesi. Puglia, Maggio 2010 - Gennaio 2013. 

 

 
Data di 

arruolamento  Sesso  Età 
(mesi) 

Quadro 
clinico  

Storia 
vaccinale 

Campione 
biologico testato 

Sierotipo 
isolato 

Caso 1 Ottobre 2010 Femmina 32 Polmonite 3 dosi PCV7  Sangue 9V 

Caso 2 Febbraio 2011 Maschio 23 Polmonite 

3 dosi PCV7 
+ 

1 dose 
PCV13  

Sangue 9V 

Caso 3 Dicembre 2011 Femmina 1 Meningite Non 
vaccinato Liquor 3 

Caso 4 Gennaio 2012 Maschio 12 Meningite 2 dosi 
PCV13  Liquor 15 B/C 
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Tabella 2. Sierotipi di pneumococco per tipo di campione prelevato e storia vaccinale dei soggetti affetti da 
CAP. Puglia, Gennaio - Agosto 2013. 
 

 Campioni tipizzati Sierotipo (contenuto in PCV13 
e/o PPV23) Storia vaccinale 

Sangue    
 1 23F (PCV13/PPV23) 1 non vaccinato 
    

Espettorato/BAL     
 3 3 (PCV13/PPV23) 2 non vaccinati 

1 non noto 
 2 4 (PCV13/PPV23) 1 non vaccinato 

1 non noto 
 1 6A/B (PCV13/PPV23) 1 non vaccinato 
 1 9V (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 
 1 12F (PPV23) 1 vaccinato con PCV13 
 4 14 (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 

1 vaccinato con PCV13 
2 non vaccinati 

 1 19A (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 
 1 19F (PCV13/PPV23) 1 non noto 
 7 23F (PCV13/PPV23) 6 vaccinati con PPV23 ≤5 anni 

1 vaccinato con PPV23 >5 anni 
 1 34  1 non noto 
 3 Non tipizzabile 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 

1 non vaccinato 
1 non noto 

    
Tampone nasofaringeo   

 1*  1 (PCV13/PPV23) 1 non vaccinato 
 5** 3 (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 

4 non vaccinati 
 3 4 (PCV13/PPV23) 3 non noto 
 1 6A/B (PCV13/PPV23) 1 non vaccinato 
 5 9V (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 >5 anni 

2 vaccinati con PCV13 
2 non noto  

 1 12F (PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 
 7***  14 (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 

1 vaccinato con PCV13 
5 non vaccinati 

 2**** 
 

19A (PCV13/PPV23) 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 
1 vaccinato con PCV13 

 1 19F (PCV13/PPV23) 1 non noto 
 5 23F (PCV13/PPV23) 4 vaccinati con PPV23 ≤5 anni 

1 non vaccinato 
 1 34  1 non noto 
 4 Non tipizzabile 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni 

1 non vaccinato 
2 non noto 

* 1 positivo solo a tampone; ** 2 positivi solo a tampone, 1 vaccinato con PPV23 ≤5 anni e 1 non vaccinato; 
*** 1 positivo solo a tampone, non vaccinato; **** 1 positivo solo a tampone, vaccinato con PCV13 
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Attualità e prospettive delle vaccinazioni dell’infanzia 

P. Castiglia* 

*Dipartimento di Scienze Biomediche, Università degli Studi di Sassari 

Riassunto Le vaccinazioni rappresentano uno strumento provato per il controllo e l’eliminazione di gravi 
malattie infettive. Dopo le norme igieniche e, prima fra tutte la disponibilità di acqua potabile, la 
vaccinazione rappresenta tra gli interventi sanitari il più efficace e cost-saving. In particolare, si stima che 
con le vaccinazioni dell’infanzia si salvino ogni anno da 2 a 3 milioni di vite. Allo stato attuale, quasi tutti i 
vaccini esistenti sono stati sviluppati sulla base di metodi vaccinologici tradizionali, basati sullo studio 
empirico di pochi candidati antigenici per volta, sulla base di caratteristiche fenotipiche note del patogeno. 
Questo, se da un lato ha portato ai successi finora ottenuti, dall’altro ha limitato lo spettro dei vaccini 
ottenibili: dall’era Jenneriana fino a qualche decade fa erano disponibili  4-5 vaccini per l’infanzia. Siamo 
però ormai nell'era della genomica che si avvale di nuove tecnologie per fronteggiare quelle malattie per le 
quali lo sviluppo di vaccini tradizionali finora non ha avuto possibilità di successo. Infatti, si stanno 
rendendo disponibili vaccini sempre più efficaci per l’infanzia: il vaccino contro il meningococco B ottenuto 
con tecniche di reverse vaccinology ne è solo l’ultimo esempio. La sfida futura sarà quella di riuscire a 
integrare i nuovi vaccini, che la ricerca e la sperimentazione ci vanno fornendo, nei programmi vaccinali in 
uso grazie al reperimento ed alla corretta allocazione delle risorse, a nuovi sforzi organizzativi ed al 
superamento delle crescenti resistenze, come le false credenze, l’ignoranza e la mancanza di advocacy. 

Parole Chiave: Vaccini, vaccinazione, infanzia;  

Summary Immunization is a proven tool for controlling and eliminating life-threatening infectious diseases. 
After general hygiene improvements, first of all clean water supply, vaccines represent the most effective 
and cost-saving public health intervention. Indeed, it is estimated to avert through immunization of children 
between 2 and 3 million deaths each year. Almost all existing vaccines were developed based on traditional 
vaccinology methods, which relied on empirical screening of a few candidates at a time, based on known 
features of the pathogen. Vaccinology in the era of genomics is taking advantage of new technologies to 
tackle diseases for which vaccine development has so far been unsuccessful. More and more effective 
vaccines are becoming available for children: the new vaccine against N. meningitides B, obtained through 
techniques of reverse vaccinology, is the latest example. The future challenge will be to be able to integrate 
new vaccines in the immunization schedule thanks to the  funding and allocation of resources, organizational 
efforts and overcoming resistances, such as false beliefs, ignorance and lack of advocacy. 

Key word: Immunization, vaccine, infancy 

 

La vaccinazione rappresenta una delle più importanti scoperte scientifiche nella storia della medicina. Le 
vaccinazioni rappresentano infatti uno strumento provato per il controllo e l’eliminazione di gravi malattie 
infettive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stabilito che dopo le norme igieniche e, prima fra tutte 
la disponibilità di acqua potabile, i vaccini rappresentano tra gli interventi sanitari il più efficace e quello 
maggiormente cost-saving. In particolare, si stima che con le vaccinazioni dell’infanzia si salvino ogni anno 
da 2 a 3 milioni di vite umane [1].   

La scoperta delle vaccinazioni si è basata su osservazioni empiriche. Il vaiolo ne è l’esempio più 
emblematico. La sua storia ci insegna che le malattie infettive sono nate con l’uomo ed in particolare con la 
sua vita sociale: il vaiolo risulta infatti presente nei papiri egiziani almeno dal 1580 AC, si è poi diffuso nelle 
varie culture orientali e parallelamente ad esso si è diffusa la cultura della variolizzazione come empirico 
strumento di immunizzazione. Solo l’intuizione di Jenner nella seconda metà del XVIII secolo ha consentito 
di gettare le basi per una corretta metodologia di studio sperimentale dell’immunizzazione prima ancora che 
l’era microbiologica del XIX secolo consentisse di verificare le ipotesi eziologiche alla base della 
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trasmissibilità delle malattie infettive. L’evoluzione delle conoscenze ha quindi consentito di chiarire i 
meccanismi d’azione dei vaccini. 

L’intuizione jenneriana di utilizzare per l’innesto il virus meno virulento del vaiolo bovino fu così importante 
che il termine “vaccino” è stato traslato metaforicamente nel 1880 da Pasteur ad indicare ogni pratica 
preventiva in grado di indurre protezione mediante l’inoculazione o la somministrazione di antigeni derivati 
da un agente eziologico (immunoprofilassi attiva). A sua volta Pasteur scoprì la possibilità di attenuare in 
vitro i microrganismi patogeni come candidati “vaccini”, ottenendo i vaccini del colera dei polli, quello del 
carbonchio ematico e della rabbia. Sempre grazie agli studi sulla fermentazione condotti dallo stesso Pasteur, 
le conoscenze nel campo della microbiologia andarono via via approfondendosi. Così, ben presto, si 
comprese l’esistenza delle tossine e la possibilità di attenuarle (anatossine) col calore o con sostanze 
chimiche per ottenere dei vaccini (Behring e Roux, 1890). Di qui il passo fu breve per comprendere che il 
siero di animali vaccinati con l’anatossina era in grado di bloccare l’azione della tossina stessa fondando le 
basi anche della immunoprofilassi passiva (Kitasato e Behring). In breve tempo si ottennero vaccini efficaci 
contro la difterite, la tubercolosi, il tetano, la rabbia. Più tardi, una tappa fondamentale è rappresentata 
dall’ottenimento di vaccini contro la poliomielite da virus uccisi (Salk 1954) e da vivi attenuati (Sabin 1956). 
Grazie al successo di queste scoperte, si pensava che si sarebbero ottenuti in breve vaccini contro tutte le 
malattie, ma la complessità della risposta immune nei confronti dei molteplici antigeni batterici e la capacità 
di alcuni virus di “sfuggire” alla risposta immune fece comprendere che non tutti gli antigeni erano in grado 
di indurre una protezione efficace [2].  

Si è pertanto arrivati a comprendere che era sufficiente elicitare la risposta immune verso solo alcuni 
costituenti dei microrganismi per poter ottenere una risposta efficace. Ma anche questa tappa non è stata 
breve e per alcuni antigeni si vanno comprendendo solo ora i complessi meccanismi di risposta 
immunologica e la conseguente necessità di modificare la produzione dei vaccini. Gli antigeni polisaccaridici 
dei batteri capsulati ne sono un esempio. La capsula polisaccaridica di alcuni generi di batteri sia gram 
positivi (Streptococchi) che gram negativi (Haemophilus, Neisseriae) rappresenta infatti il loro maggiore 
fattore di virulenza. Grazie ad essa i batteri interagiscono con l’esterno e dunque con i meccanismi di difesa 
dell’ospite. La costituzione della capsula diventa perciò il carattere distintivo, che consente loro di  
caratterizzarli in gruppi sierologici e, contestualmente è quella costituente che è stata utilizzata finora per 
realizzare i vaccini. In realtà si è partiti dapprima a cercare di ottenere vaccini da batteri uccisi, ma la 
reattogenicità verso il complesso numero di costituenti dei batteri ha spesso portato ad abbandonare questa 
strada. Lo sviluppo delle tecnologie con la possibilità di purificare singoli costituenti ha portato per esempio 
ad ottenere dapprima un vaccino polisaccaridico 14 valente antipneumococcico, quindi uno 23 valente 
tuttora in uso. Tuttavia si è presto compreso che alcuni soggetti, per immaturità, senescenza o 
immunodepressione, non erano in grado di rispondere efficacemente a questi antigeni. Si è così percorsa la 
strada della coniugazione con proteine altamente immunogene, le quali inducono una risposto immune che 
coinvolge nella risposte i linfociti T oltre che quelli B. Questo porta ad una risposta con anticorpi a maggiore 
affinità per l’antigene, al generarsi di una memoria immunologica e supera il fenomeno della tolleranza 
immunologica conseguente alla necessità di utilizzare elevati quantitativi di polisaccaridi. I vaccini così 
ottenuti per Haemophilus influenzae tipo B, alcuni siero gruppi di N. meningitidis e Pneumococco sono 
altamente efficaci ma quel che più importante è che risultano altamente immunogeni anche nel bambino 
piccolo.  

L'avvento della biologia molecolare è quella che però ha di recente permesso l’ulteriore sviluppo della 
vaccinologia. La possibilità di riprodurre in vitro, grazie all’inserzione di geni batterici in microrganismi 
facilmente coltivabili (lievito di birra), proteine batteriche ha consentito dapprima di ottenere il vaccino 
DNA-ricombinante contro l'epatite B [3], poi quelli per altri batteri (pertosse) o virus (HPV) [4-5]. 

Peraltro, la possibilità di produzione su larga di un antigene, ancorché altamente specifico, puro, sicuro ed ad 
un relativo basso costo, reca ancora il limite di non indurre in molti casi una duratura protezione 
immunitaria. Per questo, di recente, la ricerca si è orientata alla produzione di sostanze adiuvanti, in gado con 
meccanismi fisici e chimici di aumentare la potenza e la qualità della risposta immune. Grazie ai diversi 
adiuvanti riusciamo ad ottenere oggi vaccini che fino a qualche anno fa la ricerca aveva quasi messo da parte 
per la scarsa immunogenicità: si attende ad esempio un vaccino adiuvato contro la malaria che potrà salvare 
milioni di bimbi nei paesi dove la malattia è endemica. 
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Oggi, oltre alla disponibilità sempre più ampia di nuovi vaccini contro malattie infettive, stanno fiorendo 
ricerche su vaccini contro patologie tumorali, ipertensione, malattie degenerative del sistema nervoso e 
contro le dipendenze.  

In definitiva abbiamo oggi a disposizione almeno 18 diversi vaccini che possono essere efficacemente 
utilizzati nell’infanzia per la protezione verso le malattie maggiormente diffuse nel nostro Paese (Difterite, 
Tetano, Pertosse, Haemophilus influenzae tipo B, Epatite B, Poliomielite, Pneumococco, Meningococco A, 
C, W135, Y, Morbillo, Parotite, Rosolia, Varicella, Rotavirus, Influenza, Papillomavirus), ed è stato 
approvato anche l’ultimo nato nella storia della vaccinologia moderna, il vaccino contro il Meningococco B 
ottenuto con tecniche di reverse vaccinology. Molti di questi sono formulabili come dispensazioni combinate 
(esavalente D-T-P-Hb-HBV-Polio, tetravalente M-P-R-V, ecc.), ma in ogni caso la necessità di schedule a 
più dosi, fino a 4 per alcuni, fa comprendere l’enorme sforzo organizzativo, per poter reperire le risorse 
economiche per l’approvvigionamento, l’offerta alla popolazione, la somministrazione e l’accettazione da 
parte della popolazione stessa. 

In Italia il Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2012-2014 [6] rappresenta il documento di riferimento in ambito 
vaccinale; al suo interno, tra l’altro, vengono individuati gli obiettivi di salute da raggiungere con le 
vaccinazioni e le relative strategie di scelta. Tuttavia, la modifica del titolo V della Costituzione, entrata in 
vigore nel 2001, ha individuato le aree di legislazione esclusiva o concorrente dello Stato e delle Regioni, 
identificando la tutela della salute tra le materie di legislazione concorrente. L’acquisita autonomia di scelta 
in ambito vaccinale delle singole Regioni, sia in merito alle modalità di offerta di alcune vaccinazioni che 
alla gratuità o pagamento, ha in parte indebolito il principio di equità nel “diritto alla salute”, considerato 
elemento cardine dell’ordinamento sanitario italiano; le disequità in salute si contrappongono ai comuni 
valori di giustizia sociale, solidarietà ed uguaglianza di opportunità per la popolazione. Infatti i dati di 
copertura mostrano ineguaglianze, sia geografiche sia per stato socioeconomico, che vengono definite dallo 
stesso PNV “ingiuste e anticostituzionali”.  

Le Società scientifiche che maggiormente si occupano di vaccini (SItI, FIMP, SIP e FIMMG) hanno varato 
nel 2012 un calendario vaccinale, il Calendario Vaccinale per la Vita, supplementare a quello contenuto nel 
PNPV 2012-14, nel quale  sono indicate le vaccinazioni che sulla base delle evidenze scientifiche andrebbero 
offerte gratuitamente a tutta la popolazione ed in particolare a partire da quella infantile [7]. 

Tale calendario ha il vantaggio di poter essere duttilmente modificato in funzione delle nuove evidenze 
scientifiche e mano a mano che nuovi vaccini si rendono disponibili. 

La sfida futura sarà quella di riuscire a integrare i nuovi vaccini, che la ricerca e la sperimentazione ci vanno 
fornendo, nei programmi vaccinali in uso grazie al reperimento ed alla corretta allocazione delle risorse, a 
nuovi sforzi organizzativi ed al superamento delle crescenti resistenze, come le false credenze, l’ignoranza e 
la mancanza di advocacy. 
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Processo di verifica dell’eliminazione del morbillo e della rosolia 
 a livello Europeo 

P. L. Lopalco 

European Centre for Disease Prevention and Control, Università degli Studi di Bari 
 
 
Riassunto L’obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia è stato fissato nel 2015. Ciononostante 
entrambe le malattie sono attualmente endemiche nella maggior parte dei paesi dell’Unione Europea. I dati 
più recenti disponibili presso l’ECDC mostrano come in un periodo di dodici mesi oltre 8.000 casi di 
morbillo e 10.000 casi di rosolia siano stati riportati a livello europeo. L’ufficio regionale dell’OMS per 
l’Europa ha sviluppato un documento quadro per definire il processo di verifica dell’eliminazione delle due 
malattie nella Regione Europea, che prevede anche lo stabilirsi di una Commissione Nazione di esperti 
indipendenti. Lo status quo non permetterà di raggiungere gli obiettivi prefissati di eliminazione di queste 
due malattie per il 2015. Azioni e risorse aggiuntive devono essere messe in campo.  
 

Parole Chiave: Morbillo – prevenzione e controllo; Rosolia – prevenzione e controllo;  

Sindrome da rosolia congenita – prevenzione e controllo 

Summary Measles and rubella are targeted for elimination in 2015. Nevertheless both diseases are still 
endemic in many countries in the European Union. In a twelve-month period more than 8,000 cases of 
measles and 10,000 cases of rubella have been reported to the ECDC. WHO Office for Europe developed a 
framework for verifying the elimination process, including the establishment of national verification 
committees of independent experts. Business as usual will not lead to the elimination goal in 2015. 
Additional actions and resources should be implemented. 
 

Keywords:  Measles- prevention and control; Rubella – prevention and control; 

 Syndrome, Congenital – prevention and control 

 

Situazione epidemiologica del morbillo e della rosolia nei Paesi dell’Unione Europea 
Nonostante gli sforzi compiuti finora ed il (mancato) obiettivo di eliminazione nel 2010, morbillo e rosolia 
sono ancora endemici in molte regioni dell’Unione Europea. Secondo i dati più recenti raccolti dal Centro 
Europeo per la prevenzione ed il controllo delle malattie (ECDC), nei dodici mesi fra maggio 2012 ed aprile 
2013 sono stati notificati 8.586 casi di morbillo e 10.002 casi di rosolia. I grandi paesi europei restano ancora 
quelli che contribuiscono maggiormente ad alimentare l’endemia del morbillo: il 95% dei casi, infatti, sono 
stati riportati da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Romania. La maggior parte dei casi di 
rosolia (99%) sono stati invece riportati da Polonia e Romania, dove una vasta epidemia di rosolia è tuttora 
in corso (1).  

Nella tabella 1 sono riportati gli ultimi dati disponibili sulla notifica di morbillo e rosolia a livello Europeo. 
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Tabella 1. Morbillo e rosolia nei paesi dell’Unione Europea. Casi totali, casi confermati in laboratorio e tassi 
di notifica nel periodo compreso fra maggio 2012 e aprile 2013 (fonte ECDC). 
 Morbillo Rosolia 
Paese Casi totali Casi con 

conferma di 
laboratorio 

Casi x 
100.000 
abitanti 

Casi totali Casi con 
conferma 

di 
laboratorio 

Casi x 
100.000 
abitanti 

Austria   44    23   4.2    10   6   1.2  
Belgio   93    21   9.0   casi non riportati a livello nazionale  
Bulgaria  1   1   0.1    12   1   1.6  
Croazia  1    -  0.5   NR   -   -  
Cipro   -   -   -   -   -   - 
Repubblica 
Ceca 

  22    22   2.2   2   2   0.2  

Danimarca   14    10   2.0    -   -   - 
Estonia  4   4   3.7    -   -   - 
Finlandia  2    -  0.7   1    -  0.2  
Francia 497  222   8.6   casi non riportati a livello nazionale  
Germania 319  229   2.5   casi non riportati a livello nazionale  
Grecia  6   6   0.5    -   -   - 
Ungheria  1   1   0.2    -   -   - 
Islanda   -   -   -   -   -   - 
Irlanda 101    24    23.0    11   1   2.5  
Italia 423  179   8.6   NR   -   -  
Lettonia   -   -   -  8   7   3.6  
Lituania  1    -  0.6    -   -   - 
Lussemburgo  1   1    2.0    -   -   - 
Malta   -   -   -   -   -   - 
Paesi Bassi  5   4   0.5    -   -   - 
Norvegia  4   4   1.0   2   2   0.4  
Polonia   86    51   2.1   8,555    -  224.0  
Portogallo  6   5   0.6   3    -  0.3  
Romania  3,658   1,933   170.0   1,305  399    60.9  
Slovacchia  1   1    -   -   -   - 
Slovenia   -   -   -   -   -   - 
Spagna 255  186   5.5    20    16   0.4  
Svezia   28    27   3.3    49    37   5.2  
Regno Unito  3,013   3,012    54.7    24    22   0.5  
Totale  8,586   5,966    14.0    10,002  493    44.8  
 
 
Il più alto tasso d’incidenza si riporta nei bambini con meno di un anno di età, ovvero coloro che essendo 
troppo piccoli per poter essere vaccinati, purtroppo non beneficiano del fenomeno della herd immunity a 
causa dei livelli di copertura vaccinale ancora troppo bassi nella popolazione. Un altro fenomeno di 
rimarchevole importanza è l’elevata frequenza di casi fra i giovani adulti, fino a poco tempo fa generalmente 
risparmiati dalla malattia. Di recente segnalazione in Europa il caso di un uomo di 36 anni deceduto per 
polmonite in cui è stato retrospettivamente confermata l’infezione morbillosa. A causa della cattiva qualità 
dei dati disponibili sui casi di rosolia congenita, non è invece possibile quantificare l’impatto della rosolia. 
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La cornice europea di riferimento per l’eliminazione di morbillo e rosolia 
Il morbillo e la rosolia sono malattie obiettivo di eliminazione a livello globale. Morbillo e rosolia sono già 
state eliminate dal continente americano e grossi passi avanti sono stati compiuti nelle altre regioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, dove obiettivi di eliminazione e controllo per entrambe le 
malattie sono stati fissati, con scadenze varie, fra il 2015 ed il 2020. 

La Regione Europea ha fissato l’obiettivo di eliminazione per il 2015; obiettivo sottoscritto da tutti i paesi 
della Regione nella risoluzione del settembre 2010 (2). 

Quattro direzioni strategiche sono state identificate per raggiungere l’obiettivo: 

1. Raggiungere e mantenere una copertura vaccinale con due dosi di MPR >95%; 
2. Mettere a disposizione dei suscettibili e dei gruppi di popolazione a rischio opportunità alternative di 

vaccinazione (incluse campagne supplementari di vaccinazione); 
3. Rafforzare la sorveglianza sia dei casi singoli che dei focolai epidemici, includendo la conferma di 

laboratorio; 
4. Migliorare la comunicazione, in modo da mettere a disposizione di operatori sanitari ed utenti 

informazioni scientificamente corrette sul rapporto rischi-benefici della vaccinazione MPR (3). 

Il processo di eliminazione, come avvenuto per la poliomielite, dovrà essere opportunamente documentato a 
livello europeo. Il processo di verifica sarà continuo e dovrà essere condotto da gruppi di esperti indipendenti 
e operanti in assenza di conflitto d’interessi. Questo principio implica il fatto che le commissioni di verifica 
(che opereranno sia a livello nazionale che europeo) dovranno essere composte da esperti nel campo che 
però non abbiano dirette responsabilità nel programma di vaccinazione. Le commissioni nazionali 
raccoglieranno le informazioni necessarie per documentare il processo e le comunicheranno alla 
commissione regionale europea che elaborerà annualmente un rapporto conclusivo.  

La dichiarazione di eliminazione sarà effettuata a livello di Regione Europea (e quindi non a livello di ogni 
singolo stato), una volta che sia documentata l’assenza di circolazione autoctona del virus per un periodo di 
almeno tre anni consecutivi. 

Considerazioni conclusive 
Considerato lo stato attuale di endemicità che presentano sia morbillo che rosolia in Europa, appare evidente 
come l’obiettivo di eliminazione nel 2015 sia quanto meno ambizioso. La continua circolazione del virus, 
infatti, rende purtroppo vani anche gli sforzi di quei paesi virtuosi che devono continuamente far fronte 
all’introduzione di nuovi casi e alla generazione di nuovi focolai epidemici. 

I motivi dietro all’insuccesso dimostrato finora sono variegati e spesso specifici di situazioni locali a livello 
sia nazionale che subnazionale. Il montante disinteresse della popolazione nei confronti delle malattie 
infettive e la crescente sfiducia nelle vaccinazioni in generale rappresentano certamente un elemento 
fondamentale. A questo va anche aggiunto un basso livello di attenzione da parte della sanità pubblica che, 
specialmente in periodi di crisi come quello attuale, non ha morbillo e rosolia in cima alla scala delle priorità. 

Una considerazione è comunque d’obbligo: mantenendo lo status quo l’eliminazione del morbillo e della 
rosolia non saranno raggiunte. Per matenere fede agli impegni internazionali e segnare un punto importante 
nella lotta nazionale alle malattie infettive è necessario mettere in campo azioni e risorse aggiuntive. E’ una 
questione di responsabilità, ma anche di solidarietà nei confronti degli altri paesi europei e della comunità 
internazionale. 
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Processo di verifica dell’eliminazione del morbillo e della rosolia  
in Italia 
 
M.G. Pompa1, S. Iannazzo1 

1Direzione Generale della Prevenzione, Ministero della Salute 
 
Riassunto Il morbillo e la rosolia sono infezioni tecnicamente eliminabili. Nel 2001, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) ha messo a punto un piano strategico, con l’obiettivo di ridurre la mortalità da 
morbillo a livello mondiale e compiere progressi significativi verso l’eliminazione. L’Italia ha condiviso gli 
obiettivi fissati e dal 2003 è impegnata in questo processo di eliminazione. Allo scopo di verificare 
annualmente i progressi verso l’eliminazione all’interno della Regione Europea e, alla fine, certificare lo 
stato di eliminazione nei singoli Paesi e nell’intera Regione, sulla base dell’esperienza acquisita per la 
certificazione di eradicazione del vaiolo e della poliomielite, è stata istituita la Commissione Regionale 
Europea di Verifica dell’eliminazione del morbillo e della rosolia (CRV), è stato approvato il documento 
“Framework for the Verification Process in the Who European Region” ed è richiesto a tutti gli Stati Membri 
di costituire una Commissione Nazionale di Verifica (CNV), iniziare a raccogliere i dati richiesti ai fini di 
una valutazione standardizzata e rivedere le evidenze necessarie a documentare annualmente i progressi.  
 

Parole chiave: eliminazione, morbillo, rosolia  
 
Summary Measles and rubella infections are technically eliminable. In 2001, the World Health Organization 
(WHO) has developed a strategic plan, with the goals of reducing measles mortality worldwide and to make 
significant progress towards the elimination. Italy has joint the goals set and since 2003 is engaged in this 
process of elimination. In order to evaluate annually the progress towards elimination in the European 
Region and in the end, certify the status of elimination in each country and across the region, based on the 
experience for the certification of smallpox and polio eradications, the Regional Verification Committee has 
been established, the document "Framework for the Verification Process in the Who European Region" was 
approved and is required to all Member States to set up a National Verification Committee, to start to collect 
the data required for the purpose of a standardized assessment and to review the evidence necessary to 
document the progress annually.  

Key words: elimination, measles, rubella 
 
 
 
Il morbillo è una malattia altamente contagiosa che continua a rappresentare una importante causa di 
mortalità, sia nei paesi industrializzati che nei Paesi in via di sviluppo. La rosolia, nei bambini, è, 
generalmente, una malattia esantematica di modesta entità, la cui rilevanza in Sanità pubblica è correlata al 
potenziale teratogeno della infezione contratta in gravidanza, che può causare aborto spontaneo, nascita di un 
feto morto o di un neonato con Sindrome della Rosolia Congenita (SRC).  

Dal momento che entrambe le infezioni sono tecnicamente eliminabili, nel 2001, l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS) ha messo a punto un piano strategico, con l’obiettivo di ridurre la mortalità da morbillo a 
livello mondiale e compiere progressi significativi verso l’eliminazione. In particolare, per la Regione 
Europea dell’OMS l’interruzione della trasmissione indigena era prevista entro il 2007 e la certificazione 
della eliminazione nel 2010 (1). 

In Italia, il piano di eliminazione è stato avviato nel 2003, con l’emanazione del Piano nazionale di 
Eliminazione del Morbillo e della Rosolia congenita (PNEMoRc) 2003-2007, sancito come Accordo del 13 
novembre 2003 in Conferenza Stato-Regioni (2). Tale Piano è stato predisposto stante la necessità di definire 
delle Linee-guida attuative nazionali che consentissero di evitare il verificarsi di nuove epidemie di morbillo, 
dopo quella estesa che, tra il 2002 ed il 2003, aveva interessato il Sud del Paese, con epicentro nella regione 
Campania, causando, secondo le stime effettuate, oltre 40.000 casi di morbillo, con centinaia di ricoveri 
ospedalieri, decine di casi complicati (polmoniti ed encefalopatie) e 8 decessi per morbillo. 
Contemporaneamente, il Piano rispondeva all’esigenza di recepire le raccomandazioni dell’Ufficio 
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Regionale Europeo dell’OMS, che ha individuato tra le priorità di Sanità Pubblica, a livello globale, 
l'obiettivo di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita. 

Il PNEMoRc individua, come strategia più efficace per raggiungere gli obiettivi di eliminazione, l’offerta 
attiva e gratuita della vaccinazione MPR a tutti i nuovi nati entro i 24 mesi di vita, per raggiungere una 
copertura vaccinale ≥ 95% per la prima dose, ed un’uguale copertura per la seconda dose, entro il 
compimento del 12° anno, a livello nazionale. Il Piano prevede, altresì, di mettere in atto iniziative vaccinali 
supplementari rivolte alle popolazioni suscettibili sopra i 2 anni, inclusi gli adolescenti, i giovani adulti ed i 
soggetti a rischio (operatori sanitari e scolastici, militari, gruppi “difficili da raggiungere” quali i nomadi). 

In Italia, nel periodo 2003-2010, sono stati compiuti sforzi significativi per il miglioramento della copertura 
vaccinale (CV) per la prima dose di vaccino trivalente contro morbillo, parotite e rosolia (MPR) entro i due 
anni di età (da 79,8% nel 2002 a 90,6% nel 2010), l’istituzione di un sistema di sorveglianza speciale per il 
morbillo, l’avvio della notifica obbligatoria per la rosolia in gravidanza e la rosolia congenita, e 
l’introduzione della seconda dose di vaccino MPR.  

Tuttavia, come nel resto d’Europa, anche in Italia gli obiettivi di eliminazione non sono stati raggiunti. 
Infatti, a causa della persistente presenza di estese sacche di persone non vaccinate, con conseguente 
accumulo di soggetti suscettibili all'infezione tra i giovani adulti, numerosi focolai epidemici, con relativi 
casi complicati, hanno continuato a verificarsi. Pertanto, a settembre 2010, il Comitato Regionale Europeo 
dell’OMS, valutando che gli obiettivi per l’eliminazione di queste malattie nella Regione Europea non erano 
stati raggiunti entro il 2010, ha stabilito lo spostamento degli stessi al 2015 (3). Anche in Italia, allo scopo di 
mettere in atto le opportune azioni correttive, è stato predisposto un nuovo Piano di eliminazione ed il 23 
marzo 2011 è stata sancita, in Conferenza Stato-Regioni, una nuova Intesa sul “Piano nazionale per 
l'eliminazione del morbillo e della rosolia congenita 2010-2015”, che, in linea con le indicazioni dell’Ufficio 
Regionale Europeo dell’OMS, ha spostato gli obiettivi di eliminazione del morbillo e la riduzione dei casi di 
rosolia congenita al 2015 e introdotto l’obiettivo di eliminazione della rosolia. Nel Piano vengono, inoltre, 
illustrati gli obiettivi specifici e le azioni da attuare per il loro raggiungimento (4). 

Allo scopo di verificare annualmente i progressi verso l’eliminazione all’interno della Regione Europea e, 
alla fine, certificare lo stato di eliminazione nei singoli Paesi e nell’intera Regione, il Presidente dell’Ufficio 
Regionale Europeo dell’OMS ha istituito la Commissione Regionale Europea di Verifica dell’eliminazione 
del morbillo e della rosolia (CRV). Contestualmente, è stato approvato il documento “Framework for the 
Verification Process in the Who European Region”(5), in cui vengono descritte in dettaglio le misure da 
adottare per documentare i progressi verso l’eliminazione e verificarne il raggiungimento nella Regione 
Europea. La definizione di questo processo di verifica regionale si è basato largamente sull’esperienza 
acquisita in precedenza per la certificazione globale di eradicazione del vaiolo e della poliomielite. 

Come parte essenziale del processo di verifica, è richiesto a tutti gli Stati Membri di costituire una 
Commissione Nazionale di Verifica (CNV), iniziare a raccogliere i dati richiesti ai fini di una valutazione 
standardizzata - in particolare sulle macro-aree: epidemiologia di morbillo e rosolia, sorveglianza virologica 
supportata da epidemiologia molecolare, analisi della popolazione vaccinata, qualità della sorveglianza, 
sostenibilità del Programma Nazionale di Immunizzazione - e rivedere le evidenze necessarie a documentare 
annualmente i progressi, come proposto nel “Framework for the Verification Process in the Who European 
Region”. 

La CNV rappresenta l'organismo nazionale responsabile della verifica e documentazione delle evidenze 
relative all’eliminazione del morbillo e della rosolia, in ciascun Paese. In particolare, essa dovrà: 

- definire e revisionare un piano di azione per documentare e verificare l’eliminazione di morbillo e 
rosolia nel proprio Paese, coerente con le indicazioni della CRV, determinando anche le 
responsabilità, i prodotti, le risorse ed il calendario delle attività, in stretta collaborazione con il 
competente ufficio del Ministero della Salute; 

- raccogliere ed analizzare i dati e le informazioni necessarie ad attestare i progressi verso 
l’eliminazione, anche proponendo soluzioni alternative ove i dati non siano disponibili; 



 4
 

- monitorare il processo di verifica; 

- preparare una relazione annuale per il Ministro della Salute, che la invierà ufficialmente alla CRV, 
tramite il Segretariato dell'OMS; 

- sostenere il programma di eliminazione. 

È, inoltre, raccomandato che la CNV sia indipendente e costituita da un massimo di 5 Componenti (incluso il 
Presidente), autorevoli ed esperti, in particolare, nel campo dell’epidemiologia, della virologia e della clinica, 
non coinvolti negli aspetti gestionali e operativi del programma di vaccinazione in atto, senza responsabilità 
diretta nel raggiungimento dell'obiettivo di eliminazione a livello regionale o nazionale, che abbiano 
dichiarato l’assenza di conflitti di interesse. 

L’Ufficio Regionale Europeo dell’OMS inizierà il processo di verifica nel 2013, e ha raccomandato che, per 
allora, tutti i Paesi Membri abbiano costituito la CNV, per poter poi procedere alla predisposizione ed 
all’invio della prima relazione annuale sui progressi fatti verso l’obiettivo di eliminazione, atteso per il 2015.  

Anche il Ministero della Salute italiano è in procinto di istituire una CNV, seguendo i criteri suggeriti nel 
“Framework for the Verification Process in the Who European Region”. 

Tuttavia, non si può negare che sembra prematuro parlare di processo di verifica quando per il nostro Paese 
l’obiettivo di eliminazione appare ancora lontano. Infatti, in Italia, ogni anno si registrano numerosi casi di 
morbillo e di rosolia congenita e si verificano veri e propri focolai, a fronte di coperture vaccinali ancora 
inadeguate (6). Inoltre, nell’attuale contesto politico ed economico, in cui i sistemi sanitari sono chiamati ad 
una riforma/riorganizzazione, nuove priorità si impongono alla loro attenzione, distogliendo risorse ed 
energie dalle attività di prevenzione in generale, e da quella delle malattie infettive più in particolare. 
Contemporaneamente, si sta assistendo alla strutturazione dell’opposizione alle vaccinazioni, che, sebbene 
sia sempre esistita, ora si sta organizzando in movimenti sempre più forti ed estesi, favoriti, nelle loro 
posizioni, anche da una generale disattenzione nei confronti dell’importanza della prevenzione delle malattie 
infettive, imputabile certamente alla bassa percezione del rischio in assenza di casi, controbilanciata da un 
crescente timore ed una sempre maggiore intolleranza nei confronti dei possibili eventi avversi alle 
vaccinazioni. 

Infine, si sperimenta ogni giorno una comune difficoltà nell’individuare le sacche di soggetti non 
immunizzati o sotto-immunizzati, sia tra i gruppi marginalizzati e vulnerabili, sia nella popolazione generale. 

Ciò non di meno, resta importante sostenere il PNEMoRc in quanto gli obiettivi fissati, come dimostra 
l’esperienza internazionale, sono raggiungibili e perché eliminazione di morbillo e rosolia non sono concetti 
astratti, ma permettono di conseguire il risultato concreto, in termini di salute, di evitare casi di malattia, casi 
complicati e decessi. 
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Sostenibilità alimentare in una società globalizzata 

G. Bonaccorsi 

Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica - Health services research Unit,  
Università degli studi di Firenze 
 

Riassunto La sostenibilità alimentare rappresenta, oggi, una tematica di grande dibattito nella Comunità 
internazionale per i molti significati che stanno dietro a tale questione. A partire dalla seconda metà degli 
anni ’80 tale argomento è stato ricompreso e rideclinato secondo aspetti che interessano l’ambiente, la 
società e le sue regole, l’economia. Nell’attuale era della globalizzazione delle filiere e dei comportamenti 
alimentari, la dimensione della sostenibilità trova la sua maggior valenza nella definizione dei limiti alla 
crescita dei consumi e degli sprechi, che appare necessario “misurare” per garantire alle generazioni future – 
in linea con la definizione stessa di sviluppo sostenibile formulata dalla commissione Bruntland nel 1987 - 
un benessere, e una risorsa naturale complessiva, almeno pari a quello assicurato alle generazioni odierne.  

Parole chiave: sostenibilità, sicurezza alimentare 

Summary Food sustainability represents, since the 80s’ of the previous century, a complex question 
involving different cultural and scientific areas: the environment, the society and its rules, the economics. In 
the era of the globalization of the food chains and of the food consumption behaviours, the dimensions of the 
food sustainability are strictly linked with the instance of measuring the limits to growth, food consumptions, 
food waste. This appears necessary if we want to ensure - according with the Bruntland definition of 
sustainable development (1987) -  that the future generations can enjoy a level of well being at least identical 
to that enjoyed by the present generations.  

Key words: sustainability, food security, food safety 

 

“Abbiamo il dovere sociale ed ecologico di fare in modo che il cibo che mangiamo non sia un "raccolto 
rubato." (Vandana Shiva, 2001) 

 
“I think food policy offers stupendous challenges for social justice, happiness and a decent quality of work  
and product.” (Tim Lang, The challenge for food policy, 1996) 
 
 

 Per quanto di difficile oggettivazione, la sostenibilità alimentare può essere declinata in due componenti 
fondamentali: consumo sostenibile e dieta sostenibile. Quest’ultimo aspetto è ben condensato nella 
definizione di Burlingame e Dernini (2010), che alberga in sé tutte le componenti di un epifenomeno così 
complesso: “those diets with low environmental impacts which contribute to food and nutrition security and 
to healthy life for present and future generations. Sustainable diets are protective and respectful of 
biodiversity and ecosystems, culturally acceptable, accessible, economically fair and affordable; nutritionally 
adequate, safe and healthy; while optimizing natural and human resources”. Ma la nostra dieta è solo l’anello 
terminale - anche se il principale dal punto di vista dell’impatto sulla nostra salute - del processo di 
produzione, distribuzione e, quindi, del consumo di cibo.  

La globalizzazione di merci, trasporti e persone ha effettivamente cambiato, in maniera radicale e 
irreversibile, il nostro modo di alimentarci e di “pensare” al cibo: se è vero – senza scomodare Jules Verne e 
il suo Phileas Fogg in mongolfiera della seconda metà dell’800 – che nel 1901, viaggiando per terra e per 
mare, Charles Fitzmorris compie il giro del mondo nel tempo record di 60 giorni, 13 ore e 20 minuti, oggi 
tale limite ci fa semplicemente sorridere: la nostra velocità di spostamento ha raggiunto valori impensabili 
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(20 febbraio 1962: l'astronauta americano John Glenn, a bordo della Capsula Mercury, compie il giro del 
pianeta in 4 ore, 55 minuti e 23 secondi), limitati soltanto dalla nostra fretta, dalla rapidità del mezzo scelto, 
da quanto tempo vogliamo dedicare a raggiungere una determinata meta.  

L’annullamento della dimensione spazio-temporale non ha però determinato soltanto un abbattimento dei 
confini geopolitici, ma ha posto persone diverse, culture dissimili, modi di mangiare e nutrirsi distinti a 
stretto contatto e ha ingenerato un’omologazione – culturale prima ancora che alimentare – i cui riflessi sono 
ancora ben lungi dall’essere compresi, prima ancora che governati.  

In maniera semplicistica, riduttiva e forse denigratoria per chi ancora (e sono tanti) non gode di un accesso 
sicuro e sufficiente al cibo, potremmo affermare che la globalizzazione ha generato, nell’odierna società, una 
regola incontrovertibile: tutti mangiamo tutto e tutto quello che mangiamo è uguale ovunque.  

Ciò è indirettamente confermato anche dai “nuovi” tentativi di rilancio dell’economia agronomica locale di 
certi territori: la filiera corta, il chilometro zero o, su scala maggiore, il DOP, l’IGP, il DOCG non fanno che 
confermare il fatto che sia necessaria una tutela di certi prodotti e consumi alimentari ma che il mondo, nella 
sua “globalità”, vada verso un’altra direzione. Quello che una volta rappresentava la tipica alimentazione di 
popolazioni stanziali è diventato oggi, alla luce della globalizzazione, il consumo elitario da parte di una 
“nicchia globale”, ovvero di gruppi che hanno la capacità economica di poter mangiare tali prodotti – a vera 
o presunta maggior qualità  - pagandone di contro un prezzo mediamente maggiore rispetto agli analoghi 
“standard” della grande filiera distributiva.  

In questa prospettiva di omogeneizzazione ad ogni costo, le cui cause e i cui riflessi proveremo a illustrare in 
questo testo, si inserisce il tema – e il grande dibattito – sulla sostenibilità alimentare.  

Sostenibilità alimentare: un po’ di storia… 
La storia recente della sostenibilità alimentare s’inserisce nel più grande capitolo della sostenibilità generale. 
Tale termine attualmente fa riferimento ad una questione assai dibattuta in ambito scientifico, sociale e 
politico nel momento in cui crisi economica, scarsità e difficoltà nel reperimento di risorse primarie, 
patologie da deprivazione o, di contro, da eccesso di consumo aprono scenari inquietanti per il futuro del 
mondo che conosciamo.  

Sembra volgere al termine l’era dell’ottimismo “sempre e comunque”, quello della cieca fiducia illuministica 
nell’uomo, nel potere della scienza e della tecnica, nella crescita indiscriminata. Sul fronte degli 
approvvigionamenti alimentari, stiamo registrando nuove povertà e nuove carestie anche in aree “inattese” e 
in determinati gruppi di popolazione un tempo certo non a rischio, incremento di incidenza di soggetti 
denutriti o a rischio di malnutrizione proteico-energetica che, da areali “classici” di sofferenza, stanno pian 
piano abbracciando zone geografiche che fino ad oggi non hanno conosciuto carenze alimentari da difetto di 
materie prime.  

Le stesse patologie classicamente connotate dall’iper-consumo – obesità in primis – stanno stratificandosi 
sulla base di fattori socioeconomici “negativi”, ovvero si affermano nei contesti micro e macro geografici a 
minori risorse, ove la varietà alimentare dei consumi si restringe mentre si allarga la densità energetica di 
cibi a basso costo e a basso valore qualitativo.  

La società globalizzata, dunque, sta determinando, nell’era della crisi, la globalizzazione delle patologie da 
causa o concausa alimentare, laddove scarsità produttiva, eccesso di consumo, sbilanciamento in nutrienti, 
difficoltà all’accesso al cibo in generale e al cibo “healthy” in particolare finiscono per creare un quadro di 
sofferenza manifesta o potenziale in una fetta ampia di popolazione, tanto nei Paesi classicamente poveri, 
quanto nelle nuove aree di fragilità economica dei Paesi ricchi.  

È entrato in crisi lo stesso concetto - peraltro meritorio di una prima, importante, riflessione sui limiti della 
crescita e dei consumi - di sviluppo sostenibile: oggi quello che stona ad una parte critica della comunità 
internazionale è la parola stessa, “sviluppo”, perché foriera comunque di un progresso frutto di crescita, di 
iperproduzione, di forme di consumo al rialzo. Se da un lato, dunque, l’idea di introdurre una sostenibilità 
nello sviluppo è frutto della maggior consapevolezza dell’esauribilità delle risorse del pianeta, d’altro canto 
non possiamo fare a meno di considerare – proprio a proposito di alimentazione – l’evidente contrasto tra 
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risorse finite, bisogni e attese tendenzialmente infiniti e consumi spinti oltre ogni limite e ogni logica sia di 
prezzo (slogan quali i prezzi più bassi sul mercato continuano a dominare il linguaggio pubblicitario), sia di 
salute di singoli e d’intere comunità.  

Primi 12 Paesi per introito calorico giornaliero medio (ad. da dati FAO),  andamento temporale di tre diversi 
periodi 

 

Prevalenza di specifiche condizioni associate a malnutrizione per difetto (arresto della crescita, difetto in 
micronutrienti, anemia) e a malnutrizione per eccesso (obesità negli adulti), Mondo ed Europa del Sud. 
Fonte: ad. da FAO, The state of food and agricolture, 2013.   

 

 

 

Lo sviluppo sostenibile ha avuto comunque il merito di tracciare la strada verso un equilibrio tra tre ambiti di 
primaria importanza, anche e soprattutto nella sfera alimentare: ecologia, equità, economia, così come 
presentato già nel rapporto “Our common future” – conosciuto anche come rapporto  Bruntland dal nome 
della allora Presidente  della Commissione Mondiale per lo sviluppo e l’ambiente (1987).  
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L’approccio “tripartito” - insito alla definizione stessa di sviluppo sostenibile - triple bottom line (dal basso, 
integrazione di ambiente, economia, società) non ha purtroppo frenato la progressione verso un aumento di 
fragilità alimentare e nutrizionale e una diminuzione nella sicurezza dell’accesso ad acqua e cibo da parte di 
tutti i cittadini del mondo, con una chiara crescita di soggetti malnutriti soprattutto tra chi, per lavoro,  
produce cibo: agricoltori e pescatori.  

Nel corso della Conferenza FAO sulla sicurezza alimentare tenutasi a Roma nel giugno 2008 è stato reso 
noto ufficialmente che, dopo il grande progresso nel contenimento di fame e povertà grazie alla “rivoluzione 
verde” del periodo compreso tra gli anni ’40 e ’70 del secolo scorso, a partire dai primi anni del nuovo secolo 
l’inversione di tendenza si è manifestata con il superamento del miliardo di soggetti malnutriti, di cui oltre 
820 milioni abitanti nei cosiddetti Paesi in via di sviluppo, oltre 400 milioni contadini, circa 250 milioni 
pescatori e 160 milioni di poveri urbanizzati.  

Anche le stime più recenti (FAO, The state of food and agricolture, 2013) non sono in tal senso 
incoraggianti: il 12,5 % della popolazione mondiale è sottonutrito in termini di intake energetico; oltre 2 
miliardi di persone soffrono per la carenza di uno o più micronutrienti (FAO, WFP, IFAD); il 26% dei 
bambini nel mondo registra un arresto della crescita per effetto della malnutrizione. Sul versante 
dell’eccesso, un miliardo e 400 milioni di soggetti sono in sovrappeso e di questi ben 500 milioni obesi. I 
costi stimati della malnutrizione in tutte le sue forme ammontano a ben 3,5 trilioni di dollari (il 5% del PIL 
mondiale complessivo), circa 500 dollari procapite per ogni cittadino del mondo. Come a dire, stante la quota 
sanitaria procapite del nostro Paese – attorno ai 1.700 euro/anno – che ben il 22% della risorsa sanitaria 
pubblica viene assorbito per effetto della malnutrizione.  

Dovendo rispondere a una domanda alimentare crescente, tesa a soddisfare sia i bisogni di chi non mangia a 
sufficienza, sia di chi mangia oltre misura, le previsioni per il prossimo decennio affermano che la resa 
agricola dovrebbe crescere del 60%: è possibile? È sostenibile un obiettivo del genere, senza considerare poi 
che la crescita demografica rischia di aggravare il quadro delle necessità produttive?  

È chiaro però che, se non è solo un problema sanitario, la corretta alimentazione rimane prioritariamente una 
questione che interessa la salute dei cittadini. In questo senso, cibo e agricoltura rimangono determinanti 
fondamentali – anche se non esclusivi, all’interno della complessità delle varie “tappe” del cosiddetto food 
system (dalla produzione primaria all’utilizzo finale del cibo) – a favore o contro la realizzazione di food 
security e food safety per tutti.  

Dopo i fallimenti recenti di vari negoziati che hanno interessato l’agricoltura nel suo insieme e quindi – sia 
direttamente che indirettamente  - le nostre possibilità alimentari e nutrizionali (in primis il cosiddetto Doha 
Development Round, iniziato nel 2001 in ambito World Trade Organization per consentire l’abbattimento 
delle barriere commerciali e il libero commercio), sotto forte accusa è stato posto il tipo di modello 
produttivo adottato e imposto dalle economie avanzate anche nel settore alimentare: un assetto iperliberista, 
che sembra dare mano libera alla speculazione finanziaria,  con Fondo Monetario internazionale e Banca 
Mondiale accusati di aver favorito la vecchia "linea" di privilegio della monocoltura per esportazioni.  

Di sicuro c’è che a decidere i prezzi delle derrate, e quindi chi mangia con facilità e chi con difficoltà e che 
cosa, è primariamente la grande distribuzione organizzata, il cui potere si è talmente esteso all’intera filiera sì 
da trattare direttamente con i produttori quantità e prezzi delle materie prime alimentari che diventeranno il 
cibo (trasformato, trasportato e distribuito) di tutti.  
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L’imbuto nella gestione del potere in ambito di food system a favore della grande distribuzione organizzata 
(unità: milioni di persone). Fonte: J.W. Grievink, 2003 

 

Già Archie Cochrane, nel 1958, aveva individuato il circolo perverso che determina sofferenza nei produttori 
e scelte non libere da parte dei consumatori, definendo questo meccanismo di sfruttamento e commercio “the 
agricolture innovation treadmill”: ovvero, la routine perversa dell’innovazione tecnologica in campo 
agricolo, alla ricerca della massima produttività e dei prezzi sempre più bassi (incoraggiati e in gran parte 
determinati dalla grande distribuzione organizzata), finisce per schiacciare i contadini (Cochrane parla 
esplicitamente di “farmers’ elimination”, almeno in senso figurato) e per orientare abitudini e consumi dei 
cittadini verso i canali obbligati scelti dalla grande distribuzione organizzata sulla base di logiche di profitto 
e non di salute.    

Come siamo arrivati a questo punto? 
A questo proposito è interessante notare come, nel tempo, il significato stesso di cibo sia mutato in maniera 
radicale, fino a produrre quel livello di fragilità alimentare e di mancata sovranità nazionale che il processo 
di globalizzazione ha ingenerato.  

Cibo, alimentazione, energia, economia appaiono oggi intimamente connessi, avviluppati in maniera quasi 
inestricabile, ma non è sempre stato così. L’umanità, a tutte le latitudini, ha attraversato terribili carestie; 
spesso l’atto stesso del mangiare, dell’avere la possibilità di alimentarsi è stato sognato e vagheggiato in 
viaggi onirici e rappresentazioni popolari come la cuccagna; durante i conflitti bellici mondiali il cibo è stato 
considerato – anche sulla scorta delle esperienze napoleoniche – una vera e propria arma, di deflagrante 
potenza per vincere le guerre. Dopodichè, dal periodo postbellico, il cibo diviene un fattore essenziale della 
ripartenza economica e sociale dei popoli: è allora che si afferma l’iperproduzione come chiave di volta di 
progresso e  benessere, in stretta alleanza e condivisione tra industria e governance politica per gettare le basi 
di un new deal di benessere per tutti. Il cibo inizia ad esser prodotto in grandissime quantità, eccedenti le 
reali necessità alimentari dei popoli; il surplus produttivo viene riciclato e smaltito attraverso i cosiddetti 
aiuti internazionali, spesso frenando l’acquisizione di autonomia economica e commerciale di Paesi deboli.  

Il patto tacito tra governo politico delle potenze occidentali e l’industria produttrice e distributrice è virtuoso: 
creazione di posti di lavoro, libertà di consumo, ripresa economica, esportazione di nuove abitudini, nuovi 
prodotti; allargamento sempre più ampio dell’offerta. 

Ma tutto questo comporta un prezzo da pagare, evidente quando nel medio periodo si affacciano fenomeni 
naturali legati a fattori climatici (carestie, inondazioni), politici (crisi petrolifera), sociali (guerre, sommosse, 
perdita di diritti civili) che aggravano e contribuiscono ad evidenziare quello che doveva essere, da subito, 
evidente: il consumo delle risorse naturali terrestri. Consumo che può essere gestito all’interno di margini 
ben identificabili di sostenibilità, ma che, invece, ha scelto di seguire la strada dello sfruttamento intensivo e 
spesso indiscriminato delle risorse naturali, non rispettando i ritmi ricostitutivi che i cicli naturali possiedono.  

L’agricoltura è divenuta un’incontenibile idrovora, con un depauperamento non sempre recuperabile 
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dell’acqua destinata alle derrate vegetali; l’allevamento ha contribuito ad aggravare sia i consumi idrici che 
la carenza di cereali destinati al consumo umano diretto, preferendo l’alimentazione degli animali  - bovina 
in primis - alla sicurezza alimentare di popoli interi; pagare poco i cibi che arrivano sulle nostre tavole ha 
seguito il ritmo perverso dell’acquisto dissennato, dell’eccesso di alimentazione, dello spreco e della 
distruzione sotto forma di immondizia di una consistente parte di derrate perfettamente edibili (una media 
stimata di circa un terzo dell’intera produzione, un totale impressionante di 1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
destinato all’alimentazione umana gettato, direttamente o indirettamente, come rifiuto). Spesso con la 
compromissione della dignità del lavoro umano e dello sfruttamento di manodopera a costi bassi o 
bassissimi.  

Secondo uno studio della Swedish Farming Federation sui costi ecologici del latte e della carne, il 90% della 
acidificazione e l’80% della eutrofizzazione del suolo è legato ai reflui delle aziende zootecniche da latte. Le 
stesse percentuali, ma su più alti valori assoluti si applicano anche alla produzione di carne. In base 
all'andamento attuale, si prevede che il tasso di crescita della produttività agricola calerà dell'1,5% tra adesso 
ed il 2030 e di un ulteriore 0,9% tra il 2030 e il 2050.  

Quindi, la terra sta iniziando a soffrire; non è ancora un malato grave, tantomeno incurabile, ma la sua stoffa 
di salute, le sue capacità di recupero non appaiono più quelle di un adolescente ma piuttosto quelle di un 
individuo in età avanzata.  

Stiamo dunque sostenendo un costo sociale elevatissimo per l’attuale modello di alimentazione nato dalle 
ceneri della seconda guerra mondiale. Ma possiamo permettercelo? E se sì, quanto a lungo?  

Qualche definizione di sostenibilità e di sostenibilità alimentare 
Non esiste, ad oggi, una definizione univoca e universalmente accettata di sostenibilità alimentare. Saremo 
perciò costretti, in questo testo, a fare riferimento a enunciazioni ed elementi presi a prestito da altri ambiti 
per cercare di comporre il difficile puzzle che la sostenibilità alimentare rischia di essere.  

La radice etimologica latina del termine trova le sue origini nel verbo sustinere, che supporta diversi e 
complementari significati: “mantenere", “supportare", o “resistere, sopportare”.  

In ecologia, essa descrive come e quanto i sistemi biologici sono in grado di rimanere diversi e produttivi nel 
tempo; per gli esseri umani rappresenta la capacità potenziale di mantenere a lungo termine uno stato di 
benessere, che a sua volta dipende dallo stato di salute e dal grado di sfruttamento delle risorse naturali; dal 
punto di vista della società, la sostenibilità sta ad indicare un equilibrio tra il soddisfacimento delle esigenze 
presenti e quello delle future generazioni, in questo molto prossima alla originale definizione della 
commissione Bruntland di sviluppo sostenibile;  in medicina e salute pubblica, nella prospettiva dei sistemi 
pubblici di welfare in cui esiste un tetto di spesa fissato dal potere politico, la sostenibilità si lega 
strettamente all’analisi costo/opportunità e al concetto di appropriatezza: la creazione di un delicato 
equilibrio in virtù del quale il maggior impiego di risorse in un settore della medicina va pagato con una 
riduzione di spesa in altri settori. Nelle scienze sociali, un’organizzazione è sostenibile se minimizza i propri 
impatti ambientali negativi e agisce in conformità alle aspettative sociali per le generazioni future, rendendo 
conto del proprio operato alla comunità dei cittadini (bilancio sociale) e in cui il grado di sostenibilità 
raggiunto influenza e  determina/dovrebbe determinare il grado di successo (misurabile) dell’organizzazione. 

Visto quanto sopra affermato, in alimentazione umana parrebbe sostenibile qualunque forma di 
approvvigionamento e consumo che possa essere mantenuta per un tempo indefinito e per un numero 
pressochè illimitato di generazioni.    

All’interno di questa possibile cornice di riferimento, giocano dunque un ruolo fondamentale tanto la food 
security quanto la food safety: sostenibilità nell’accesso a quantità sufficienti di cibo per le necessità 
alimentari delle comunità e dei singoli (ovvero la garanzia di sicurezza quantitativa di cibo); sostenibilità 
intesa come capacità del cibo di non creare danni alla salute e apportare energia e nutrienti secondo necessità 
(ovvero il versante classico esplorato e garantito dalla food safety e dagli strumenti operativi e politici 
dell’analisi di rischio applicata alle scienze alimentari e alla nutrizione umana).   
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Lo schema sotto allegato, elaborato dalla FAO nel 2000, evidenzia tutti i fattori che giocano un ruolo nel 
determinismo delle due componenti della sicurezza alimentare.  

 

 
I documenti significativi per la sostenibilità  
I documenti “storici” che trattano di sostenibilità e/o di sviluppo sostenibile mostrano spesso una chiara 
discrasia nella visione stessa della sostenibilità: una sorta di doppio binario, dove la soluzione alle stesse 
questioni appare talora contraddittoria e antitetica. Provando, didascalicamente, a inquadrare in due estremi 
quello che emerge dalla disamina degli atti normativi e/o di indirizzo prodotti dalla Comunità Internazionale 
a partire dagli anni ’70, emerge da una parte l’orientamento “prudente” della sostenibilità, fortemente spinto 
in senso “ecologico”: esso privilegia una dimensione di lungo periodo, di carattere conservativo per quanto 
concerne allo sfruttamento delle risorse naturali finite e/o non immediatamente rinnovabili. In tale ottica, 
essa prevede il mantenimento o l’accrescimento del capitale naturale ereditato e la sua trasmissione alle 
generazioni future, secondo un pensiero prospettico e una bassa propensione al rischio. È il tipo di 
sostenibilità good and green preferita dai cittadini in genere e dalle comunità agricole in particolare.  

A tale orientamento fa da contraltare una visione di sostenibilità secondo una prospettiva ecologicamente 
debole. Essa fonda la sua ragion d’essere sulla fiducia nell’ottimismo tecnologico  - ovvero sulla capacità 
delle generazioni future di produrre  tecnologia in grado di reintegrare la riserva naturale depauperata oggi – 
privilegiando la produzione (e iper-produzione, anche alimentare) “hic et nunc”. La sommatoria tra cibo 
prodotto e capitale naturale depauperato deve comunque essere positiva, ma l’ottica ispiratrice risponde a un 
chiaro pensiero regressivo: rimane infatti un forte dubbio sulla sostituibilità del capitale naturale da parte del 
capitale prodotto dall’uomo, e tale visione si caratterizza per una forte propensione al rischio ambientale.  

I principi alla base dei processi decisionali della e per la sostenibilità  possono essere esemplificati come in 
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figura sottostante.  

Transizione sociale, revisione dei sistemi di produzione industriale, biodiversità 
Dunque, si renderebbe necessaria una transizione sociale complessiva: non professare solo l’esigenza di un  
cambiamento di abitudini individuali, che è un modo di scaricare colpe e responsabilità sulle spalle dei soli 
cittadini, ridotti al rango di consumatori “stupidi” o “intelligenti” a seconda dei loro meccanismi di acquisto 
e consumo, ma una transizione PROTEICA (verso un’alimentazione a prevalenza vegetofruttariana), 
strettamente connessa a una transizione ENERGETICA (uso e sfruttamento delle energie rinnovabili e basso 
consumo energetico da trasporti su larga e larghissima scala) e IDRICA (privilegio di forme produttive 
agricole e di trasformazione a basso impatto idrico).  

Purtroppo accade spesso che, anche partendo da obiettivi assolutamente etici e “leciti”  - ad esempio la 
creazione di benessere e salute – si possa arrivare a effetti paradosso con perdita di valore superiore al 
guadagno ottenuto, specialmente quando la parametrazione avviene su scala temporale “lunga”. La tabella 
sottostante è un esempio di come le premesse eccellenti non sempre giustifichino un risultato soddisfacente e 
di lunga durata: l’obiettivo “nobile”, ricerca e mantenimento di food security, nella visione esclusivamente 
antropocentrica del mondo e della natura spesso rischia di cozzare con la necessità di maggior sfruttamento 
di risorse naturali, di impatti imprevisti e/o nocivi, di problemi creati in campi diversi ma interconnessi a 
quello alimentare. 

 

Fonte: Aiking H., Future Protein Supply, 2011 

Tra gli strumenti utili a creare sostenibilità, ve ne sono alcuni, a disposizione delle imprese di produzione 
primaria, di trasformazione e di distribuzione, utili alla creazione di standard etici di comportamento nella 
produzione, distribuzione e pubblicizzazione delle derrate destinate al consumo, ovvero l’applicazione di 
principi di legittimità morale, di equità ed eguaglianza, di tutela della persona in qualunque condizione essa 
sia, di diligenza, trasparenza e onestà, di riservatezza e imparzialità, secondo i fini alti della tutela ambientale 
e della protezione della salute.  

Ad esempio, qualcosa in tal senso “filtra” nelle certificazioni di impresa EMAS, ISO, SA 8000 e AA 100, 
per la cui trattazione e approfondimenti si rimanda a specifici testi su certificazioni e mondo della qualità 
certificata. Qui interessa ricordare che alcune aziende, vuoi perché realmente virtuose, vuoi perché hanno 
ben compreso che la crescente sensibilità verso la sostenibilità delle comunità rappresenta nuova occasione 
di business, hanno prodotto un bilancio sociale attraverso il quale vogliono rendere conto ai propri acquirenti 
di elementi di rispetto della dignità dell’uomo e dell’ambiente nei propri meccanismi produttivi e distributivi. 
Si allega, al proposito, uno schema esemplificativo di come l’impresa alimentare possa contribuire 
effettivamente a “creare sostenibilità”.   
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Agricoltura, allevamento e “consumo di terra” 
Come evidenziato nella tabella sottostante, il settore dell’allevamento rappresenta di gran lunga l’attività 
antropogenica a più elevato consumo di terra “utilizzabile”: infatti, l’area totale emersa occupata da pascoli è 
pari al 26% dei territori liberi da ghiaccio; come se ciò non fosse sufficiente, il 33% dell’intera superficie 
coltivata è assorbito da terra destinata alla produzione di mangimi animali. 

I valori percentuali connessi a tale attività sono quanto mai significativi: il totale della produzione agricola 
“per” gli animali assomma al 70% delle aree agricole e al 30% della superficie emersa utilizzabile. 
L’espansione di tale attività è direttamente collegabile alla deforestazione, soprattutto in America Latina.  

Uso della terra nel mondo. Fonte: Aiking et al., 2006 

 

 

Qualche informazione sull’efficienza di conversione di proteine vegetali in proteine animali dimostra una 
chiara sproporzione sulla quota di pressione ambientale derivante da una dieta a forte impronta carnea 
(Brown, 1996; Gilland, 2002; Steinfeld et al., 2006; Raney et al., 2009).  

Il metabolismo animale richiede, di media, 6 kg di proteine vegetali per ciascun kg di proteine animali (Smil, 
2002; Pimentel & Pimentel, 2003). Basta questo dato bruto a far capire che solo il 15% delle proteine e 
dell’energia assorbite dai raccolti cerealicoli destinati a mangimi raggiungerà la nostra bocca: l’85% sarà 
“virtualmente” buttato via.  

Produzione di carne, evoluzione temporale in kg/persona per anno. Fonte: Steinfeld et al, 2006. 

 

 

Altra questione aperta riguarda l’impatto del ciclo dell’azoto rispetto alla perdita di biodiversità, assai più 
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significativo – perché collegato molto più direttamente all’azione umana - rispetto al ciclo del carbonio e alla 
relativa carbon footprint (Rockström et al., 2009; Townsend e Howarth, 2010).  

Rapporto tra popolazione mondiale, produzione di carne e uso di fertilizzanti azotati.  
Fonte: Erisman et al, 2008 

 

Sull’impatto in termini di biodiversità, il danno più grave è determinato dalle emissioni azotate “reattive”, 
ovvero tutte quelle che liberano ammoniaca. Tali emissioni  infatti, trasportate dalle correnti atmosferiche, 
possono raggiungere aerali geofisici caratterizzati da ecosistemi in cui l’azoto deve essere estremamente 
contenuto, pena effetti di fertilizzazione indesiderati e riduzione di biodiversità vegetale e animale (Erisman 
et al., 2008; Townsend & Howarth, 2010). Un esempio clamoroso in tal senso è quanto accaduto nella 
cosiddetta “dead zone” del Golfo del Messico, dove la concentrazione di fertilizzanti azotati unitamente al 
carico inquinante organico proveniente da grandi aziende di allevamento intensivo- tutto quello che si può 
trovare nella cintura americana del mais,  dilavata dalle acque del Mississippi il cui enorme delta sfocia nel 
Golfo interessando diversi stati - ha determinato la creazione di un’area “morta” di oltre 8.000 (secondo 
alcuni, oltre 22.000…) chilometri quadrati, grosso modo la dimensione dello Stato del New Jersey. 

Area di ipossia davanti alle coste della Louisiana, Golfo del messico (fonte: NOAA, National Oceanic and 
Atmosheric Administration, US Department of Commerce, 2013) 

 

In tale aerale, i livelli di ossigeno scendono a livelli troppo bassi per poter supportare la vita acquatica 
vegetale e animale della zona costiera. Tale area ipossica si crea primariamente per l’eccesso di nutrienti 
immesso dalle acque del fiume e conseguente crescita algale abnorme e successiva decomposizione, che 
assorbe ulteriore ossigeno disciolto in acqua. I livelli di azoto in queste acque sono triplicati negli ultimi 
cinquanta anni, non lasciando presagire un rapido recupero dell’area.  

Del resto, l’impatto ambientale della produzione di cibo in termini di danneggiamento di matrici, consumo 
energetico, assorbimento di acqua ed altri parametri è già stato oggetto, peraltro non esaustivo, di un 
importante studio EIPRO (Environmental Impact of Products) da parte dell’IPTS (Institute for Prospective 
Technological Studies) in nome e per conto dell’UE (vedi grafico e tabella sottostanti). Emerge, anche al 
netto di altre considerazioni (tipo di produzione, zona di produzione, tecniche impiegate più tutti gli aspetti 
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elencati in tabella) che – come atteso – la carne rimane il cibo a maggior impatto ambientale assoluto.  

Quota percentuale d’impatto ambientale derivante da singole matrici, secondo valutazione EIPRO.  
Fonte: Oakdene Hollins based on EIPRO study. 

  

Elementi di valutazione - non considerati nella “torta” - di impatto ambientale da produzione di cibi  

 

Le conclusioni dello studio di impatto ambientale EIPRO, basate sulla revisione di una ricca letteratura,  su 
tutto il ciclo produttivo alimentare, possono essere riassunte secondo uno schema ordinato in modo 
gerarchico dove, in ordine di rischio ambientale, vengono elencate le tappe operative della filiera alimentare 
anche allo scopo di selezionare e attuare strategie preventive e/o di contenimento del danno, sulle quali 
varrebbe la pena di riflettere anche in vista della progettazione e realizzazione di interventi da parte degli 
organi di public health:  

- la produzione primaria (agricoltura e pesca) è responsabile dell’impatto ambientale più rilevante da 
produzione di cibo;   

- distribuzione e trasporto sono significativi in casi specifici (ad esempio, surgelati e cibo ad alta 
impronta energetica);  

- l’impatto del packaging dipende dal prodotto e dal tipo di impacchettamento utilizzato;  
- la vendita al dettaglio non esercita un impatto ambientale significativo;  
- il ruolo del consumatore può essere significativo, ma è difficilmente influenzabile attraverso 

l’etichettatura degli alimenti  
 

Conclusioni  
Gli elementi discussi mostrano una chiara discrasia nella visione della sostenibilità tra differenti stakeholder: 
come già sopra ricordato, una sorta di doppio binario, dove la soluzione alle stesse questioni è spesso 
antitetica.  

Da una parte l’orientamento “prudente” dell’alimentazione sostenibile mira a realizzare una sostenibilità 
ecologicamente “forte”, secondo approccio good and green, preferita dai cittadini in genere e dalle comunità 
agricole in particolare; dall’altra, la visione “tecnocentrica” e antropomorfa di sostenibilità abbraccia una 
prospettiva ecologicamente debole, con una forte propensione al rischio ambientale.  

Contrariamente ad ogni regola di buon senso, stiamo operando in gran parte verso questa seconda direzione: 
proprio quella che ci mette a maggior rischio e che esporrà le generazioni future a dover risolvere molti dei 
guai che il nostro “cannibalismo” (la fame di carne in progressiva ascesa), la nostra cupidigia (testimonianza 
ne sia l’enorme spreco di cibo perfettamente edibile), la nostra cieca e sciocca superbia (produrre e 
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consumare senza freni oggi, senza pensare al domani) sta attualmente creando per loro.  

Sta anche - forse soprattutto, se avremo ancora strumenti legislativi e strutture ove poter svolgere il nostro 
operato in scienza e coscienza: le recenti decisioni di varie regioni italiane non ci rendono ottimisti in 
materia… - all’igienista di oggi e del domani, di concerto con gli altri professionisti di salute pubblica, 
cambiare la direzione intrapresa alla luce del proprio mandato: ottenere il massimo, in termini di salute, per il 
massimo numero di persone, attraverso un’azione professionale che miri anche alla conservazione delle 
risorse naturali, alla minimizzazione dello spreco e del rifiuto, all’attenzione per l’ambiente in senso 
allargato. Avendo costantemente presente che un’alimentazione sostenibile è del tutto compatibile con i 
primari obiettivi di prevenzione delle patologie e della promozione della salute del singolo, di ampi strati di 
popolazione, di intere collettività.  

Dovremo imparare, noi igienisti come protagonisti dell’educazione alimentare, ad effettuare quell’opera di 
“decostruzione” dei messaggi - che già nel 2003 Marion Nestle ha suggerito - a favore di comportamenti 
corretti da parte dei cittadini: se vogliamo farci capire, se vogliamo realmente esercitare un impatto sulla 
salute alimentare delle popolazioni, anche in favore della sostenibilità nelle sue varie componenti, 
cominciamo ad adottare il termine “meno”. Smettiamola di parlare di scelta, moderazione, contenimento di 
consumi di grassi saturi e zuccheri semplici e iniziamo a dire le cose come stanno: mangiare meno! Meno 
carne, meno zucchero, meno in generale, per il rispetto della propria e dell’altrui salute in perfetta armonia 
con il mantenimento e, quando possibile, il recupero delle risorse naturali del pianeta.  

Dovremo esercitare la nostra “arte” e la nostra professione per farci latori di una forte azione di 
empowerment comunitario e di advocacy sulla pars politica: guidare le scelte dei nostri decisori dipenderà 
anche da quanto sapremo e vorremo esprimere, dalle azioni di ricerca-intervento che metteremo in campo, 
dalla capacità di tradurre in obiettivi concreti e misurabili/misurati la voglia e la necessità di sognare un 
mondo – e un’alimentazione – migliore per tutti. .  

Su tale impegno ci giochiamo una fetta di futuro. Facciamo in modo di giocarcela bene.  
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Alimentazione e stili di vita anticancro 
Proposta operativa di un programma di sorveglianza e intervento 
 
V. Pontieri  

Università di Caserta 

 
Riassunto Alimentazione e stili di vita anticancro è un programma di valutazione e intervento su alcune 
condizioni che possono favorire  o, differentemente, proteggere dallo sviluppo di neoplasie. Il programma 
prevede la valutazione in soggetti adulti, operatori della sanità, dei rischi di tumori in relazione al grado di 
adesione, o scostamento, dai corretti comportamenti relativi ai quattro parametri di “Guadagnare Salute”  
(Alimentazione, Attività Fisica, Alcol, Fumo). La valutazione viene fatta al tempo zero e ripetuta dopo 4 
settimane/3 mesi.  Per la valutazione della corretta alimentazione si terrà conto del livello di aderenza alla 
Dieta Mediterranea, utilizzando il modello validato di MEDAS (Mediterranean Diet Adherence Score) 
denominato MeDiet, previsto per lo studio internazionale PREDIMED. Per la valutazione della corretta 
attività fisica, si adotteranno le indicazioni del WHO riportate nelle Global Recommendation on physical 
activity for health, approved June 2010. Per l’alcol si terrà conto di quanto definito dall’Osservatorio 
Nazionale Alcol dell’Istituto Superiore di Sanità. Per l’abitudine al fumo si terrà conto di quanto stabilito e 
definito nelle carte dell’Istituto Superiore di Sanità per il calcolo del rischio cardiovascolare. Alla 
valutazione della condizione di rischio di tumore, in relazione ai comportamenti, abitudini e stili di vita 
adottati per i quattro parametri di Guadagnare Salute, seguirà, nell’ambito dello stesso intervento, un 
approccio motivazionale, volto a fornire alla persona un ausilio di orientamento al cambiamento, ove 
necessario ed opportuno, per l’adozione di una sana alimentazione e corretti stili di vita. 
Per tale fase d’intervento verrà utilizzato un approccio motivazionale, attraverso l’utilizzo di tecniche di 
counseling. Il programma, rivolto agli adulti, verrà applicato inizialmente, per testarne l’efficacia, su un 
campione di 100 operatori della sanità per milione di abitante; il miglioramento di almeno uno dei parametri 
considerati, o dello stato motivazionale, in almeno il 10% dei soggetti sarà considerato indicatore di efficacia 
del programma.   

Parole chiave: Alimentazione, stili di vita, cancro 
 
 
Summary Diet and anticancer lifestyles is a program of evaluation and intervention on some conditions 
which can promote or, differently, protect from the development of cancer. 
The program provides for the assessment of the risk of cancer in adult subjects, health workers, with relation 
to the adherence score to correct behaviours, or deviation, to four parameters of “Guadagnare Salute” (diet – 
physical activity – alcohol – smoking). The evaluation starts at “T” 0 and it is repeated four weeks/three 
months later. The adherence to Mediterranean Diet will be considered to evaluate the correct diet by using 
the reference model of MEDAS (Mediterranean Diet Adherence Score), called MeDiet, provided by the 
international study PREDIMED. The evaluation of correct physical activity is based on the advices of the 
WHO reported in Global Recommendation on physical activity for health, approved June 2010. 
To evaluate the consume of alcohol, what defined by Osservatorio Nazionale Alcol of the Istituto Superiore 
di Sanità, will be considered. To evaluate the habit of smoking, what the ISS established to assess the 
cardiovascular risk, will be considered. After the assessment of the risk of cancer, with relation to 
behaviours, habits and lifestyles about the four parameters of Guadagnare Salute, during the same program 
there will be a motivational approach to help people to get at a guidance to the change, if it is necessary, to 
gain a healthy diet and correct lifestyles. At this stage a motivational approach will be adopted by using 
counseling techniques. At the first time, to prove the validity of the program, a sample of 100 health workers 
per 1 million of people will be involved; the improvement of at least one of the parameters considered, or 
about the motivational mood, will be considered an indication of efficacy of the program, in a minimum of 
10% of subjects. 

Key words: diet, lifestyles, cancer 
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Introduzione 
La speranza di vita alla nascita è aumentata progressivamente nel corso dei secoli, fino ad incrementare di 
circa 20 anni negli ultimi 50 anni. 

Il progressivo allungamento della vita ha determinato un incremento delle patologie cronico- degenerative, 
anche se solo nell’ultimo secolo, agli inizi del ‘900, si è registrato il pareggio della mortalità tra malattie 
infettive e cronico-degenerative. 

Il miglioramento delle condizioni socio-economiche, della prevenzione e delle terapie ha determinato un 
abbattimento della mortalità delle malattie infettive, mentre è continuata ad aumentare quella delle malattie 
cronico-degenerative. 

Tanto che in questi anni (2008) nel nostro Paese si registrano “solo” 14 decessi per anno ogni centomila 
abitanti a causa di malattie infettive e parssitarie, contro i 377 per malattie circolatorie e 288 per tumori1.  

L’analisi epidemiologica della mortalità dovrebbe orientare ulteriormente l’interesse della prevenzione 
primaria verso le malattie cronico-degenerative. 

Descrizione del Programma 
Vi sono comportamenti che riguardano la salute della popolazione, già individuati dal Ministero della Salute, 
su cui agire per “guadagnare salute”. 

Alimentazione, Attività Fisica, Alcol e Fumo sono i quattro parametri del programma del Ministero della 
Salute - CCM “Guadagnare Salute” su cui intervenire per ottenere miglioramenti dello stato di salute della 
popolazione. 

I comportamenti che riguardano tali parametri possono determinare un’insorgenza precoce o tardiva, oppure 
una non insorgenza di talune patologie, a seconda della presenza/assenza del comportamento a rischio o di 
quello protettivo.  

Oltre i citati fattori possiamo tener conto dello stato nutrizionale ed anche, quale ulteriore fattore di rischio, 
della familiarità. 

In tale contesto, quindi, una valutazione del rischio di sviluppare una neoplasia in un soggetto adulto può 
essere condotta conoscendo: l’età, la professione, lo stato nutrizionale (BMI e circonferenza addominale), la 
familiarità per cancro  (padre o madre con K ad età inferiore a 60 anni), il livello di Aderenza alla Dieta 
Mediterranea, ad esempio avvalendosi della scheda MeDiet a 14 items, utilizzata nell’ambito dello studio 
PREDIMED, ed ancora il livello di attività fisica praticata, qualificata in intensità e durata, il consumo di 
alcol e l’eventuale abitudine al fumo. 

La conoscenza di queste variabili ci può fornire delle informazioni importanti per qualificare una data 
condizione di rischio sul possibile sviluppo di neoplasie in soggetti adulti sani, con la composizione di un 
codice di rischio, quale risultanza dell’applicazione di una specifica scheda di raccolta dati. 

In tal modo si può disporre di un “tratto” sintetico di fattori di rischio compresenti in un dato soggetto. 

A seconda della presenza di tali condizioni di rischio, potrà essere effettuato un approccio motivazionale, 
nella stessa seduta della rilevazione dei dati, volto a fornire al soggetto le necessarie informazioni, 
motivazioni e capacità di intervento (empowerment del cittadino) che possono indurre il soggetto a porsi e/o 
ad agire in modo positivo rispetto alle condizioni rilevate.  

Le modifiche positive potranno essere stimate in un secondo momento di valutazione e approccio 
motivazionale svolto a 4 settimane/3 mesi dal primo. 

La variazione, nel senso del miglioramento, di almeno uno dei comportamenti eventualmente riscontrati a 
rischio, può essere giudicata come un Outcome, il miglioramento dell’atteggiamento del soggetto in 
relazione ad almeno uno di tali comportamenti può essere considerato un Proxy, quindi un segnale positivo 
che, però, ancora non si è concretizzato in una variazione significativa del comportamento a rischio. 
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Materiali e metodi 
Gli strumenti necessari per svolgere questo programma di attività sono di tipo materiale ed immateriale. 

Strumenti materiali sono di semplice acquisizione: basta disporre di una bilancia pesa persone tarata, di uno 
statimetro, di un metro da sarto (sufficienti per rilevare peso corporeo e statura, con la quantificazione del 
BMI, e circonferenza addominale) e delle schede per la valutazione del rischio e per l’intervento 
motivazionale. 

Gli strumenti immateriali corrispondono al know-how, per la cui acquisizione è indispensabile svolgere 
un’efficace attività di formazione/addestramento, attraverso la quale fornire agli Operatori anche la giusta 
motivazione. 

Nel corso della formazione verranno esplicitati i metodi e le tecniche di rilevazione ed intervento, anche con 
esercitazioni e simulazioni. 

Per la prima fase del programma, della durata di un anno, si prevede di esaminare 100 soggetti adulti, 
operatori della sanità, ogni milione di abitanti. 

Raccolti i dati anagrafici e occupazionali, si misurerà peso e statura, con valutazione del BMI, e la 
circonferenza addominale, ottenendo in modo indiretto, semplice e rapido informazioni sullo stato 
nutrizionale e sulla quantità di adipe addominale viscerale, elemento critico per patologie dismetaboliche e 
cronico-degenerative2.  

La condizione di eccesso di grasso (Obesità) influenza la possibilità di insorgenza di neoplasie con un rischio 
incrementato del 25-30% (per tumore della mammella, del colon, dell’utero, ecc…)3-4. 

La conoscenza della familiarità per cancro del soggetto ci fornisce informazioni in merito alla quota di 
rischio autonomo e aggiuntivo (Rischio Relativo pari a circa 3 se positiva); tale da imporre un atteggiamento 
certamente più “stringente” in caso di comportamenti a rischio5. 

Il tipo di alimentazione influenza in modo significativo il rischio di insorgenza di neoplasie. 

E’ stato constatato che un’alimentazione di tipo mediterraneo, basata su una prevalente presenza di alimenti 
di origine vegetale, come ortaggi, cereali, legumi e frutta fresca e secca, olio extra vergine di oliva, come 
principale fonte di lipidi, pesce, una moderata quantità di carni bianche e scarsa di carni rosse, accompagnati 
da moderate quantità di vino, protegge lo stato di salute della popolazione, in particolare è protettiva rispetto 
alle malattie cronico-degenerative (cardiovascolari, neurodegenerative, metaboliche, neoplastiche)6-7. 

Gli effetti benefici sono da ricercare nella presenza di diverse classi di nutrienti, in alcuni elementi 
caratterizzanti come: alto apporto di fibra, di vitamine, di acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi essenziali, 
ma anche di numerosissimi composti fitochimici sempre più chiamati in causa per i loro effetti protettivi 
verso lo sviluppo di neoplasie8. 

La valutazione del livello di aderenza alla Dieta Mediterranea (MEDAS: Mediterranean Diet Adherence 
Score) può essere effettuata con l’utilizzo di una scheda validata, come la MeDiet  basata su 14 items. 

Con tale scheda può essere misurato, quindi, il livello di aderenza alla D. M. sia prima che dopo l’intervento 
basato sull’approccio motivazionale, valutando in tal modo eventuali modificazioni delle abitudini alimentari 
rispetto ai 14 items considerati, in base al punteggio di aderenza conseguito. 

L’attività fisica è notoriamente riconosciuta come protettiva anche verso il rischio di insorgenza di neoplasie, 
ove praticata per almeno 150 minuti alla settimana con un livello di intensità moderato, ma anche per 75 
minuti alla settimana con un livello di intensità vigoroso, o una combinazione tra le due ipotesi9. 

Tale livello di attività fisica viene riconosciuto come “sufficiente” e protettivo verso l’insorgenza di 
patologie cronico-degenerative, comprese le neoplasie; ovviamente l’incremento dell’attività fisica, per 
esempio 300 minuti alla settimana di A. F. Moderata o 150 min. di A. F. vigorosa, fornisce aggiuntivi 
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benefici di protezione dello stato di salute8. 

Le informazioni sul consumo di alcol e sul fumo completano la valutazione del rischio di tumore, previste 
nella scheda. 

Alla fase di valutazione del livello di rischio di neoplasia, determinato dai comportamenti, abitudini e stili di 
vita adottati, relativamente ai quattro parametri di Guadagnare Salute, seguirà, nell’ambito dello stesso 
controllo, una fase di intervento basato sull’approccio motivazionale, volto a fornire alla persona un ausilio 
di orientamento al cambiamento, ove necessario ed opportuno, per l’adozione di una sana alimentazione e 
corretti stili di vita. 

Per tale fase d’intervento verranno utilizzate tecniche di counseling. 

La formazione degli Operatori coinvolti nel programma rappresenta elemento indispensabile e qualificante 
per poter effettuare sia la fase di valutazione, sia, soprattutto, quella correlata di intervento motivazionale. 

Obiettivi, Indicatori e risultati attesi 
L’obiettivo finale è rappresentato dall’adozione di una più corretta alimentazione, meglio aderente alla Dieta 
Mediterranea, e un sano stile di vita per la prevenzione dei tumori, e/o un migliore stato motivazionale delle 
persone in relazione ai suddetti comportamenti.   

Obiettivi specifici possono essere considerati i seguenti:  

a) dotare di Know how i collaboratori coinvolti per la valutazione di alcuni fattori di rischio dei tumori;  

b) dotare gli operatori delle basi di aiuto motivazionale per l’orientamento al cambiamento; 

c) migliorare i comportamenti (e/o lo stato motivazionale) connessi con i fattori considerati condizioni di 
rischio per i tumori in gruppi di operatori sanitari (100/milione di abitante/anno). 

Indicatori di processo possono essere individuati come di seguito riportato:  

- operatori coinvolti e formati/operatori dedicati (> 90%); 

- operatori attivi/operatori formati (> 90%); 

- n° schede compilate/n° schede proposte relative alle persone sottoposte a verifica/intervento (> 90%); 

- n° schede valide (validate)/n° schede compilate (> 90%); 

L’indicatore di risultato può essere individuato nel miglioramento, al secondo controllo, di almeno uno dei 
comportamenti considerati passibili di miglioramento (MEDAS, Attività Fisica, Fumo, Alcol) o dello stato 
motivazionale del soggetto, almeno nel 10% dei soggetti. 
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Recenti acquisizioni in tema di epidemiologia dalla patologia infettiva 
a trasmissione alimentare 

G. M. Grasso 

Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute, Università degli Studi del Molise, Campobasso 

Riassunto Nonostante l’emanazione nei paesi industrializzati di specifici provvedimenti legislativi e la 
sempre più attenta applicazione di misure preventive, la diffusione dei patogeni alimentari e delle patologie 
correlate è in costante aumento. Tra le principali concause di questo fenomeno ricordiamo le difficoltà di 
contenimento degli agenti zoonosici, i limiti dei sistemi di sorveglianza epidemiologica adottati anche nei 
paesi più all’avanguardia, la globalizzazione degli approvvigionamenti alimentari, i costumi alimentari 
attuali, la crescita della popolazione umana ed i cambiamenti demografici della nostra società. Un ruolo di 
primo piano nella diffusione degli agenti infettivi a trasmissione alimentare spetta al processo di 
globalizzazione. Questo processo ha amplificato in maniera esponenziale le aggressioni all’uomo da parte 
dei microrganismi patogeni. Nei paesi dell’Unione Europea le infezioni da Campylobacter rappresentano le 
patologie gastrointestinali più diffuse e con trend in crescita. Il tasso di notifica nel 2011 in Europa è di 50.3 
ogni 100.000 abitanti. Dopo la campilobatteriosi l’infezione più diffusa nell’UE è quella da Salmonella. 
L’incidenza è, comunque, in riduzione dal 2004, grazie in parte al successo di programmi di controllo nel 
settore avicolo. Il trend temporale dell’infezione da E.coli produttore di verocitotossina (O157 ma anche 
O104) in Europa appare in aumento con 1,9 casi ogni 100.000 abitanti nel 2011, con un elevato numero di 
casi complicati dalla sindrome emolitico uremica e con un tasso di mortalità di 0,75%. La listeriosi umana è 
una patologia piuttosto rara ma dalle conseguenze gravi con elevati tassi di ospedalizzazione (oltre il 90% 
dei casi confermati) e di mortalità (12,7%). Se la sfida per la salute viene dalla globalizzazione la nostra 
risposta deve utilizzare le risorse fornite dalla globalizzazione stessa. In tal senso un aspetto positivo della 
società globalizzata è l’importanza di un sistema di sorveglianza delle patologie infettive esteso su scala 
mondiale che non deve limitarsi semplicemente ad allertare gli altri paesi ma deve essere utilizzato per 
fornire un eventuale supporto e consulenza a quanti si trovano ad affrontare in prima linea una epidemia. 
 

Parole chiave: patogeni a trasmissione alimentare, epidemiologia, globalizzazione 

Summary Infectious pathogens transmitted through food have been recognized for over 100 years. By the 
1950s, the main pathogens of concern were Salmonella and Staphylococus aureus. However, by the 1980s 
we were beginning to be concerned with agents like Campylobacter, E.coli O157:H7 and Listeria 
monocytogenes. It took several years for health authorities to recognize that these had the potential to cause 
serious complications or death. There appears to be a general increase for foodborne disease case throught 
the world, even though new control strategies are being adopted. One of the reasons for this is that 
surveillance of foodborne disease has been very limited in its ability to detect cases other than clusters of ill 
persons in the same general geographic area. The globalization of food supply is another issue that can 
increase the risk of foodborne disease. 
The number of campylobacteriosis cases in humans has increased in the EU, and campylobacteriosis remains 
the most frequently reported zoonotic disease in humans. The number of human salmonellosis cases reported 
in the EU decreased and it is assumed that the observed reduction in salmonellosis cases is mainly as a result 
of the successful Salmonella control programmes in poultry populations. There was no statistically 
significant increasing or decreasing trend in confirmed human cases of listeriosis, the most severe human 
disease in terms of hospitalisation and fatal cases. The number of confirmed cases of verotoxigenic 
Escherichia coli infections in the European Union has followed a significant increasing trend in the last four 
years; a large number of the cases were also affected by the severe condition, Haemolytic Uraemic 
Syndrome.  

Key words: foodborne pathogens, epidemiology, globalization 
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Malattie emergenti a trasmissione alimentare e fattori causali 
Nel corso del XX secolo l’applicazione di idonee misure di igiene e la scoperta di antibiotici e vaccini 
sempre più attivi hanno contrastato con grande efficacia un crescente numero di malattie infettive. Infatti, la 
prevalenza di molte patologie, tra cui la tubercolosi, la poliomielite e la febbre tifoide, è gradualmente 
diminuita soprattutto nei paesi industrializzati; l’eradicazione del vaiolo nel mondo intero alla fine degli anni 
’70 ha rinforzato notevolmente questa visione ottimistica. Questi successi hanno favorito la diffusione 
dell’idea che le malattie infettive siano state vinte e che le patologie cronico-degenerative, come le malattie 
cardiovascolari e il cancro, rappresentino la principale sfida della scienza medica. Questo concetto è 
improprio per due aspetti: innanzitutto riflette un punto di vista etnocentrico che ignora i paesi in via di 
sviluppo, in cui le malattie infettive non sono state debellate ma rappresentano ancora la prima causa di 
morte; in secondo luogo risulta troppo ottimistico, ignorando la possibile emergenza di nuove patologie 
infettive. Il mondo microbico è, infatti, complesso, dinamico e in costante evoluzione: i microrganismi 
proliferano rapidamente, mutano frequentemente, si adattano con relativa facilità a nuove situazioni 
ambientali e a nuovi ospiti. I fattori legati alle attività umane possono, poi, accelerare e amplificare questi 
fenomeni naturali. Inoltre, quando le nazioni riducono la vigilanza e abbassano le difese, le conseguenze 
possono essere rapide e drammatiche: i microrganismi sono sempre pronti a sfruttare nuove opportunità per 
diffondersi, adattarsi e resistere. Infatti, oggi, le malattie infettive hanno nuovamente raggiunto una 
dimensione tale da meritare i più alti livelli di attenzione internazionale e da richiedere una stretta 
cooperazione tra le strutture di Sanità Pubblica dei vari Paesi. 

In tale contesto di fondo si inseriscono le patologie infettive a trasmissione alimentare. Negli anni ’50 e nei 
paesi industrializzati gli agenti più frequentemente implicati erano Salmonella e Staphylococcus aureus e le 
patologie infettive a trasmissione alimentare erano considerate di scarsa gravità e ad esito sempre favorevole; 
per contenere la diffusione di tali malattie era sufficiente l’uso di idonei tempi e temperature nella 
preparazione e conservazione degli alimenti, in particolare dei prodotti di origine animale (carne, pollame, 
uova, etc.), e l’applicazione di misure adeguate nella manipolazione al fine di evitare la contaminazione 
crociata. Negli anni ’80 iniziarono ad emergere agenti come Campylobacter, E.coli O157:H7 e Listeria 
monocytogenes anche se ci vollero alcuni anni prima di riconoscere la potenziale pericolosità di questi 
microrganismi, che potevano provocare gravi conseguenze, anche ad esito infausto. Un ulteriore fattore di 
rischio è rappresentato dalla difficoltà nel contenimento della diffusione di alcuni di questi microrganismi 
nelle industrie alimentari e negli alimenti stessi come dimostrato dai focolai epidemici di Listeria 
monocytogenes nel 1985 e di E.coli O157 nel 1993 negli USA. 

Nonostante l’emanazione nei paesi industrializzati di specifici provvedimenti legislativi e la sempre più 
attenta applicazione di misure preventive, la diffusione dei patogeni alimentari e delle patologie correlate è in 
costante aumento. Tra le principali concause di questo fenomeno ricordiamo le difficoltà di contenimento 
degli agenti zoonosici, i limiti dei sistemi di sorveglianza epidemiologica adottati anche nei paesi più 
all’avanguardia, la globalizzazione degli approvvigionamenti alimentari, i costumi alimentari attuali, la 
crescita della popolazione umana ed i cambiamenti demografici della nostra società. 

La maggior parte dei patogeni alimentari sono diffusi sia nell’uomo che negli animali e possono essere 
trasmessi dagli animali all’uomo, anche se generalmente gli animali non rappresentano una fonte diretta di 
infezione ma mediata da acqua e cibi contaminati. Le zoonosi, proprio per le molteplici porte di entrata nella 
catena alimentare, sono di difficile contenimento e costituiscono un importante problema di Sanità Pubblica. 
Infatti, in considerazione dell’ampia varietà di specie animali domestiche e selvatiche che fungono da 
serbatoio, le misure di sorveglianza, prevenzione e controllo rappresentano una vera e propria sfida. Una 
maggiore possibilità di controllo è presente per alcuni patogeni ad esclusivo serbatoio umano come 
Staphylococcus aureus dove è sufficiente ridurne la diffusione da parte dei portatori. Più difficile appare il 
contenimento della diffusione dei virus enterici che, pur essendo a trasmissione interumana, richiedono una 
dose ridotta per gli effetti patogeni. 

La sorveglianza epidemiologica, strumento di raccolta sistematica e analisi delle informazioni per conoscere 
la diffusione delle malattie infettive in una determinata popolazione, ha certamente accresciuto negli anni 
recenti le proprie funzioni e potenzialità, anche in virtù della disponibilità di nuove risorse tecnologiche, 
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diagnostiche, informative e statistiche. In tale ambito un ruolo sempre più determinante è stato ed è svolto 
dalle tecniche molecolari che ci forniscono, soprattutto nelle epidemie, informazioni cruciali per la 
comprensione delle sorgenti e dei veicoli di trasmissione. Infatti, i sistemi di sorveglianza hanno permesso 
l’acquisizione di importanti informazioni per l’identificazione degli alimenti più a rischio, dei segmenti 
critici della filiera produttiva e distributiva maggiormente implicati nella trasmissione dei diversi agenti 
patogeni all’uomo e degli errori nella preparazione e nel consumo. Tuttavia, tali sistemi, proprio per le 
patologie a trasmissione alimentare, sono in grado di individuare soprattutto i focolai epidemici più 
consistenti e non i casi, peraltro la maggioranza, che si manifestano in piccole strutture e soprattutto a livello 
domestico, con evidente elevato livello di sottonotifica dei sistemi ufficiali di sorveglianza. Inoltre, per 
quanto riguarda la sorveglianza delle malattie a trasmissione alimentare in Italia, l’attuale sistema ufficiale di 
notifica delle malattie infettive operante sul territorio nazionale (DM 15/12/1990) consente di attuare la 
sorveglianza epidemiologica soltanto per alcune di esse e i dati raccolti non comprendono alcune delle 
malattie considerate prioritarie a livello europeo come ad esempio le infezioni da Campylobacter. 

 
La globalizzazione e le patologie a trasmissione alimentare 
Un ruolo di primo piano nella diffusione degli agenti infettivi a trasmissione alimentare spetta al processo di 
globalizzazione, inteso come il flusso attraverso i confini nazionali di beni e servizi, capitali, persone, 
tecnologie, idee e culture con le sue ripercussioni economiche, politiche, culturali, sociali e anche sanitarie. 
L’approvvigionamento alimentare è sempre più globalizzato e prodotti alimentari freschi possono essere 
confezionati a centinaia di chilometri di distanza dal luogo di consumo. Questo processo ha amplificato in 
maniera esponenziale le aggressioni all’uomo da parte dei microrganismi patogeni, siano essi realmente 
nuovi ed emergenti o già noti ma dotati di una nuova e maggiore virulenza, oppure capaci di superare la 
barriera di specie (animali – uomo). Nuove malattie infettive compaiono alla velocità di circa una per anno e 
negli ultimi tre decenni sono comparsi oltre trenta nuovi patogeni di cui molti a trasmissione alimentare 
(Campylobacter jejuni, 1978; E. coli O157:H7, 1981; Vibrio cholerae O139, 1992; BSE – vCJD, 1996).Tra i 
fattori cruciali del processo di globalizzazione, soprattutto l’enorme sviluppo dei viaggi internazionali e il 
commercio hanno accresciuto enormemente la velocità con cui i patogeni possono attraversare i continenti e 
invadere nuovi territori, trasportati da animali, oppure nascosti nelle navi mercantili o negli aerei. I progressi 
nelle tecnologie di produzione e di conservazione degli alimenti insieme alla globalizzazione dei mercati 
hanno determinato un incremento senza precedenti della complessità e della lunghezza della catena 
alimentare creando nuove opportunità di contaminazione e diffusione dei patogeni. Come risultato, molte 
malattie epidemiche, una volta considerate remote e improbabili, sono ormai dietro l’angolo di casa, anche in 
un paese come il nostro. Infatti, in questi ultimi anni in tutti i continenti si sono verificate epidemie 
inaspettate, dalla diffusione del colera in Sud America, alla variante umana della encefalopatia spongiforme 
bovina (vCJD) in Europa. La globalizzazione, infatti, oltre a favorire la diffusione dei patogeni, amplifica gli 
effetti sull’uomo come, ad esempio si è verificato nel 2011, quando in Europa una estesa epidemia da E. coli 
O104:H4 ha visto più di 4.000 casi e 50 decessi che, sebbene concentrati soprattutto in Germania, hanno 
interessato oltre 15 nazioni; l’origine fu individuata con difficoltà ed in ritardo nel consumo di germogli 
vegetali prodotti da semi di fieno greco contaminato provenienti dalla Turchia mentre inizialmente la 
responsabilità venne attribuita ai cetrioli spagnoli con grave danno alla relativa catena produttiva. L'episodio 
ha evidenziato la necessità di applicare attente procedure di igiene nella manipolazione degli alimenti pronti 
per l’uso, di attivare misure di controllo per garantire la sicurezza microbica degli alimenti crudi e di 
assicurare una comunicazione rapida ed efficiente tra le autorità sanitarie, a livello sia nazionale che 
internazionale. In tale ambito una considerazione importante va fatta per i prodotti ittici di cui la maggior 
parte, soprattutto quelli surgelati, è importata con il rischio di contrarre infezioni proprie del paese di origine.  

Da non trascurare anche il rischio rappresentato dai costumi alimentari attuali, in un contesto di grande 
instabilità economica e di grandi incertezze rispetto al futuro, con caduta del reddito disponibile reale e dei 
consumi senza precedenti nel dopoguerra. Questa situazione ha favorito la ricerca della convenienza di 
prezzo a tutti i costi (fenomeno del “discount”) senza diminuire la diffusione di modelli di consumo orientati 
alla qualità, anche a costo di una compressione dei risparmi familiari, con sempre maggiore interesse verso 
cibi in precedenza considerati “di nicchia” (alimenti pronti per il consumo, prodotti biologici, etc.) da 
conservarsi anche per lungo periodo nel refrigeratore. Ad esempio, i vegetali freschi vengono sempre più 
frequentemente sostituiti da prodotti che includono una maggiore quantità di servizi (verdure fresche già 
pulite, pronte da consumare). Ciò permette ad alcuni microrganismi, come Listeria, Yersinia e Clostridium 
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botulinum tipo E, di crescere a temperatura di frigorifero e di raggiungere una concentrazione tale da 
provocare conseguenze patologiche, nonostante una corretta modalità di conservazione. 

Il ruolo dei fattori legati alla popolazione 
La crescita della popolazione umana rappresenta uno dei più importanti fattori che globalmente ha favorito la 
riemergenza delle malattie infettive. La popolazione del mondo si è più che raddoppiata nella seconda metà 
del XX secolo, soprattutto  nei paesi in via di sviluppo, dove le patologie infettive hanno avuto a lungo il 
maggiore serbatoio e in cui la crescita della popolazione, l’urbanizzazione estrema e l’inadeguatezza delle 
infrastrutture igienico-sanitarie (soprattutto nei sistemi di smaltimento dei reflui, nell’approvvigionamento 
idrico e nella conservazione e distribuzione delle derrate alimentari) hanno determinato una riemergenza di 
malattie infettive come la tubercolosi, il colera e il tifo che allignano nelle condizioni di scarsa igiene e di 
sovraffollamento. Il colera, ad esempio, negli ultimi decenni si è diffuso in maniera epidemica in molte aree 
dell’America latina dove prima era riportato solo in maniera sporadica. Nei paesi industrializzati, invece, le 
malattie infettive colpiscono innanzitutto la popolazione resa più vulnerabile dalla povertà, da altre malattie, 
dalla emarginazione sociale o si diffondono per falle presenti nel sistema sanitario.  

Importante è anche il ruolo dell’ospite con i noti cambiamenti demografici della popolazione e l’aumento del 
numero di soggetti immunocompromessi. La situazione viene aggravata dall’uso spesso inappropriato di 
antibiotici negli animali che favorisce lo sviluppo di microrganismi resistenti. La trasmissione di infezioni a 
circuito fecale-orale può, infatti, essere favorita, oltre che dalla situazione immunitaria, anche dalle 
condizioni di vita (soprattutto condizioni igieniche), dal sovraffollamento e dall’età della popolazione, dallo 
stato nutrizionale. Anche l’ambiente fisico e il clima hanno un impatto diretto e indiretto sul rischio infettivo 
mediante la sua influenza su patogeni, vettori, ospiti intermedi e sull’uomo stesso. E’ evidente che anche i 
fattori socioeconomici e politici, in particolare le infrastrutture sanitarie e l’accessibilità alle cure mediche, 
influenzano la diffusione e la gravità della patologia infettiva. La popolazione può essere sufficientemente 
immune ad una malattia per esposizione naturale o per vaccinazioni pregresse. La disponibilità di idonei 
sistemi di smaltimento dei liquami e di acqua pura ostacola la diffusione delle infezioni a circuito fecale-
orale, comprese le infezioni alimentari e quelle veicolate dall’acqua (ad esempio, febbre tifoide, colera). La 
disponibilità di alloggi idonei, l’utilizzo di zanzariere e di sistemi di condizionamento dell’aria e di 
programmi di lotta agli artropodi può ridurre l’incidenza delle infezioni trasmesse da vettori. La disponibilità 
di una adeguata assistenza sanitaria e di sufficiente apporto nutrizionale può contenere l’impatto delle 
infezioni e può fermarne la diffusione. In tale situazione, il verificarsi di conflitti armati e di calamità naturali 
(inondazioni, uragani, terremoti) aumenta il rischio di diffusione delle malattie infettive attraverso molteplici 
meccanismi, tra cui spostamenti di popolazioni, contaminazione delle fonti di approvvigionamento idrico ed 
alimentare, moltiplicazione dei vettori di malattia. In particolare, i conflitti etnici e i nazionalismi estremi 
sono alla base di migrazioni di massa e di spostamento di rifugiati, sempre in condizioni di gravissima 
carenza igienico-sanitaria, di malnutrizione e di elevatissimo rischio di malattie infettive. Le malattie 
infettive rappresentano la prima causa di morbosità e di mortalità in queste situazioni, soprattutto in Africa e 
in Asia, per gli spostamenti di massa e i conseguenti problemi legati alla insufficienza e alla contaminazione 
dell’acqua, alla mancanza di igiene, al sovraffollamento, alla malnutrizione ed alla scarsità di cure mediche. 
Le malattie diarroiche rappresentano la prima causa di morte nei rifugiati e nei profughi con le epidemie più 
gravi causate dal colera e dalla dissenteria da Shigella dysenteriae. 

I punti fondamentali della situazione epidemiologica in Europa 
Nei paesi dell’Unione Europea le infezioni da Campylobacter rappresentano le patologie gastrointestinali più 
diffuse e con trend in crescita. Il tasso di notifica nel 2011 in Europa è di 50.3 ogni 100.000 abitanti. Anche 
se non sono infrequenti i focolai epidemici, la maggior parte dei casi si diffonde sporadicamente, con picchi 
stagionali elevati nei mesi estivi. La carne di pollo è la fonte alimentare più importante, responsabile del 20-
30% dei casi di infezione nell’uomo. La bassa dose infettante (circa 500 cellule) rappresenta un importante 
fattore di pericolosità. In questo contesto misure di controllo sono una corretta sanificazione delle superfici a 
contatto con gli alimenti e le disponibilità di lavabi per il lavaggio delle mani. 

Dopo la campilobatteriosi l’infezione più diffusa nell’UE è quella da Salmonella. L’incidenza è, comunque, 
in riduzione dal 2004, grazie in parte al successo di programmi di controllo nel settore avicolo. Il tasso di 
notifica nel 2011 in Europa è pari a 29,7 ogni 100.000 abitanti. Nonostante ciò, Salmonella continua, 
tuttavia, a rappresentare la fonte di molti focolai epidemici. Un gran numero di episodi epidemici sono 
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attribuibili a preparazioni alimentari a base di uova, come omelette, quiche, meringhe, dolci, gelati, etc.: è 
sufficiente citare due esempi, il primo riferito all’Argentina con 35 epidemie tra il 1986 e il 1990 per un 
totale di 3.500 casi dovuti al consumo di pollo insufficientemente cotto e maionese contaminata, il secondo 
avvenuto in diversi stati USA nel 1994 con 224.000 casi in per il consumo di gelati contaminati. La 
trasmissione è, quindi, favorita soprattutto da errori nelle preparazioni alimentari con cottura inadeguata o 
per contaminazione crociata. Durante l’ultimo decennio è emerso, inoltre, il problema della resistenza agli 
antibiotici di Salmonella Typhimurium fagotipo 104, con tasso di mortalità relativamente elevato (3%) 
soprattutto negli anziani. 

E.coli O157:H7 fu identificato per la prima volta come patogeno umano nel 1982 in due focolai epidemici 
legati al consumo di hamburger non sufficientemente cotti. Da allora epidemie più o meno estese si sono 
susseguite con l’episodio più grave accaduto in Scozia nel 1996 con 500 casi e 20 decessi. Il trend temporale 
in Europa appare in aumento con 1,9 casi di infezione da E.coli produttore di verocitotossina (O157 ma 
anche O104) ogni 100.000 abitanti nel 2011, con un elevato numero di casi complicati dalla sindrome 
emolitico uremica e con un tasso di mortalità di 0,75%. L’habitat del microrganismo e le modalità di 
diffusione sono sovrapponibili a quelli di Campylobacter e Salmonella. Sebbene sia ben documentato il 
possibile ruolo di latte e derivati come veicolo di Salmonella e Campylobacter, è soprattutto E.coli O157 ad 
essere interessato. Un episodio epidemico in Giappone nel 1998 legato al consumo di sushi (uova di salmone 
salate) ha dimostrato anche una possibile, sebbene rara, modalità di trasmissione con i prodotti ittici. 

L’andamento temporale della listeriosi in Europa appare sostanzialmente stabile con un tasso di circa 0.3 casi 
per 100.000 abitanti. La listeriosi umana è, quindi una patologia piuttosto rara ma dalle conseguenze gravi 
con elevati tassi di ospedalizzazione (oltre il 90% dei casi confermati) e di mortalità (12,7%). Listeria 
monocytogenes è ampiamente diffusa nell’ambiente proprio per la sua capacità di resistere a condizioni 
avverse come temperature basse, concentrazioni elevate di sodio e basso pH. Diversificate appaiono anche le 
attività di contenimento che possono essere implementate in seguito a episodi epidemici con l’obiettivo di 
limitare la diffusione del microrganismo nelle industrie alimentari e negli alimenti stessi. Comunque, anche 
se Listeria monocytogenes può essere presente nell’ambiente costiero e nelle acque marine, soprattutto in 
presenza di effluenti di impianti di depurazione, la listeriosi può essere solo occasionalmente collegabile al 
consumo di prodotti ittici. 

I microrganismi appartenenti al genere Vibrio contaminano principalmente prodotti ittici e derivati. Il colera 
rimane un problema per i paesi con limitate risorse igienico-sanitarie e idriche; la settima pandemia è iniziata 
nel 1991 in Perù e si è diffusa rapidamente negli altri paesi dell’America Latina. Da segnalare la circolazione 
in Europa di un sierotipo particolarmente virulento (O3:K6) di Vibrio parahaemolyticus. Vibrio vulnificus, 
particolarmente diffuso nelle regioni tropicali, è più spesso responsabile di infezioni di ferite piuttosto che di 
patologie gastrointestinali. 

I virus a trasmissione fecale-orale possono essere diffusi dal personale addetto alla preparazione degli 
alimenti, con conseguente contaminazione crociata degli alimenti. Tuttavia, tali virus contaminano 
soprattutto molluschi e altri prodotti ittici nonché i vegetali ed i prodotti pronti per il consumo (ready-to-eat, 
RTE). L’elevata frequenza di casi pone questi agenti tra le prime cause di patologia alimentare nei paesi 
industrializzati. Infatti si stima che circa il 58% di tutte le patologie alimentari a etiologia nota negli USA 
(circa 5,4 milioni di casi per anno) sia causato dai norovirus. Molti sono i virus che possono essere trasmessi 
per contaminazione fecale anche se, da un punto di vista epidemiologico, i più importanti sono i norovirus 
(NoV) e il virus dell’epatite A (HAV). Pur richiedendo un ospite umano per replicarsi, hanno la capacità di 
resistere nell’ambiente esterno o negli alimenti e sono altamente infettanti, provocando la patologia anche se 
presenti con una bassa carica. 

Un problema emergente in Europa è rappresentato dalle malattie parassitarie come la criptosporidiosi e la 
giardiasi, che spesso sfuggono a diagnosi e segnalazione. Sono sovente associate a malfunzionamento dei 
sistemi di trattamento delle acque, come nel caso del grande focolaio epidemico da Cryptosporidium che ha 
colpito la Svezia, nel 2010 - 2011 

Quale risposta alle sfide per la salute? 
Abbiamo visto come la globalizzazione, nei suoi molteplici aspetti, sia uno dei fattori essenziali nella 
emergenza e riemergenza delle patologie infettive a trasmissione alimentare. Una tale minaccia, estesa su 
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scala globale, non può certamente essere affrontata nell’ambito dei singoli confini nazionali ma solo con una 
forte e decisa cooperazione internazionale. Se la sfida per la salute viene dalla globalizzazione la nostra 
risposta deve utilizzare le risorse fornite dalla globalizzazione stessa. In tal senso un aspetto positivo della 
società globalizzata è l’importanza di un sistema di sorveglianza delle patologie infettive esteso su scala 
mondiale e in grado di informare rapidamente la comunità internazionale al primo verificarsi di 
un’emergenza epidemica. Un tale network non deve limitarsi semplicemente ad allertare gli altri paesi ma 
deve essere utilizzato per fornire un eventuale supporto e consulenza a quanti si trovano ad affrontare in 
prima linea una epidemia. Le tecnologie di informazione e di comunicazione per realizzare questi sistemi 
sono già ampiamente disponibili a livello globale e sono in grado di fornire rapidamente un’assistenza 
tecnica cruciale. Ad esempio, un gruppo di esperti nella gestione di un evento epidemico, anche se dislocato 
in un altro continente, può in tempo reale aiutare il personale impegnato sul luogo per una pronta diagnosi ed 
assistere le autorità locali nelle misure di prevenzione e controllo. Eventuali aiuti, in termini di personale 
addestrato, attrezzature, prodotti farmaceutici, vaccini o presidi sanitari, possono affluire rapidamente nella 
zona interessata e anche i campioni clinici possono essere inviati in tempi brevi a laboratori centralizzati in 
grado di individuare rapidamente gli agenti responsabili e testarne la sensibilità ai farmaci antimicrobici. 

Un sistema globale di sorveglianza è cruciale nell’individuazione e gestione di focolai epidemici da nuovi 
microrganismi, rendendo possibile una rapida identificazione dell’agente causale, lo sviluppo di metodiche 
diagnostiche e una migliore gestione degli interventi terapeutici e preventivi. Esistono già numerosi gruppi di 
discussione, reti tematiche e portali che diffondono informazioni sull’insorgenza di minacce epidemiche, 
come Eurosurveillance (http://www.eurosurveillance.org/), che fornisce dati sulle malattie infettive e sulle 
epidemie in una prospettiva europea, il Communicable Disease Surveillance & Response (CSR) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità con il suo Global Outbreak Alert & Response Network 
(http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/) e il Program for Monitoring Emerging Diseases (ProMED-
mail) (http://www.promedmail.org/). 

La procedura di allarme e la conseguente risposta in caso di minaccia epidemica, concepita e realizzata dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), è articolata in quattro fasi quattro fasi: (a) la raccolta 
sistematica delle segnalazioni sull’insorgenza di focolai epidemici, sia attraverso fonti formali (istituzioni 
governative, come  i Centers for Disease Control and Prevention -CDC- negli USA, la Health Protection 
Agency in Inghilterra, l’Istituto Superiore di Sanità in Italia, le università; i centri di riferimento 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) sia informali (sistemi elettronici di allerta, come il ProMED-
mail; organizzazioni non governative, come la Croce Rossa e i Médecins sans Frontières); (b) la verifica 
della fondatezza delle segnalazioni da parte di un gruppo di esperti (WHO Outbreak Verification Team) che 
valuta l’importanza dell’evento sulla base dell’impatto atteso sulla popolazione colpita, sul potenziale di 
diffusione al di fuori dei confini nazionali, sui rischi per i viaggi e i commerci internazionali e sulla capacità 
dei governi interessati di contenere l’epidemia; (c) la comunicazione e diffusione elettronica dei dati 
sull’andamento dell’epidemia; (d) l’applicazione delle misure di contenimento anche sotto forma di 
personale, di supporto logistico e di materiale qualora la situazione lo richiedesse. Le procedure di 
contenimento sono necessariamente diverse se siamo di fronte ad un rischio noto rispetto a eventi inaspettati. 
In caso di epidemie già note sono già disponibili procedure standardizzate, basate sulle esperienze passate, 
che facilitano un’azione pronta e coordinata. Le misure di contenimento sono più difficili se l’evento 
epidemico è inaspettato come nel caso di agenti ignoti, che sono riusciti a passare la barriera di specie dagli 
animali all’uomo, che si diffondono in un’area geografica considerata indenne, che sono disseminati 
intenzionalmente con un atto bioterroristico. In tali situazioni spesso mancano le strategie iniziali di 
prevenzione e trattamento oppure quelle applicate si dimostrano inefficaci.  

Un aspetto fondamentale della gestione di una epidemia, oltre alla disponibilità di adeguate infrastrutture e 
risorse per l’approvvigionamento di acqua sicura, per lo smaltimento idoneo dei liquami e per la 
decontaminazione ambientale, è la necessità che le popolazioni abbiano un accesso senza restrizioni alle 
strutture di diagnosi e cura, se presenti, o almeno ad assistenza medica e ai farmaci antinfettivi ed alle terapie 
di supporto. Tuttavia, nella quasi totalità dei paesi del terzo mondo l’industria farmaceutica è pressoché 
inesistente e, quando presente, deve affrontare molte difficoltà per il suo sviluppo, come la mancanza di 
infrastrutture tecniche e scientifiche con scarsa capacità di ricerca e sviluppo; le enormi difficoltà per 
l’importazione delle materie prime; l’assenza di controlli di qualità; restrizioni nei prezzi; la limitatezza dei 
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sistemi di distribuzione.  

In conclusione, gli aspetti principali della sfida rappresentata dalle “nuove” epidemie sono ben riassunti nelle 
ultime frasi del romanzo La Peste (1947) di Albert Camus. Dopo la fine dell’epidemia di peste nella città 
algerina di Orano, Camus descrive le sensazioni del protagonista, il Medico Rieux: “egli sapeva tuttavia che 
questa cronaca non poteva essere la cronaca della vittoria definitiva; non poteva essere che la testimonianza 
di quello che si era dovuto compiere e che, certamente, avrebbero dovuto ancora compiere, contro il terrore e 
la sua instancabile arma, nonostante i loro strazi personali, tutti gli uomini che non potendo essere santi e 
rifiutandosi di ammettere i flagelli, si sforzano di essere dei medici. Ascoltando, infatti, i gridi d’allegria che 
salivano dalla città, Rieux ricordava che quell’allegria era sempre minacciata: lui sapeva quello che ignorava 
la folla, e che si può leggere nei libri, ossia che il bacillo della peste non muore né scompare mai, che può 
restare per decine di anni addormentato nei mobili e nella biancheria, che aspetta pazientemente nelle 
camere, nelle cantine, nelle valigie, nei fazzoletti e nelle cartacce e che forse verrebbe giorno in cui, per 
sventura e insegnamento agli uomini, la peste avrebbe svegliato i suoi topi per mandarli a morire in una città 
felice”. Queste righe richiamano efficacemente due aspetti: il senso di un’attenzione e di una vigilanza 
continua, che oggi sappiamo deve coinvolgere tutti i paesi, contro le minacce alla vita e alla salute delle 
persone e dei popoli; il valore di una professione, quella medica, che se non richiede la santità, come dice 
Camus, certo richiede persone seriamente appassionate all’uomo e alla propria “vocazione” professionale. 
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Cryptosporidium nelle acque destinate al consumo umano:  
la gestione del controllo ufficiale 
 
V.  Perremuto* e G.Rivela**,A.Pavia***,G.Aprile**** Prof.ssa M.Ferrante ^, Prof.ssa A. Agodi^^ 

 
*Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione ASP Ragusa; ** Servizio Igiene degli Alimenti e della 
Nutrizione ASP Ragusa; *** Laboratorio di Sanità Pubblica ASP di Ragusa ; ****Servizio Igiene Ambienti 
di Vita ASP Ragusa; ^Istituto Igiene Università di Catania; ^^ Istituto Igiene Università di Catania. 
 
 
Riassunto Il ruolo dell'acqua nella trasmissione di questo patogeno è rilevante.L’incremento del fabbisogno  
idro-potabile delle popolazioni, umana e animale,espone le stesse al rischio di cryptosporidiosi.  
Frequentemente oocisti di  cryptosporidium sono state rilevate in  fonti di acqua potabile. Il controllo della 
trasmissione attraverso l'acqua presenta sfide vere, perché le oocisti sono estremamente resistenti ai processi 
generalmente usati per la disinfezione delle acque e in alcuni casi può essere difficile la loro rimozione,  
anche con i comuni processi di filtrazione. Negli ultimi 30 anni  la Cryptosporidiosi rappresenta  una delle 
principali malattie emergenti assieme alle patologie dovute a microsporidi e Cyclospora.  

 
Parole chiave: indicatore; diossido di cloro; protozoo 

 
Summary The role of water in the transmission of this pathogen is rilevant. Increased needs hydro-drinking 
populations, human and animal, exposes them to the risk of cryptosporidiosis. Frequently cryptosporidium 
oocysts were detected in drinking water sources. The control of the transmission through the water presents 
serious challenges, because the oocysts are extremely resistant to the processes generally used for the 
disinfection of water and in some cases their removal can be difficult, even with the common filtration 
processes. Over the past 30 years Cryptosporidiosis is a major emerging diseases along with diseases caused 
by microsporidia and Cyclospora. 

Key Words: indicator; chlorine dioxide; protozoan 
 
Descrizione generale 
Nel 1976 è stata appurata la capacità del Cryptosporidium  di  infettare gli esseri umani  e nel 1984 viene 
confermato che le acque, potabili e non,  rappresentano un ideale veicolo di trasmissione. Nel 1993 il 
Cryptosporidium ha causato una grande epidemia quando più di 400.000 persone sono state infettate dalla 
fornitura di acqua potabile di Milwaukee, Stati Uniti d'America: l'infettività di oocisti di Cryptosporidium è 
relativamente alto. Il Cryptosporidium in genere conta circa 13 specie , e le  infezioni umane sono 
prevalentemente causate da C. hominis e dal  genotipo bovino di C. parvum. Varie specie  di animali 
possono fungere da fonti  di C. hominis / parvum , ma gli esseri umani e, in particolare gli animali giovani , 
sono la fonte più significativa di questi organismi infettivi. I vitelli, per esempio, possono espellere fino a 
1010  oocisti al giorno. Sono state segnalate inoltre concentrazioni di oocisti fino 14.000 al litro per liquami 
e di 5800 per litro per le acque superficiali. Le oocisti sono in grado di sopravvivere per settimane o mesi in 
acqua dolce. Attualmente sono disponibili tecniche analitiche standard che forniscono dati sulla  vitalità ma 
nessuna indicazione di infettività umana. Oocisti si riscontrano anche in  acque di piscine. La principale via 
di trasmissione del  Cryptosporidium è la  fecale-orale. Altre vie di trasmissione  sono il consumo di alimenti 
e acqua contaminati e il contatto diretto con gli animali infetti e, eventualmente, animali domestici. Studi su 
volontari sani hanno rivelato che l'ingestione di meno di 10 oocisti può portare a infezioni. All'interno di un 
piano di sicurezza dell'acqua, misure di controllo per ridurre il potenziale rischio da Cryptosporidium 
dovrebbero concentrarsi sulla prevenzione della contaminazione dell'acqua da rifiuti umani e animali, il 
trattamento adeguato e la protezione di acqua durante distribuzione.  

Per la resistenza eccezionale delle oocisti ai disinfettanti, E. coli (o, in alternativa, i coliformi termoresistenti) 
non può essere considerata come un indicatore per la presenza / assenza di oocisti di Cryptosporidium in 
fonti di acqua potabile. Un discorso a parte va fatto invece per il Cl. Perfringens considerato attendibile 
indicatore della possibile presenza di cryptosporidium nelle acque. 
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Effetti sulla salute umana  
Il Cryptosporidium provoca generalmente diarrea autolimitante, a volte anche nausea, vomito e febbre, che 
di solito in persone normalmente sane si risolve entro una settimana ma  può durare per un mese o più. La 
gravità della “Cryptosporidiosi” varia a seconda dell'età e lo stato immunitario: infezioni in persone 
gravemente immunocompromesse possono essere letali.  
 
Discussione 
La ricerca delle oocisti di Cryptosporidium nelle acque ad uso potabile non è abituale ad eccezione dei casi  
previsti dal D.L.31/2001  nell’Allegato I  Parte C nota 2 ove è testualmente riportato,  a proposito della 
ricerca di Cl. Perfringens (spore comprese): “Tale parametro non deve essere misurato a meno che le acque 
provengano o siano influenzate da acque superficiali. In caso di non conformità con il valore parametrico, l' 
Azienda sanitaria locale competente al controllo dell'approvvigionamento d'acqua deve accertarsi che non 
sussistano potenziali pericoli per la salute umana derivanti dalla presenza di microrganismi patogeni quali ad 
esempio  il Cryptosporidium”. 

E’ ragionevole effettuare la ricerca di Cl. Perfringens in acqua di un pozzo profondo più di 100 mt di 
profondità che a seguito di un inquinamento doloso di un corso d’acqua superficiale attiguo presenta un 
innalzamento di ione Ammonio NH4? Si è proceduto alla  ricerca  del Cl . Perfringens il cui esito è stato  
positivo. La positività di questo parametro, facendo riferimento alla nota già citata, impone all’autorità 
preposta al controllo ufficiale l’obbligo di escludere la presenza di oocisti di Cryptosporidium e di altri 
patogeni notoriamente resistenti ai comuni sistemi di potabilizzazione chimica. Facendo riferimento all’art. 8 
comma 3 del D.L.vo secondo cui la ricerca dei parametri accessori o supplementari è effettuata con 
metodiche predisposte dall’Istituto Superiore di Sanità si sono concordate  con l’Istituto  Igiene 
dell’Università di  Catania  la modalità  di campionamento e le modalità di ricerca. Grazie al metodo per RT-
PCR  dell’ISS ( a cui si rimanda per ulteriori dettagli) si ha la possibilità di verificare la capacità delle cisti di 
Giardia spp. e delle oocisti di Cryptosporidium parvum di produrre un mRNA specifico indice della vitalità 
delle cisti e delle oocisti. Ciò viene effettuato mediante estrazione aspecifica dell’mRNA e successiva RT-
PCR con primers specifici.  

Posto il giudizio di non potabilità dell’acqua ,anche in considerazione dei sistemi di disinfezione adottati 
dell’Ente Gestore (ipoclorito di Na), si è posta la necessita di recuperare all’uso potabile questa preziosissima 
fonte di approvvigionamento. L’Ente gestore non ha deciso per l’utilizzo di sistemi di filtrazione,  
proponendo invece  l’uso di impianti di biossido di cloro. L’autorità di controllo ha espresso parere 
favorevole, alle condizioni dettate   dalle Linee guida dell’ OMS del 2011 che indica un abbattimento delle 
cryptosporidium con tempi di contatto e concentrazioni di biossido di cloro adeguati (vedi tabella allegata). 
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Successivo controllo effettuato lungo la rete di distribuzione dell’acqua trattata con biossido di cloro ha dato 
esito negativo per la presenza di oocisti di cryptosporidium. 
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Legionellosi: analisi del rischio e misure di prevenzione  
in ambito sanitario  
 
M. T. Montagna,2, O. De Giglio 1 

1. Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari Aldo Moro 
2. Centro di Riferimento per la Legionellosi in Puglia - Osservatorio Epidemiologico Regionale 

 

Riassunto Legionella spp è un microrganismo idrofilo che colonizza gli ambienti acquatici naturali e 
artificiali. In ambiente ospedaliero le occasioni di contagio sono più frequenti (attrezzature per la 
respirazione assistita, per aerosol e ossigenoterapia, idroterapia, irrigazioni delle ferite nei reparti dei grandi 
ustionati, etc.) e sono condizionate dalla tipologia della rete idrica e dalla vetustà della struttura. Non potendo 
adottare una strategia comune, ogni ospedale deve valutare una corretta analisi del rischio, stabilire adeguati 
interventi di manutenzione degli impianti idrici e sviluppare un programma di prevenzione primaria e 
secondaria avvalendosi di un team multidisciplinare. 

 
Parole chiave: Legionella spp; ospedale; analisi del rischio; prevenzione 

 
Summary Legionella spp is a microorganism colonizing the hydrophilic natural and artificial aquatic 
environments. In the hospital the opportunities for infection are more frequent (equipment for assisted 
breathing, aerosol and oxygen therapy, hydrotherapy, irrigation of wounds on major burns wards, etc.) and 
depend on the type of water system and the age of the structure. Not being able to adopt a common strategy, 
every hospital should assess the correct risk analysis, determinate appropriate maintenance interventions of 
water systems and develop a program of primary and secondary prevention with the collaboration of a 
multidisciplinary team. 

 
Key words: Legionella spp.; hospital; risk analysis; prevention  

 

Premessa 
Con il termine “legionellosi” s’intendono tutte le forme morbose causate da batteri Gram-negativi 
appartenenti al genere Legionella. Si tratta di microrganismi generalmente idrofili che colonizzano gli 
ambienti acquatici naturali e artificiali, prediligendo i sistemi periferici che distribuiscono acqua calda 
(Borella, 2005). Attualmente si conoscono 61 specie diverse (sottospecie incluse) e circa 70 sierogruppi. 
Sebbene Legionella pneumophila sierogruppo (L.pnsg) 1 sia considerata quella a maggior rischio infettivo 
anche altri sierogruppi, in particolare L.pn sg 4 e L.pn sg 6, sono frequentemente associati a infezioni 
nell’uomocosì come altre specie comunemente indicate come Legionella species (L. anisa, L. bozemanii, L. 
dumoffii, L. longbeachae, L. micdadei), un tempo ritenute ambientali e raramente patogene (Napoli, 2010; 
Lin, 2011; Rota, 2013). Dati recenti, inoltre, riportano la comparsa di nuovi sierogruppi responsabili di casi 
clinici di endocardite e polmonite, come L. cardiaca, L.nagasakiensis e L.steelei (Pearce, 2012; Yang, 2012; 
Edelstein, 2012). 

Legionella fu isolata per la prima volta nel 1976, in occasione di un’epidemia di polmonite verificatasi 
durante l’American Legion Annual Convention. L’evento interessò alcune centinaia di soggetti con decine di 
decessi; l’agente causale fu successivamente identificato come Legionella pneumophila e la sorgente 
dell’infezione fu individuata nell’impianto dell’aria condizionata presente nell’hotel. La scoperta suscitò un 
grande interesse, tale da incoraggiare alcuni studiosi ad effettuare indagini sierologiche retrospettive su 
campioni di siero provenienti da soggetti affetti da polmonite di origine sconosciuta. Fu possibile in tal modo 
risalire ad altri episodi epidemici, quali gli eventi accaduti nel 1965 tra i pazienti dell’Ospedale Psichiatrico 
St. Elisabeth di Washington e nel 1968 tra coloro che lavoravano negli uffici della Sanità Pubblica di Pontiac 
(Michigan). In seguito si verificarono altre epidemie che hanno contribuito ad approfondire le conoscenze 
scientifiche non solo sulla patogenesi, diagnosi e terapia della legionellosi, ma anche sulle caratteristiche 
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biochimiche, morfologiche e immunologiche dell’agente patogeno, compreso il suo habitat naturale.  

Il rischio di acquisire la malattia è correlato alla suscettibilità dell’ospite (età avanzata, fumo di sigaretta, 
malattie croniche e immunodeficienza) e a fattori di rischio ambientale: temperatura dell’acqua (25-45°C), 
presenza di biofilm, caratteristiche dell’impianto (ristagno, incrostazioni, depositi di calcare, impianto 
centralizzato con ampi collettori, rami morti, serbatoi di accumulo, fenomeni di corrosione e usura).  

In ambiente ospedaliero le occasioni di contagio sono più frequenti. Oltre ai sistemi di distribuzione 
dell’acqua come docce e rubinetti (Brulet, 2008), possono costituire una riserva di Legionella spp le 
attrezzature per la respirazione assistita, gli apparecchi per aerosol e ossigenoterapia, l’idroterapia, le 
irrigazioni delle ferite nei reparti dei grandi ustionati (Franzin, 2005; Bou, 2009; Lin, 2011), le pratiche 
sanitarie come il parto in acqua (Franzin, 2004) e l’assistenza odontoiatrica (Castiglia, 2008; Montagna, 
2012) nonché le fontane decorative (Palmore, 2009; Haupt, 2012). I primi casi di origine nosocomiale furono 
descritti negli anni ’80 (Tobin, 1980). Si trattava di due pazienti sottoposti a trapianto di rene che avevano 
occupato la stessa stanza. Legionella pneumophila sg 6 fu isolata dai pazienti, dall’acqua erogata dalla doccia 
della stanza di degenza e da diverse fonti idriche dell’ospedale, compresi gli impianti di ventilazione. Nel 
1983 il Public Health Laboratory Service di Londra (UK) mise in evidenza che L.pn era presente negli 
impianti idrici del 65% delle strutture ospedaliere (Bartlett, 1983). Da quel momento l’attenzione delle 
Autorità competenti verso questa malattia è aumentata, le infezioni da Legionella spp sono state incluse in 
classe II del sistema di notifica obbligatoria delle malattie infettive (D.M.15/12/90) e sottoposte a 
sorveglianza speciale sia in ambito europeo (European Legionnaires’ Disease Surveillance Network, 
EDLSnet) sia nazionale (programma di “Sorveglianza della Legionellosi” da parte del Ministero della Salute 
e Registro Nazionale della Legionellosi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità). Ciò nonostante, numerosi 
studi condotti negli anni seguenti hanno evidenziato che in Italia la reale incidenza della legionellosi è ancora 
sottostimata, anche perché le polmoniti sono diagnosticate a livello eziologico solo nel 11.2% dei casi 
(Borella, 2003; Trerotoli, 2003; Napoli, 2010).  

Da una sorveglianza epidemiologica condotta in Italia dal 2000 al 2011 emerge, inoltre, che i casi di 
legionellosi nelle strutture di assistenza sanitaria (health care) corrispondono al 9.3% e di queste circa il 25% 
sono di tipo nosocomiale (Rota, 2013). Per quanto la tipologia dei pazienti ricoverati (patologie debilitanti, 
terapie in atto, trapianto di midollo osseo, etc.) e la durata del ricovero condizionino fortemente la comparsa 
della malattia e la sua evoluzione (Oren, 2002; Seenivasan,2005; Hofmann, 2009), è necessario che la 
sorveglianza clinica e ambientale della legionellosi rientri in protocolli di prevenzione e controllo 
ospedaliero, che devono essere realizzati dopo una corretta analisi del rischio. 

Analisi del rischio  
Per analisi del rischio s’intende l’individuazione dei fattori che condizionano la capacità di Legionella spp di 
colonizzare le diverse matrici ambientali, in particolare le reti idriche.  

Ogni struttura ospedaliera dovrebbe avvalersi di esperti selezionati nell’ambito di un team multidisciplinare 
(medici, infermieri, tecnici della prevenzione, microbiologi, igienisti, ingegneri, etc.) in grado di lavorare in 
stretta collaborazione; inoltre, deve nominare un responsabile esperto di legionellosi che faccia emergere 
l'importanza della prevenzione e sappia suggerire e valutare le misure di controllo da mettere in atto. È 
opportuno che ogni programma e tipo di intervento siano attuati in collaborazione con la Direzione Sanitaria, 
il Comitato di controllo delle infezioni ospedaliere e i Servizi del Dipartimento di Sanità Pubblica. 

Per individuare i punti critici dell’impianto idrico, cioè le sezioni che possono presentare un rischio per i 
pazienti (oltre che per il personale sanitario e coloro che frequentano l’ospedale), è conveniente partire da 
un’accurata ispezione della struttura e dall’analisi di uno schema aggiornato della rete. In parallelo, deve 
essere stimato l'uso delle varie sezioni dell'impianto, ponendo particolare attenzione alla presenza di bracci 
morti o di punti terminali soggetti a ristagno di acqua o a flusso intermittente, responsabili della 
proliferazione microbica. Tenendo conto delle caratteristiche dell’ospedale, della tipologia di prestazioni 
erogate e del tipo di pazienti ricoverati, è importante considerare: 

- la fonte di approvvigionamento idrico; 
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- i possibili punti di contaminazione dell'acqua all'interno della struttura;  

- la concentrazione di Legionella spp (espressa in ufc/L) riscontrata negli ultimi 12 mesi; 

- le caratteristiche del funzionamento dell'impianto in condizioni normali; 

- le circostanze che possono condizionare un funzionamento inusuale; 

- le prese d'aria che non devono essere vicine a torri di raffreddamento; 

- l’emissione discontinua di Legionella spp (Napoli, 2009). 

Emerge, quindi, la necessità di stabilire protocolli adatti a: 

a) valutare l’analisi del rischio; 
b) pianificare le misure di controllo e la manutenzione dell’impianto idrico; 
c) individuare le norme di best practice nei reparti a rischio; 
d) individuare i punti dell’impianto idrico dove vi siano, oltre a ristagno e ostruzione, oscillazione della 

temperatura dell’acqua, corrosione, incrostazione e depositi calcarei che favoriscono la formazione 
del biofilm e riducono l’efficacia dei disinfettanti; 

e) condurre una sorveglianza ambientale e, quando necessario, indagini epidemiologiche. 
Questi aspetti sono molto importanti per evitare libere interpretazioni sulla necessità o meno di monitorare la 
rete e per decidere i provvedimenti da attuare (soprattutto le procedure di pulizia e disinfezione, la periodicità 
degli interventi) spesso oggetto di dispute e divergenze. Tutte le decisioni stabilite e messe in atto devono 
essere riportate formalmente su apposito registro a firma del responsabile, a disposizione delle Autorità 
competenti in caso di sopralluoghi o verifiche. 

E’ necessario ricordare che, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 e successive modifiche e 
integrazioni (D.L. 81/08) e le “Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi” (L.G., 
2000), l’analisi del rischio in ospedale deve essere effettuata almeno ogni anno e, comunque, nelle seguenti 
circostanze: 

• in caso di ristrutturazioni edilizie o interventi di manutenzione sulla rete idrosanitaria; 
• in caso di nuove strutture o di nuovi padiglioni sanitari; 
• nel caso in cui i dati microbiologici mettano in evidenza una ripetuta e anomala presenza di 

Legionella negli impianti idrici con carica > 1000 ufc/L; 
• ogni qual volta, con carattere d’urgenza, sia segnalato un caso di legionellosi.  

I siti da cui effettuare il campionamento sono la rete dell'acqua fredda (serbatoio dell'acqua e punto più 
distale dal serbatoio), la rete dell'acqua calda (serbatoio dell'acqua calda vicino alle valvole di scarico e 
ricircolo dell'acqua calda), almeno due siti di erogazione (meglio quattro se la struttura è grande) lontani dal 
serbatoio dell'acqua calda. 

Una volta individuati, i punti critici possono essere eliminati, ridimensionati o monitorati. La scelta di una di 
queste opzioni si basa su una valutazione sia pratica sia economica, considerando sempre la vulnerabilità dei 
pazienti esposti. Se un punto critico non può essere eliminato deve essere controllato con una frequenza 
maggiore rispetto agli altri e, se si tratta di un punto di erogazione scarsamente utilizzato, bisogna prevedere 
la sua chiusura definitiva.  

Negli USA si considera a rischio una struttura con oltre il 30% dei siti contaminati, in Europa prevale il 
criterio del numero di batteri che colonizzano la struttura in esame. Entrambi gli approcci sono ragionevoli 
perché sia l’aumento dei punti contaminati che la massiccia presenza di germi possono favorire la comparsa 
di casi. Alla luce di queste considerazioni è possibile distinguere (L.G.,2000; WHO, 2007): 

• Strutture sanitarie ad alto rischio, in cui si sia verificata almeno una di queste condizioni:  
1) caso di legionellosi di origine nosocomiale accertata1 nell’arco degli ultimi sei mesi; 

                                                           
1Caso nosocomiale accertato: caso confermato mediante indagini di laboratorio, verificatosi in un paziente 
ospedalizzato continuativamente per almeno 10 giorni prima dell’inizio dei sintomi. 
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2) due o più casi di legionellosi nosocomiale probabile o possibile nell’arco degli ultimi sei mesi;  
3) contaminazione significativa dell’impianto nell’arco degli ultimi sei mesi;  
4) esistenza nella struttura di reparti che ricoverano pazienti ad altissimo rischio.   

• Strutture sanitarie a basso rischio, cioè prive di reparti a rischio, in cui negli ultimi sei mesi non si sono 
riscontrati né casi di polmoniti di origine nosocomiale certa (o due casi di legionellosi possibile o 
probabile) né un isolamento significativo di Legionella spp dall’impianto idrico. 
 

Controllo e misure di prevenzione  
L’identificazione di un caso nosocomiale richiede attenzione e sensibilità da parte dei clinici, in quanto 
Legionella spp è un microrganismo idrofilo ubiquitario e i pazienti ricoverati in una struttura sanitaria 
presentano spesso caratteristiche di rischio. Indipendentemente dal tipo di paziente, l’indagine 
epidemiologica è necessaria qualora si evidenzi un caso nosocomiale legato ad una contaminazione 
dell’impianto idrico e si articola nelle seguenti fasi:  

1. conferma della diagnosi; 
2. ricerca della sorgente di infezione, esaminando innanzi tutto gli ambienti più frequentati dal paziente 

negli ultimi dieci giorni, i protocolli terapeutici  e le procedure diagnostiche cui è stato sottoposto;  
3. valutazione dell’analisi del rischio per tutto l’impianto, ponendo attenzione ai rapporti della 

manutenzione effettuata negli ultimi tre mesi e al rispetto dei protocolli assistenziali per i pazienti a 
rischio;  

4. avvio di un’indagine ambientale mirata, senza escludere la possibilità che Legionella spp possa 
provenire da impianti ubicati all’esterno dell’ospedale (ad es. fontane ornamentali o torri di 
raffreddamento poste nelle vicinanze);  

5. ricerca di ulteriori casi nosocomiali tra i pazienti ricoverati nei sei mesi precedenti.    
La bonifica può interessare tutto l’impianto o parte dello stesso, a seconda della distribuzione della rete. Una 
volta effettuata, è importante verificarne l’efficacia riesaminando la carica batterica entro sette giorni.  Gli 
esperti del settore suggeriscono di applicare le misure seguenti in ambito nosocomiale (L.G., 2000): 

• presenza di una concentrazione di legionelle fino a 102ufc/L in assenza di casi: non è necessario alcun 
intervento. 

• presenza di una concentrazione di legionelle compresa tra 103-104ufc/L: rete contaminata, si potrebbero 
verificare casi sporadici. In assenza di casi è raccomandata una aumentata sorveglianza clinica, in 
particolare per i pazienti a rischio evitando l'uso dell'acqua dell'impianto idrico per docce o abluzioni 
che possano provocare la formazione di aerosol. Ripetere periodicamente i controlli batteriologici. 
In presenza di un caso occorre effettuare la bonifica ambientale ed adottare misure specifiche di 
prevenzione e controllo. Il verificarsi di un caso in una struttura sanitaria precedentemente considerata a 
basso rischio, oltre ad avviare l’indagine epidemiologica, comporta l’individuazione di eventuali 
carenze nel controllo del microrganismo e sollecita il grado di allerta tra i clinici favorendo il riscontro 
di ulteriori casi. 

                                                                                                                                                                                                 
Caso nosocomiale probabile: caso di legionellosi in un paziente ricoverato per 1-9 giorni nei 10 giorni precedenti 
l’inizio dei sintomi (con data di inizio dei sintomi tra il terzo e il nono giorno) in una struttura sanitaria associata con 
uno o più precedenti casi di legionellosi oppure nella quale sia isolato un ceppo clinico identico (mediante tipizzazione 
molecolare) al ceppo ambientale isolato nello stesso periodo nell’impianto idrico della struttura sanitaria. 
Caso nosocomiale possibile: caso di legionellosi in una persona ricoverata per un periodo variabile da 1 a 9 giorni nei 
10 giorni precedenti l’inizio dei sintomi in una struttura sanitaria non precedentemente associata a casi di legionellosi 
e nella quale non è stata stabilita una correlazione microbiologica tra l’infezione e la stessa struttura. 
Caso accertato: quando in un paziente è stata effettuata diagnosi clinica e/o radiologica di polmonite e risulta positivo 
almeno uno dei seguenti esami:  isolamento colturale di Legionella spp da campioni biologici;  presenza dell’antigene 
specifico solubile nelle urine;  sieroconversione (aumento di almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico verso  L.pn 
sg 1, rilevato sierologicamente mediante immunofluorescenza in campioni di siero prelevati a distanza di almeno 10 
giorni).    
Caso presunto: diagnosi clinica e/o radiologica di polmonite e positività di almeno uno dei seguenti esami: aumento di 
almeno 4 volte del titolo anticorpale specifico, relativo a sierogruppi diversi da L.pn sg 1 o di altre specie di Legionella;  
positività di materiale patologico all’immunofluorescenza diretta con anticorpi monoclonali o policlonali; singolo titolo 
anticorpale elevato ( ≥1:256) verso L.pn sg 1. 
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• presenza di una concentrazione di legionelle >104ufc/L: contaminazione significativa. La struttura 
sanitaria è considerata ad alto rischio e per tale ragione anche le misure di decontaminazione con shock 
termico o iperclorazione e la manutenzione, ritenuta uno dei mezzi di controllo più efficaci, devono 
essere eseguite in maniera costante e puntuale. I risultati devono essere attentamente verificati e, se lo 
stato di rischio perdura più di due anni nonostante gli interventi straordinari, è consigliabile valutare 
modifiche strutturali sull’impianto e l’eventuale adozione di una disinfezione continua. Nel caso in cui 
le condizioni lo richiedessero, è opportuno utilizzare più metodi di bonifica, tenendo conto che spesso 
un singolo intervento ha un’efficacia limitata nel tempo. Legionella spp è un microrganismo difficile da 
eradicare completamente a causa delle diverse circostanze che ne favoriscono la sopravvivenza e/o la 
riproduzione. Tutti gli interventi di bonifica suggeriti dalle Linee Guida possono essere effettuati solo 
tenendo conto delle caratteristiche del sistema idrico che, però, è spesso deteriorato, il che rende 
difficile intervenire con provvedimenti ripetuti o aggressivi. Inoltre, in ambiente ospedaliero sussiste un 
gran numero di fattori in grado di influenzare l’esposizione a Legionella spp da parte dei pazienti 
rendendo difficile la correlazione tra carica batterica ambientale e casi diagnosticati.  

La mancanza di una chiara correlazione dose-effetto e di una soglia limite definita e l’assenza di un mezzo di 
bonifica del sistema idrico efficace al 100% sono stati fino a oggi i punti deboli di ogni strategia di controllo 
e prevenzione della legionellosi. Questo inconveniente ha indotto alcune strutture sanitarie a dotarsi di 
impianti di disinfezione continua che, insieme all’installazione di filtri nei punti terminali, sembrano 
particolarmente indicati per soddisfare le esigenze dei reparti a rischio. 

Alla luce di queste considerazioni appare che la proliferazione di Legionella spp possa essere solo contenuta. 
A tal fine, è opportuno quindi: 

• almeno una volta all’anno svuotare, pulire e disinfettare serbatoi, scaldabagni e tubature. I prodotti 
chimici utilizzati devono essere puri, gli operatori devono essere protetti e la disinfezione praticata 
dopo la pulizia e il risciacquo. Un risciacquo prolungato, seguito eventualmente da una disinfezione, 
è necessario dopo l’installazione di nuove tubature e dopo lavori di manutenzione dell’impianto; 

• controllare la formazione di calcare con l’ausilio di personale addestrato; 
• decalcificare i soffioni delle docce e i filtri dei rubinetti almeno ogni tre-sei mesi; 
• eliminare bracci morti e tubi ostruiti; 
• aggiornare sempre la pianta della rete idrica per eventuali successivi interventi. 

Per le attrezzature che generano aerosol (umidificatori, attrezzature per l’assistenza respiratoria, sonde 
nasogastriche, drenaggi, ecc.), è opportuno utilizzare sempre acqua sterile sostituita giornalmente e mai 
rabboccata. I componenti delle attrezzature per l’assistenza respiratoria devono essere sterili e monouso o, 
comunque, decontaminati in modo adeguato dopo l’utilizzo. Infine,  se ci sono impianti di condizionamento 
dell’aria, occorre procedere alla regolare manutenzione (pulizia, disinfezione, sostituzione dei filtri). 

Paradossalmente può succedere che, in seguito a una bonifica importante, soprattutto su impianti vetusti, nei 
primi giorni le cariche tendano ad aumentare e si presentino nuovi sierotipi di Legionella. In questo caso 
occorre ripetere la bonifica. Dopo la bonifica, occorre effettuare ulteriori controlli ambientali con la seguente 
cadenza (L.G.,2000): 

• immediatamente dopo la bonifica; 

• se il risultato è negativo, dopo 15-30 giorni; 

• se negativo, dopo tre mesi; 

• se negativo, periodicamente ogni sei mesi. 

In conclusione, per poter ridimensionare il fenomeno “legionellosi” la struttura sanitaria deve intervenire con 
adeguati protocolli di prevenzione primaria:  

• monitoraggio ambientale; 
• instaurare adeguate misure preventive sugli impianti idrici e attrezzature mediche;  
• organizzare e rafforzare il sistema di sorveglianza, anche attraverso Corsi di alta formazione  

riservati a personale medico, infermieristico, laboratoristico e ai manutentori degli impianti idrici. 
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Altri tipi di prevenzione (prevenzione secondaria) possono essere: 

• diagnosi precoce dei casi attraverso una sorveglianza routinaria (clinica e microbiologica) dei 
pazienti affetti da polmonite; 

• procedere subito alla notifica (obbligatoria); 
• avviare tempestivamente le relative indagini epidemiologiche per individuare la sorgente di 

infezione. 
Tali aspetti, per definizione, caratterizzano la qualità di un ospedale. E’ importante ricordare, come indicato 
dal legislatore, che l’adempimento delle norme per la prevenzione ed il controllo della legionellosi, mentre 
da un lato non costituisce obbligo per i  responsabili delle strutture sanitarie, dall'altro non li esime dalle 
ripercussioni medico-legali legate alla tutela del paziente. Non potendo adottare una strategia comune a tutte 
le strutture sanitarie a causa delle differenti attività di assistenza e per le diverse caratteristiche degli 
impianti, spesso vecchi, ogni ospedale deve sviluppare un proprio programma per la valutazione del rischio e 
per gli interventi di progettazione e manutenzione degli impianti. Per questo motivo diventa fondamentale 
lavorare in equipe: solo un lavoro di squadra, ognuno con le proprie competenze, può affrontare la realtà 
epidemiologica locale e i limiti delle proprie strutture notoriamente condizionate, tra l’altro, dalle 
caratteristiche e dalla mappatura dell’impianto, dal materiale delle tubazioni e dalle modifiche e riparazioni 
avvenute nel tempo.  

L’esperienza in Puglia  
Nel periodo gennaio 2000-dicembre 2011 è stata condotta in Puglia una sorveglianza clinica e ambientale. 
Complessivamente sono stati notificati 151 casi di legionellosi, di cui 136 di origine comunitaria e 15 di 
origine nosocomiale. L’isolamento di Legionella da secreti respiratori è stato possibile solo in 8 pazienti: 4 
con polmonite di origine nosocomiale e 4 di origine comunitaria (L.pn sg 1 in 7 pazienti, L.pn sg 5 in 1 caso 
nosocomiale).  

Nel corso della sorveglianza ambientale Legionella spp è stata isolata nel 54.2% delle strutture turistico-
recettive e nel 37.6% delle strutture sanitarie, con cariche microbiche <1.000 ufc/L (31.3%), tra 1.000 e 
10.000 ufc/L (51.8%) e >10.000 ufc/L (16.9%). Le specie identificate sono state L.pn sg 1 (32%); L.pn sg 6 
(30%); L.pn sg 10 (29.2%), L.pn sg 8 (2.8%), L.pn sg 3 (1.9%), L.pn sg 7 (1.7%), L.species (1.1%), L.pn sg 
12 (0.9%), L.pn sg 14 (0.4%) (grafico 1). 

 

 

Grafico 1: Distribuzione (%)di Legionella spp nella rete idrica pugliese (2000-2011) 
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In conclusione, nella nostra Regione la sorveglianza clinica ha evidenziato che l’incidenza della malattia è 
ancora ampiamente sottostimata. Dai controlli ambientali, in linea con i dati di letteratura, è risultata 
un’ampia contaminazione degli impianti idrici sanitari. Appare evidente la necessità di programmare in 
un’ottica interdisciplinare efficaci interventi di prevenzione e appropriate misure di controllo. 
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Le evidenze di efficacia delle strategie per la sicurezza del paziente:  
il controllo delle ICA  

A. Agodi 

Dipartimento “GF Ingrassia”, Università degli Studi di Catania 

Riassunto L’European Centre for Disease Prevention and Control riporta che circa il 20–30% delle 
Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA) sono prevenibili mediante appropriati programmi di controllo. Il 
care bundle identifica un modo strutturato di migliorare l’assistenza e l’outcome di salute del paziente: un 
piccolo insieme di interventi chiave, generalmente da tre a cinque, che quando implementati tutti insieme in 
maniera sistematica si dimostrano efficaci. L’efficacia (effectiveness) dei bundle dipende dal contesto di base 
dell’istituzione considerata, dai singoli interventi che compongono il bundle e dalla compliance a tali 
componenti. Anche se sono stati condotti molti studi per rendere l'assistenza sanitaria più sicura per il 
paziente, c'è ancora intenso dibattito su quali interventi dovrebbero essere attuati per prevenire le ICA. Le 
singole istituzioni dovrebbero considerare le evidenze scientifiche più recenti per stabilire quali interventi 
siano più appropriati per lo specifico contesto locale, in base alla popolazione di pazienti, agli agenti 
patogeni problematici e alla capacità di realizzare interventi. 
 

Parole chiave: bundle, effectiveness, compliance 

Summary The European Centre for Disease Prevention and Control reports that approximately 20–30% of 
healthcare-associated infections (HAIs) are considered to be preventable by control programmes. A bundle is 
a structured way of improving the processes of care and patient outcomes: a small, straightforward set of 
evidence-based practices, generally three to five, that, when performed collectively and reliably, have been 
proven to improve patient outcomes. The effectiveness of a bundle approach depends on the baseline 
situation in the own institution, the individual bundle components, the compliance with bundle components. 
Although many studies have been performed, there is still much debate as to which interventions should be 
implemented to prevent HAIs. Current evidence should be considered by individual institutions to determine 
which interventions are right for their institution based on their patient population, problem pathogens, and 
ability to implement interventions.  

Key words: bundle, effectiveness, compliance  

Background  
Un recente rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha evidenziato il rilevante impatto clinico ed 
economico delle Infezioni Correlate all’Assistenza (ICA), in termini di prolungamento della durata della 
degenza, di disabilità a lungo termine, di aumento della resistenza agli antibiotici, di carico economico 
aggiuntivo per i sistemi sanitari, per i pazienti e le loro famiglie e di un significativo eccesso di mortalità 
(WHO, 2011). In Europa, ogni anno circa 4 milioni di pazienti acquisiscono un’ICA. Le ICA provocano 16 
milioni di giornate di degenza aggiuntive, 37.000 decessi attribuibili e 110.000 decessi per i quali l’infezione 
rappresenta una concausa. I costi stimati ammontano approssimativamente a 7 miliardi di euro, includendo 
solo quelli diretti (WHO, 2011; http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-
associated_infections/Pages/index.aspx).  

Il più recente report dell’European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC 2013a) riporta che il 
5,9% dei 91.634 pazienti ricoverati per più di due giorni nelle Unità di Terapia Intensiva (UTI) acquisisce 
una polmonite (associata ad intubazione nel 91% dei casi). In media, le infezioni del torrente ematico si 
verificano nel 3,1% dei pazienti, con una densità di incidenza media di 3,5 per 1000 giorni di degenza (il 
36,5% sono associate a catetere). Le infezioni delle vie urinarie sono state riportate nel 3,2% dei pazienti (il 
96,4% sono associate all'uso di un catetere urinario). La percentuale di infezioni del sito chirurgico (ISC) 
varia a seconda del tipo di intervento, i tassi più elevati sono stati riportati negli interventi di chirurgia del 
colon (9,9%) e quelli più bassi negli interventi di protesi di ginocchio (0,7%). L’ECDC riporta che circa il 
20–30% delle ICA sono prevenibili mediante appropriati programmi di controllo 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/Pages/index.aspx
http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/Pages/index.aspx
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(http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/Pages/index.aspx).  

Efficacia dei bundle 
Il care bundle identifica un modo strutturato di migliorare l’assistenza e l’outcome di salute del paziente: un 
piccolo insieme di interventi chiave, generalmente da tre a cinque, che quando implementati tutti insieme in 
maniera sistematica si dimostrano efficaci (Resar et al., 2005). L’obiettivo del care bundle è quello di 
migliorare gli outcome di salute facilitando e promuovendo i cambiamenti nell’assistenza al paziente e 
incoraggiando la compliance alle linee guida (Rello et al., 2013). Tuttavia, esistono diverse controversie 
sull’efficacia e sulla costo-efficacia dei bundle nel controllo delle ICA, che dipendono dal contesto di base 
dell’istituzione considerata, dai singoli interventi che compongono il bundle e dalla compliance a tali 
componenti (Gastmeier P., 2013). La valutazione dell’effectiveness, definita come l'effetto di un intervento 
terapeutico o preventivo la cui efficacia in sanità pubblica è già stabilita a livello di popolazione tenendo 
conto delle circostanze di vita reale (Ar F, 1985), non viene condotta mediante Randomized Controlled 
Trials (RCT) bensì attraverso studi a coorte o caso-controllo, in quanto mira a valutare l’effetto osservato 
sulla comunità. Pertanto, gli studi di effectiveness valutano la pratica clinica e riflettono le circostanze della 
vita reale. Al contrario, l'efficacy, viene studiata mediante RCT, caratterizzati dal controllo di tutti i 
potenziali fattori di confondimento, in quanto un intervento standardizzato viene applicato in modo 
randomizzato ad uno specifico target omogeneo di riferimento, spesso strettamente definito. Grazie a tale 
rigorosa standardizzazione dei cosiddetti efficacy trials, ogni effetto positivo (o negativo) può essere 
attribuito direttamente all’intervento in studio (Flay BR, 1986).  

Sulla base dei risultati di studi di prevalenza puntuale, condotti negli ultimi anni in diversi paesi 
industrializzati le ISC rappresentano il terzo tipo più comune di ICA e in media costituiscono il 17% del loro 
totale (ECDC, 2013c). Recentemente, è stato condotto un RCT (Anthony et al., 2011), su pazienti sottoposti 
ad interventi di chirurgia del colon, con l’obiettivo di valutare se l’implementazione di un bundle evidence-
based potesse contribuire ad una significativa riduzione dei tassi di ISC rispetto all’utilizzo di pratiche di 
controllo standard. I risultati di questo trial hanno dimostrato che l’intervento basato sul bundle non riduce i 
tassi di ISC e che anche considerando singolarmente le singole componenti del bundle, non risulta dimostrata 
alcuna influenza sull’outcome. Al contrario, per altri tipi di ICA, uno studio multicentrico, di tipo cluster-
RCT, ha dimostrato una relazione causale tra l'implementazione di un intervento multimodale e la riduzione 
delle infezioni del torrente ematico associate a catetere nelle UTI (Marsteller et al., 2012). In uno studio di 
coorte multicentrico condotto in cinque UTI è stato dimostrato che l’implementazione di un bundle per la 
prevenzione della polmonite associata a ventilazione (Ventilator-Associated Pneumonia, VAP) è associata ad 
una riduzione dell’incidenza di VAP (Rello et al., 2013).  

In sintesi, le evidenze relative all’efficacia (effectiveness) dei bundle sono ancora deboli. L’introduzione di 
tali interventi è associata ad un eccessivo carico di lavoro e relativamente ai costi la questione non è ancora 
del tutto chiara. L’implementazione di bundle non è sicuramente la soluzione ad ogni problema. Inoltre, i 
bundle dovrebbero essere adattati ai bisogni dell’istituzione assistenziale ed è necessario considerare, quali 
elementi cruciali, la formazione e la comunicazione (Gastmeier P., 2013).  

Progetti europei 
A scopo esemplificativo si riportano due esempi di progetti europei sul tema dell'efficacia delle strategie per 
la sicurezza del paziente. 

La profilassi antibiotica perioperatoria (PAP) è considerata una misura efficace per la prevenzione delle ISC 
perché la stragrande maggioranza di queste infezioni sono causate dalla traslocazione endogena del 
microbiota intestinale del paziente (Anderson et al., 2008). L'utilizzo della PAP contribuisce notevolmente al 
consumo totale di antibiotici negli ospedali ed è stato associato all’aumento della resistenza agli antibiotici e 
dei costi sanitari. Dall’analisi dei dati provenienti da 21 meta-analisi basate su RCT che comprendevano 
48909 pazienti provenienti da 250 ospedali (Bowater et al., 2009) è stato dimostrato che la somministrazione 
di PAP produce un effetto significativo sulla prevenzione delle ISC, indipendentemente dalla 
contaminazione della ferita e dal tipo di procedura chirurgica (rischio relativo 0,19-0,82). Questo risultato è 
importante in quanto stima che circa l’80% delle ISC potrebbero essere ridotte mediante l’appropriata 
somministrazione della PAP.   

Visti i benefici della PAP e l'importanza di usarla correttamente, nel Maggio del 2010, l’ECDC ha pubblicato 

http://www.ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Healthcare-associated_infections/Pages/index.aspx
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una call dal titolo ‘Systematic review and evidence-based guidance on perioperative antibiotic prophylaxis' e 
successivamente un rapporto tecnico che ne descrive i risultati (ECDC, 2013b). Gli obiettivi del progetto 
erano: 1) identificare l'efficacia (effectiveness) delle modalità principali di PAP mediante una revisione 
sistematica e 2) sviluppare cinque modalità chiave di PAP e gli indicatori di processo per il monitoraggio 
della loro attuazione, sulla base di prove scientifiche e dell’opinione di un gruppo di esperti internazionali. Il 
progetto ha dapprima identificato dieci modalità chiave per la PAP e conseguentemente ha prodotto un 
documento guida che classifica le cinque modalità più importanti insieme agli indicatori di compliance. 
Queste linee guida possono pertanto essere adottate dagli ospedali europei come passo essenziale per ridurre 
la somministrazione inappropriata della PAP. 

Le cinque modalità chiave che sono state identificate per migliorare la compliance degli operatori sanitari 
all’adeguata somministrazione, timing, dosaggio e durata della PAP, nonché per la prevenzione delle ISC 
sono: 1) istituire un team multidisciplinare per sviluppare, implementare e aggiornare un protocollo di PAP, 
per effettuare un audit della compliance e fornire un feedback; 2) garantire la somministrazione di PAP entro 
60 minuti prima dell’incisione chirurgica; 3) attribuire all'anestesista la responsabilità della somministrazione 
tempestiva di PAP; 4) somministrare soltanto una singola dose di PAP; e 5) interrompere la PAP alla fine 
dell'intervento chirurgico.  

Poiché è importante monitorare il livello di attuazione di queste modalità, il team di esperti coinvolti ha 
successivamente sviluppato i relativi indicatori. Questi indicatori includono la frequenza di somministrazione 
della PAP da parte di un anestesista o di un altro professionista designato, quando indicato, la presenza e la 
frequenza ai meeting del team multidisciplinare, nonché altre misure per migliorare la compliance.  

Le barriere individuate a livello europeo che si oppongono all’utilizzo delle modalità di PAP sopra descritte 
includono, tra le altre, la carenza di formazione, barriere psicologiche, paura di contenziosi, la mancanza di 
consapevolezza per quanto riguarda i pattern locali di resistenza agli antibiotici, problemi gerarchici e la 
mancanza di norme professionali. L’identificazione delle potenziali barriere costituisce un importante passo 
affinché le modalità di PAP individuate possano essere attuate in modo uniforme in tutta l'Unione Europea. 
L'adozione di queste cinque modalità principali di PAP e degli indicatori nella programmazione e nella 
realizzazione di politiche locali sull'uso di antibiotici costituirebbe un passo in avanti in tema di sicurezza del 
paziente per gli ospedali di tutta Europa. Tutte e cinque le modalità principali supportano l'armonizzazione 
delle somministrazione della PAP e aumentano la consapevolezza negli ospedali, essenziale per poter 
determinare una riduzione dell’utilizzo di antibiotici e della resistenza agli antibiotici. Il supporto 
organizzativo sulla base di strategie locali, nazionali o europee è inoltre essenziale per superare le barriere e 
ottenere l’attuazione delle modalità di PAP in tutta l’Unione Europea (ECDC, 2013b). 

Le VAP costituiscono una frequente e grave forma di ICA. Sulla proporzione di VAP evitabile esiste un 
continuo dibattito, ma non vi è dubbio che sussistano potenzialmente ampi margini per il controllo del 
rischio e la prevenzione delle VAP è considerato un tema di crescente importanza per la sicurezza dei 
pazienti. Il controllo delle VAP richiede l’attuazione di interventi clinici (best practice guidelines) in 
combinazione con interventi non clinici per garantire l’implementazione e la compliance a tali linee guida. 
Gli interventi clinici per la prevenzione delle VAP possono essere classificati in tre categorie. La prima, 
logica ed evidente, è di limitare l'esposizione alla ventilazione meccanica preferendo la ventilazione non 
meccanica, quando possibile, e limitandone la durata, quando non sono possibili opzioni alternative. Altre 
pratiche di prevenzione mirano a ridurre la colonizzazione delle vie aeree (come la decontaminazione orale 
con clorexidina), o a prevenire l’aspirazione.  

Gli interventi clinici dovrebbero essere combinati in un "care bundle " il cui contenuto varia tra le diverse 
linee guida per il controllo delle VAP. Inoltre, poiché il numero degli elementi di un bundle deve essere 
limitato ed alcune strategie di prevenzione sono tuttora controverse (ad esempio la decontaminazione 
selettiva del tratto digestivo), non vi è ad oggi alcun bundle per le VAP universalmente accettato. Un recente 
studio che mira a definire un "care bundle europeo" ha classificato le misure di prevenzione delle VAP 
combinando criteri come la forza della evidenze, la facilità di implementazione e l’impatto atteso. I primi 
cinque interventi clinici identificati sono stati: 1) nessun cambiamento nel circuito ventilatorio se non 
specificamente indicato; 2) rigorosa igiene delle mani con alcol, soprattutto prima di gestire le vie aeree; 3) 
sedazione durante il giorno e protocollo di svezzamento dal ventilatore; 4) igiene orale con clorexidina; e 5), 
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controllo della pressione della cuffia almeno ogni 24 ore (Rello et al., 2010). 

Garantire la compliance alle linee guida è un vasto e complesso tema di ricerca. Condizione comune a 
qualsiasi strategia di miglioramento è la necessità di misurare; questa serve ai fini della valutazione e la 
misurazione può anche essere considerata essa stessa un intervento, o un componente principale di esso. 
Anche l’accurata diagnosi di VAP è costituisce una sfida, perché molte condizioni comunemente riscontrate 
in pazienti in condizioni critiche possono essere confuse con i segni e i sintomi di polmonite. Recentemente, 
a livello Europeo, nell’ambito del progetto IMPLEMENT, è stata condotta una survey, utilizzando una 
metodologia web-based con l’obiettivo di documentare le pratiche di prevenzione delle VAP nelle UTI 
(pratiche cliniche, e misurazione) e gli atteggiamenti verso l'attuazione di un sistema di misurazione. 
Pertanto, è stato reso disponibile online un questionario in sei lingue, diffuso attraverso Società nazionali e 
internazionali di terapia intensiva. In totale sono stati raccolti 1.730 questionari da 77 paesi, 1.281 
provenienti da 16 paesi che sono stati usati per calcolare stime ponderate europee. Questo studio ha 
documentato ampi margini di miglioramento delle pratiche cliniche e non cliniche per la prevenzione delle 
VAP nelle UTI. La promozione dell’applicazione delle linee guida per la prevenzione delle VAP dovrà 
essere effettuata insieme alla misura della compliance a tali linee guida e degli outcome assistenziali quali 
strumenti di miglioramento (Lambert et al., 2013).  

Conclusioni 
Anche se sono stati condotti molti studi per rendere l'assistenza sanitaria più sicura per il paziente, c'è ancora 
intenso dibattito su quali interventi dovrebbero essere attuati per prevenire le ICA.  

Gli interventi verticali, rivolti alle infezioni sostenute da specifici microrganismi, quali la sorveglianza attiva 
degli Staphylococcus aureus resistenti alla meticillina (Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus, MRSA) 
o degli Enterococchi resistenti alla vancomicina (Vancomicin-Resistant Enterococci, VRE), sono i più 
studiati, tuttavia, questi studi hanno prodotto risultati contrastanti. Gli approcci orizzontali, rivolti a tutte le 
ICA, che includono l’adozione delle precauzioni universali da contatto in ambienti ad alto rischio, hanno il 
potenziale di ridurre il burden di tutti i patogeni associati alle ICA, ma questi approcci sono stati poco 
studiati. Le singole istituzioni dovrebbero considerare le evidenze scientifiche più recenti per stabilire quali 
interventi siano più appropriati per lo specifico contesto locale, in base alla popolazione di pazienti, agli 
agenti patogeni problematici e alla capacità di realizzare interventi (Shekelle et al., 2013).  

Come riportato recentemente in un articolo dal titolo “Evidence should not be viewed in isolation” (Moreno e 
Rhodes 2010), dopo decenni di risultati “negativi” da studi clinici multicentrici, randomizzati, controllati con 
placebo, in doppio cieco, in pazienti critici, l'ultimo decennio ha visto la pubblicazione di una serie di studi 
che dimostrano un miglioramento degli outcome associato a diversi interventi che sono stati successivamente 
riuniti in "bundle". Tale processo si è realizzato con eccessiva premura nel voler determinare un 
cambiamento della pratica clinica, pertanto senza tenere nel dovuto conto il contesto in cui si è generata 
l’evidenza né i problemi metodologici legati alla differenza tra efficacy e effectiveness. Ciò ha instaurato un 
possibile meccanismo di bypass per cui potrebbe essere estesa, in maniera affrettata, l’implementazione di un 
pacchetto d’interventi su un gruppo di pazienti critici che differiscono significativamente da quelli su cui 
l'evidenza è stata generata, senza una validazione del bundle. Il rischio di questo processo è che gli strumenti 
del bundle potrebbero essere utilizzati per il controllo della qualità, la valutazione della performance e per 
fini legali, senza il necessario supporto fornito da robusti studi di validazione. Questo ha portato ad una 
situazione definibile come "due pesi, due misure", che deve essere risolta per evitare il rischio di utilizzare 
gli interventi completamente al di fuori dal contesto in cui sono stati generati e di mettere i pazienti e gli 
operatori a rischio di essere danneggiati a causa del bundle implementato (Moreno e Rhodes 2010).  

In conclusione, vengono proposte le seguenti raccomandazioni per ciascuna istituzione ospedaliera: 1) 
determinare i tassi di infezione di base per identificare la necessità di interventi; 2) determinare la 
compliance alle misure di controllo delle infezioni esistente nella propria istituzione per identificare quali 
misure dovrebbero essere incluse nel bundle: 3) sviluppare un proprio bundle: 4) misurare la compliance agli 
elementi del bundle; 5) determinare i tassi di infezione durante e a seguito dell’intervento; e 6) valutare la 
possibilità di una modifica del bundle (Gastmeier P, 2013).   
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Il ruolo dell'ambiente nell'insorgenza delle infezioni correlate 
all'assistenza e l'evidenza di efficacia degli interventi di controllo 
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Università degli Studi di Parma 
 

Riassunto Vi è oggi evidenza che l'ambiente riveste un importante ruolo nella trasmissione delle infezioni 
correlate all'assistenza (ICA), in particolare di quelle causate da Staphylococcus aureus meticillino-resistente 
(MRSA), Enterococcus vancomicino-resistente (VRE), Acinetobacter spp., Clostridium difficile e 
Norovirus.  Tali microrganismi vengono dispersi nell'ambiente dal paziente, colonizzato o infetto, e 
contaminano in modo particolare le superfici nelle immediate vicinanze del paziente, dove possono 
sopravvivere per lunghi periodi di tempo ed essere trasferiti ad altri pazienti per contatto diretto o attraverso 
le mani degli operatori sanitari. Diversi studi hanno dimostrato che l'implementazione di strategie di 
prevenzione e controllo che includano, in particolare, appropriate procedure per la pulizia e la disinfezione 
delle superfici, una continua attività di formazione degli operatori, un programma di monitoraggio dell'igiene 
delle superfici riducono la contaminazione microbica dell'ambiente e l'incidenza di ICA. 
 

Parole chiave: ambiente, infezioni correlate all'assistenza, controllo 

 
Summary The environment play an important role in the transmission of healthcare-associated infections 
(HAI), particularly those caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-
resistant Enterococcus (VRE), Acinetobacter spp., Clostridium difficile and Norovirus. These 
microorganisms are spread in the environment by colonized or infected patients and mostly contaminate the 
surfaces in the immediate vicinity of the patient. Here they can survive for long periods of time and be 
transferred to other patients either directly or through the hands of healthcare workers. Several studies have 
shown that the implementation of prevention and control strategies, including in particular proper 
environmental hygienic practices, education and training of operators, monitoring programs to evaluate to 
evaluate environmental hygiene, significantly reduce environmental contamination and the incidence of HAI. 
 

Key words: environment, healthcare-associated infections, infection control  

 

Introduzione 
Le infezioni correlate all'assistenza (ICA) continuano a rappresentare un rilevante problema di sanità 
pubblica con un aumento della morbosità, mortalità e un notevole aggravio di costi. Il ruolo dell'ambiente 
come veicolo di ICA, le procedure di pulizia e disinfezione e l'utilità e le modalità del controllo 
microbiologico sono da tempo argomento di grande interesse e dibattito. Recentemente, è stato evidenziato il 
ruolo importante che le superfici ambientali rivestono nella trasmissione endemica ed epidemica delle ICA, 
in particolare di quelle causate da Staphylococcus aureus meticillino-resistente (MRSA), Enterococcus 
vancomicino-resistente (VRE), Acinetobacter, Clostridium difficile e Norvirus (1-9). Tali microrganismi 
vengono eliminati dai pazienti colonizzati o infetti e vanno a contaminare le superfici ambientali, in 
particolare quelle nelle immediate vicinanze del paziente, dove possono sopravvivere per lunghi periodi di 
tempo (10,11). Se non sono eliminati mediante efficaci interventi di pulizia e disinfezione (12), i 
microrganismi presenti sulle superfici contaminate possono essere trasferiti a pazienti suscettibili, o mediante 
contatto diretto, o attraverso le mani degli operatori, qualora non venga rispettata una adeguata igiene delle 
mani.  

Il ruolo dell'ambiente nella trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza 
Numerosi studi microbiologici ed epidemiologici hanno fornito evidenza che le superfici ambientali sono, 
direttamente o indirettamente, coinvolte nella trasmissione delle ICA (1-5); tuttavia, il supporto a tale 
evidenza deriva anche da studi di modellazione della trasmissione attraverso marcatori non microbiologici 
(13), modelli animali (14) e modelli matematici (15). Diversi elementi vanno a supportare il ruolo importante 
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delle superfici nella trasmissione dei patogeni ospedaliere da paziente a paziente (1,4,5). 

E' stato ampiamente dimostrato che i più comuni patogeni ospedalieri sopravvivono a lungo sulle superfici 
asciutte (10,11), continuando a rappresentare un pericolo, in assenza di adeguati interventi di pulizia e 
disinfezione. Batteri Gram-positivi come  Enterococcus spp. (incluso VRE), Staphylococcus aureus (incluso 
MRSA), spore di Clostridium difficile e batteri Gram-negativi, come Acinetobacter spp., possono 
sopravvivere per mesi sulle superfici asciutte. Anche i miceti hanno dimostrato lunghi periodi di 
sopravvivenza, mentre i virus sono meno resistenti e in genere sopravvivono per circa una settimana (10). Un 
recente studio ha evidenziato una particolare capacità di resistenza dell'Enterococcus faecium vancomicino-
resistente, con una sopravvivenza di quasi quattro anni (11). Le differenze nei tempi di sopravvivenza 
osservate nei diversi studi dipendono in parte dal ceppo microbico utilizzato, ma anche dalle diverse 
condizioni sperimentali come, ad esempio, inoculo iniziale, tasso di umidità, tipo di superficie. Il 
meccanismo alla base della sorprendente capacità di alcuni microrganismi di sopravvivere su superfici 
asciutte, anche in assenza di nutrienti, non è noto, ma la recente scoperta di biofilm sulle superfici asciutte 
potrebbe fornire una spiegazione (16,17). 

Numerosi studi hanno evidenziato che le superfici ambientali delle stanze di degenza occupate da pazienti 
colonizzati o infetti con importanti patogeni ospedalieri, come MRSA, VRE, C. difficile, Norovirus, sono 
frequentemente contaminate dagli stessi microrganismi; e anche dopo le attività di pulizia e disinfezione è 
stata evidenziata la persistenza dei microrganismi in un numero elevato di campioni esaminati (1,2,6,8). I 
pazienti portatori disperdono i microrganismi principalmente attraverso le feci, il vomito e la cute. La 
concentrazione di C. dificile, VRE e MRSA nelle feci varia da 103 a 109 cfu/g  di feci; il Norovirus può 
essere presente in quantità superiore a 1012 particelle/g nelle feci e un paziente con vomito può eliminare con 
una sola espulsione di circa 20-30 mL più di 107 particelle virali; la concentrazione di VRE sulla cute dei 
pazienti è approssimativamente 103 unità formanti colonia (ufc)/50 cm2 (1). 

E' stata evidenziata una correlazione tra numero di pazienti colonizzati o infetti e i livelli di contaminazione 
ambientale (18) e tra  questi e  l'acquisizione di patogeni ospedalieri da parte dei pazienti suscettibili (19).   

La dimostrazione che l'ospedalizzazione in una stanza precedentemente occupata da un paziente colonizzato 
o infetto con MRSA, VRE, C. difficile, Acinetobacter baumanni e Pseudomonas aeruginosa rappresenti un 
fattore di rischio per l'acquisizione di tali patogeni (20-24), costituisce sicuramente la principale evidenza 
dell'importanza dell'ambiente nella trasmissione delle ICA; tale rischio non è stato evidenziato per i batteri 
Gram-negativi  produttori di beta-lattamasi a spettro esteso (ESBL) (24, 25). 

Le mani degli operatori possono acquisire patogeni ospedalieri attraverso il contatto con le superfici 
contaminate, oltre che attraverso il contatto con il paziente colonizzato o infetto,  con un rischio simile nei 
due casi (26). Uno studio di Randle e coll. (27) ha, tuttavia, evidenziato un'adesione all'igiene delle mani 
significativamente  più alta dopo il contatto con il paziente (80%) rispetto al contatto con le superfici (50%), 
con un conseguente aumentato rischio di trasmissione a successivi pazienti a seguito del contatto con le 
superfici. La frequenza di contaminazione da C. difficile delle mani degli operatori è risultata fortemente 
correlata all'intensità di contaminazione ambientale di C. difficile; Samore e coll. hanno riportato che la 
contaminazione delle mani era dello 0% con una contaminazione ambientale di 0-25%, dell'8% con una 
contaminazione ambientale di 26-50% e del 26% quando la contaminazione ambientale superava il 50% 
(28). In assenza di una adeguata igiene delle mani o inappropriato uso dei guanti, gli operatori trasferiscono i 
microrganismi acquisiti dal paziente colonizzato o infetto o dalle superfici contaminate ai successivi pazienti 
e a tutte le superfici con cui verranno a contatto. 

Le superfici frequentemente toccate dal paziente e dagli operatori, come ad esempio, le sponde del letto, i 
tavolini servitori, i pomelli delle porte, i monitor, gli interrutori, i telecomandi, i telefoni, risultano in genere 
le più contaminate e, pertanto, si ritengono maggiormente associate al rischio di trasmissione. Tuttavia, 
alcuni studi hanno evidenziato simili livelli di contaminazione delle superfici a prescindere dalla frequenza 
con cui vengono toccate dagli operatori (29).  In alcuni casi patogeni ospedalieri sono stati isolati anche da 
superfici in stanze occupate da pazienti non colonizzati o infetti, probabilmente a seguito del contatto con le 
mani o guanti contaminati degli operatori o, come può accadere per il C. difficile le cui spore sono 
frequentemente isolate dall'aria, a causa del trasferimento attraverso correnti d'aria e successiva deposizione 
(30).  Un altro elemento a sostegno del ruolo dell'ambiente nell'insorgenza delle ICA deriva dal fatto che 
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patogeni ospedalieri frequentemente isolati dalle superfici, sono stati responsabili di epidemie in cui la 
trasmissione da paziente a paziente, con il coinvolgimento delle superfici, è stata provata attraverso la 
tipizzazione molecolare dei ceppi microbici (1,2,8).  

L'evidenza di efficacia degli interventi di controllo 
L'importanza dell'ambiente nella trasmissione dei patogeni ospedalieri è supportata dall'evidenza che 
interventi di controllo tesi a ridurre la contaminazione delle superfici portano ad una riduzione 
dell'acquisizione dei patogeni ospedalieri e delle infezioni da essi causate (2,5,8,31). Donskey conclude la 
sua recente revisione “Does improving surface cleaning and disinfection reduce healthcare-associated 
infections?” affermando che vi è una crescente evidenza che il miglioramento dell'attività di sanificazione 
ambientale possa prevenire la trasmissione di patogeni e ridurre le ICA (8). Gli studi esaminati dimostravano 
come l'implementazione di interventi tesi a migliorare le pratiche di sanificazione portasse ad una riduzione 
dell'acquisizione di patogeni, che raggiungeva l'85% nello studio di Orenstein e coll. (32). In alcuni casi 
(33,34) non veniva registrato alcun effetto significativo sulla riduzione dell'acquisizione di patogeni; tale 
discrepanza veniva spiegata considerando che anche i reparti di controllo avevano protocolli standard di 
pulizia e disinfezione di alta qualità, per cui è plausibile che il miglioramento degli interventi di sanificazione 
abbia un impatto maggiore sull'acquisizione di patogeni in ambienti con una iniziale bassa qualità delle 
pratiche di pulizia e disinfezione (8). Ulteriori studi sono necessari per valutare i livelli di contaminazione 
associati al rischio di infezione e i metodi più efficaci per garantire l'igiene dell'ambiente; devono essere 
chiariti, aspetti ancora dibattuti come, ad esempio, l'identificazione delle più appropriate modalità di 
sanificazione e le strategie per la loro implementazione, la frequenza degli interventi, la definizione di 
metodi per la valutazione della contaminazione delle superfici, l'utilizzo dei dispositivi “no touch” e delle 
superfici “self disinfecting” (35-40). Relativamente alla modalità di sanificazione, sono disponibili linee 
guida sui disinfettanti da utilizzare (35,41); tuttavia, diversi studi hanno dimostrato come la pulizia con acqua 
e detergente, svolta in modo adeguato (42-46) equivalga all'utilizzo del disinfettante, e in alcuni casi sia 
anche più efficace. Questa evidenza deve essere presa in considerazione per le notevoli implicazioni pratiche 
ed economiche, oltre al rischio d’insorgenza di resistenze batteriche verso i disinfettanti stessi, e di 
conseguenza, verso gli antibiotici (47). Da valutare attentamente sono anche i metodi “no touch” mediante 
perossido di idrogeno e raggi ultravioletti proposti per la disinfezione terminale (35,37), come anche le 
superfici “self-disinfecting”, in grado di svolgere un'azione germicida grazie alla presenza di metalli pesanti 
dotati di tale attività, come rame e argento (38). 

La valutazione della contaminazione delle superfici, da sempre argomento molto dibattuto, è oggi inserita nei 
programmi di controllo della trasmissione dei batteri multiresistenti e di altri patogeni di origine ambientale 
(48-52). I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) incoraggiano tutti gli ospedali a sviluppare 
programmi per ottimizzare le politiche e le procedure correlate all'attività di sanificazione delle superfici 
(52); viene, in particolare, raccomandato l'utilizzo di disinfettanti approvati dall'Environmental Protection 
Agency (EPA) e la formazione degli operatori, con addestramento ripetuto periodicamente, e vengono date 
indicazioni per un piano di monitoraggio delle pratiche di sanificazione da utilizzare come strumento 
educativo all'interno della struttura. I metodi di monitoraggio sono diversi e ognuno presenta vantaggi e 
svantaggi (53-57), per cui è fondamentale possedere le basi conoscitive per compiere scelte appropriate 
affinché tale attività non diventi un vano dispendio di risorse, ma un un utile strumento per identificare 
situazioni critiche che necessitano di interventi correttivi. 

Interventi finalizzati al miglioramento delle procedure di sanificazione devono prevedere un approccio 
multisfaccettato; elementi di successo sono risultati la costituzione di un gruppo di lavoro multidisciplinare, 
la predisposizione di politiche e procedure scritte, la designazione dei responsabili, la selezione dei prodotti 
da utilizare e dei metodi di applicazione, la formazione continua degli operatori, l'utilizzo di checklist, 
l'introduzione di supervisori, l'aumento di unità di personale, il monitoraggio delle pratiche di pulizia e 
disinfezione e il feedback agli operatori, partecipi dell'intero processo finalizzato al miglioramento della 
qualità (8,9,40,58,59). 

L'igiene dell'ambiente oggi è quanto mai essenziale, considerando l'emergenza dei batteri multiresistenti e la 
scarsa adesione all'igiene delle mani. L'igiene delle mani è senza dubbio cruciale per la prevenzione delle 
ICA (60); igiene delle mani degli operatori, ma anche dei pazienti (61). La sanificazione delle supefici è 
altrettanto importante (62), e finora ha ricevuto scarsa considerazione e poche risorse; troppo spesso si presta 
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attenzione a tale aspetto nel momento in cui esplode un'epidemia.  

Le strategie di contenimento della contaminazione microbica ambientale, oltre agli interventi tesi a 
migliorare l'efficacia della pulizia e della disinfezione, includono anche interventi tesi a ridurre la dispersione 
dei microrganismi patogeni nell'ambiente, come la rapida identificazione del paziente colonizzato o infetto e 
il suo isolamento (63). E' fondamentale assicurare un adeguato numero di stanze di isolamento in 
proporzione ai posti letto o avere la possibilità di convertire stanze di degenza in stanze di isolamento in 
modo da aumentarne la disponibilità; nei casi in cui non sia possibile l'isolamento, si suggerisce la 
condivisione di una stessa stanza di pazienti portatori dello stesso microrganismo patogeno (49).  

Conclusioni 
I problemi legati alle ICA vanno aumentando, in particolare a causa della diffusione dei microrganismi 
multiresistenti (64). Il controllo delle ICA dipende da un approccio strategico globale che prevede un 
insieme di misure preventive. Oggi vi è sufficiente evidenza che le superfici contaminate contribuiscono alla 
trasmissione di alcuni patogeni ospedalieri causa di infezioni e responsabili di epidemie, e l'adozione di 
interventi per la riduzione della contaminazione microbica ambientale, valutati nella loro efficacia, deve 
essere nell'agenda dei responsabili del controllo delle ICA. L'igiene ambientale deve però necessariamente 
integrarsi con altre fondamentali misure di prevenzione, come strutture adeguate, rispetto delle precauzioni 
standard, utilizzo appropriato di antibiotici, sorveglianza epidemiologica (64,65). Garantire un ambiente 
assistenziale sicuro per pazienti, operatori e visitatori è un dovere morale ed e responsabilità di ciascuno.  
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La prevenzione primaria delle malattie cardiovascolari: 
una priorità disattesa 
 
F. Faggiano  
 
Dipartimento di Medicina Traslazionale, Università del Piemonte Orientale 

Riassunto Le malattie non trasmissibili (MNT) sono diventate una priorità mondiale per l’ONU e il 
WHO. Sia nei paesi sviluppati, che in quelli ancora in via di sviluppo, i nostri sistemi sociali saranno 
messi a dura prova dal perdurare dell’attuale trend di aumento dell’età media di morte. In particolare 
nei paesi sviluppati, si annuncia una società con una prevalenza di anziani che contribuiranno con gli 
attuali livelli di malattia e disabilità a rendere insostenibili i nostri sistemi sociali e sanitari. 
Una soluzione possibile è la “compressione delle malattie”; un modello proposto da Fries molti anni fa 
che propone lo spostamento di risorse dalla cura alla prevenzione per posticipare l’inizio della malattie 
e disabilità per MNT. Visto che 7 fattori di rischio di queste condizioni sono capaci di spiegare più del 
80% dei DALY (ipertensione, tabacco, alcool, ipercolesterolemia, sovrappeso, basso consumo di frutta 
e verdura, inattività fisica), gli interventi di prevenzione di questi fattori sono una priorità assoluta. 
Ma questa priorità è disattesa. Il SSN investe meno del minimo di legge per la prevenzione (4.2%) e 
fra i paesi OCSE siamo il paese con il minor investimento in prevenzione delle MNT, i nostri Piani di 
Prevenzione sono inadeguati a orientare il lavoro dei servizi. Inoltre gran parte degli interventi 
implementati sono privi di prove di efficacia, né la prova di efficacia ha alcun ruolo nella selezione di 
tali interventi.  
Molto resta dunque da fare.  

Parole chiave: priority setting; prevenzione primaria; malattie cardiovascolari 

Summary Non-communicable diseases (MNT) have become a worldwide priority for the UN and the 
WHO. Both in developed countries than developing countries, social systems will be challenged by 
the persistence of the current trend of age of death increase. Particularly in developed countries, a new 
society is announcing, in which the high proportion of elderly, with the current levels of disease and 
disability, will make unsustainable our social and health systems. 
One possible solution is the "compression of diseases", a model proposed by Fries many years ago, 
proposing to shift resources from treatment sectors to prevention, in order to delay the onset of disease 
and disability for MNT. Since the 7 risk factors for these conditions are able to explain more than 80% 
of the DALYs (hypertension, tobacco, alcohol, cholesterol, overweight, low fruit and vegetable 
consumption, physical inactivity), the interventions of prevention of these factors are a priority. But 
this priority in our country appears to be rejected. The NHS spends less than the minimum required by 
law for prevention (4.2%), and Italy is the country with the least investment in prevention of NCDs, 
among the OECD countries. Moreover, our Prevention Plans are inadequate to guide the work of the 
services, and most of the interventions are implemented without any evidence of effectiveness and 
scientific proofs have no role in the selection of such interventions. 
Much work is still to be done. 

Key words: priority setting; primary prevention; cardiovascular diseases 

 
Premessa 
Le malattie non trasmissibili (MNT) sono diventate una priorità mondiale per l’ONU, con il lancio 
della “Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and 
Control of Non-communicable Diseases" (United Nations 2013). Con il miglioramento delle 
condizioni di salute e delle condizioni economiche dei paesi in via di sviluppo, infatti, la mortalità per 
malattie trasmissibili è calata e oggi 3 persone su 5, a livello mondiale, muoiono per malattie non 
trasmissibili. 

Questo fenomeno si accompagna, ed è in parte causato, da un aumento dell’attesa di vita della 
popolazione mondiale, che ha raggiunto nel 2010 i 70 anni, 6 anni di più rispetto al 1990. Sia nei paesi 
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sviluppati, che in quelli ancora in via di sviluppo, i sistemi sociali saranno messi a dura prova dal 
perdurare di questo trend di aumento dell’età media di morte. 

In particolare nei paesi sviluppati si annuncia una società che sarà composta da una proporzione di 
anziani mai vista; in Italia l’indice di dipendenza anziani passerà dall’attuale 31 a 43 nel 2030 e a 60 
nel 2065 (tabella 1). Portando il carico di malattie tipico dell’età avanzata, questo trend contribuirà 
pesantemente a rendere insostenibili i nostri sistemi sociali e sanitari. 

Tabella 1 – Indice di dipendenza giovanile, degli anziani e strutturale in Italia nel 2011 e proiezioni nel 
2030 e nel 2065 (ISTAT 2011). 

 

 
La rilevanza del problema 
Il Global Burden of Disease Study – GBD (Lim 2012) ha stimato per l’Italia nel 2010 una carico di 
malattia di circa 11.175.000 di DALY, cioè di anni di vita persi per morte o disabilità precoce. Questi 
esiti precoci, cioè avvenuti prima dei 75 anni, sono attribuibili a 23 fattori di rischio a cui è esposta la 
popolazione italiana (tabella 2). Analizzando la tabella con i dati di dettaglio possiamo vedere come i 
primi 7 fattori considerati sono riferibili a malattie non trasmissibili, e che insieme spiegano circa 
9.375.000 DALY, l’84% di tutti i DALY stimati per l’Italia.  

Questo dato è la conferma di quanto l’European health report del WHO ha pubblicato nel 2005, con 
l’aggiunta della importanza relativa in termini dei componenti dei DALY (Years of life lost – YLL – e 
Years of life lost for disability – YLD), come mostrato nella figura 1. Le malattie non trasmissibili nel 
2002 in Europa spiegavano il 9% dei DALY, mentre quelle non trasmissibili il 77%. 

Se confrontiamo i risultati del GBD study del 2010 con quelli del 1990, notiamo alcuni interessanti 
differenze nei fattori posti più in alto nella scala: l’inquinamento atmosferico è passato dal 5° all’8° 
posto, con una riduzione di DALY attribuibili dell’89,7%, a confermare il successo degli sforzi che 
sono stati effettuati in Italia per il miglioramento della qualità dell’aria. Anche il contributo della dieta, 
dell’ipertensione e del fumo di tabacco si sono ridotti, seppure in misura minore, mentre sono 
aumentati quelli relativi all’iperglicemia e al BMI elevato. Un altro cambiamento è dato 
dall’inserimento di un fattore nuovo, non considerato nello studio del 1990, l’attività fisica, a cui sono 
attribuiti circa 900.000 DALY.  

In sintesi, l’analisi dei dati dello studio GBD del 2010 conferma la rilevanza del problema della 
malattie non trasmissibili. Intervenire sul gruppo dei relativi fattori di rischio, che determina circa il 
90% della morte e disabilità precoci, è l’unica strategia che possa ridurre l’impatto 
dell’invecchiamento della popolazione che ci aspetta nei prossimi anni. E tutti i primi 7 fattori di 
rischio sono modificabili attraverso cambiamenti di stile di vita. 
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Tabella 2 - GBD 1990 e 2010 per l'Italia: ranghi dei fattori di rischio, DALY e delta DALY 1990-2010 
(IHME 2013) 

1990 rank DALY   2010 rank DALY Δ DALY Δ % 
1 Dietary risks 2678700 

 
1 Dietary risks 2191940 -486760 -22,2 

2 High blood pressure 2439500 
 

2 High blood pressure 1802820 -636680 -35,3 
3 Smoking 2214830 

 
3 Smoking 1651690 -563140 -34,1 

4 High BMI 1385200 
 

4 High BMI 1423290 +38090 2,7 
5 Ambient PM pollution 828831 

 
5 Physical activity 912117 - - 

6 High total colesterol 795836 
 

6 High fasting plasma glucose 819620 +27602 3,4 
7 High fasting plasma 

l  
792018 

 
7 High total colesterol 573977 -218041 -38,0 

8 Alcohol use 732860 
 

8 Ambient PM pollution 436849 -391982 -89,7 
9 Occupational risks 348056 

 
9 Alcohol use 378489 -354371 -93,6 

10 Drug use 315281 
 

10 Occupational risks 271986 -76070 -28,0 
11 Low bone mineral 

d i  
87655 

 
11 Drug use 250091 -65190 -26,1 

12 Lead 55160 
 

12 Low bone mineral density 123153 +35498 28,8 
13 Ozone 25407 

 
13 Lead 118618 +63458 53,5 

14 Iron deficiency 4793 
 

14 Intimate partner violence 82941 - - 
15 Zinc deficiency 2250 

 
15 Radom 56756 - - 

16 Sanitation 1059 
 

16 Childhood sexual abuse 55596 - - 
17 Childhood underweight 912 

 
17 Ozone 16043 -9364 -58,4 

18 Unimproved water 894 
 

18 Iron deficiency 5702 +909 15,9 
19 Vit A Deficiency 481 

 
19 Zinc deficiency 1695 -555 -32,7 

 
    

 
20 Childhood underweight 692 -220 -31,8 

 
    

 
21 Unimproved water 620 -274 -44,2 

 
    

 
22 Vit A Deficiency 354 -127 -35,9 

 
    

 
23 Sanitation 295 -764 -259,0 

 Total DALY 1990 12709723 

 
  Total DALY 2010 11175334 
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Figura 1 - Burden of disease proporzionale per la regione europea del WHO nel 2002 

 

La prevenzione primaria degli stili di vita a rischio in Italia 
Seppure un approccio razionale alla programmazione sanitaria dovrebbe assegnare alla prevenzione 
primaria degli stili di vita associati ai primi 7 fattori di rischio del GBD una elevata priorità, in Italia 
questa priorità è disattesa. Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) investe meno del minimo di legge per 
l’Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro, di cui la prevenzione degli stili di vita a 
rischio fa parte, cioè il 4.2% del Fondo sanitario nazionale (dati AGENAS). Fra i paesi OCSE siamo 
quello con il minor investimento in programmi di Sanità Pubblica e prevenzione delle MNT (circa lo 
0,6% del FSN – dati OCSE 2007). 

Ma vi sono numerosi altri segni della sottovalutazione di questo problema. I nostri Piani Nazionali di 
Prevenzione, che sono lo strumento di programmazione della prevenzione, sono, nella maggior di casi, 
interpretati in modo burocratico dai sistemi sanitari regionali. E poi ancora contengono bizzarri 
obiettivi: lo schema del piano 2014-2018 contiene, ad esempio, fra gli 8 macro obiettivi, quello dei 
disturbi della relazione, ipoacusia e ipovisione; se si tratta di una priorità, non appare certo fra i 23 
fattori di rischio principali del GBD! Il piano 2010-2012 dava una grande evidenza alla “medicina 
predittiva”, cioè alla individualizzazione della prevenzione attraverso test per la predizione del rischio 
individuale, un approccio, ancorché assolutamente non maturo dal punto di vista scientifico e tecnico, 
estremamente dispendioso. I PNP, da ultimo, sono finanziati con fondi che non vengono quasi mai 
destinati alla prevenzione, ma servono a colmare di disavanzi che molte regioni hanno. Molto resta 
dunque ancora da fare per mettere la prevenzione degli stili di vita a rischio al centro della politica 
sanitaria.  

Scelte strategiche necessarie per la prevenzione 
La prevenzione primaria degli stili di vita a rischio deve essere al centro di scelte strategiche 
complesse. La prima è una scelta di visione degli obiettivi del Servizio Sanitario. Se la sostenibilità 
deve fare parte degli obiettivi del SSN, insieme al diritto alla salute, allora forse è necessario 
rispolverare un concetto vecchio di qualche decennio, ma oggi ancora molto attuale: il concetto di 
“compressione delle malattie”. Si tratta di una proposta che fece Fries molti anni fa (2005) di spostare 
risorse dalla cura alla prevenzione per posticipare l’inizio della malattie e disabilità per MNT (figura 
2). Nella situazione attuale in Italia la vita media di un uomo è pari a 79,4 anni, mentre per una donna 
è pari a 84,5 anni (Istat 2013). La speranza di vita in buona salute nel 2010 era invece di 59,2 anni per 
gli uomini e di 56,4 anni per le donne. Quindi in media un uomo vive circa 20 anni in cattiva salute, 
prevalentemente con una malattia cronica, mentre per una donna si tratta di 28 anni. Gli anni di vita in 
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cattiva salute sono quelli che determinano il maggior aggravio di costi per il SSN, i quali raddoppiano 
dai 65 ai 74 anni e dai 75 agli 84 (dati AGENAS). 

La “compressione delle malattie” significa dare la priorità agli interventi in grado di prevenire o 
posticipare l’inizio di una malattia cronica, riducendo, se necessario, l’investimento sui trattamenti che 
hanno per obiettivo allungare la vita, ma non guarire. I risvolti etici di una tale scelta sono ovviamente 
sostanziali e andrebbero apertamente discussi, ma la consapevolezza della limitatezza delle risorse ne 
attenuerebbe l’enfasi.  

Figura 2 – Possibili scenari per la morbilità e longevità future, in presenza di strategie differenti (Fries 
2005). 

 

 

Una seconda scelta strategica coinvolge la disponibilità di interventi efficaci, e quindi il ruolo della 
ricerca. Rispetto a questo aspetto, la prevenzione sembra avere un forte ritardo rispetto alla clinica. In 
campo di cura e in parte in quello della riabilitazione, esiste un processo formalizzato e 
istituzionalizzato di selezione di farmaci efficaci, che si discute di estendere anche ai dispositivi 
medici: si tratta del processo attualmente  in capo all’European Medicine Agency (EMA), e all’AIFA 
per l’Italia. Questo processo garantisce oggi che il SSN fornisca trattamenti efficaci e sicuri, provati da 
studi scientifici rigorosi, almeno per quanto riguarda i farmaci. 

Nulla di tutto ciò esiste per la prevenzione. Non esiste alcun percorso di approvazione formale, e 
neppure alcuno strumento per supportare gli operatori della prevenzione e i policy-makers nel 
selezionare interventi efficaci. In più, in molti settori gli interventi di prevenzione sono liberamente 
prodotti, disseminati, a volte venduti, da personale che non ha alcuna formazione specifica, né 
esperienza particolare. Questo vale ad esempio per gli interventi nelle scuole, nei luoghi del 
divertimento, nelle comunità etc. Sembra esistere un pregiudizio dogmatico per cui la prevenzione è 
sempre efficace, in virtù unicamente delle buone intenzioni di chi la pratica. 

Eppure la letteratura scientifica ci suggerisce che non sia sempre così. Esistono studi di valutazione 
rigorosi che hanno riscontrato effetti inattesi di programmi di prevenzione: interventi scolastici che 
aumentano il consumo di tabacco e di alcool, interventi di peer education che aumentano le 
gravidanze indesiderate, interventi di prevenzione dell’obesità che aumentano il BMI, campagne 
mediatiche di prevenzione che aumentano il consumo di cannabis (per dettagli vd Faggiano 2012).  

Una recente overview di tutte le revisioni Cochrane sull’efficacia degli interventi di prevenzione 
(Faggiano, in pubblicazione), suggerisce che solo circa il 34% degli interventi inclusi è risultato 
efficace, contro un 63% che è risultato inefficace. Inoltre una quota, seppure piccola, ha mostrato 
effetti inattesi, francamente iatrogeni (tabella 3).  
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La proporzione d’interventi efficaci appare piccola, seppure è consolante il fatto che vi siano interventi 
dotati di solide prove di efficacia, secondo i criteri rigorosi della Evidence-based medicine che 
caratterizzano la medicina moderna. Il problema è che non sappiamo in Italia quanto questi siano 
utilizzati, perché manca un sistema informativo capace di descrivere gli interventi che vengono attuati 
dai servizi di prevenzione e dagli altri enti che possono avere un ruolo nella prevenzione primaria.   

Tabella 3 – Risultati principali degli studi inclusi nelle revisioni Cochrane sull’efficacia degli 
interventi di prevenzione primaria: numero totale di bracci sperimentali in studio, risultati che 
favoriscono i bracci di intervento, quelli che favoriscono i bracci di controllo e quelli che hanno 
prodotto risultati non definiti.  

N.° (%) col N.° (%) row N.° (%) row N.° (%) row
ALC 124 24,65 48 38,71 4 3,23 72 58,06
CVD 7 1,39 2 28,57 0 0 5 71,43
HPR 0 0 0 0 0 0 0 0
IDU 90 17,89 32 35,56 5 5,56 53 58,89
MHI 62 12,33 19 30,65 0 0 43 69,35
OBE 30 5,96 8 26,67 0 0 22 73,33
PRE 35 6,96 5 14,29 0 0 30 85,71
TOB 155 30,82 57 36,77 7 4,52 91 58,71
Tot 503 100,00 171 34,00 16 3,18 316 62,82

Issue
Int. Arms Fav. Int. Fav. Ctrl NS Int.

Int.: Intervention; Fav.: Favouring; Ctrl: Control; NS: Not significant; MHI: Mental health interventions; HPR: 
Health Promotion; TOB: Tobacco; CVD: Cardiovascular Disease; IDU: Illicit Drugs Use; ALC: Alcohol; PRE : 
Pregnancy; OBE: Obesity

  

 

Inoltre, da una indagine effettuata nel 2008 su tutti gli interventi di prevenzione condotti in Italia per il 
contrasto dei fattori di rischio inclusi nel progetto guadagnare salute (www.guadagnaresalute.it), è 
risultato che la grandissima maggioranza degli interventi inclusi nello studio è priva di prove di 
efficacia,  incluse valutazioni meno rigorose degli studi randomizzati (Coffano 2009). 

Conclusioni, soluzioni possibili e impegni auspicabili 
La prevenzione primaria delle malattie non trasmissibili è una priorità di oggi, per rendere sostenibile 
il nostro sistema sociale nel futuro prossimo. 

Ma si tratta di una priorità disattesa, sia nell’attenzione che il livello nazionale della prevenzione 
assegna al settore, sia nell’impegno che i Servizi di prevenzione vi dedicano. La governance della 
prevenzione deve ridefinire le proprie priorità, liberando risorse da pratiche obsolete o da interventi su 
fattori di rischio irrilevanti, per investirle su interventi di prevenzione primaria sui fattori di rischio più 
rilevanti. 

Questo richiede anche uno sforzo di formazione degli operatori, per assicurare che siano in grado di 
controllare con la necessaria professionalità tutti i processi di selezione e di disseminazione degli 
interventi. 

Ma la formazione da sola non è sufficiente, se la selezione di interventi efficaci è complessa e la 
disponibilità di programmi limitata. È necessario che gli enti centrali costruiscano un sistema di 
selezione degli interventi efficaci su tutti i principali fattori di rischio su cui è prioritario intervenire, 
che sia facilmente utilizzabile da parte di operatori e policy-makers. Vi sono alcune esperienze a 
livello internazionale, come ad esempio il US National Registry of Evidence-based Programs and 
Practices – NREPP (http://nrepp.samhsa.gov/), che possono essere utilizzate come modello. Si tratta 
di siti web che permettono l’accesso a tutte le informazioni inerenti interventi di prevenzioni 

http://www.guadagnaresalute.it/
http://nrepp.samhsa.gov/
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selezionati perché efficaci, perché dotati di prove scientifiche rigorose, e sostenibili, in quanto 
facilmente trasferibili nella pratica.  

Ma anche la ricerca italiana deve recuperare il proprio ruolo, che deve essere di elaborazione di 
interventi e programmi innovativi, da testare e sottoporre a valutazione tramite studi randomizzati. 
Tali studi permetterebbero di mettere a disposizione interventi che sono già adattati al contesto 
italiano, oltre che ad aumentare gli strumenti in mano agli operatori. Un altro ruolo della ricerca è 
quello di adattare al contesto italiano programmi elaborati e valutati in altri paesi. Questa pratica 
permetterebbe di avere disponibili rapidamente programmi che, in quanto efficaci in contesti diversi, 
hanno comunque una elevata probabilità di essere efficaci anche nei nostri contesti. 

Infine il ruolo delle società scientifiche. Nessuna società scientifica ha fino ad ora “adottato” la 
prevenzione primaria dei comportamenti a rischio: la SItI continua a focalizzare la maggior parte dei 
suoi interessi sulla prevenzione delle malattie infettive, l’AIE sull’ambiente, la SISMEC sulla clinica. 
Così chi lavora su temi prioritari di salute si trova “orfano”, in un mondo in cui il supporto di una 
società scientifica è essenziale per migliorare la qualità, per lo sviluppo delle conoscenze e dei metodi, 
per “fare rete”, per avere voce in capitolo.  
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Epidemiologia e prevenzione delle malattie cardiovascolari  
                                    
L. Sudano 
 
 Dirigente settore medico Assessorato Regionale Sanità, Regione Valle d’Aosta 

 
Riassunto La relazione comprende una visione di carattere generale e una visione in cui si esaminano 
due diversi modi accesso alla profilassi delle malattie cardiovascolari, che in Italia e nel Mondo, 
costituiscono un rilevante problema, sia di salute pubblica, sia di salute del singolo, che di risparmio 
sulla spesa sanitaria. L’autore è rappresentante regionale della S.I.P.R.E.C. (Società Italiana per la 
Prevenzione Cardiovascolare) ed espone una linea progettuale applicata sul cittadino e sul medico 
curante, per valutare le conoscenze: del cittadino, per constatare la sua consapevolezza; sul medico per 
sensibilizzarlo ad una più accurata valutazione del rischio cardiovascolare. 
Inoltre, vengono esaminate le conoscenze per comporre una accurata prevenzione vaccinale, 
costituendo, queste patologie, le più elevate condizioni di rischio per ciascun cittadino che ne è affetto. 

 
Parole chiave: prevenzione, cardiovascolare, vaccini 

 
Summary The report includes an overview of a general nature and a vision in which we examine two 
different ways to access the prophylaxis of cardiovascular diseases, which in Italy and worldwide, 
constitute an important problem, both public health and the health of the individual, which savings on 
health care costs. The author is a regional representative of the SIPREC (Italian Society for 
Cardiovascular Prevention) and exposes a line design applied to the citizen and the attending 
physician, to assess knowledge: the citizen, to ascertain the awareness, educate them to the doctor for 
a more accurate assessment of cardiovascular risk. 
It also looks at the knowledge to compose an accurate vaccine preventable, constituting, these 
conditions, the highest risk conditions for each citizen who is suffering. 

 
Key words: Prevenction, cardiovascular, vaccines 

 
 
Nel corso di questi ultimi decenni sono stati ottenuti notevoli progressi, particolarmente nei Paesi 
Occidentali, inclusa l’Italia, in termini di consapevolezza e gestione dei fattori di rischio 
cardiovascolare maggiori, tra cui fumo, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, 
obesità e diabete mellito. Tuttavia, il livello di prevenzione delle malattie cardiovascolari, che è stato 
possibile raggiungere per mezzo di questi strumenti di prevenzione, resta ancora oggi, largamente 
insoddisfacente. 

Le malattie cardiovascolari rappresentano, ancora oggi, la principale causa di morbilità e mortalità nel 
mondo intero e ci si aspetta che esse diventino la principale causa di morte anche nei cosiddetti Paesi 
in via di sviluppo; la stima è un trend in aumento del 25% entro il 2030, interessando, tra l’altro, anche 
una popolazione sempre più anziana e con maggiori patologie associate. 

Lo stesso andamento può essere associato all’Ictus Cerebrale. 

Lo scarso controllo dei principali fattori di rischio CV, associato all’evidente progressione 
dell’incidenza di malattie come l’ipertensione arteriosa, obesità, diabete mellito e dislipidemie, alla 
persistenza di stili di vita sedentari e di abitudini alimentari sfavorevoli, minaccia di compromettere 
qualsiasi prospettiva di riduzione delle malattie CV, come sarebbe lecito aspettarsi sulla base delle 
migliorate conoscenze fisiopatologiche e delle possibilità diagnostiche e terapeutiche raggiunte. 

L’invecchiamento è un processo naturale al quale tutti siamo soggetti. Il rischio di sviluppare malattie 
CV aumenta col crescere dell’età, più precocemente negli uomini e successivamente (dopo la 
menopausa) anche nelle donne. Questo aumento progressivo del rischio CV non deve, tuttavia, essere 
cisto come un destino inesorabile: è possibile “invecchiare bene, facendo una buona prevenzione 
cardiovascolare”. Mantenere uno stile di vita sano, cioè praticare una regolare attività fisica, osservare 
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una dieta equilibrata ed eseguire periodici controlli presso il proprio medico curante, aiuta a mantenere 
un buono stato di salute. 

Il rischio delle malattie CV è reversibile, quindi non sottovalutiamo lo stile di vita corretto proprio 
mentre, al tempo stesso, gran parte della nostra popolazione sta diventando sempre più sedentaria e la 
qualità della dieta sempre più scadente con consumo crescente di cibi troppo raffinati ed 
ipercalorici.1 In conseguenza di questo stile di vita la prevalenza di sovrappeso/obesità/ipertensione 
sta aumentando in modo esponenziale. Per render meglio il concetto sono stati anche coniati 2 nuovi 
neologismi: iperobesità e obepressione (ipertensione + obesità). Tutto questo rischia ora di mettere 
seriamente a rischio “inversione” l’attuale trend favorevole degli outcomes CV. Per cercare di arginare 
questo gigantesco problema l’AHA ha indicato come suo obiettivo primario un miglioramento di 
salute CV del 20% della nazione da raggiungersi entro il 2020. Per ottenere tale scopo bisognerà 
sviluppare alcuni semplici criteri per definire meglio il concetto di salute CV. Sono stati proposti sette 
criteri: 3 fattori di rischio “biologico” (ipercolesterolemia, ipertensione ed iperglicemia) e 4 indicatori 
di stili di vita corretti (astensione dal fumo, BMI nella norma, attività fisica regolare, dieta 
“mediterranea”). Questa definizione di salute CV ideale costituisce un cambiamento paradigmatico 
nell’ottica della prevenzione CV dato che sin da ora ci dovremo focalizzare maggiormente sulla salute 
CV piuttosto che sulle MCV. Per ottenere un miglioramento consistente della salute CV bisognerà 
quindi spostare il target dalla prevenzione primaria (identificare e trattare i fattori di rischio CV per 
evitare un primo evento CV) alla prevenzione “primordiale” (evitare lo sviluppo dei vari fattori di 
rischio CV nell’ ottica di mantenere una salute CV ottimale).  A seguito dello sviluppo di questo 
nuova concezione del rischio, numerosi studi hanno valutato la prevalenza della salute CV ideale nella 
popolazione americana. Bambs e al. riferiscono che solo un individuo su 2000, studiati nella loro 
coorte ha una salute CV ideale. Nello studio ARIC solo una trascurabile percentuale della popolazione 
studiata (0.1%) ha una salute CV ottimale e rientrerebbe, quindi, in una prevenzione CV 
“primordiale”. E’ importante, però, sottolineare che, nei 20 anni di follow-up dello studio, fra gli 
individui che raggiungevano i criteri di salute cardiovascolare ideale, non si è verificato alcun evento 
CV. Al contrario i soggetti che non raggiungevano nessuno dei sette target di salute CV ideale 
avevano un rischio di eventi CV 10 volte maggiore, se paragonato a quello dei soggetti che 
possedevano tutti gli indicatori di salute CV. C’era una correlazione inversa fra il numero degli 
indicatori “ideali”, mortalità per tutte le cause e malattie del sistema cardiovascolare. Paragonati ai 
partecipanti che non raggiungevano nessuno degli indicatori ideali quelli che raggiungevano un indice 
≥ 5 aveva una riduzione del 78% del rischio di mortalità per tutte le cause e dell’ 88% del rischio di 
mortalità CV.  

Nella popolazione del NHANES 3, dati recentemente pubblicati dall’American Heart Association 
(AHA), meno del 7.5% della popolazione raggiungeva 6 o più dei 7 indicatori di salute CV “ideale” 
per la prevenzione  CV.5 Promuovendo la cessazione del fumo, il controllo della colesterolemia con 
dieta e farmaci, il controllo ed il trattamento a target dell’ ipertensione, otterremmo un impatto 
favorevole sulle più importanti componenti del rischio CV. Tuttavia, per raggiungere questo 
ambizioso obiettivo, dovremo superare il tradizionale modello di medicina e far recepire che lo stile di 
vita salutare è la scelta più semplice, economica ed efficace per i nostri cittadini. Anche in Europa 
sono stati descritti risultati molto simili. Il progetto economico EUROASPIRE III, secondo i dati 
desunti da 8 stati europei,evidenzia, infatti, anche il ritorno economico e sociale che si otterrebbe 
ottimizzando la prevenzione delle malattie CV con un rapporto costo/efficacia medio per quality-
adjusted life (QUALY) years che raggiungerebbe i  € 12.484.6 In conclusione un approccio alla salute 
“basato sulla malattia”, anche se di estrema importanza per il singolo paziente, non sarà in grado di 
prevenire la continua escalation di eventi CV nella popolazione generale con risvolti di spesa che 
saranno assolutamente insostenibili. L’attuale problema della prevenzione CV è stato recentemente 
paragonato a quanto è accaduto ad un gigante come la Kodak, che alla fine del 2011, dopo 131 anni di 
produzione, e leader indiscusso di mercato, per colpa di una inadeguata “modernizzazione” dei suoi 
prodotti, a causa dell’esaurimento di liquidità a sua disposizione, venne considerata a rischio di 
bancarotta.7 Il mantenimento di un buono stato di salute piuttosto che la semplice cura delle malattie 
richiede quindi una continua enfasi sulla prevenzione delle malattie CV. Sulla base della prevalenza 
estremamente bassa di individui con salute CV ideale è, però, ipotizzabile che anche un lieve 
spostamento verso la giusta direzione sarebbe sufficiente per ottenere un enorme impatto sulla salute 
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CV della nostra popolazione. La sfida è immensa ma le conseguenze per la salute CV e la qualità di 
vita della nostra popolazione così come le ripercussioni sulla produttività e sulla spesa sanitaria, non 
sono assolutamente trascurabili. 

Risulta scontato, anche in assenza di studi retrospettivi, che diversi fattori di rischio possono essere 
presenti in ogni individuo; cioè, si trovano in associazione e, ovviamente, il rischio aumenta in 
proporzione. Pertanto, nella pratica clinica la ricerca sistematica dei fattoti di rischio CV aggiuntivi, va 
sempre eseguita (segni di danno d’organo, diabete mellito o patologie associate), al fine di procedere 
ad una corretta stratificazione del rischio CV. 

L’algoritmo applicato sortisce due risultati: intervento terapeutico o, in assenza di questo, appare la 
necessità di un intervento di educazione sanitaria, a cominciare da un corretto stile di vita. E, parlando 
di stili di vita, il primo da controllare è la dieta. Ampia luce è stata data alla “Dieta Mediterranea”, in 
quanto in essa è contenuto il maggior numero di sostanze “sane”, oltre che la ricchezza dei sapori; 
infatti, questa, non solo è un modo per alimentarsi, ma questa Dieta ha anche effetti terapeutici, 
avvalorati da numerosi studi internazionali e relative pubblicazioni. 

Questo titolo mi vede coinvolto con una duplice veste di “addetto alla prevenzione”, in quanto 
delegato regionale, per la Valle d’Aosta, della S.I.P.R.E.C. (Società Italiana per la Prevenzione 
Cardiovascolare), una ben organizzata Società Scientifica che, appunto, tratta temi clinico, 
farmacologici e comportamentali, per la prevenzione cardiovascolare. 

Questo capitolo della Prevenzione basa i suoi cardini fondamentali su due temi sostanziali; uno ante 
litteram, l’altro estremamente profilattico: 

1. Corretti stili di vita, compresa anche una corretta alimentazione e l’attività fisica. 

2. vaccinoprofilassi 

Lo stupore che mi ha colto al primo evento SIPREC al quale ho partecipato in qualità di Delegato 
Regionale, è stato che questa Società Scientifica ignorava l’esistenza dei Dipartimenti di Prevenzione, 
basando la propria attività, sull’azione preventiva realizzata in ogni singolo ambulatorio dei vari 
specialisti iscritti.  

Alla luce di questo gap, ho lanciato l’idea di realizzare una sorta di partnership tra la SIPREC e la 
S.It.I., al fine di realizzare quel binomio fortunoso fondato sul “braccio e la mente”, senza dare 
importanza a chi facesse il braccio e a chi facesse la mente costruendo il postulato che, qualora vi 
fosse bisogno di raccogliere dati, formulare questionari, elaborare i risultati, sia della clinica, che delle 
iniziative interrogatorie, avrebbero potuto usufruire dell’azione della nostra Sanità Pubblica, ben 
collocata nei Dipartimenti di Prevenzione. 

Ad ogni convegno al quale sinora ho partecipato, non ho mancato di complementarizzare le due 
diverse culture, parlando loro di vaccini e a noi di prevenzione C.V., a compendio di tutte le loro 
interessanti iniziative che concretizzano attraverso una loro Web-Tv che riporta l’esatto indice di 
cultura, proprio della nostra popolazione. 

La presentazione, quindi, contiene due messaggi, tra loro complementari: cosa fare per la prevenzione 
C.V. e come realizzarla attraverso la vaccinazione dei soggetti che rappresentando il massimo indice 
di rischio, dal nostro punto di vista. 
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Prevenzione attiva delle patologie cardiovascolari: l'alleanza tra la 
prevenzione e i medici di medicina generale nell'esperienza 
pugliese 
 

C. Germinario1 e working group cardiorischio Regione Puglia (M.S. Gallone1, M. F. Gallone1, F. 
Longo2, D. Parisi1, V. Pomo2, S. Tafuri1) 

Sezione di Igiene, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di 
Bari Aldo Moro 
Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, Regione Puglia 
 

Riassunto Nel 2007 in Puglia è stato avviato un Progetto dedicato alla prevenzione del rischio 
cardiovascolare, finalizzato alla promozione nella popolazione pugliese del calcolo del rischio 
cardiovascolare assoluto individuale. 
Il principale target d’intervento del progetto era costituito dai Medici di Medicina Generale (MMG) a 
cui, dopo adeguata formazione, è stato affidato il compito di calcolare il punteggio individuale del 
rischio cardiovascolare in uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 69 anni che non avevano mai 
manifestato sintomi e/o segni di un accidente cardiovascolare maggiore (popolazione target), 
valutando i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari con metodiche standardizzate. 
Al 30 novembre 2011, il 15,8% MMG della regione Puglia avevano effettuato la valutazione del RCV 
dei propri assistiti; è stato calcolato il rischio cardiovascolare per 187.186 assistiti tra 35 e 69 anni, 
pari all’9,8% della popolazione residente in quella fascia d’età. Il campione esaminato è costituito da 
101.783 donne (54,4%) e 85.403 uomini (45,6%). Il punteggio medio nella popolazione screenata 
risulta pari a 5,2 ± 6,4, senza differenze statisticamente significative tra le Asl. Questo programma 
investe sia la dimensione della prevenzione primaria, che ha come target i soggetti a rischio basso e 
come strumenti quelli dell’educazione alla salute e della rimozione dei fattori di rischio ambientale e 
sociale, sia ambiti di prevenzione secondaria, come la disassuefazione al fumo, sia ambiti propri della 
diagnosi e della terapia, come la ottimizzazione del controllo pressorio e della colesterolemia 
attraverso la modifica degli stili di vita e la eventuale terapia farmacologica. In questo ambito è 
necessario uno stretto raccordo e una strategia comune tra Medico di Famiglia e Sanità Pubblica. 
 

Parole chiave: punteggio individuale di cardiorischio; rischio cardiovascolare globale assoluto;  
depistage soggetti a rischio 

 
Summary In 2007 in Puglia a Program of Cardiovascular Disease Prevention has been started which 
aimed at  promotion of the assessment of Cardiovascular Disease Risk Score among resident people. 
The Program mainly involved General Practitioners (GPs). After a specific training period, GPs had to 
calculate CVD Risk Score to men and women aged 35 to 69 who never had any manifestations of a 
major cardiovascular disease event (target population), through the evaluation of cardiovascular 
disease risk factors with standardised methods. 
On November 30th 2011 the 15.8% of GPs calculated CVD Risk Score to their patients. 187,186 
patients aged 35 to 69 was evaluated for their CVD Risk Score, who amount to 9.8% of all Puglia 
residents in the same age group. The sample consisted of 101,783 women (54.4%) and 85,403 men 
(45.6%). The mean CVD Risk Score was 5.2 ± 6.4 with no significant difference among the ASL. 
In addition to the primary prevention, which is headed for low-risk people/patients and uses people 
health education and social and environmental risk factors removal as working tools, the Program 
involved also secondary prevention aspects, such as smoke cessation program, and  diagnostic and 
therapeutic goals, like improvement of blood pressure and cholesterol levels through lifestyle changes 
and, possibly, treatment. This goals to be achieved especially require connection, cooperation and 
implementation of common strategies between GPs and Public Health service. 
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Introduzione  
In Italia le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di decesso secondo i dati di 
mortalità forniti dall’Istat ed elaborati dall’Ufficio Centrale di Statistica dell’Istituto Superiore di 
Sanità, che si riferiscono al 2008. Le malattie del sistema circolatorio hanno causato nel 2008 224.482 
morti (97.952 uomini e 126.530 donne), pari al 38,8% del totale dei decessi. Secondo quanto riportato 
nella relazione sullo stato sanitario del Paese 2009-2010 l’incidenza di eventi coronarici (negli uomini 
6,1 x1.000/anno, nelle donne 1,6 x1.000/anno) è maggiore rispetto a quella di eventi cerebrovascolari 
(negli uomini 2,7 x1.000/anno, nelle donne 1,2 x1.000/anno) in entrambi i sessi, eccetto che per 
l’ultima decade di età nelle donne, in cui vi è una maggiore incidenza di accidenti cerebrovascolari. La 
letalità è alta sia negli uomini (32%) sia nelle donne (35%) e aumenta con l’avanzare dell’età.  

Attualmente, la valutazione del Rischio Cardiovascolare Globale assoluto (RCVG) è la modalità più 
appropriata per valutare l’effetto dei diversi fattori di rischio (pressione arteriosa, obesità, fumo di 
sigaretta, ecc.) nei soggetti che non presentano manifestazioni cliniche. Questo indicatore, sviluppato 
mediante la costruzione di algoritmi matematici, rispecchia l’eziologia multifattoriale della malattia 
cardiovascolare.  

Il rischio cardiovascolare (RCV), calcolato mediante il Punteggio Individuale, indica la proporzione di 
persone della stessa età, sesso e con gli stessi fattori di rischio in cui si presenterà un evento 
cardiovascolare maggiore nei 10 anni successivi alla valutazione. Il punteggio individuale viene 
calcolato mediante un software a partire dai seguenti fattori di rischio: età, sesso, pressione arteriosa 
sistolica, diabete, fumo, colesterolemia totale, colesterolemia HDL, impiego di una terapia anti-
ipertensiva.  

Come previsto dal Piano Regionale della Prevenzione 2005-2007, nel 2007 in Puglia è stato avviato un 
Progetto dedicato alla prevenzione del rischio cardiovascolare, finalizzato alla promozione nella 
popolazione pugliese del calcolo del rischio cardiovascolare assoluto individuale. 

Il principale target di intervento del progetto era costituito dai Medici di Medicina Generale (MMG) a 
cui, dopo adeguata formazione, è stato affidato il compito di calcolare il punteggio individuale del 
rischio cardiovascolare in uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 69 anni che non avevano mai 
manifestato sintomi e/o segni di un accidente cardiovascolare maggiore (popolazione target), 
valutando i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari con metodiche standardizzate. Ciascun 
medico ha trasferito l’elenco dei punteggi calcolati al Distretto Socio-Sanitario di competenza, che ha 
provveduto a sua volta all’invio all’Osservatorio Epidemiologico Regionale. Agli stessi MMG è stata 
affidata la gestione del rischio dei pazienti, secondo le linee guida e la documentazione prodotta dal 
CCM, e la rivalutazione del punteggio individuale secondo gli intervalli temporali raccomandati. Nel 
corso del progetto sono stati arruolati il 18% dei MMG ed il 40% degli assistiti eligibili.  

La misurazione del rischio cardiovascolare è stata riproposta nel Piano Regionale della Prevenzione 
2010-2012 con l’obiettivo di ampliare il numero dei medici arruolati e la proporzione di assistiti a cui 
effettuare la valutazione del rischio nel corso del triennio. Per la valutazione del progetto sono stati 
individuati tre indicatori:  

• il numero di MMG che hanno effettuato la valutazione del rischio cardiovascolare globale sul 
totale dei MMG, per anno;  

• il numero di assistiti con valutazione del rischio cardiovascolare globale sul totale degli assistiti 
eligibili da parte dei MMG che effettuano la valutazione, per anno;  

• il numero degli assistiti con punteggio individuale di RCV ≥ 20 per cui è disponibile una 
rivalutazione del rischio cardiovascolare dopo un anno, sul totale degli assistiti a rischio 
moderato. 
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Metodi 
Popolazione in studio 
La popolazione in studio è costituita da persone di età compresa tra 35 e 69 anni che non avevano mai 
manifestato sintomi e/o segni di un accidente cardiovascolare maggiore, residenti nel territorio 
regionale ed assistite dai MMG aderenti al progetto. Tale popolazione è stata reclutata dai MMG 
attraverso un campionamento di convenienza. A partire da Gennaio 2008 fino al 14 Dicembre 2011 i 
MMG hanno calcolato il punteggio RCVG utilizzando gli algoritmi elaborati nel corso del Progetto 
Cuore dall’ISS, attualmente disponibili sotto forma di software inseriti nei programmi di gestione delle 
cartelle cliniche dei MMG. 

Una volta completata la raccolta dati, ciascun medico ha trasferito l’elenco dei punteggi calcolati al 
Distretto Socio-Sanitario di competenza, che ha provveduto a sua volta all’invio all’Osservatorio 
Epidemiologico Regionale.  

Analisi dei dati 
L’Osservatorio Epidemiologico Regionale ha provveduto a registrare i dati pervenuti in un archivio 
regionale unico, effettuando una analisi di qualità sugli stessi e successivamente una opportuna 
revisione e correzione. 

L’analisi dei dati raccolti è stata effettuata utilizzando il software Stata 11.0.  

I risultati sono stati espressi sotto forma di numeri assoluti, medie e proporzioni; le proporzioni di 
soggetti con valore di RCV ≥20 sono state confrontate attraverso la standardizzazione indiretta. Per 
confrontare le proporzioni è stato utilizzato il test del χ2. Per tutti i testi utilizzati è stato considerato 
significativo un valore di p<0.05. 

Etica e privacy 
Le operazioni previste dallo studio sono state effettuate nel rispetto della normativa sulla privacy sui 
dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali). La 
partecipazione allo studio è stata libera e volontaria. 

La raccolta dei dati è avvenuta con supporto informatico e successiva archiviazione delle informazioni 
in forma anonima su un apposito programma di inputazione. Relativamente ai supporti informatici 
utilizzati sono stati adottati adeguati meccanismi di sicurezza e protezione, al fine di impedire 
l’accesso non autorizzato. 

Risultati 
Al 30 novembre 2011, 533 Medici di Medicina Generale (MMG) della regione Puglia (15,8% del 
totale) avevano effettuato la valutazione del RCV dei propri assistiti.  

L'analisi è stata effettuata sui file di 527 MMG poiché un file era illeggibile e i restanti cinque  
contenevano schede pazienti con rilevazioni mancanti o non valide.  

Il 74,2% (n=391) dei medici inclusi nell’analisi ha calcolato il rischio individuale ad almeno il 40% 
della popolazione target dei propri assistiti. Considerando tutti i MMG pugliesi, si può calcolare che 
l’11,6% ha calcolato il RCV ad almeno il 40% dei propri assistiti. 

Analizzando le rilevazioni suddivise per biennio, è emerso che, nel biennio 2008-2009, 507 MMG 
hanno calcolato almeno una volta il punteggio ai loro assistiti, mentre nel biennio 2010-2011 tale 
numero è stato pari a 510. I medici che hanno eseguito la rilevazione in entrambi i bienni sono risultati 
391. 

Complessivamente sono pervenute all’Osservatorio Epidemiologico Regionale 195.286 schede. 
L’1,4% (n=2818) di queste è risultato non idoneo al controllo di qualità (dati incompleti o non validi). 
Le schede valide sono risultate 192.468. Su questo campione è stata eseguita una verifica dei codici 
fiscali degli assistiti da cui è emerso che a 4.530 assistiti erano associate 5.282 rilevazioni multiple 
dell’RCV. Di queste sono state mantenute e incluse nell’analisi le rilevazioni meno recenti. È stato, 
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quindi, calcolato il rischio cardiovascolare per 187.186 assistiti tra 35 e 69 anni, pari all’9,8% della 
popolazione residente in quella fascia d’età (Fonte ISTAT). Il campione esaminato è costituito da 
101.783 donne (54,4%) e 85.403 uomini (45,6%), così distribuiti per fascia d’età: 49.655 (26,5%) di 
età compresa tra 35 e 45 anni, 56.446 (30,2%) tra 46 e 55 anni, 81.085 (43,3%) tra 56 e 69 anni. 

Il punteggio medio nella popolazione screenata risulta pari a 5,2 ± 6,4, senza differenze statisticamente 
significative tra le Asl. 

Analisi dei dati per il biennio 2008-2009 

Nel biennio 2008-2009 sono stati screenati 104.767 eligibili (Tabella 1). 

Tabella 1. Numero e distribuzione di eligibili per sesso e fascia d’età. 

 35-45 46-55 56-69 totale 

sesso n % n % n % n % 

F 15609 55,7 16968 54,8 24792 54,2 57369 54,8 

M 12435 44,3 13982 45,2 20981 45,8 47398 45,2 

tot 28044 100,0 30950 100,0 45773 100,0 104767 100,0 

 

Per il 65,8% degli assistiti (68.890) il punteggio di rischio cardiovascolare è risultato compreso tra 0 e 
4,99, per il 18,3% (19.216) tra 5 e 9,99, per il 11,6% (12.197) tra 10 e 19,99, per il 3,9% (4.078) tra il 
20 e il 39,99, per lo 0,4% (386) ≥40; la media del punteggio di RCV non differisce suddividendo gli 
assistiti per ASL di residenza. 

La più elevata proporzione di soggetti con punteggio di RCV≥20 si osserva in quelli di età >55 anni 
(Grafico 1) e di sesso maschile (Tabelle 2-4; Grafico 2). 

Grafico 1. Distribuzione punteggio RCV per fasce d’età. 
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Tabella 2. Numero e distribuzione di eligibili con valutazione di RCV, per sesso e punteggio di 
cardiorischio. 

 F M totale 

RCV n % n % n % 

0-4 46997 82,0 21893 46,2 68890 65,8 

5-9 7884 13,7 11332 23,9 19216 18,3 

10-19 2240 3,9 9957 21,0 12197 11,6 

20-39 238 0,4 3840 8,1 4078 3,9 

≥40 10 0,0 376 0,8 386 0,4 

tot 57369 100,0 47398 100,0 104767 100,0 

 

Tabella 3. Numero e distribuzione di eligibili con valutazione di RCV, per punteggio di cardiorischio e 
fascia d’età (Femmine). 

 35-45 46-55 56-69 TOTALE 

RCV n % n % n % n % 

0-4 15581 99,8 16448 96,9 14968 60,4 46997 81,9 

5-9 25 0,2 458 2,7 7401 29,9 7884 13,7 

10-19 2 0,0 52 0,3 2186 8,8 2240 4,0 

20-39 1 0,0 10 0,1 227 0,9 238 0,4 

≥40 0 0,0 0 0,0 10 0,0 10 0,0 

tot 15609 100,0 16968 100,0 24792 100,0 57369 100,0 
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Tabella 4. Numero e distribuzione di eligibili con valutazione di RCV, per punteggio di cardiorischio e 
fascia d’età (Maschi). 

 35-45 46-55 56-69 TOTALE 

RCV n % n % n % n % 

0-4 11856 95,4 8310 59,5 1727 8,2 21893 46,2 

5-9 512 4,1 4303 30,8 6517 31,1 11332 23,9 

10-19 63 0,5 1219 8,7 8675 41,3 9957 21,0 

20-39 2 0,0 146 1,0 3692 17,6 3840 8,1 

≥40 2 0,0 4 0,0 370 1,8 376 0,8 

tot 12435 100,0 13982 100,0 20981 100,0 47398 100,0 

Grafico 2. Proporzione di eligibili per sesso e punteggio di cardiorischio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schede di rilevazione del punteggio di RCV comprendono anche i dati relativi ai fattori di rischio 
che concorrono a determinare il punteggio. Di questi è stato possibile calcolare la prevalenza (Tabella 
5).  
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Tabella 5. Prevalenza di ipertensione, diabete, abitudine al fumo e ipercolesterolemia nei pazienti a cui 
è stata effettuata la rilevazione punteggio RCV. 

Items n % 

Ipertensione 37018 35,3 

Diabete 12377 11,8 

Abitudine al Fumo 20521 19,6 

Colesterolemia totale ≥200 mg/dl 55222 52,7 

 

 
Analisi dei dati per il biennio 2010-2011 
Nel biennio 2010-2011 sono stati screenati 82.419 eligibili (Tabella 6). 

Tabella 6. Numero e distribuzione di eligibili per sesso e fascia d’età. 

 
35-45 46-55 56-69 totale 

sesso n % n % n % n % 

F 11660 54,0 13850 54,3 18904 53,5 44414 53,9 

M 9951 46,0 11646 45,7 16408 46,5 38005 46,1 

tot 21611 100,0 25496 100,0 35312 100,0 82419 100,0 

 

 

Per il 67,3% degli assistiti (55.494) il punteggio di rischio cardiovascolare è risultato compreso tra 0 e 
4,99, per il 18,3% (15.058) tra 5 e 9,99, per l’ 11,0% (9.039) tra 10 e 19,99, per il 3,2% (2.681) tra il 
20 e il 39,99, per lo 0,2% (147) ≥40; la media del punteggio di RCV non differisce suddividendo gli 
assistiti per ASL di residenza. 

La più elevata proporzione di soggetti con punteggio di RCV≥20 si osserva nei soggetti di età >55 
anni (Grafico 3) e nei soggetti di sesso maschile (Tabella 7-9; Grafico 4). 
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Grafico 4. Distribuzione punteggio RCV per fasce d’età. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 7. Numero e distribuzione di eligibili con valutazione di RCV, per sesso e punteggio di 
cardiorischio. 

 
F M totale 

RCV n % n % n % 

0-4 37196 83,7 18298 48,1 55494 67,3 

5-9 5820 13,1 9238 24,3 15058 18,2 

10-19 1279 2,9 7760 20,4 9039 11,0 

20-39 115 0,3 2566 6,8 2681 3,3 

≥40 4 0,0 143 0,4 147 0,2 

tot 44414 100,0 38005 100,0 82419 100,0 
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Tabella 8. Numero e distribuzione di eligibili con valutazione di RCV, per punteggio di cardiorischio e 
fascia d’età (Femmine). 

 
35-45 46-55 56-69 TOTALE 

RCV n % n % n % n % 

0-4 11644 99,9 13482 97,4 12070 63,8 37196 83,7 

5-9 11 0,1 331 2,4 5478 29,0 5820 13,1 

10-19 5 0,0 33 0,2 1241 6,6 1279 2,9 

20-39 0 0,0 4 0,0 111 0,6 115 0,3 

≥40 0 0,0 0 0,0 4 0,0 4 0,0 

tot 11660 100,0 13850 100,0 18904 100,0 44414 100,0 

 

Tabella 9. Numero e distribuzione di eligibili con valutazione di RCV, per punteggio di cardiorischio e 
fascia d’età (Maschi). 

 
35-45 46-55 56-69 TOTALE 

RCV n % n % n % n % 

0-4 9567 96,2 7401 63,6 1330 8,1 18298 48,1 

5-9 348 3,5 3309 28,4 5581 34,0 9238 24,3 

10-19 33 0,3 862 7,4 6865 41,8 7760 20,4 

20-39 3 0,0 72 0,6 2491 15,2 2566 6,8 

≥40 0 0,0 2 0,0 141 0,9 143 0,4 

tot 9951 100,0 11646 100,0 16408 100,0 38005 100,0 

 

Grafico 4. Proporzione di eligibili per sesso e punteggio di cardiorischio. 
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La prevalenza dei fattori di rischio compresi nella rilevazione del punteggio RCV per il biennio 2010-
2011 è indicata nella tabella 10. 

Tabella 10. Prevalenza di ipertensione, diabete, abitudine al fumo e ipercolesterolemia nei pazienti a 
cui è stata effettuata la rilevazione punteggio RCV. 

Items n % 

Ipertensione 28989 35,2 

Diabete 9713 11,8 

Abitudine al fumo 16145 19,6 

Colesterolemia totale ≥200 mg/dl 42323 51,4 

 

Conclusioni 
La valutazione del rischio cardiovascolare globale assoluto è un importante strumento di prevenzione 
primaria delle malattie cardiovascolari e costituisce un sistema di sorveglianza della salute cardio-
cerebrovascolare della popolazione adulta generale. 

Nella Regione Puglia la valutazione del rischio cardiovascolare individuale, già avviata col Piano 
Regionale della Prevenzione 2005-2007, è stata riproposta nel  Piano Regionale della Prevenzione 
2010-2012 con l’obiettivo di aumentare il numero di medici arruolati e la proporzione di assistiti a cui 
effettuare la valutazione. 

I dati raccolti dall’avvio del progetto sono ampiamente rappresentativi (9,8% della popolazione target) 
e rendono possibile il confronto della situazione regionale con il dato nazionale.  Confrontando i dati 
raccolti con quelli del Progetto Cuore, una survey nazionale curata dall’Istituto Superiore di Sanità, 
emerge che la popolazione pugliese ha un valore medio di rischio assoluto (5,2) sovrapponibile a 
quello della popolazione italiana (5,7); come nella survey nazionale, il rischio assoluto aumenta 
all’aumentare dell’età nei due generi, con valori più alti nel sesso maschile. Anche la proporzione di 
soggetti ad alto rischio è in linea col dato nazionale: l’8,1% degli uomini pugliesi rispetto al 7,9% del 
dato italiano, lo 0,3% delle donne pugliesi rispetto allo 0,4% delle donne italiane. 

Tra i due bienni si evidenzia una diminuzione statisticamente significativa della proporzione di uomini 
con rischio elevato (p<0,05); in particolare la riduzione è più evidente nella fascia d’età 56-69 anni 
(p<0,05).  

Risultano ancora poco significativi i dati sulle ripetizioni delle valutazioni, che dovranno essere 
implementati nel futuro, in quanto rappresentano sia un indicatore di processo ma soprattutto un 
indicatore di esito sulle attività di prevenzione individuale proposte dal MMG e di prevenzione 
collettiva offerte dal Dipartimento di Prevenzione. Infatti, dopo questa fase di implementazione e di 
apprendimento dello strumento di valutazione, la sanità pubblica dovrà farsi carico dell’intervento sui 
soggetti screenati. 

Questo intervento investe sia la dimensione della prevenzione primaria, che ha come target i soggetti a 
rischio basso e come strumenti quelli dell’educazione alla salute e della rimozione dei fattori di rischio 
ambientale e sociale, sia ambiti di prevenzione secondaria, come la disassuefazione al fumo, sia ambiti 
propri della diagnosi e della terapia, come la ottimizzazione del controllo pressorio e della 
colesterolemia attraverso la modifica degli stili di vita e la eventuale terapia farmacologica. In questo 
ambito è necessario uno stretto raccordo e una strategia comune tra Medico di Famiglia e Sanità 
Pubblica. 
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Restano da evidenziare alcune criticità emerse nel corso della raccolta dati. La qualità dei dati è 
apparsa nel complesso buona (soltanto l’1,4% delle schede non è stato ritenuto idoneo). Tutti i dati 
sono stati inviati in formato elettronico, alcuni database sono risultati illegibili, molti avevano dati 
mancanti, incompleti o in formato errato. 

Nel processo complessivo di rilancio dell’assistenza territoriale, i Distretti Socio-Sanitari sono 
chiamati ad assumere le competenze epidemiologiche necessarie a governare questo processo, 
modificando il proprio ruolo da “controllore amministrativo” a “steward”. 
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Programma organizzato di prevenzione attiva cardiovascolare sul 
modello degli screening oncologici nella Regione Veneto (Progetto 
CCM 2009)2. 
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Riassunto Le malattie cardiovascolari (MCV) sono la principale causa di morte e rappresentano un 
problema di salute pubblica, sia in termini di morbosità e di disabilità. 
Il Coordinamento Regionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie della Regione Veneto 
(CCMR – Veneto) ha proposto un modello operativo strutturato in modo simile agli screening 
oncologici: chiamata attiva dei soggetti sani, interventi per soggetti selezionati. 
Soggetti di entrambi i sessi di età compresa tra i 45-59 anni, dopo una prevalutazione/esclusione dal 
medico di medicina generale, sono stati invitati e valutati da un assistente sanitario qualificato, il quale 
esegue delle misurazioni antropometriche, controlli della pressione arteriosa, glicemia a digiuno e la 
valutazione dello stile di vita. 
Sono stati invitati al progetto 17.000 soggetti, con un’adesione del 61%. Il 56,5% di loro presenta stili 
di vita non sani e dei valori del sangue normali (lipidi, glucosio e la pressione arteriosa); il 14% è stato 
diagnosticato come nuovo iperglicemico e/o iperteso. Il 24% ha stili di vita sani e valori del sangue 
normali. 
Riguardo agli stili di vita, risulta che il 31,3% fa una vita sedentaria, il 20% fuma e il 50% è in 
sovrappeso. 
I soggetti con stili di vita non sani sono stati invitati da un assistente sanitario a partecipare ad alcune 
iniziative e consigliati per apportare delle modifiche e rivalutati dopo 6 mesi/1 anno. 
Il modello proposto sembra essere positivo sia per l'utilizzo di modelli strutturati precedentemente 
testati, sia perché colloca le azioni strategiche all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione.  
 

Parole chiave: malattie cardiovascolari, screening, prevenzione attiva 
 
Summary The cardiovascular diseases (CVD) are the most cause of death globally, and represent a 
problem of public health, both in terms of morbidity and disability. 
The Regional Centre for disease prevention and Control of Region Veneto (CCMR – Veneto) 
proposed a structured model operating in ways similar to cancer screening: active recall of healthy 
subjects, offers to intervene in selected subjects. 
Subjects of both gender aged between 45-59 years, after pre-evaluation/exclusion by the general 
practitioner, were recalled and evaluated by a trained health assistant using anthropometric 
measurements, screening blood pressure, fasting blood glucose, and evaluation of lifestyle. 
17.000 subjects were invited to the project, with an adhesion of 61%. 56,5% of them present unhealthy 
lifestyles and normal blood values (lipids, glucose and blood pressure); 14% were detected new 
hyperglycemic and/or hypertensive and 24% have healthy lifestyles and normal blood values. 
Regarding to the lifestyles, it results that 31,3% had a sedentary lifestyles, 20% smokes and 50% is 
overweight. 
                                                           
2 Progetto realizzato con il supporto finanziario del Ministero della Salute- CCM. 

http://www.linkedin.com/search?search=&company=Dipartimento+di+Prevenzione%2C+APSS+-+Trento&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
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The subjects with unhealthy lifestyles were invited from health assistant to participate, and counseled 
them on some initiatives to make changes, and reassessed after 6 months/1 year. 
The proposed model seems to be a good both because using previously tested structured models, and 
because it placed up front strategic actions of the Prevention Departments.  

Key words: cardiovascular diseases, screening, active prevention 
 
 
Introduzione 
Ogni anno in Europa le Malattie Cardiovascolari (MCV) determinano la morte di 4 milioni di persone 
e rappresentano la principale causa di morte nei soggetti con un’età inferiore ai 65 anni nella maggior 
parte dei Paesi Europei1. 

In Italia, secondo i dati ISTAT, nel 2009 la mortalità per malattie del sistema circolatorio è stata del 
31,2% (x100.00 abitanti) con una prevalenza del sesso maschile rispetto a quello femminile (37,2% vs. 
26,4%)2. 
Inoltre secondo l’OMS, nelle regioni europee, i DALYs (Disability Adjusted Life Year) per le MCV 
rappresentano il 17,4% di tutti i DALYs ed entro il 2030, tale valore sarà ai primi posti3. 

Si stima che in Europa le MCV determinino una spesa pari a 196 miliardi di euro all’anno, di cui il 
54% dovuto a costi sanitari diretti, il 24% per la perdita di produttività ed il 22% per i costi diretti1. 

 
1. Tabella 1: costi per CVD, CHD e malattie cerebrovascolari. Anno 2009. Unione Europea 

 CVD CHD Cerebrovascular disease 

 € thousands % of total € thousands % of total € thousands % of total 

Direct health 
care cost 106,156,940 54% 19,867,875 33% 19,102,868 50% 

Productivity 
loss due to 
mortality 

26,963,326 14% 12,014,249 20% 4,812,409 13% 

Productivity  
loss due to 
morbility 

18,873,665 10% 5,530,552 9% 3,329,282 9% 

Informal care 
cost 43,560,202 22% 22,812,144 38% 11,115,782 29% 

Total 195,554,133  60,224,820  38,360,340  

 

Il nuovo Piano Sanitario Nazionale riporta che la spesa per gli interventi cardiochirurgici è di circa 650 
milioni di Euro/anno e rappresenta da sola l’1% della spesa sanitaria4. 

Sono noti diversi fattori di rischio che aumentano nella persona il rischio di sviluppare la MCV e si 
possono suddividere in modificabili – sui quali la prevenzione può intervenire - e non modificabili5,6. 

I fattori di rischio modificabili sono:  

- Ipertensione: valori di pressione arteriosa superiori ai 135/85 mmHg; 

- Dislipidemia: colesterolo HDL < 40 mg/dL per gli uomini e < 50mg/dL per le donne; 
colesterolo totale > 200 mg/dL, trigliceridemia > 150 mg/dL; 

- Diabete: glicemia a digiuno ≥ 126 mg/dL; 
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- Tabagismo: rischio di sviluppare MCV aumentato da 2 a 4 volte nei fumatori rispetto ai non 
fumatori; 

- Sovrappeso ed obesità: BMI ≥ 25 per il sovrappeso e > 30 per l’obesità; 

- Attività fisica: bassa od inesistente. 

Quelli non modificabili: 

• Età avanzata: > 45 anni nel maschio e > 55 anni nella femmina; 

• Sesso maschile: prevalenza per il sesso maschile. Tale rischio si equipara nella donna dopo la 
comparsa della menopausa; 

• Familiarità per MCV: consanguinei di primo grado ammalati o deceduti in età < 55 anni negli 
uomini e < 65 anni nelle donne a causa di ictus ed infarto miocardico. 

Nella Regione Veneto si è rilevato, attraverso lo studio PASSI, che il 21% della popolazione tra i 18-
69 anni è affetta da ipertensione arteriosa, più del 24% è sedentaria e dedita al tabagismo, mentre i 
soggetti con eccesso ponderale sono il 40%. 

 
2. Tabella 2: distribuzione dei fattori di rischio nella popolazione 18-69 anni. Tratto da: Rischio 
cardiovascolare. Veneto 2008-2011 

Fattori di rischio cardiovascolare nella popolazione 18-69 anni 
(Veneto PASSI 2008 – 2011) 

Ipertensione arteriosa 21,2 (20,5-21,9) 
Ipercolesterolemia 26,8 (25,9-27,6) 
Sedentarietà 24,3 (23,6-24,95) 
Fumo 24,7 (24,1- 25,4) 
Eccesso ponderale (IMC>25) 40,4 (39,6-41,1) 
Meno di 5 porzioni di frutta e verdura al giorno 87,0 (86,5-87,5) 
Diabete 3,9 (3,7-4,2) 

 

Esistono prove scientifiche che interventi di tipo preventivo, agendo sui fattori di rischio modificabili, 
possono impedire o ritardare l’insorgenza delle MCV. 

Interventi efficaci e sostenibili dal punto di vista economico possono essere attuati attraverso 
l’adozione di corretti stili vita, in particolare con un’alimentazione bilanciata, con una regolare attività 
fisica e con l’abolizione del fumo di sigaretta. 

Inoltre nella popolazione, sebbene i dati epidemiologici dimostrino la gravità del quadro per quanto 
riguarda le MCV, rimane bassa la percezione del rischio di sviluppare questo tipo di patologia, ecco 
perché si è sentita la necessità di progettare ed organizzare un programma di prevenzione 
cardiovascolare. 

Il Coordinamento Regionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie della Regione del Veneto 
(CCMR – Veneto) ha quindi sviluppato un progetto di prevenzione attiva (screening cardiovascolare) 
per contrastare questo tipo di patologia. Infatti nel corso del 2009 il CCMR ha presentato al CCM 
Nazionale un progetto dal titolo: “Attivazione di un progetto di prevenzione cardiovascolare primaria 
sul modello dei programmi di screening oncologico (“IV screening”)”. 

Il background di riferimento del Progetto CCM 2009 è stato fornito da due progetti: 

1. ”Progetto CARIVERONA – Regione Veneto: Prevenzione Cardiovascolare” (DGRV n. 4434 
del 28/12/2006), di durata triennale, che si articolava in due programmi di interventi: 
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a. La prevenzione delle recidive nei soggetti che hanno già avuto accidenti 
cardiovascolari; 

b. La valutazione del rischio cardiovascolare nella popolazione sana tramite 
somministrazione della carta del rischio cardiovascolare utilizzando le UTAP 
previste dai nuovi indirizzi organizzativi regionali della Medicina di famiglia. 

 

2. Ricerca Sanitaria Finalizzata n. 297/08 (DGRV n. 3984 del 16/12/2008) “Elaborazione e 
studio dell’efficacia di un modello di screening preventivo cardiovascolare applicabile ad 
ampie fasce di popolazione”, condotto in due Aziende ULSS del Veneto e di durata biennale. 

Il progetto, una volta approvato e finanziato dal CCM Nazionale, è stato proposto a tutte le Aziende 
ULSS del Veneto, richiedendo come prerequisito alla partecipazione del programma di screening che 
le Aziende ULSS possedessero i seguenti requisiti fondamentali: 

1. tutti e tre i programmi di screening oncologici attivi e con indicatori di performance in linea 
con gli obiettivi regionali, tenendo conto del Rapporto Screening 2008, pubblicato dall’Istituto 
Oncologico Veneto; 

2. presenza di una Centrale Organizzativa unica afferente al Dipartimento di Prevenzione; 

3. presenza di realtà associative dei MMG (preferibilmente UTAP). 

Le Aziende ULSS che hanno partecipato al progetto sono state: Azienda ULSS 1 – Belluno; Azienda 
ULSS 2 – Feltre; Azienda ULSS 15 – “Alta Padovana”; Azienda ULSS 18 – Rovigo; Azienda ULSS 
19 – Adria; Azienda ULSS 21 – Legnago. 

Materiali e metodi 
Il progetto indirizzato alla popolazione con età compresa tra i 45-59 anni, si propone di attivare un 
programma di prevenzione cardiovascolare in forma attiva. 

Gli inviti partono dalla Centrale di Screening, dopo che è stata fatta una prevalutazione da parte del 
Medico di Medicina Generale (MMG) che esegue, secondo dei criteri di esclusione, la “pulizia delle 
liste”, ovvero vengono esclusi i soggetti che sono già ammalati di malattie cardiovascolari e/o diabete 
o da patologie gravemente invalidanti. 

I soggetti così selezionati (popolazione eleggibile) vengono invitati, tramite lettera, ad effettuare una 
visita presso gli ambulatori dei MMG che operano in forma associativa (specificatamente presso 
l’UTAP - Unità Territoriali Assistenza Primaria). 

La valutazione del soggetto invitato viene effettuata da un Assistente Sanitario, debitamente formato e 
comprende: la somministrazione di questionari standardizzati sugli stili di vita, la misurazione della 
circonferenza vita e della pressione arteriosa, l’esecuzione di uno stick glicemico (qualora non ci 
fossero disponibili esami recenti, o comunque non anteriori a tre mesi), della colesterolemia nei 
maschi se associata ad altri fattori di rischio e nelle femmine se fumatrici. 

Le rilevazioni precedentemente indicate sono raccolte in un “bilancio di salute preventivo” ed inseriti 
in un software definito “Cuore” che permette di  suddividere i soggetti valutati nei seguenti gruppi: 

• Gruppo A: basso rischio ed essenza di fattori di rischio comportamentali; 

• Gruppo B: presenza di fattori di rischio comportamentali, indipendentemente dal grado di 
rischio; 

• Gruppo C con sottoclassificazione C1 dipendente dallo stili di vita: nuovi ipertesi, 
iperglicemici, ipercolesterolemici con fattori di rischio; 

• Gruppo D: soggetti sfuggiti alla prevalutazione da parte dei MMG. 

Per ciascun gruppo è stato individuato uno standard di intervento che prevede: 

• per utenti di Gruppo A (basso rischio con stili di vita sani) a fungere da “collaboratori attivi” 
del progetto presso la comunità locale, rafforzando l’attuale stile di vita; 
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• per utenti di Gruppo B (stili di vita non sani) la fornitura di materiali informativi, un 
intervento di counselling individuale specifico, la facilitazione a sfruttare le “Occasioni di 
salute” rese disponibili dalla comunità locale, nei Servizi dell’azienda ULSS; 

• per gli utenti di Gruppo C – invitati al proprio medico di famiglia – una proposta attiva di 
normalizzazione mediante l’intervento sugli stili di vita; solo in caso di fallimento, da 
dichiarare non prima dei 3 mesi dall’approccio preventivo, sarà considerata l’opportunità di un 
approccio terapeutico. 

• i soggetti di Gruppo D escono dal progetto. 

Durante l’attività di counselling svolto dall’Assistente Sanitario, vengono proposte attivamente: ai 
soggetti sedentari la possibilità di sviluppare una propria e corretta attività motoria mediante una serie 
di iniziative precodificato (gruppo cammino, palestre associate aderenti al progetto..); ai soggetti in 
sovrappeso un approccio dietologico specifico e ai soggetti fumatori la possibilità di accedere a dei 
corsi strutturati per smettere di fumare e ad uso di farmaci specifici ad azione disassuefante. 

I soggetti di Gruppo B sono rivalutati dopo 6 mesi/1 anno dalla prima visita di screening ed 
utilizzando la stessa metodologia della precedente visita, si esegue una nuova valutazione del rischio 
cardiovascolare. 

Risultati 
Al progetto hanno partecipato 6 Aziende ULSS del Veneto e la popolazione interessata allo screening 
cardiovascolare nel triennio progettuale (popolazione target) è risultata di circa 22.000 soggetti. In 
data 2 marzo 2013, chiusura delle fasi progettuali, sono stati invitati tutti i 17.004 soggetti eleggibili, 
con un tasso di adesione generale del 61%. 

La popolazione femminile ha risposto in maniera maggiore rispetto a quella maschile, infatti il tasso di 
adesione è stato del 56,1% vs. 43,9%. 

Durante la visita i soggetti sono stati suddivisi, in base ai dati raccolti e ai questionari riguardanti gli 
stili di vita in 5 gruppi di rischio. 

Se evidenziamo la suddivisione per genere all’interno di ciascun gruppo, si può notare che la 
proporzione di donne nel gruppo A è notevolmente maggiore rispetto a quello dei maschi (28,5% vs. 
18,1%), mentre vi è un inversione del dato nel gruppo C e C1, infatti il genere maschile presenta una 
proporzione più del doppio rispetto a quello femminile (17,5% vs. 8,1% e 2,2% vs. 1,3%). Per il 
Gruppo D il valore è simile tra i due generi. 
3. Tabella 3: distribuzione della popolazione per classe di appartenenza e sesso. 

Gruppo Femmine Maschi Totale 

 N. % N. % N % 

A 1.654 28,5 824 18,1 2.478 24 

B 3.282 56,5 2.573 56,7 5.855 56,5 

C 467 8,1 794 17,5 1.261 12,2 

C1 78 1,3 100 2,2 178 1,72 

D 326 5,6 248 5,5 574 5,55 

Totale 5.807 100 4.539 100% 10.346 100 

 

L’ipertensione arteriosa rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio, in quanto essa determina 
non solo un danno diretto alle pareti dei vasi arteriosi, grandi e piccoli, ma va a colpire anche altri 
organi come il cuore, l’encefalo ed i reni. Inoltre essa rimane in fase silente per periodi molto lunghi, 
determinando danni e complicanze a lungo termine. 
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Si parla di ipertensione arteriosa quando i valori pressori sono >140 mmHg per la pressione sistolica e 
>90mmHg per quella diastolica. Dai dati rilevati nel progetto CCM 2009 è stato identificato un 9,4% 
di nuovi ipertesi misconosciuti. 
Tabella 4: distribuzione dei singoli fattori di rischio e dei parametri rilevati. Suddivisione per genere. 

Parametro  Valore Femmine Maschi Totale 

  N. % N. % N % 

Pressione 
arteriosa Pa > 140 e/ o Pd > 90 363 6,2 604 13,3 967 9,4 

Glicemia 
>110 mg/dL se random 
o digiuno, > 140 mg/dL 

se post prandiale 
208 3,6 308 6,8 516 5 

Circonferenza 
vita  

> 88 cm nelle femmine e 
> 102 cm nei maschi 1.966 33,9 953 21 2.919 28,3 

Tabagismo Si  1.029 17,7 992 21,9 2.021 19,6 

Attività fisica 
di lieve 

intensità 
Lieve o assente 1.760 34,7 1.483 32,6 3.243 31,3 

BMI 
< 25 3.493 68,7 1705 37,6 5.198 50,2 

≥25 2.314 31,3 2.834 62,4 5.148 49,8 

 

Se si va a fare una valutazione a livello di genere, si nota che ad essere maggiormente iperteso è il 
genere maschile, con un valore praticamente il doppio di quello femminile (13,3% vs. 6,2%). 

La misurazione della glicemia, avvenuta attraverso l’uso di uno stick glicemico è stata fatta attraverso 
3 tipi di determinazioni: a digiuno, post prandiale, random. 

4. A digiuno se la misurazione dello stick glicemico è effettuata a digiuno, si ritengono normali i 
valori < a 110 mg/dL; 

5. Post prandiale se la misurazione avviene entro 3 ore dal pasto, in questo caso si considerano 
normali valori ≤ 140 mg/dL; 

6. Random se la misurazione è dopo tre ore da un pasto; in questo caso si considerano normali 
valori  < a 110 mg/dL. 

Questa misurazione ha identificato un 5% di nuovi iperglicemici. Anche per questo tipo di alterazione 
vi è una prevalenza nel sesso maschile rispetto a quello femminile (6,8% vs 3,6%). 

La circonferenza vita viene considerata nella norma quando i valori per le femmine è < 88 cm e nei 
maschi è < 102 cm. Nel progetto la circonferenza risulta nella norma maggiormente nel genere 
maschile rispetto a quello femminile; tale dato è simile a quello rilevato anche in altri progetti simili. 

Per quanto riguarda il BMI, i soggetti che si trovano in una condizione di normopeso (BMI < 25) sono 
il 50,2%. 
L’abitudine al fumo di sigaretta rappresenta uno dei fattori di rischio più importanti per lo sviluppo 
della MCV. I soggetti che fumano sono circa il 20%, i non fumatori il 56% e gli ex fumatori il 24%.  

Il tabagismo è prevalente nel sesso maschile rispetto a quello femminile ed il consumo giornaliero si 
attesta intorno alle 12 sigarette. 

La misura e valutazione dell’attività fisica è stata fatta utilizzando un algoritmo che segue le 
indicazioni del questionario internazionale sull’attività fisica, traduzione per l’Italia del questionario 
IPAQ. 

I soggetti che si muovano in maniera adeguata, che secondo le linee guida internazionali sono quei 
soggetti che fanno attività fisica per almeno 30 minuti al giorno per 6 giorni alla settimana, sono il 
68,7%, mentre chi lo fa in modo non sufficiente è il 31,3%. 
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Al momento della visita, in base alla rilevazione degli stili di vita e ai parametri, nonché alla 
classificazione ad uno dei gruppi precedentemente descritti, durante l’attività di counselling svolta 
dall’Assistente sanitario si è proposto attivamente la partecipazione a delle “occasioni di salute” per la 
modifica degli stili di vita. 

Inoltre sono stati forniti degli opuscoli informativi che contengono oltre ai consigli pratici per 
mantenersi sani anche i riferimenti e i contatti delle offerte preventive differenziati per ogni realtà 
territoriale. 

I soggetti che hanno aderito alle proposte di cambiamento di stile di vita, sono stati per l’alimentazione 
899, per l’attività fisica strutturata 52 e per la disassuefazione al fumo 118. A questo dato, però c’è da 
aggiungere che circa 800 persone hanno fatto un’attività motoria autonoma e 118 hanno scelto di 
seguire da soli dei corsi di alimentazione o di consultare uno specialista non indicato dal progetto. 

I soggetti del Gruppo C sono inviati al proprio MMG per eseguire ulteriori approfondimenti ed 
eventualmente una terapia farmacologica. In questo progetto è stato stipulato un accordo con i MMG, 
secondo il quale prima di prescrivere una terapia medica, essi devono proporre attivamente un 
intervento sugli stili di vita per cercare in tal modo di normalizzare i parametri clinici. Solamente dopo 
3-6 mesi, se l’approccio risulta essere fallimentare, gli MMG iniziano a prescrivere una terapia 
farmacologica. 

La % di soggetti che ha iniziato un cambiamento degli stili di vita prima dell’utilizzo dei farmaci è 
stata del 63%. 

Dopo 6 mesi/1 anno i soggetti di gruppo B sono stati richiamati per fare una valutazione. 

Alla data del 2 marzo 2013, chiusura delle attività progettuali i soggetti invitati ad effettuare la visita 
di controllo sono stati 3.305 e di questi hanno aderito il 50%. 

Durante la visita di follow-up sono stati misurati gli stessi parametri e somministrato lo stesso 
questionario della prima visita, in modo tale da analizzare se il counselling effettuato dall’Assistente 
Sanitario e l’utilizzo delle “occasioni di salute” abbiano portato ad un miglioramento degli stili di vita. 
Inoltre il soggetto rivalutato ha ricevuto una nuova classificazione del rischio. 

Da tali è emerso che circa il 77,7% dei soggetti rivalutati è rimasto nel gruppo B, il 16,7%, grazie al 
miglioramento dei parametri e degli stili di vita, è passato nel Gruppo A. Il 5,59% dei rivalutati ha 
dimostrato di aver sviluppato uno stato di ipertensione e/o diabete, spostandosi nel gruppo C. 

 
7. Figura 1: suddivisione in Gruppo di rischio nei soggetti rivalutati dopo 6 mesi/1 anno. 

 
 

  

16,70% 

77,71% 

4,13% 
0,43% 1,03% 

Gruppo A Gruppo B Gruppo C Gruppo C1 Gruppo D 



126 

 

 
8. Tabella 5: distribuzione dei singoli fattori di rischio e dei parametri rilevati alla visita di follow-up. 
Suddivisione per genere. 
9.  

Condizione Femmine Maschi Totale 
p  Iniziale Dopo 6 

mesi 
Iniziale Dopo 6 

mesi 
Iniziale Dopo 6 

mesi 

Fumatore (si) 235 229 181 173 416 402 - 

Attività fisica       

<0,01 
Lieve 388 167 230 118 618 285 

moderata 501 720 383 476 884 1196 

vigorosa 60 62 81 100 141 162 

Circonferenza 
addominale 

      

<0,05 >88 cm 
femmine e > 
102 nei maschi 

473 429 164 142 637 571 

BMI       

<0,01 

 

< 25 423 459 156 199 579 658 

≥ 25 374 350 448 406 822 756 

>30 139 122 88 89 227 211 

PAS>140 
mmHg                    
e/o  

PAD>90 mmHg 

0 15 0 19 0 34 <0,01 

Glicemia 0 17 0 26 0 43 <0,01 

 

La valutazione della pressione arteriosa nella visita di follow-up ha dimostrato un peggioramento del 
valore riscontrato e quindi è stato identificato un nuovo 2% di ipertesi, mentre i valori glicemici 
rilevati hanno evidenziato una quota di nuovi iperglicemici del 2,6%. 

Per quanto riguarda la circonferenza della vita (valori nella norma < 88 cm nelle femmine e < 102 cm 
nei maschi), i valori dalla prima visita al follow-up si sono modificati in senso positivo, sia per il 
genere femminile che per quello maschile, infatti si è passati da un 50,1% ad un 54,8% nelle femmine 
e da un 76,3% ad un 79,5% nei maschi. 

I soggetti che continuano a fumare anche al momento della rivalutazione sono il 24,4%, tale dato 
diminuisce solamente dello 0,9% rispetto alla prima visita. 

Le persone dedite al tabagismo che hanno aderito ai corsi per smettere di fumare, sono molto poche, 
infatti quelli che hanno iniziato la disassuefazione al fumo per conto proprio senza rivolgersi ad alcun 
centro dedicato sono stati il 62,7%. 

Vi è stato comunque, nei soggetti che continuano a fumare, una diminuzione del consumo medio 
giornaliero di sigarette, infatti si è passato da un 11,3 a 10,5. 

Per quanto riguarda l’attività fisica, la percentuale di soggetti che ha aumentato la propria attività 
fisica è stata notevole, infatti si è passati da un 37,6% dei soggetti inattivi al 17,3% nella visita di 
follow-up, mentre la percentuale dei soggetti che fa esercizio fisico in maniera moderata è aumentata 
dal 53,8% al 72,8%. Anche chi fa esercizio in modo vigoroso, ha aumentato tale valore, da 8,6% a 
9,9% 

Conclusioni 
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I dati sopra riportati dimostrano la fattibilità di un modello organizzato di screening cardiovascolare, 
che sfrutta l’esperienza della centrale di screening, le modalità organizzative ed anche parte del 
personale. 
Un punto di forza di questo progetto è l’utilizzo di un assistente sanitario per lo svolgimento del primo 
livello, in quanto permette l’utilizzo del “tempo medico” su un numero minimo di soggetti. 
L’alto tasso di adesione, sia alla prima visita che a quella di follow-up dimostra che nella popolazione 
inizia ad esserci un’aumentata sensibilità per questo tipo di patologie. 
I risultati ottenuti, si sono dimostrati promettenti in quanto hanno dimostrato una quota non 
indifferente di nuovi ipertesi ed iperglicemici che non sapevano di essere affetti da questi tipi di 
patologie, che se non adeguatamente e tempestivamente trattate, possono portare a delle complicanze 
sul lungo termine. 
Il miglioramento dei valori nei soggetti rivalutati nel follow-up ha dimostrato che l’offerta delle 
“occasioni di salute” nonché il counselling effettuato dall’assistente sanitario, si sono dimostrati 
importanti per la modifica degli stili di vita. 
Rimane comunque critico l’approccio per i soggetti fumatori, in quanto si è potuto constatare che la 
maggior parte dei soggetti dediti al tabagismo non usufruisca delle opportunità che vengono offerte 
loro per smettere di fumare. 
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Riassunto 
La letteratura scientifica sull’impatto ambientale nel polo petrolchimico siracusano è limitata 
soprattutto a studi generali di epidemiologia descrittiva. Non c’è oggi uno studio che analizza le 
componenti occupazionali e residenziali del rischio di malattia tumorale in coorti di lavoratori del polo 
petrolchimico siracusano e di residenti del comune di Augusta. Questo studio esamina il rapporto tra le 
esposizioni che caratterizzano questa area ed il rischio di cancro. I risultati di maggior interesse 
riguardano proprio i fattori di rischio chimici ed il ruolo della componente residenziale: i lavoratori 
che risiedono ad Augusta hanno un rischio maggiore di sviluppare il cancro rispetto agli altri 
lavoratori non residenti ad Augusta (pendolari). Questo lavoro, infine, fornisce utili informazioni 
finalizzate ai piani di bonifica ed alle scelte di Sanità Pubblica riguardanti i lavoratori dell’area 
industriale. 

Parole chiave: cancro, inquinamento ambientale, lavoratori dell’industria 
Abstract 
The literature on the environmental impact in the petrochemical hub of Augusta is limited mostly to 
the description of cancer incidence and mortality. There is no study that analyses the occupational and 
residential impact of cancer risk and we propose to compare cohorts of workers of the petrochemical 
hub according to residence and chemical exposure and of residents of the town of Augusta. This study 
examine the relationships between the exposures that characterise this area and cancer risk. The most 
remarkable informations just concerns the chemical factors and the role of the residential status: the 
workers who reside in Augusta had a major risk of developing cancer by comparison with the other 
workers not residents in Augusta (travellers). This study also provide interesting information for the 
environmental decontamination and for the choices of public health regarding the industrial workers.  

 
Key words: Cancer, Environmental Pollution, Industrial Workers 

Introduzione 
Il polo petrolchimico siracusano sorge in un'area compresa nel territorio dei comuni di Melilli, Priolo 
Gargallo e Augusta con una popolazione complessiva di circa 60.000 abitanti al censimento 2001. 
Sorto agli inizi degli anni cinquanta, il polo industriale divenne, nel giro di un ventennio, uno dei più 
grandi in Europa ospitando diverse tipologie di impianti tra i quali raffinerie di petrolio greggio e 
impianti di produzione di derivati chimici del petrolio. Se da un lato la nascita del polo petrolchimico 
favorì il benessere delle popolazioni limitrofe aumentando il reddito pro capite, dall’altra produsse 
tuttavia una serie di problemi ambientali che furono ignorati fino agli anni ottanta. Il 30 novembre 
1990, con delibera del Consiglio dei Ministri, l'area su cui ricade il polo petrolchimico siracusano 
venne dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi della legge 349/86 [1] e 
successivamente “sito di interesse nazionale per le bonifiche” (SIN) secondo il decreto di 
perimetrazione del 10/01/2000 [2].  

http://it.wikipedia.org/wiki/Melilli
http://it.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_%28Italia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Raffinazione_del_petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Petrolio
http://it.wikipedia.org/wiki/Greggio_%28petrolio%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Industria_petrolchimica
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Figura 01 – Il S.I.N. di Augusta, Priolo, Melilli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin dall’inizio degli anni ’80 l’area industriale siracusana è stata oggetto di indagini sull’inquinamento 
ambientale [3], cui sono seguiti, fin dai primi anni ’90, studi sui possibili effetti sulla salute della 
popolazione [4,5]. La prima indagine epidemiologica a carattere generale risale al 1997, a cura 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [6], in risposta ad una richiesta del Ministero 
dell’Ambiente di una valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nelle aree ad elevato 
rischio di crisi ambientale in Italia. Nell’anno 2002 è stato invece pubblicato un aggiornamento [7]. In 
entrambi i rapporti è stata esaminata la mortalità, calcolando i rapporti standardizzati indiretti di 
mortalità (SMR), rispettivamente per il periodo 1980-1987 e 1990-1994. Due indagini successive di 
Madeddu et al. [8,9] hanno analizzato i dati di mortalità per tutte le cause e per alcune cause specifiche 
per l’intera provincia di Siracusa (dati aggregati per distretti sanitari). Il primo studio si riferisce al 
quinquennio 1995-1999, il secondo aggiorna i dati al periodo successivo 2000-2002 e analizza inoltre 
l’andamento temporale, confrontando i dati dell’ultimo triennio con il periodo precedente. 
Mastrantonio et al. [10] hanno condotto uno studio geografico nel quinquennio 1995-1999 sui tre 
comuni più vicini al polo petrolchimico, calcolando gli SMR, rispetto alla popolazione residente nella 
regione. Per quanto riguarda le cause specifiche di morte, Di Paola et al. [11] e Mastrantonio et al. 
[12] hanno analizzato la distribuzione territoriale della mortalità per tumore maligno della pleura 
sull’intero territorio nazionale rispettivamente nei periodi 1988- 1992 e 1988-1997. I comuni di 
Siracusa ed Augusta sono compresi nell’analisi e gli SMR risultano per entrambi significativamente 
superiori all’atteso. In un lavoro precedente, Inserra et al. [13] avevano calcolato la prevalenza di 
asbestosi tra i lavoratori dello stabilimento Eternit di Siracusa per il periodo 1955-90. I primi dati sui 
casi di mesotelioma rilevati nell’area, nell’ambito del Registro Regionale dei Mesoteliomi nel periodo 
1998-2000, sono documentati nella relazione [14] curata dal Dipartimento Osservatorio 
Epidemiologico della Regione Siciliana, successivamente aggiornata al 2002 [15], nella quale sono 
state esaminate la distribuzione dei casi per età e genere, e la distribuzione geografica per comune e 
provincia di residenza. Un recente lavoro di Bianchi et al. [16] esamina invece lo stato della 
sorveglianza delle malformazioni congenite nella provincia di Siracusa, utilizzando i dati di 
prevalenza ricavati dall’Indagine Siciliana Malformazioni Congenite (ISMAC) per il periodo 1991- 
2000. Precedentemente, lo stesso Dipartimento Osservatorio Epidemiologico Regionale aveva 
evidenziato eccessi per queste patologie nella Relazione tecnica del 2001 [17], confermata 
nell’aggiornamento del 2002 [18]. Bianca et al. [19,20] hanno evidenziato un’elevata incidenza di una 
specifica malformazione, l’ipospadia, in due città della Sicilia Sud-orientale: Vittoria, caratterizzata da 
un’intensa attività agricola e Augusta, centro industriale interessato dal polo petrolchimico. 
Complessivamente, gli studi epidemiologici nell’area di Augusta-Priolo evidenziano un eccesso di 
mortalità per tutte le cause negli uomini, per tutti i tumori in entrambi i generi, e per traumatismi nelle 
donne; si osserva inoltre un eccesso di mortalità per tumore del colon e dell’utero nelle donne, e per 
tumore del fegato, dei bronchi, della pleura e della vescica negli uomini. Uno studio del 2005 
effettuato con il supporto del ministero della Salute, in collaborazione fra l’Osservatorio 
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epidemiologico regionale siciliano e il Dipartimento di epidemiologia della Asl Roma-E ha 
evidenziato, infine, eccessi statisticamente significativi di mortalità e di ricoveri per le cause tumorali 
[21]. 

Ma tutti gli studi finora condotti, come si può ben vedere, hanno riguardato solo dati di mortalità e, in 
tempi più recenti, anche di ricoveri, mai di incidenza tumorale. In realtà il salto di qualità sulla 
conoscenza dell’epidemiologia dei tumori nel siracusano è stato realizzato grazie alla istituzione del 
RTP di Siracusa (L.R. 1/1997 art. 7), l’ormai storico Registro Tumori di Siracusa (accreditato a livello 
internazionale dalla IARC di Lione) che negli anni scorsi ha pubblicato due fondamentali rapporti 
sull’incidenza dei tumori, il primo riguardante gli anni 1999-2002 e il secondo gli anni 2002-2005 
[22]. Su questi dati si fondano tutti gli studi più recenti condotti anche da soggetti terzi (OMS, ISS, 
CNR, ecc.) sulla incidenza dei tumori nell’area del polo petrolchimico siracusano. 

Tutti gli studi sopra citati, comunque, hanno riguardato sostanzialmente il settore della epidemiologia 
descrittiva. Scarsissime sono state finora le informazioni di epidemiologia analitica rivolte 
principalmente allo studio delle cause. Il presente studio si prefigge appunto di cominciare a colmare, 
sebbene in parte, questa lacuna, attraverso una classica indagine di coorte a prospettiva storica, mirata 
appunto allo studio delle componenti di rischio presenti all’interno di una coorte di lavoratori del polo 
petrolchimico di Augusta. 

Obiettivi 
Il presente lavoro pertanto è finalizzato a studiare le caratteristiche espositive di una coorte di 
lavoratori di una Azienda Petrolchimica di Augusta, studiandone l’incidenza dei tumori (SIR) coi 
relativi trend, le sedi tumorali più frequenti, le mansioni più a rischio, e soprattutto alcune componenti 
di rischio quali quelle occupazionali e residenziali nella stessa coorte di lavoratori rispetto ai residenti 
del comune di Augusta, allo scopo di fare un approfondimento sui nessi causali fra le esposizioni che 
caratterizzano quest’area e la comparsa di patologie tumorali, oltre che fornire interessanti 
informazioni da poter utilizzare per il processo di bonifica ambientale e per le scelte di sanità pubblica 
riguardanti la tutela dei lavoratori. 
 
Materiali e metodi  
Lo studio è stato condotto dalla equipe del RTP (Registro Territoriale di Patologia) della ASP di 
Siracusa e dal Servizio di Medicina del Lavoro della stessa ASP in collaborazione con il RTI (Registro 
Tumori Integrato) del Dipartimento di Igiene dell’Università degli Studi di Catania. Sono stati 
acquisiti i dati dalle cartelle sanitarie di rischio e dai libri matricola, relativi ai lavoratori in servizio al 
momento dello studio e che risultino già in servizio a far data dal 1 gennaio 1985, nonché quelli 
relativi ai lavoratori neoassunti dal 1985 al 2005, al fine di ricostruire gli anni-persona 
dell’esposizione lavorativa di una coorte lungo un intero ventennio.  

Tuttavia nella coorte degli operai in atto in servizio (e dunque “sani”) non sono presenti casi di 
tumore. I casi di malattia tumorale infatti possono essere presenti soprattutto tra quelli che, a causa di 
ciò, hanno cambiato mansione, sono stati trasferiti ai servizi amministrativi, sono andati in pensione o 
sono deceduti. I dati della suddetta coorte, dunque, sono stati integrati con quelli relativi a tutti gli altri 
lavoratori già assunti sin dal 1985 o gli altri lavoratori assunti dal 1985 al 2005 che non erano presenti 
nel gruppo precedente perchè erano morti, erano stati trasferiti in uffici amministrativi (con cambio 
mansione) o erano andati in pensione (avevano finito di lavorare). 

Per quanto riguarda gli operai andati in pensione, che risiedono soprattutto nella provincia di Siracusa 
ed anche in quella di Catania (la maggior parte dei lavoratori), i dati dell’Azienda Petrolchimica sono 
stati incrociati con quelli dei Registri Tumori di Siracusa e di Catania, al fine di seguirli nel follow-up 
fino al 2009. Per quanto riguarda i residenti nel comune di Augusta, invece, i dati sulla incidenza dei 
tumori sono stati presi dall’archivio del Registro Tumori di Siracusa, ma dopo aver escluso dalla 
coorte di popolazione di Augusta gli eventuali residenti che coincidevano con gli operai della Azienda 
Petrolchimica, al fine di calcolare l’incidenza senza l’influenza che potrebbe avere la condizione di 
lavoratore del polo petrolchimico. 
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Sono state raccolte informazioni anagrafiche, occupazionali e di salute dei partecipanti allo studio ed è 
stata creata una tabella di corrispondenza tra “Mansione” e “Fattori di Rischio associati” alla mansione 
ed una codifica interna delle mansioni stesse. I dati di salute sono stati espressi sotto forma di codici 
utilizzando la nona revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD-9).  

L’associazione tra le esposizioni di maggior interesse (residenza, esposizioni chimiche, fumo) e i tassi 
delle malattie sono stati studiati con un modello di Regressione Logistica di Poisson e con i relativi 
RR (Rate Ratios) corredati da intervalli di confidenza del 95%, al fine di aggiustare il dato sulla 
residenza (principale fattore di rischio ambientale) per quello dell’esposizione chimica (maggiore 
fattore di rischio occupazionale) e del fumo di sigaretta (principale fattore di rischio legato agli stili di 
vita) e viceversa.  
Quindi, con tecniche di standardizzazione indiretta, è stata stimata l’incidenza dei tumori nella coorte 
intera ed in particolare i SIR, ovvero il rapporto tra “Osservati” ed “Attesi” nella coorte dei lavoratori, 
prendendo a riferimento l’incidenza osservata nei residenti del comune di Augusta. 
 
Risultati  
Sono stati diagnosticati 34 casi di cancro tra i 713 lavoratori reclutati. Gli anni-persona della coorte 
selezionata ammontano a 18.664.  

I lavoratori della Azienda Petrolchimica che risiedono nel comune di Augusta hanno presentato un 
rischio maggiore di ammalarsi di tumore rispetto a tutti gli altri lavoratori della stessa Azienda non 
residenti ad Augusta (RR=1,77, 95%CI=0,79-3,99), e nello specifico, sia rispetto a quelli che 
risiedono in un altro comune della provincia di Siracusa (RR=1,75, 95%CI=0,76-4,04), ma soprattutto 
rispetto a quelli che risiedono in un’altra provincia, nei confronti dei quali è stato osservato un rischio 
circa doppio (RR=1,99, 95%CI=0,26-15,15), sebbene i risultati non siano ancora corredati di 
sufficiente significatività statistica per via della limitata numerosità degli anni-persona finora 
selezionati.  

Figura 02 – Rate Ratios per Residenza   Figura 03 – Rate Ratios per Fumo e F.R. Chimici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sono state considerate inoltre quali mansioni all’interno del ciclo lavorativo, e più precisamente i 
fattori di rischio ad esse associati, esponessero maggiormente un lavoratore al rischio cancerogeno. Il 
dato più rilevante è quello che riguarda l’esposizione al fattore di rischio chimico. Svolgere una 
mansione, durante la quale il lavoratore è esposto nell’intera vita lavorativa a diverse sostanze 
chimiche, incluso il benzene, implica un rischio mediamente due volte maggiore (RR=1,98, 
95%CI=0,76-5,15) nei confronti delle altre mansioni lavorative. L’esposizione al fumo di sigaretta non 
produce invece effetti più consistenti rispetto a quelli prodotti dai precedenti fattori, con un RR=1.47 
(95%CI=0.65-3.30). 

L’analisi multivariata, aggiustando per residenza, esposizione chimica e fumo di sigaretta, non ha 
mostrato sostanziali differenze rispetto a quella univariata.  

E’ stato calcolato, inoltre, che l’esposizione media tra i lavoratori, riguardo al rischio chimico, è di 
circa 16 anni. L’esposizione ad un numero maggiore di anni rispetto a quelli della esposizione media 
(> 16 anni) comporta un RR di 2,44 (95%CI=0,80-7,45), mentre l’esposizione ad un numero minore di 
anni rispetto alla stessa media (< 16 anni) comporta invece un RR di 1,84 (95%CI=0,69-4,92). Si 
osserva dunque che tale rischio aumenta con l’aumentare degli anni di esposizione. Il limite massimo 
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di esposizione al di sotto del quale non si osservano rischi tumorali apprezzabili nella coorte dei 
lavoratori è 9 anni. 

Figura 04 – Rate Ratios per anni di esposizione chimica         Figura 05 – Trend di Incidenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Riguardo poi alle categorie di lavoratori, la maggior incidenza di tumori (corretta ovviamente per la 
numerosità dei differenti reparti) è stata osservata tra gli operatori antincendio (27%), gli elettricisti 
(17%), gli addetti alla manutenzione (15%) e gli strumentisti di alcuni impianti (CTA e Lube1), specie 
quelli addetti alle centrali termoelettriche (13%) ed ai reparti di lubrificanti (13%). 
Per quanto riguarda invece l’incidenza delle diverse patologie tumorali nei lavoratori è stata osservata 
una maggior incidenza di tumori del colon-retto (17%), della vescica (14%), del polmone (12%) e 
della cute (12%).  
 
Figura 06 – Categorie dei lavoratori    Figura 07 – Sedi Neoplastiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infine, è stato osservato un SIR di 40,32 % (95%CI: 25,00-55,70) e, dunque, il numero di casi 
osservati non è nemmeno la metà dei casi attesi calcolati rispetto alla popolazione maschile dei 
residenti ad Augusta. Questo risultato, solo apparentemente sorprendente, si chiama “Effetto del 
Lavoratore Sano”. Questo effetto si spiega coi metodi selettivi  dell'accesso al lavoro  e con la 
permanenza al lavoro dei soggetti con le migliori condizioni di salute. 
 
Discussione 
Le informazioni di maggior interesse hanno riguardato la componente residenziale dei lavoratori, il cui 
rischio decresce con l’aumentare della distanza della residenza dall’area del polo petrolchimico, 
nonchè le esposizioni a fattori di rischio chimici, che crescono con l’aumentare della durata 
dell’esposizione stessa.  
Non è stato osservato invece un grande incremento dei tumori rispetto al passato.  
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Sono stati calcolati, infatti, i trend di incidenza e di mortalità per tumore tra i lavoratori della coorte 
osservati tra il 1985 ed il 2009. Per quanto riguarda la mortalità non si osservano decessi per tumore 
dal 1985 fino al 1999. I primi casi si osservano dal 2000 e la linea di tendenza polinomiale mostra un 
andamento sostanzialmente stazionario negli anni. Per quanto riguarda l’incidenza non si osservano 
nuovi casi di tumore dal 1985 al 1993. I primi casi si osservano dal 1994 e la linea di tendenza 
polinomiale mostra un chiaro trend in crescita (non superiore comunque rispetto a quello osservato 
nella popolazione residente), particolarmente alto nei primi tre quadrienni (4 casi nell’intervallo 1994-
1997, 8 casi nell’intervallo 1998-2001, 11 casi nell’intervallo 2002-2005) e stazionario nell’ultimo (11 
casi nell’intervallo 2006-2009). Occorre subito precisare che il dato si presenta parziale perché 
mancano ovviamente tutti i casi di tumore verificatisi dal 1985 in poi a carico di quei lavoratori non 
presenti in fabbrica alla data di start-up (1985 appunto) perché già collocati in pensione. I casi di 
tumore rilevati, infatti, riguardano solo i soggetti già presenti alla data del 1985 o assunti dopo (e ciò 
spiega perché non si osservano casi di tumore nei primi anni dell’intervallo di studio dal 1985 al 
1993). Se avessimo avuto la possibilità di inserire anche i casi di tumore dei lavoratori andati in 
pensione prima del 1985 ma insorti dopo la stessa data, probabilmente non avremmo osservato un 
trend di crescita così elevato nella prima parte dell’intervallo di anni preso in esame. Appare 
significativo, comunque, il fatto che negli ultimi due quadrienni l’incidenza appare sostanzialmente 
invariata. Considerato che ciò che osserviamo oggi in termini di malattia è il risultato dell’esposizione 
occupazionale di ieri per via dei lunghi tempi di latenza della patologia neoplastica, quest’ultimo dato 
è molto probabilmente il segno di una sempre maggiore attenzione verso una politica di sorveglianza e 
prevenzione esercitata dalle Aziende negli ultimi tempi. Per converso, tuttavia, ciò potrebbe far 
pensare, considerando anche l’ampio intervallo di tempo in cui è stata osservata la coorte e il tempo di 
latenza di determinate patologie tumorali, che, soprattutto nei primi anni dell’attività industriale (dagli 
anni 50 e almeno per i primi tre decenni), non siano state pienamente rispettate le principali norme di 
sicurezza negli ambienti di lavoro, oggi invece previste  e di norma osservate dalle fabbriche. 

Analizzando le mansioni svolte dai lavoratori nei quali è insorto il tumore, si osserva che il maggior 
numero di casi si ritrovano tra gli strumentisti e gli operatori di impianti dei reparti denominati CTE e 
Lube 1. I primi intervengono in prima persona nelle operazioni di risanamento e modifica svolgendo 
attività di routine (guasti o verifiche di strumenti di vario tipo), di emergenza (guasti o verifiche che 
devono essere effettuate rapidamente in quanto possono compromettere la sicurezza e la produzione 
dell’unità lavorativa). I secondi operano invece una serie di controlli preventivi su apparecchiature ed 
impianti testando le condizioni di sicurezza degli elementi critici (pompe, compressori, circuiti, ecc.) 
provvedendo quindi, in caso di anomalie, con le previste azioni di rimedio. Sarebbe interessante, a tal 
proposito, poter procedere in seguito ad un ulteriore approfondimento sulle eventuali correlazioni 
osservate in letteratura tra questi sedi neoplastiche e le esposizioni tipiche legate ai reparti dove sono 
state osservate.  

Non c’è dubbio, tuttavia, che il risultato per certi versi più sorprendente dello studio sembri essere 
quello del ruolo giocato dalla componente residenziale/ambientale: a parità di rischio lavorativo, si 
ammalano di più i lavoratori che risiedono nell’area del polo industriale, rispetto ai cosiddetti 
pendolari che risiedono altrove. 

Ma se l’esposizione ambientale sembrerebbe dunque risultare forse ancora più importante di quella 
professionale (con cui entra comunque in sinergia), questo, in altri termini, significa che: 

 Oggi, rispetto al passato, le Aziende sono molto più attente alla salute dei propri lavoratori, 
sebbene tanto possa essere ancora fatto (soprattutto attraverso aggiornamenti legislativi). 

 Oggi, in termini di salute, stiamo pagando le conseguenze delle esposizioni di più di 20 anni fa, 
quando i controlli erano meno severi di adesso. 

 Oggi il più grande e vero problema è dunque la bonifica del territorio (soprattutto acqua e suolo), 
severamente contaminati specie dalle meno controllate esposizioni inquinanti del passato. 
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 Occorre puntare decisamente sulle Valutazioni di Impatto Sanitario ed è necessario che leggi e 
regole vengano tempestivamente e sistematicamente adeguate ai continui progressi della 
conoscenza scientifica 

 Ed infine, nel dubbio, sarebbe sempre auspicabile rifarsi al principio di precauzione 

 

Conclusioni 
In definitiva, i risultati suggeriscono l’opportunità di approfondimenti sia sull’inquinamento 
ambientale dell’area (e del relativo impatto sanitario sulla popolazione residente), su cui bisogna 
intervenire senza nessun altro indugio avviando le tanto auspicate bonifiche ed adeguando la 
normativa alle nuove scoperte della ricerca scientifica in tema di tutela di aria, acqua e suolo, sia sui 
piani di prevenzione e protezione che le Aziende Petrolchimiche, anche attraverso le indicazioni di 
questo studio, potrebbero realizzare allo scopo di proteggere la salute dei propri lavoratori ancora di 
più di quanto comunque non sia stato già fatto finora. 
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Riassunto All’inizio degli anni ’90 alcune metanalisi di trial clinici randomizzati controllati hanno 
confermato l’efficacia dello screening mammografico nel ridurre la mortalità per tumore al seno. Su 
tale base in tutta Europa sono stati avviati specifici programmi di screening. In Italia con il DPCM del 
29 novembre 2001 i programmi di screening, tra cui quello mammografico, vengono inclusi tra i LEA 
(livelli essenziali di assistenza), in quanto interventi di sanità pubblica basati su prove di efficacia e 
quindi da considerarsi un diritto per le persone ancorchè libere di decidere di non partecipare. A 
distanza di 12 anni il dibattito sull’efficacia di tali programmi è però ancora fervido e presente. Tale 
dibattito vede coinvolti il Nordic Cochrane Center danese, accesamente contrario allo screening 
mammografico e l’EUROSCREEN Working Group, un gruppo cooperativo comprendente esperti 
coinvolti nella pianificazione e nella valutazione della maggior parte dei progetti di screening presenti 
in Europa. Tale gruppo ha pubblicato, in un supplemento del Journal of Medical Screening, un 
sommario delle evidenze di efficacia dei servizi di screening mammografico in Europa comprendente 
una stima dei rischi e dei benefici ad esso connessi. Dall’analisi di questi dati emerge che la 
probabilità di salvare una vita con uno screening mammografico di appropriata qualità è superiore a 
quella della sovradiagnosi. In particolare considerando come riferimento un gruppo di 1000 donne di 
età 50-51 anni seguite per 30 anni lo screening mammografico permetterà di salvare 7-9 vite, sarà 
responsabile di 4 casi di sovradiagnosi, di 170 casi di approfondimenti di tipo non invasivo e di 30 casi 
di approfondimenti di tipo invasivo che poi si risolveranno in una diagnosi definitiva negativa. 
Passando dall’ambito europeo a quello italiano, la pietra miliare che sancisce l’efficacia dello 
screening mammografico è lo STUDIO IMPATTO che già nel 2008 evidenziava una significativa 
riduzione di mortalità per cancro al seno. Si può quindi concludere che gli studi condotti negli ultimi 
anni confermano la validità e l’efficacia dello screening mammografico nel ridurre la mortalità da 
carcinoma mammario e nell’individuare i carcinomi in uno stadio più precoce, e quindi meglio 
aggredibile, di malattia. 

 
Parole chiave: Carcinoma mammario, Screening mammografico, Dipartimento di Prevenzione. 

 
Summary In the early ‘90s some meta-analysis of randomized controlled clinical trials have 
confirmed the efficacy of mammography screening in reducing mortality from breast cancer. On this 
basis all over Europe have been initiated specific screening programs. In Italy, with the “29 November 
2001” decree, screening programs, including the mammogram, were included among the LEA 
(essential levels of assistance) as public health interventions based on evidence of effectiveness and 
should therefore be considered a right for people even though they are free to decide not to participate. 
After 12 years, the debate on the effectiveness of such programs, however, is still fervent and present. 
This debate involves the Danish Nordic Cochrane Center, hotly opposed to mammography screening 
and the EUROSCREEN Working Group, a cooperative group consisting of experts involved in the 
planning and evaluation of most screening projects in Europe. This group has published in a 
supplement of the Journal of Medical Screening, a summary of the evidence of efficacy of 
mammography screening services in Europe, including an estimate of the risks and benefits associated 
with it. The analysis of these data shows that the probability of saving a life with a mammography 
screening of appropriate quality is superior to that of overdiagnosis. In particular, considering as a 
reference a group of 1000 women aged 50-51 years followed for 30 years mammographic screening 
could save 7-9 lives, will be responsible for 4 cases of overdiagnosis, of 170 cases of non-invasive 
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further diagnostic and 30 cases of invasive insights which then will be resolved in a definitive negative 
diagnosis. In Italy, the milestone that confirms the effectiveness of mammography screening is the 
IMPACT STUDY which in 2008 showed a significant reduction of breast cancer mortality. It can be 
concluded that studies conducted in recent years confirm the validity and effectiveness of 
mammography screening in reducing mortality from breast cancer and in detecting cancers in an 
earlier stage of disease, and therefore easier to be attacked. 

 
Key words: breast cancer, mammography screening, department of  prevention 

 
All’inizio degli anni ’90 alcune metanalisi di trial clinici randomizzati controllati hanno confermato 
l’efficacia dello screening mammografico nel ridurre la mortalità per tumore al seno. Su tale base in 
tutta Europa sono stati avviati specifici programmi di screening.  

In Italia con il DPCM del 29 novembre 2001 i programmi di screening, tra cui quello mammografico, 
vengono inclusi tra i LEA (livelli essenziali di assistenza) in quanto interventi di sanità pubblica basati 
su prove di efficacia e quindi da considerarsi un diritto per le persone ancorchè libere di decidere di 
non partecipare.  

Sempre nel 2001 però, dopo la pubblicazione di una Cochrane Review, che metteva in dubbio i 
risultati emersi dai suddetti trial clinici randomizzati, veniva riaperto il dibattito sulla validità e 
l’efficacia dello screening mammografico (1). A seguito di ciò nel 2002 un gruppo di lavoro della 
International Agency for Research on Cancer (IARC) riesaminò le evidenze scientifiche disponibili e 
confermò l’efficacia dello screening mammografico in donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni (2). 

A distanza di 12 anni il dibattito è però ancora fervido e presente. In particolare, il dottor Peter 
Gotzsche, membro del Nordic Cochrane Center danese, è da dieci anni il più acceso critico dello 
screening mammografico e ha coniato il motto “evitando di sottoporsi allo screening mammografico 
una donna riduce il rischio di avere una diagnosi di cancro al seno”.  

Il gruppo del dottor Gotzsche ha recentemente pubblicato una Cochrane Review (3) basata su 8 trial 
randomizzati controllati (in totale circa 600000 donne di età compresa tra 39 e 74 anni) che 
confrontavano l’andamento della mortalità per cancro al seno in presenza o in assenza di programmi di 
screening mammografico. Gli autori evidenziano che solo 3 degli 8 trial esaminati avevano una 
corretta randomizzazione delle pazienti e che in questi 3 specifici studi non è stata evidenziata alcuna 
riduzione significativa della mortalità per cancro al seno dopo 13 anni (rischio relativo 0,90, IC 95% 
0,79-1,02). Sottolineano che la mortalità per cancro al seno è un outcome non affidabile e che crea un 
bias a favore dello screening mammografico principalmente a causa di una errata classificazione delle 
cause di morte negli studi analizzati. Inoltre il numero totale di lumpectomie e mastectomie era 
significativamente maggiore nei gruppi screenati (RR 1,31, IC 95% 1,22- 1,42). Anche il ricorso alla 
radioterapia risultava aumentato in tali gruppi mentre non vi erano differenze per quanto riguarda la 
chemioterapia. Pertanto gli autori concludono che, se assumiamo che lo screening mammografico 
riduca la mortalità per cancro al seno del 15% e che la sovradiagnosi e il sovratrattamento ammontano 
al 30%, significa che ogni 2000 donne invitate ai programmi di screening per circa 10 anni, una 
eviterà di morire di cancro al seno e 10 donne sane verranno trattate inutilmente. Inoltre più di 200 
donne subiranno importanti danni psicologici per anni a cause di risultati falsamente positivi.  



139 

 

 

Fig 1: Mortalità per carcinoma mammario a 13 anni di follow up. Comparazione tra gruppi sottoposti 
o meno a screening mammografico. Tratto da Gøtzsche PC, Jørgensen KJ. Screening for breast cancer 
with mammography. Cochrane Database Syst Rev2013, (6): CD001877. 

L’euroscreen un gruppo cooperativo comprendente esperti coinvolti nella pianificazione e nella 
valutazione della maggior parte dei progetti di screening presenti in Europa, ha pubblicato, in un 
supplemento del Journal of Medical Screening, un sommario delle evidenze di efficacia dei servizi di 
screening mammografico in Europa, comprendente una stima dei rischi e dei benefici ad esso 
connessi. Analizziamo più approfonditamente tali lavori. 

Broeders et al. (4) hanno condotto una revisione sistematica della letteratura europea comprendente 
trend studies (17 studi), studi di mortalità basati sull’incidenza (20 studi) e studi caso-controllo (8 
studi). Per quanto riguarda gli studi di trend la riduzione di mortalità per cancro al seno variava dall’1 
al 9% all’anno, per gli studi che riportavano la variazione percentuale annua e dal 28% al 36% negli 
studi che comparavano risultati dei periodi pre e post screening. Negli studi basati sull’incidenza, la 
riduzione di mortalità si attestava al 25% (rischio relativo 0,75, CI 95% 0,69-0,81) tra le donne invitate 
allo screening e al 38% (RR 0,62 CI 95% 0,56-0,69) tra le donne già in corso di screening (Fig 2). 
Analizzando gli studi caso-controllo la stima di riduzione di mortalità era del 31% (odds ratio 0,69, CI 
95% 0,57-0,83) e del 48% (OR 0,52, CI 95% 0,42-0,65) se corretta per “auto-selezione” (Fig 3). In 
conclusione la migliore stima Europea di riduzione della mortalità per cancro al seno risulta essere del 
25% - 31% per le donne che vengono invitate a partecipare ad un programma di screening 
mammografico e del 38% - 48% per coloro che già partecipano a tale screening. Gli autori 
argomentano inoltre, che molte delle controversie attualmente presenti sull’utilità dello screening 
mammografico sono dovute all’utilizzo di approcci metodologici inappropriati, che non sono in grado 
di evidenziare il vero effetto dello screening mammografico. 
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Fig 2: Stima di riduzione della mortalità da carcinoma mammario in donne sottoposte a screening 
versus donne non sottoposte a screening (Revisione di studi "incidence based"). Tratto da Broeders M, 
Moss S, Nystrom L et al. The EUROSCREEN Working Group. Review of the impact of population 
based screening with mammography on breast cancer mortality in Europe. J Med Screen 2012;19 
Suppl1:14–25. 

 

 

Fig 3: Odds Ratio per riduzione di mortalità da carcinoma mammario, corretto per “auto-selezione”, in 
donne sottoposte a screening versus donne non sottoposte a screening. Tratto da Broeders M, Moss S, 
Nystrom L et al. The EUROSCREEN Working Group. Review of the impact of population based 
screening with mammography on breast cancer mortality in Europe. J Med Screen 2012;19 
Suppl1:14–25. 

Oltre alla riduzione di mortalità, un altro importante quesito emerso sullo screening mammografico 
riguarda la sovradiagnosi. A tale riguardo il gruppo della dottoressa Puliti (5) ha condotto una 
revisione della letteratura europea degli studi osservazionali che stimano la sovradiagnosi di cancro al 
seno. Gli autori hanno poi corretto tali stime per il rischio “sotteso” (underlying) di cancro al seno e 
per il lead time bias evidenziando che il rischio di sovra diagnosi, corretto per i succitati bias, si attesta 
tra l’1 e il 10%. 

Dall’analisi dei dati sopra esposti, l’EUROSCREEN Working Group (6) conclude che la probabilità di 
salvare una vita con uno screening mammografico di appropriata qualità è superiore a quella della 
sovradiagnosi. In particolare considerando come riferimento un gruppo di 1000 donne di età 50-51 
anni seguite per 30 anni lo screening mammografico permetterà di salvare 7-9 vite, sarà responsabile 
di 4 casi di sovradiagnosi, di 170 casi di approfondimenti di tipo non invasivo e di 30 casi di 
approfondimenti di tipo invasivo, che poi si risolveranno in una diagnosi definitiva negativa. 

Passando dall’ambito europeo a quello italiano, la pietra miliare che sancisce l’efficacia dello 
screening mammografico è lo STUDIO IMPATTO (7) che già nel 2008 evidenziava una significativa 
riduzione di mortalità per cancro al seno. In particolare Paci et al. hanno studiato 14262 carcinomi 
mammari emersi in 4.297.934 anni persona di osservazione in 9 aree dove lo screening era attivo. A 
10 anni dalla diagnosi il survival rate nella popolazione invitata allo screening era dell’85,3% contro il 
75,6% della popolazione che non aveva partecipato (mancata adesione, mancato invito, diagnosi nel 
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periodo che intercorre tra una mammografia e l’altra) (Fig 4). Questa analisi dei servizi di screening 
documenta una riduzione di mortalità del 36% a 5-10 anni dalla diagnosi.  

 

Fig 4: Curve di Kaplan Meier relative alla sopravvivenza dopo diagnosi di carcinoma mammario in 
relazione all’invito ad aderire al programma di screening. Tratto da Paci E, Coviello E, Miccinesi G, 
Puliti D, Cortesi L, De Lisi V, Ferretti S, Mangone L, Perlangeli V, Ponti A, Ravaioli A, de' Bianchi 
PS, Segnan N, Stracci F, Tumino R, Zarcone M, Zorzi M, Zappa M; IMPACT Working Group. 
Evaluation of service mammography screening impact in Italy. The contribution of hazard analysis. 
Eur J Cancer. 2008 Apr;44(6):858-65. 

Inoltre Puliti et al. (8), sulla stessa casistica, hanno analizzato l’impatto dello screening mammario 
sulla mortalità per carcinoma mammario. Comparando le donne sottoposte a screening con quelle non 
ancora inserite nel programma di screening ne emerge che l’odds ratio per il rischio di morire per 
carcinoma mammario era di 0,50 (IC 95% 0,42-0,60). Pertanto gli autori concludono che 
l’introduzione dello screening mammografico in Italia è associato ad una significativa riduzione del 
rischio di morte per carcinoma mammario (Fig 5) 

 

Fig 5: Odds Ratio per il rischio di morire per carcinoma mammario in base all’aver partecipato o meno 
allo screening mammografico. Tratto da Puliti D, Miccinesi G, Collina N, De Lisi V, Federico M, 
Ferretti S, Finarelli AC, Foca F, Mangone L, Naldoni C, Petrella M, Ponti A, Segnan N, Sigona A, 
Zarcone M, Zorzi M, Zappa M, Paci E; IMPACT Working Group. Effectiveness of service screening: 
a case-control study to assess breast cancer mortality reduction. Br J Cancer. 2008 Aug 5;99(3):423-7. 
 
La casistica dello studio IMPATTO che comprende circa 700000 donne di età compresa tra i 55 e i 74 
anni, che sono state sottoposte a screening mammografico tra il 1991 e il 2005, è stata recentemente 
oggetto di revisione per valutare l’incidenza di carcinomi mammari in stadio avanzato (classificazione 
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patologica da pT2 a pT4) dopo l’introduzione del programma di screening. Lo studio è stato condotto 
su 14447 carcinomi mammari incidenti, comprendenti 4036 carcinomi in stadi compresi tra pT2 e pT4 
(9). Il numero di casi osservati di carcinomi mammari in stadio avanzato rispetto al numero di casi 
attesi (calcolati in base al numero di casi osservati nei 3 anni precedenti all’introduzione dello 
screening) rimaneva stabile nei primi due anni di screening, mentre si osservava poi una significativa 
riduzione a partire dal terzo anno di screening. In particolare l’Incidence Rate Ratio (IRR) per 
carcinomi in stadio avanzato (da pT2 a pT4) era di 0,97 (CI 95% 0,90-1,04) nel primo e secondo anno 
di screening e si riduceva poi a 0,81 (CI 95% 0,75-0,88) il terzo e quarto anno, a 0,79 (CI 95% 0,73-
0,87) il quinto e sesto anno e a 0,71 (CI 95% 0,64-0,79) il settimo e l’ottavo anno di screening. Gli 
autori concludono quindi che a partire dal terzo anno di screening si osserva una riduzione 
significativa e stabile dell’incidenza di carcinomi mammari in stadio avanzato, con tutte le 
implicazioni cliniche conseguenti, quali ad esempio la possibilità di effettuare interventi chirurgici 
meno demolitivi, il minor ricorso a trattamenti chemio e radioterapici e una maggiore probabilità di 
guarigione e sopravvivenza.  
 
Si può quindi concludere che gli studi condotti negli ultimi anni confermano la validità e l’efficacia 
dello screening mammografico nel ridurre la mortalità da carcinoma mammario e nell’individuare i 
carcinomi in uno stadio più precoce, e quindi meglio aggredibile, di malattia.  
 
In Trentino il programma di screening mammografico è attivo dal 2001 (10). E’ indirizzato alle 
residenti di età tra i 50 e i 69 anni che, tramite lettera, sono invitate ogni due anni a sottoporsi a 
mammografia. Nel biennio (round di screening) 2010-2011 sono state invitate a eseguire una 
mammografia di screening circa 66.000 trentine, per un’estensione pari al 100%, vale a dire che 
praticamente tutta la popolazione target ha ricevuto una lettera d’invito. La rispondenza all’invito è 
molto buona, poiché ogni 100 donne invitate 75 si sono presentate a eseguire la mammografia (11). La 
copertura è di poco superiore all’80%, a indicare come poche donne prediligano il percorso preventivo 
non organizzato (Fig 6). Da un punto di vista pratico in provincia di Trento lo screening 
mammografico è organizzato su 3 livelli. Il primo livello, cioè l’esecuzione del primo esame 
mammografico, avviene in maniera decentrata nelle varie UU.OO. di Radiologia dei 7 Presidi 
Ospedalieri dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. Gli esami vengono poi inviati per lettura e 
refertazione all’U.O. di Senologia Clinica e Screening Mammografico di Trento che gestisce, in 
maniera centralizzata, anche il secondo livello dello screening. Presso tale U.O. vengono infatti 
eseguiti tutti gli approfondimenti diagnostici resisi necessari dopo il primo livello, che vanno 
dall’esecuzione dell’esame clinico, di eventuali ulteriori proiezioni mammografiche, dell’ecografia 
mammaria, fino agli eventualmente necessari esame citologico/microistologici. Presso l’U.O. di 
Senologia Clinica e Screening Mammografico avviene inoltre la “presa in carico” di quei soggetti che 
necessitano di proseguire l’iter diagnostico/terapeutico (accertamenti di terzo livello), previa una 
valutazione pre- e post- intervento eseguita da un gruppo multidisciplinare (radiologo, chirurgo, 
medico di medicina nucleare, oncologo, anatomo patologo), che si riunisce una volta in settimana.   
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Fig 6: Mammografia eseguita negli ultimi due anni: copertura per tipo di adesione e distretto di 
residenza. Tratto da Profilo di salute della provincia di Trento. 2012. A cura dell’ Osservatorio per la 
salute, Dipartimento lavoro e welfare, Provincia autonoma di Trento. http://www.trentinosalute.net. 
 
Per quanto riguarda nello specifico lo screening mammografico in Trentino, gli indicatori precoci di 
impatto hanno raggiunto ottimi risultati. Tra questi l’estensione, con una estensione grezza pari al 
100% sia nel 2011 che nel 2012. Il livello di adesione si è sempre mantenuto molto alto nel tempo, 
segno di un programma che sta funzionando, e comunque sempre al di sopra dei livelli di adesione 
minima desiderabile (>75%). Inoltre, per quanto riguarda gli outcome, gli interventi conservativi negli 
ultimi anni risultano stabili e in particolare gli interventi conservativi nei tumori inferiori ai 2 cm si 
mantengono sopra il 70%. La distribuzione per pT mostra una stabilità nel tempo dei tumori inferiori a 
1 cm (circa 32%), una lieve crescita dei tumori pT1c (1-2 cm) al 40%, una variabilità dei pT2+ (10-
20%) e dei tumori duttali in situ (10-20%).  
Analizzando specificamente i dati, vediamo che nel 2011 le donne invitate con lettera a fare una 
mammografia sono state 32.864. Di queste il 74,5% ha accettato l’invito e ha aderito alla campagna di 
screening. Inoltre, altre 101 donne hanno aderito spontaneamente alla campagna di prevenzione 
richiedendo personalmente la mammografia di screening. 
 
Ogni 1.000 donne che hanno eseguito la mammografia, 43 sono state richiamate a fare un 
supplemento d’indagine, solitamente una mammografia, un’ecografia e una visita clinica, e, di queste, 
9/1.000 sono state sottoposte anche a un esame citologico o bioptico. Su 1.000 donne che hanno fatto 
la mammografia, 6 sono state inviate all’intervento chirurgico. La quasi totalità (98%) è stata operata, 
da cui è risultato che 1 donna su 1.000 aveva un tumore benigno e 5 su 1.000 avevano un tumore 
maligno. Meno di 1 su 1.000 (0,5%) aveva un tumore in situ, mentre 4,2 su 1.000 avevano un tumore 
invasivo, e 3,4/1.000 avevano un tumore invasivo inferiore ai 2 centimetri. Circa 9 donne su 10 
operate per tumore invasivo sono state sottoposte a intervento chirurgico conservativo. Dall’analisi dei 
dati emerge che il programma rispetta in pieno gli standard GISMa e EU: un programma che 
garantisce l’estensione di tutta la popolazione target, rispetta la biennalità nell’invito, mantiene un 
detection rate costante a fronte di un basso tasso di richiami e di carcinomi di intervallo come 
evidenziato nel corso dell’ultima revisione effettuata (12). 
 
Il Trentino ha infine aderito allo studio IMPATTO (8) i cui dati dimostrano, come sopra detto, una 
riduzione statisticamente significativa del rischio di morire per tumore della mammella nelle donne 
che si sottopongono a screening. I dati in nostro possesso confermano quindi anche in Trentino la 
validità e l’efficacia dello screening mammografico sia in termini di adesione, che in termini di 

http://www.trentinosalute.net/
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outcome. 
 
La principale criticità rilevata dall’elaborazione dei dati sul territorio provinciale è rappresentata dal 
mancato rispetto, a partire dal 2007, degli indicatori GISMa ed EU riguardante i tempi di consegna del 
referto negativo. Questi ritardi sono conseguenti a due fenomeni tra loro fortemente embricati: il 
primo legato all’obiettivo, raggiunto, di estendere il programma a tutta la popolazione, che ha visto il 
progressivo incremento del numero di inviti effettuati e che, nel 2011, ha raggiunto il 100% della 
popolazione target. Ciò ha determinato, grazie all’elevato tasso di adesione già precedentemente 
citato, un sensibile aumento del numero di esami prodotti, a fronte di un numero di lettori 
sostanzialmente stabile. All’aumento delle mammografie si è associato inoltre il progressivo passaggio 
al digitale, che ha determinato un inevitabile rallentamento in fase di refertazione. Questi ritardi hanno 
determinato un ovvio allungamento anche dei tempi intercorsi tra esame mammografico e richiamo 
per approfondimento, nonché tra esame mammografico ed intervento chirurgico. Infatti nel 2011 solo 
l’11% delle donne, che ne hanno avuto indicazione, hanno effettuato la sessione di approfondimento 
entro 21 giorni dalla data della mammografia. Questi tempi, che risentono delle nuove procedure 
organizzative ed operative interne del Servizio di Senologia Clinica e Screening Mammografico, 
dovrebbero verosimilmente essere contenuti nel medio termine grazie ad interventi correttivi mirati. 

 

Fig 7: Percentuale di donne con esito negativo in cui il tempo intercorso tra mammografia e lettera 
negativa è inferiore a 21 giorni. Tratto da Screening mammografico. Relazione annuale 
sull’andamento dello screening in provincia di Trento. Anno 2011. A cura del Servizio di 
Epidemiologia Clinica e Valutativa, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. http:// 
www.apss.tn.it 
 
Sono inoltre presenti sul territorio provinciale, lo screening per il cancro del collo dell’utero e per il 
cancro del colon retto (10). Lo screening cervicale è rivolto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 
65 anni residenti in provincia, che sono invitate con lettera personalizzata. Nel triennio (round di 
screening) 2008-2010 sono state invitate a eseguire il Pap-test circa 96.000 donne trentine, per 
un’estensione del’67%. L’adesione all’invito è risultata piuttosto contenuta: circa una donna su due 
(55%) esegue il Pap-test all’interno del programma di screening dopo aver ricevuto l’invito. Questa 
percentuale però sale notevolmente se si considera la copertura (cioè le donne che eseguono almeno 
un Pap-test entro l’intervallo raccomandato di tre anni, indipendentemente se all’interno o al di fuori 
del programma di screening), che raggiunge l’81%, a conferma di una consistente attività spontanea da 
parte delle donne trentine.  
 
In Trentino il programma di screening colorettale è di recente avvio (10). Partito come fase pilota alla 
fine del 2007, si rivolge a donne e uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni e prevede una lettera 
d’invito a eseguire, con periodicità biennale, il test per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF). I 
primi inviti alla popolazione sono partiti a novembre del 2007 e solo nel corso del 2011 sono stati 
completati gli ultimi invii. Questa dilatazione temporale però ha garantito la massima estensione dello 
screening: è stata infatti invitata tutta la popolazione provinciale target. Data anche la recente 
introduzione di questo screening, la rispondenza all’invito è soddisfacente ed è pari, per l’intero 
periodo, al 58% delle persone invitate. Come atteso, sia per la novità dello screening, sia per 
l’ampiezza non ordinaria del round, la copertura mostra una notevole crescita nel quadriennio 2008-

http://www.apss.tn.it/
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2011, fino ad arrivare al 62% dei trentini che hanno eseguito il test di screening nell’intervallo 
raccomandato. 
 
Dopo l’entrata in vigore della legge provinciale n°16 del 23 luglio 2010 si è costituito anche in 
Trentino il Dipartimento di Prevenzione, che da gennaio 2013 ha iniziato a svolgere le funzioni di 
coordinamento degli screening su tutto il territorio provinciale. Il Dipartimento di Prevenzione infatti è 
per sua natura l’organismo più adatto per gestire gli screening di popolazione, che sono interventi di 
massa, simili pertanto, dal punto di vista dell’impatto organizzativo, alle campagne vaccinali, nella cui 
gestione alcuni Dipartimenti di Prevenzione sono impegnati da tempo e hanno pertanto sedimentato la 
necessaria esperienza organizzativa compresa quella, non banale, di utilizzo degli elenchi anagrafici. 
A questo va aggiunto il vantaggio logistico ed organizzativo dell’opportunità che sia un solo ufficio a 
coordinare e gestire l’offerta dei tre diversi screening oncologici. Inoltre il Dipartimento di 
Prevenzione può rappresentare l’organismo più adatto per garantire che gli screening di popolazione 
siano sottoposti a regolari controlli di efficacia, cosa che risulta ovviamente più agevole quando tutti 
gli screening in corso fanno capo ad un unico gestore, che ha quindi maggiore possibilità di ottenere 
ed elaborare i dati che da essi derivano. Un’altra caratteristica fondamentale degli screening è che oltre 
ad essere gratuiti ed efficaci devono essere offerti attivamente, cioè il Sistema Sanitario Nazionale 
deve aver cura di individuare le sottopopolazioni che non usufruiscono dei servizi efficaci offerti ed 
attivare interventi specifici di offerta attiva su questi gruppi, riducendo le inequità e naturalmente tutto 
ciò risulta più agevole quando la gestione dell’offerta è centralizzata. Infine è giusto porre l’attenzione 
anche sul fatto che il Dipartimento di Prevenzione è il principale responsabile degli interventi di 
educazione alla salute. Il momento dello screening, se centralizzato e gestito dal Dipartimento, può 
quindi potenzialmente diventare un momento privilegiato in cui promuovere la salute e i sani stili di 
vita proprio perché l’utente è chiamato a riflettere su alcune patologie e sulla possibilità di esserne 
affetto (13).  
 
Pertanto al termine di questi 12 anni di esperienza di Screening mammografico in provincia di Trento 
possiamo essere soddisfatti dell’estensione e dell’adesione raggiunta sul territorio provinciale. I dati in 
nostro possesso confermano inoltre l’efficacia dello screening in termini di riduzione di mortalità e di 
individuazione precoce, cioè in stadi di malattia più facilmente aggredibili, del cancro al seno nella 
nostra provincia. Infine il passaggio alla gestione dipartimentale ha agevolato la supervisione e il 
mantenimento dell’offerta attiva dello screening mammografico. 
 
Nel corso del 2012, in coerenza con gli obiettivi aziendali, è stato effettuato un censimento delle 
attività svolte e sono stati avviati alcuni piani di miglioramento in base alle criticità rilevate. Ad 
esempio, per quanto riguarda lo screening mammografico è stato programmato un piano di 
contenimento dei tempi di refertazione, che ha portato nel corso del 2013 ad una riduzione dei suddetti 
tempi entro i 30 giorni. Sempre nel corso del 2012 è stato pianificato, e successivamente attuato 
all’inizio del 2013, un programma di seminari sugli screening, indirizzato ai medici di medicina 
generale, ai professionisti delle UU.OO. e dei servizi ospedalieri coinvolti, agli operatori dei Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica dei Distretti, agli operatori dei Consultori familiari, consistente in una serie di 
iniziative: un primo seminario introduttivo/generale relativo ai tre screening, e tre successivi seminari 
dedicati rispettivamente allo screening colon-rettale, allo screening mammografico e allo screening 
cervice uterina. 
 
Infine uno sguardo a ciò che verrà fatto nel prossimo futuro. All’interno del Piano di Miglioramento 
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento per il periodo 2013-2015 sono state infatti 
individuate alcune azioni di miglioramento organizzativo rivolte ai  tre programmi di screening 
provinciali di prevenzione oncologica, con concomitante implementazione gestionale dell’area di 
coordinamento screening di recente istituzione.  
 
In particolare è stata decisa la progressiva implementazione del livello organizzativo attraverso la 
creazione di una centrale unica operativa per tutti i programmi di screening nell’ambito del 
Dipartimento di Prevenzione, a garanzia di una maggiore uniformità di gestione e la creazione di un 
unico software gestionale per i 3 programmi.  
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E’ stata programmata una revisione dei materiali informativi e comunicativi sia per gli operatori 
sanitari che per la popolazione e l’invio sistematico degli elenchi dei non responder ai medici di 
medicina generale. Di cruciale importanza infine, per il puntuale monitoraggio in itinere dei tre 
programmi di screening, risulta la definizione di un set di indicatori ad uso dei direttori e degli 
operatori sanitari dei distretti prevista nel corso del 2013 (14). L’Azienda Provinciale per i Servizi 
Sanitari di Trento si prefigge anche per il triennio 2013-2015 di garantire estensione e adesione allo 
screening mammografico almeno del 95%  e del 75% rispettivamente (14). 
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 Lo screening oncologico del colon-retto in provincia di Ragusa, 
dati epidemiologici del primo round 2011-2012 
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Dipartimento medico di Prevenzione-Azienda Sanitaria Provinciale 7 Ragusa  
 
Riassunto Presentiamo i dati di epidemiologia dei tumori del colon retto in Italia e l’organizzazione 
del programma di screening del carcinoma colorettale in provincia di Ragusa, con i dati di attività del 
primo round relativi agli anni 2011 e 2012.  
Alla fine del biennio erano attivi 10 dei 12 comuni provinciali per un’estensione pari all’85,5% della 
popolazione eleggibile di età compresa tra i 50 e i 69 anni. Complessivamente sono state invitate allo 
screening con la ricerca del sangue occulto fecale immunochimico (FOBT) 59.846 persone. I soggetti 
che hanno eseguito il FOBT sono stati  14.303 con un’adesione aggiustata all’invito del 24%. La 
proporzione dei positivi è stata del 4,7% al primo esame di  screening. L’adesione alla colonscopia 
totale, delle persone con FOBT positivo è stata del 80,5%. Complessivamente è stato classificato come 
completo l’87% delle colonscopie eseguite. Tra i 14.303 soggetti al primo esame di screening  il tasso 
di identificazione dei carcinomi è stato del 4,12 ogni 1.000 screenati e quello degli adenomi avanzati 
del 3,28 ‰. Il programma non ha avuto difficoltà a garantire in tempi brevi entro due mesi, la 
colonscopia totale in caso di positività al fobt. 

Parole chiave: screening, carcinoma colo rettali,  test sangue occulto fecale, indicatori di qualità. 
 
  
Summary We present epidemiological data of colorectal cancer in Italy and the organization of the 
screening program for  colorectal cancer in province of Ragusa, with the results of first round  from 
2011 to 2012. By the end of 2012 were active 10 on 12 provincial municipalities, for an extension of 
85,5% of the eligible population aged 50-69 years. Overall, 59.846 subject were invited to undergo 
immunochemical fecal occult blood test FOBT. 14,303 subject were screened and the adjusted 
attendance rate was 24%.  Positivity rate of FOBT was 4.7% at first screening. The attendance rate of 
total colonoscopy was 80,5%. Completion rate for total colonoscopy was 87%. Among the 14,303 
subjects attending  screening for the first  time,  the detection rate per 1,000 screened subject was 4.12 
for invasive cancer and 3,28 ‰ for advanced adenoma (diameter >1cm, with villous/tubulovillous 
type or with high-grade dysplasia). 
The program don’t reported difficulties in guaranteeing total colonoscopy in appropriate time, not later 

than two months. 
Keywords: screening, colo rectal cancer, fecal occult blood test, quality indicators. 

 
Introduzione  
In Italia la diffusione delle patologie oncologiche (circa 250.000 nuovi casi/anno) ha richiamato 
particolare attenzione da parte del Ministero della salute, non solo per la necessità di impegnarsi ad 
assicurare diagnosi accurate e cure onerose, ma anche per provvedere alla riabilitazione e 
reiserimento sociale-lavorativo dei pazienti. In un periodo di limitate risorse economiche, le 
campagne di prevenzione rappresentano un’essenziale arma di difesa contro il cancro. Da più di dieci 
anni gli screening oncologici sono classificati tra i “Livelli essenziali di assistenza” (Dpcm 29/11/2001), 
indispensabili a identificare precocemente le forme tumorali invasive rimuovendone possibili 
precursori, al fine di ridurre la mortalità causa specifica.  
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A seguito del recepimento delle raccomandazioni del Consiglio dell’Unione europea del 2003, del 
Ministero della salute del 2006, del Piano Nazionale della Prevenzione e Piano Regionale della 
Prevenzione 2010-2012,  per arginare la diffusione delle patologie oncologiche, considerati l’impatto e 
la comprovata efficacia degli screening di popolazione nella riduzione della mortalità causa specifica, 
l’Azienda Provinciale di Ragusa ha avviato nell’ottobre 2010 una fase sperimentale dello screening 
dei tumori colorettali. 
Dal gennaio 2011 ha avuto inizio formale il primo round biennale e alla fine del 2012 sono stati 
attivati 10 dei 12 comuni provinciali. 
 
Cenni di epidemiologia dei tumori colorettali 
Il carcinoma colorettale è una delle neoplasie più frequenti per incidenza e mortalità nei paesi 
industrializzati e quindi anche in Italia 1. Tra le varie cause incide notevolmente la diffusione di stili di 
vita moderna e l’abbandono della dieta mediterranea, tanto che il rischio di ammalarsi nel corso degli 
ultimi anni si sta uniformando nelle varie aree geografiche italiane dal nord al sud a sfavore delle 
regioni meridionali 2. Inoltre questa tipologia di tumore è correlata all’aumento dell’invecchiamento 
della popolazione, dal momento che le malattie oncologiche colpiscono più frequentemente in età 
avanzata. Altri fattori che influenzano l’aumento dell’incidenza sono l’avanzamento e la maggiore 
precisione di tecniche diagnostiche, nonché la diffusione delle diagnosi precoci tramite le campagne di 
prevenzione. Dal punto di vista epidemiologico si mantengono distinti i tumori del colon da quelli del 
retto (che si sviluppano entro 11 cm dall’ano) in quanto mostrano incidenza e mortalità diverse. 
Questo indica che i due tipi di tumori possano avere cause correlate, ma non completamente identiche, 
e caratteristiche biologiche diverse. Nel  90% dei casi il cancro del colon-retto è preceduto da una 
lesione benigna, il polipo adenomatoso, la cui rimozione comporta una netta riduzione del rischio di 
neoplasia. La probabilità di trasformazione neoplastica aumenta nei cosiddetti “adenomi ad alto 
rischio” che presentano cioè caratteristiche microscopiche specifiche (componente villosa, displasia 
grave), dimensioni superiori a un centimetro e  adenomi multipli. Non tutti i polipi tendono a 
degenerare, ma si stima che circa il 25% degli adenomi ad alto rischio si trasformi,  di norma 
lentamente, in tumore maligno.  
 
Sulla base dei dati di incidenza del periodo 2003-2005 dell’Associazione italiana registri tumori 
(AIRTUM), escludendo i tumori epiteliali della cute, biologicamente e clinicamente difficili da 
catalogare,tra gli uomini ha occupato il primo posto il tumore della prostata (18,5% di tutti i tumori 
diagnosticati per sesso), seguito dal tumore del polmone (13%) e del colon retto (12%).Nelle donne è 
più frequente quello della mammella (24,9% di tutti i tumori diagnosticati per sesso) seguito dal 
tumore del colon retto (11,9%) e polmone (5%). Nel 2002 sono stati diagnosticati in Italia circa 38.000 
nuovi casi  di tumore colo rettale ogni anno (20.500 tra gli uomini e 17.500 tra le donne) 1. In 
provincia di Ragusa nel periodo 2003-2007 sono stati registrati ogni anno circa 180 nuovi casi e 90 
decessi per tumore del colon retto (Banca dati ITACAN - AIRTUM).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I PRIMI CINQUE TUMORI PIÙ FREQUENTEMENTE DIAGNOSTICATI IN ITALIA E 
PROPORZIONE SUL TOTALE DEI NUMERI PER SESSO 

 
POOL Airtum 2005-2007, da “I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2011”   
AIRTUM - AIOM); *comprende sia tumori infiltranti che non infiltranti  
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Riguardo la mortalità per neoplasia, i tumori colorettali si collocano secondo posto,sia per gli uomini 
(10,7% dei decessi oncologici per sesso) dopo quelli del polmone, e sia per le donne (11.9%) dopo 
quelli della mammella 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENZA TUMORE DEL COLON, RETTO, ANO IN ITALIA,   
periodo 2004-2008, eta’ 0 - 85+ anni entrambi i sessi 
 

 
Dati estrapolati dalla banca dati ITACAN dell’ Associazione  
italiana Registri Tumore (AIRTUM)  
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Fonte: atlante sanitario siciliano 2004 – 2011, dati ReNCaM  
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Dati estrapolati dalla banca dati ITACAN dell’ Associazione italiana Registri Tumore (AIRTUM) 
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  Dati estrapolati dalla banca dati ITACAN dell’ Associazione italiana Registri Tumore (AIRTUM)  
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Modello organizzativo dello screening dei tumori del colon retto nell’azienda sanitaria di Ragusa 
Il Dipartimento medico di Prevenzione e in particolare il Centro Gestione Screening (CGS) 
rappresenta l’hub della rete organizzativa delle varie strutture e organizzazioni sanitarie tra cui i 
Servizi di Igiene (UO Epidemiologia e Prevenzione) dei 12 comuni provinciali, le U.O. ospedaliere di 
Gastroenterologia, Laboratorio Analisi, Anatomia Patologica, Chirurgia e Oncologia, i Medici di 
Medicina Generale. Il CGS si è avvalso anche del supporto delle varie strutture amministrative 
aziendali per la gestione economico-finaziaria dei fondi regionali dedicati, per l’acquisto di materiale e 
strumentazione elettromedicale, per l’assunzione di personale dedicato con contratto a tempo 
determinato e per la comunicazione-informazione della popolazione con campagne pubblicitarie 
televisive e brochure divulgative.  
Il programma di screening in provincia di Ragusa è rivolto gratuitamente a tutta la popolazione 
residente, in età 50-69 anni giudicata a rischio per l’insorgenza dei tumori colorettali, al fine di ridurre 
la mortalità causa specifica e l’incidenza di cancri in fase avanzata, garantendo a tutti equità di accesso 
al percorso assistenziale e miglioramento della qualità della vita dei pazienti oncologici.  
Le strutture operative provinciali sono collegate in rete alla banca dati del software gestionale e 
l’intero percorso assistenziale è valutato con periodici monitoraggi al fine di migliorare la performance 
del programma. I dati epidemiologici sono periodicamente estrapolati e inviati alla Direzione Generale 
ASP  per il monitoraggio degli obiettivi aziendali (gli screening rientrano tra gli obiettivi del Piano 
attuativo aziendale), all’Assessorato regionale della Salute-DASOE, all’Osservatorio Nazionale 
Screening-Nsis. Il test di primo livello è il test per la ricerca del sangue occulto fecale (FOBT) con 
metodo immunochimico di tipo quantitativo, l’intervallo previsto tra un test di screening e quello 
successivo è di due anni. Gli approfondimenti prevedono la colonscopia totale. 
Il programma di screening è articolato in 4 fasi organizzative principali che mirano ad assicurare tre 
livelli assistenziali secondo le linee guida Giscor 4 e le raccomandazioni del Ministero della Salute: 

1. Analisi delle risorse disponibili e pianificazione strategica dei servizi, applicazione protocolli 
univoci e condivisi tra strutture e professionalità coinvolte, informazione dei cittadini, attività 
preparatorie per la selezione (pulizia liste anagrafiche) e l’invito telematico personalizzato della 
popolazione target tramite convenzione Postel. 

2. Primo livello. La popolazione riceve al proprio domicilio la lettera di invito, partecipa in modo 
volontario e consapevole ritirando e consegnando la provetta per il test della ricerca del sangue 
occulto (FOBT) presso le strutture di Epidemiologia-Igiene e Medicina di base dei 12 comuni 
della provincia. Il campione viene analizzato presso laboratori ospedalieri di Modica e Vittoria 
con metodo immunochimico di tipo quantitativo. Il cut-off di positività è 100 ng hb/ml. 

TREND INCIDENZA /MORTALITA’TUMORE COLON RETTO IN ITALIA 
SESSO FEMMINILE _ PERIODO 1986-2005 
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3. Secondo livello. L’esito positivo del FOBT viene comunicato telefonicamente (counseling 1° 
livello) dal personale sanitario del call center con n. verde entro 3 giorni dalla refertazione.  Gli 
approfondimenti diagnostici prevedono la Colonscopia Totale “CT” presso la struttura di 
Gastroenterologia dell’Ospedale Civile di Ragusa. In caso di incompletezza o impossibilità ad 
eseguire l’esame endoscopico è previsto l’RX addome a doppio contrasto. La CT è sempre 
preceduta da una visita pre-endoscopica (counseling 2°livello) entro 15 giorni dalla risposta del 
FOBT. La CT è prenotata entro 15 giorni circa dalla visita pre-endoscopia  (intervallo massimo  
accettabile 30 giorni).  

4. Terzo livello. Trattamento e follow up chirurgico presso gli Ospedali di Ragusa e Vittoria. Il 
chirurgo ha cura di impostare il piano terapeutico in accordo con il patologo e con l’oncologo in 
base alla stadiazione del tumore e di raccogliere i dati della stadi azione tumorale.  

Raccomandazioni e criteri di non eleggibilità 
Sono eleggibili tutti i soggetti residenti in provincia di età compresa tra 50 e 69 anni, sono esclusi i 
soggetti con pregresso cancro colorettale/follow up, i soggetti con test di screening recente (Fobt 
eseguito < 2 anni, colonscopia < 5 anni), i soggetti con follow up attivo per familiarità, i portatori di 
malattia infiammatoria cronica  del colon e i pazienti psichiatrici gravi incapaci di esprimere il 
consenso. 
Ai soggetti non rispondenti al primo invito viene inviata una lettera di sollecito entro 90 giorni dalla 
spedizione della lettera precedente. I soggetti ancora non rispondenti sono chiamati al round 
successivo. 
E’ prevista la possibilità di accessi spontanei dei soggetti che, non avendo ricevuto l’invito, ma 
facendo parte della popolazione bersaglio, chiedono di poter entrare nel programma di screening. 
 
Obiettivi e metodi 
Scopo dello studio è descrivere i dati epidemiologici del tumore del colon retto e focalizzare 
l’attenzione su un’istantanea dei risultati raggiunti dallo screening colorettale in provincia di Ragusa 
nel primo round 2011-2012, in previsione di valutarne in futuro l’efficacia e l’impatto in termini di 
salute pubblica. 
Il territorio della provincia di Ragusa conta circa 317.000 residenti (ISTAT 2011) e la popolazione 
target per lo screening comprende circa 70.000 persone di età 50-69 anni, da invitare in un round 
biennale. Nel periodo studiato 2011-2012 lo screening è stato esteso progressivamente alla maggior 
parte della provincia (nei primi mesi del 2014 è stato esteso a tutti i comuni). Le lettere di inviti sono 
state inviate alla popolazione target tramite il software gestionale connesso via web con il portale 
Postel. La raccolta e l’elaborazione dei dati anagrafici e clinici tramite il software gestionale e 
l’archivio cartaceo, ha permesso di analizzare la casistica delle patologie neoplastiche riscontrate, 
secondo gli indicatori di processo e di esito previsti dal GISCOR.  
Nella analisi dei dati sono stati considerati gli adenomi avanzati e non gli adenomi ad alto rischio (che 
comprendono anche i poco numerosi adenomi multipli. ) 
 
Risultati 
Dallo studio è emerso che nel biennio 2011-2012 il programma ha invitato il 85.5% della popolazione 
target con una partecipazione del 24%. La percentuale dei soggetti risultati FOBT positivi rispetto alle 
adesioni è del 4,7%, mentre solo l’80.56% dei soggetti FOBT positivi  ha eseguito la colonscopia 
totale. Il tasso di identificazione diagnostica (Detection Rate), cioè il rapporto tra numero di persone 
con diagnosi di carcinoma/adenoma avanzato identificato allo screening e numero di persone 
sottoposte a screening, espresso per mille, è rispettivamente del 4.12 ‰ e del 3.28‰, rispetto agli 
stardard previsti dal GISCOR sono stati riscontrati meno adenomi avanzati rispetto all’atteso. Non ci 
sono state complicazioni con ricovero durante la colonscopia e i tempi di attesa previsti nel percorso 
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assistenziale sono stati ampiamente rispettati. La maggior parte dei cancri sono stati trattati con 
resezione endoscopia e solo il …% ha evidenziato stadio  >  III+ 
 

INDICATORI, DATI E STANDARD DI RIFERIMENTO -  1° round 2011-2012 
Popolazione residente in provincia di Ragusa: circa 317.000 residenti 
Popolazione target screening oncologico colon retto: 70.000 persone età 50-69 anni da invitare in due anni 
 BIENNIO 2011-2012 

PRIMO RONUD 
STANDARD ACCETTABILE 

GISCOR 

n.persone invitate 59.846  
(85.5% della pop. target) 

- 

n. persone sottoposte a screening 14.303       - 

adesione corretta all’invito 24% > 45% 

n. persone con test positivo 
richiamate a colonscopia tot. 

674 - 

proporzione di persone con test 
positivo 

4.7% Primo esame < 6% 
Esami successivi < 4.5% 

Proporzione di aderenti 
all’approfondimento 

80.56% < 85% 

n. colonscopie totali 543 - 
Proporzione colonscopie complete 87% circa < 85% 

Proporzione di complicanze 
all’endoscopia che richiedono 
ricovero 

0 Colonscopia non operativa 
<0.5% 

Colonscopia perativa<2.5% 
n. carcinomi individuati 59 - 

Detection Rate, tasso di 
identificazione dei carcinomi(x 1000 
sottoposti a screening) 

4.12 ‰ Primo esame >2 ‰ 
Esami successivi <1‰ 

n. adenomi avanzati individuati 47 - 

Detection Rate, tasso di 
identificazione  adenomi avanzati (x 
1000 sottoposti a screening) 

3.28‰ Primo esame >7.5 ‰ 
Esami successivi >5‰ 

VPP, valore predittivo positivo del 
FOBT alla colonscopia  per 
carcinomi e adenomi  

20% 
 

>25% 

Proporzione di tumori trattati con 
resezione endoscopica, laparoscopia  

70% Non definito 

Proporzione  pazienti con cancro in 
stadio III e  > III+ 

30% III° stadio 
6% IV° stadio 

< 30% 

n. persone che eseguono colonscopia 
entro 30 giorni dal FOBT+/ n. 

93% Accettabile > 90% entro 30 gg 
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Conclusioni 
Nonostante la bassa adesione della popolazione target (24%)confrontata alla partecipazione media 
nazionale (circa il 50%)e le difficoltà riscontrate a diffonderetra la popolazione la buona pratica e i 
benefici della prevenzione del tumore del colonretto, nonostantele criticità organizzativee il difficile 
percorso di integrazione tra le diverse figure professionali coinvolte, in generale gli indicatori di 
qualità indicati dal GISCOR e i risultati conclusivi del primo biennio di attività dello screening colo 
rettale in provincia di Ragusa risultano accettabili. Questo stimola a proseguire il programma in tale 
direzione nel secondo round 2013-2014, con i buoni propositi a migliorare le procedure organizzative 
e le prestazioni offerte ai cittadini. Il significativo numero di neoplasie maligne del colon retto 
riscontrate può essere  spiegato per la presenza di maggior numero di casi asintomatici in una 
popolazione mai sottoposta a screening. Alla conclusione di alcuni rounds sarà necessario valutare 
l’impatto del programma sullo stato di salute della popolazione, disponendo dei dati relativi a 
indicatori di esito quali la mortalità, l’incidenza e la sopravvivenza in corso di registrazione presso il 
Registro Tumori di Ragusa. 
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persone che eseguono colonscopia 

n. persone che eseguono entro 30 
giorni dalla diagnosi di cancro/ n. 
persone con diagnosi cancro che 
eseguono intervento chirurgicoche 
eseguono colonscopia 

95% Accettabile > 90% entro 30 gg 
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Il pericolo microbico alimentare in ambito ospedaliero: 
valutazione dei rischi presunti e reali sulla base delle nostre 
esperienze. 

 
S. Delia (*) , P. Laganà (*) 

 
 

 (*) Università degli Studi di Messina  –  Dipartimento di Scienze Biomediche e delle  
      Immagini  Morfologiche e Funzionali – Sezione di Biotecnologie e Medicina Preventiva. 
                               
 
Riassunto Nell’affrontare il pericolo microbico alimentare in ambito ospedaliero, gli Autori 
preliminarmente sottolineano le difficoltà dovute al vuoto legislativo per la formulazione del giudizio 
sulle matrici ambientali. Sulla base della loro lunga esperienza, onde poter sopperire alle difficoltà 
dovute a tali carenze, hanno elaborato delle tabelle con limiti per le superfici, l’aria ambiente e le mani 
degli addetti alla manipolazione di alimenti. Presentano tali tabelle e riferiscono i risultati acquisiti nel 
corso dei controlli effettuati presso le Cucine dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. 
Martino” di Messina, dal 1990 al 2013. Di particolare interesse l’esperienza relativa al controllo sui 
distributori automatici di snack’s e bevande, relativamente ai prodotti alimentari, alle superfici e 
all’acqua utilizzata per la ricostituzione delle varie bevande. Concludono con numerose considerazioni 
emergenti dalle esperienze  fatte circa i rischi presunti e i rischi reali rappresentati dal pericolo 
microbico alimentare in ambito ospedaliero, nonché con delle osservazioni sul ruolo della Direzione 
Sanitaria. 

Parole chiavi:  Rischio Microbiologico,  Alimenti, Ospedale 
 
Summary When authors attempt to write about food microbial hazards in hospitals, they underline the 
difficulties due to the lack of legislation and parameters that allows the formulation of a judgment  on 
environmental matrices.  
On the basis of years of experience, in order to overcome the difficulties caused by these deficiencies, 
the AA  have define limits about hygiene of surfaces, air, food operator hands. They propose these 
limits and report the results acquired during the checks at the kitchens of the University Hospital "G. 
Martino" of Messina, from 1990 to 2013. Of particular interest is the experience on the control of 
vending machines for drinks and snacks, with regard to foodstuffs, the surfaces and the water used for 
reconstitution of various drinks. The Authors  conclude with several considerations about the potential 
and real risks represented by the microbial food hazard in hospitals, as well as the observations on the 
role of the Health Management Department. 

Key Words:  Microbiological Risk, Food, Hospital 
 
 
Premessa 
Le nostre esperienze di laboratorio nel campo dell’igiene degli alimenti iniziano nei primi anni ’70 e 
sono state coronate dall’isolamento di interessanti sierotipi di Enterobatteri patogeni, oggetto di 
numerose pubblicazioni scientifiche concernenti: S. wien (che proprio in quegli anni ha causato delle 
gravi epidemie in molti Paesi d’Europa, compresa l’Italia), S. typhi murium, S. enteritidis, nonché 
sierotipi rari di Salmonelle. Degni di nota anche i nostri isolamenti di Y. enterocolitica, sia da tre casi 
clinici (due sierotipi O:3 ed un O:9), che da animali di allevamento. Particolare menzione merita 
l’isolamento di Y. enterocolitica (sierotipo O:10) da un pollo pluricontaminato prelevato nelle cucine 
del nostro Policlinico nel luglio 1984. Ma è a partire dal 1990 che siamo stati chiamati ad effettuare 
controlli sistematici sul vitto somministrato ai degenti del nostro Policlinico universitario. Nel 1996, 
con nota 700 VII A/59.306/2561, il nostro Laboratorio Alimenti riceve l’autorizzazione dal Ministero 
per le analisi microbiologiche. A partire dal 2004, abbiamo esteso i controlli alle superfici e all’aria 
ambiente. Successivamente, a partire dal 2009, sono iniziati i controlli sui distributori automatici di 
snack’s e bevande allocati nella nostra Azienda e, infine, dal 2010 in poi, il controllo sulle mani degli 
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alimentaristi in servizio presso le nostre Cucine. Nella tabella 1, presentiamo un riepilogo generale di 
tutte le esperienze maturate sino ad oggi. 

 

Tabella 1. RIEPILOGO GENERALE DELLE NOSTRE ESPERIENZE. 
  

Matrice Periodo Campioni 
Processati 

Conformi  
(%) 

Accettabili  
(%) 

Non 
Conformi 

 

alimenti 
 

superfici 
 

aria 
 

mani 
 

 

1990 – 2013 
 

2004 – 2013  
 

2004 – 2013 
 

2010 – 2013  

 

4.017  
 

816 
 

622 
 

106 

 

3.669 (91,34) 
 

725 (88,85) 
 

409 (65,76) 
 

79 (74,53) 

 

139 (3,46) 
 

78 (9,56) 
 

195 (31,35) 
 

17 (16,04) 

 

209 (5,20%) 
 

13 (1,59%) 
 

18 (2,89%) 
 

10 (9,43%) 
 

distributori 
superfici 

 
distributori 

alimenti 
 

distributori 
acqua 

 

 

2009 – 2013 
 
 
“ 
 
 
“ 
 
 

 

230 
 
 

59 
 
 

104 

 

206 (89,58) 
 
 

59 (100) 
 
 

80 (76,92) 

 

16 (6,96) 
 
 

-- 
 
 

14 (13,46) 
 

 

8 (3,48%) 
 
 

-- 
 
 

10 (9,62%) 
 

 

TOTALE 
GENERALE 

 

 
 

1990 - 2013 
 
 

5.954 
 
 

5.422 (91,06) 
 
 

264 (4,44) 
 
 

268 (4,50%) 

 
 
Prima di addentrarci nella trattazione specifica delle differenti esperienze, è necessario sottolineare il 
vuoto legislativo per quanto riguarda i limiti microbici su cui articolare il giudizio di conformità sulla 
quasi totalità delle matrici analizzate. Ad eccezione dei prodotti alimentari (del resto anch’essi carenti 
per molti aspetti), a tutt’oggi non si hanno a disposizione dei criteri microbiologici per tutte le altre 
matrici ambientali. Mettendo a frutto la lunga esperienza maturata, sul finire degli anni ’90 abbiamo 
cominciato ad elaborare ed utilizzare, revisionandole più volte nel tempo, delle tabelle con proposte di 
limiti microbici. Il criterio che ha ispirato la individuazione di tali limiti è stato quello di prevedere dei 
range all’interno dei quali sia sempre possibile esprimere una valutazione (ottima, buona, accettabile, 
insufficiente, carente, scadente) che, tenendo conto principalmente delle condizioni operative 
(esempio ambiente sanificato o in attività), possa consentire la formulazione di tre differenti 
espressioni di giudizio finale: Conforme, Accettabile, Non Conforme. Approfittiamo di questa 
opportunità per presentare ufficialmente l’ultima stesura, sperando di poterci confrontare con chi 
avesse avuto modo di sviluppare analoghe esperienze, specie sul criterio di accettabilità. Tali proposte, 
che fanno parte integrante dei nostri Rapporti di Prova Finale, sono riportate nelle successive tabelle 2, 
3, 4. 
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Tabella 2. CONTROLLO  MICROBIOLOGICO SUPERFICI  ALIMENTARI 
 

Limiti provvisori proposti dal laboratorio per la formulazione del  giudizio igienico: carica batterica mesofila non 
patogena (ufc/cm2). Accettabili lievi scostamenti in non oltre il 30% dei campioni. Non tollerata la presenza di germi 
responsabili di patologie di origine alimentare. 

 

 
Sito del controllo 

 
 

CONFORME   
 

ACCETTABILE   
(≤ 30% dei campioni) 

 

NON CONFORME  

durante 
attività 

dopo 
sanificazione 

durante 
attività 

dopo 
sanificazione 

durante 
attività 

dopo 
sanificazione 

 
Piani di lavoro 
 
Apparecchiature  
 
Utensili 
 
Celle frigorifero 
 
Pareti 
 
Pavimenti  
 

 
< 103 

 
< 103 

 
< 103 

 
< 102 

 
< 105 

 
< 106 

 

 
< 5 

 
< 10 

 
        <  5 

 
        <  5 

 
< 103 

 
< 104 

 
103-105 

 
103-105 

 
103-105 

 
102-103 

 
105-106 

 
107 – 108 

 
5 - 100  

 
10 - 500 

 
  5 - 500 

 
5 - 50 

 
103-104 

 
104 – 105 

 

 
> 105 

 
> 105 

 
> 105 

 
> 103 

 
> 106 

 
> 108 

 
> 100 

 
> 500 

 
> 500 

 
>  50 

 
> 104 

 
> 105 

 
 

Tabella 3. INDICE MICROBICO AEREO ATTIVO NEL COMPARTO ALIMENTARE 
 

Limiti provvisori proposti dal laboratorio per la formulazione del  giudizio igienico: carica batterica mesofila non patogena 
(ufc/m3). Accettabili lievi scostamenti in non oltre il 30% dei campioni. Non tollerata la presenza di germi responsabili di 
patologie di origine alimentare. 
 

Grado di rischio del sito controllato 
Ambiente  sanificato  

(u.f.c./ m3 aria) 
Ambiente in  attività 

(u.f.c./ m3 aria) 

Conforme Accettabil
e 

Non 
Conforme Conforme Accettabil

e 
Non 

Conforme 
 
Alto:     confezionamento prodotto finito; lavorazione 
prodotti   
              stabilizzati; esposizione prodotti deperibili; ecc. 
 
Medio:  zona cottura; deposito derrate a Temp. Ambiente;  
              celle a T° controllata; preparazione prodotti 
destinati  
              a successivo trattamento; ecc. 
 
Basso:   fronte scarico merci; magazzini; zona lavaggio; 
ecc. 
 

 
0 - 30 

 
 

0 - 100 
 
 
 

0 - 500 
 

 
31 - 50 

 
 

101 - 200 
 
 
 

501 - 800  

 
> 50 

 
 

> 200 
 
 
 

> 800 

 
0 - 100 

 
 

0 - 200 
 
 
 

0 - 400 
 
 

 
101 - 200 

 
 

201 - 300 
 
 
 

401 - 500 

 
> 200 

 
 

> 300 
 
 
 

> 500 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 4. CONTROLLO  MICROBIOLOGICO  PERSONALE  ALIMENTARISTA 
 

Limiti provvisori proposti dal laboratorio per la formulazione del giudizio igienico: carica batterica mesofila, non patogena 
(ufc/cm2).  Accettabili lievi scostamenti in non oltre il 30% dei campioni. Non tollerata la presenza di germi responsabili di  
patologie di origine alimentare. 

 
 

VALUTAZIONE Mani dopo lavaggio Mani durante 
lavorazione Divisa di lavoro 

Ottima ≤ 2 2 - 20 <  1 - 10 

Buona 3 - 6 21 - 30 11 – 20 

Accettabile 7 - 14 31 - 50 21 – 30 

Insufficiente 15 - 20 51 - 80 31 – 40 

Carente 21 - 30 81 - 100 41 - 50 
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Scadente >  30 >  100 >  50 

 
Materiali e metodi 
Abbiamo già precisato in premessa che oggetto delle nostre indagini sono stati prodotti alimentari 
(crudi e cotti), superfici, aria, acqua e le mani degli Operatori. Nel periodo di tempo preso in 
considerazione, il Sistema di Ristorazione della nostra Azienda ha sempre previsto l’appalto esterno 
alla Ditta aggiudicatrice di apposita Gara, la quale ha di volta in volta provveduto, nel rispetto del 
Capitolato e del Disciplinare, alla preparazione dei pasti all’interno della stessa Azienda in Cucine 
costituite da ampi locali ripartiti in due piani. Sono stati prelevati 4.017 campioni (di cui 1865 cotti e 
2152 crudi) così costituiti: 374 primi piatti cotti; 529 carni rosse cotte e 244 carni rosse crude; 356 
carni bianche cotte e 133 carni bianche crude; 190 campioni di pesce cotto; 416 contorni cotti; 369 
campioni di formaggio e 251 di mozzarelle; 226 di latte e 52 di uova; 265 di salumi; 534 campioni di 
insalate crude; 78 vari (piante aromatiche, dolci, ecc.).  

Per quanto concerne le modalità di prelievo degli alimenti e i parametri microbici, ci siamo attenuti a 
quanto disposto dalle normative in vigore: DPR 327/80, DPR 54/97, D. L.vo 31/01, Regolamento CE 
1441/2007, Regolamento UE 365/2010 e Regolamento UE 1086/2011. Per il prelievo delle superfici 
piane, dopo l’uso per i primi anni di tamponi sterili e delimitatori di superfici di 100 cm2, abbiamo 
adottato il Rodac Weight, che consente di calcolare direttamente  il numero di ufc/cm2. Per le superfici 
non piane, parti di apparecchiature ed attrezzature difficilmente accessibili, o nei casi di evidente 
massiva contaminazione, abbiamo preferito l’uso di tamponi sterili. L’aria è stata campionata con 
l’ausilio del S.A.S. della pbi, nella quantità di 200 litri, durante l’attività, e di 500 litri, nei prelievi 
effettuati in ambiente sanificato. Mentre, infine, il controllo delle mani è stato effettuato facendo 
apporre i polpastrelli di una mano all’interno di piastre da 90 mm. contenenti PCA e dividendo per 20 
il numero delle colonie sviluppate se uomini e per 15, se donne. Un discorso a parte va fatto per i 
distributori, le cui superfici, campionate sempre con tamponi sterili, erano rappresentate per lo più dal 
beccuccio erogatore di bevande e dal braccio porta bicchieri. Gli alimenti prelevati per le analisi sono 
stati biscotti, crostatine, crackers, salatini, cornetti, schiacciatine, wafers, barrette cereali, tarallucci, kit 
kat, minicroissant, bruschette, latte in polvere. Per quanto attiene alle modalità analitiche di 
laboratorio, sono state seguite le Norme EN/ISO specifiche per i seguenti parametri: Salmonelle 
(EN/ISO 6579), Listeria (11290), Y. enterocolitica (10273), S. aureus (6888), Carica Batterica Totale 
a 32° C (4833), Coliformi Totali (21528), E. coli (16649), B. cereus (7932), Cl. Perfringens (7937), 
Miceti (7954). Le norme usate per l’analisi batteriologica dell’acqua sono state: EN/ISO 6222, per la 
Carica Batterica Totale a 22° C; 9308, per i Coliformi Totali ed E. coli, 7899 per gli Enterococcchi. 
Per quanto riguarda le categorie e le voci non  contemplate da normative, abbiamo utilizzato delle 
norme validate all’interno del nostro Laboratorio Alimenti e codificate nelle Procedure consegnate alla 
Direzione Generale della nostra Azienda. 

Al riguardo del disposto legislativo succitato e dei parametri microbici previsti, ci riserviamo 
particolari commenti al momento delle considerazioni finali. 

 
Risultati 
Cominciamo adesso ad esporre i controlli sul vitto, che per comodità sono presentati in quinquenni a 
partire dal 1990. Come si può osservare dalla tabella 5, nel periodo 1990-1994 si è registrata la 
percentuale più alta di non conformità (39,67% sul totale di 368 campioni processati). Ciò, a nostro 
avviso, è dovuto, in ugual misura, sia al fatto che in era pre-HACCP le carenze igienico sanitarie erano 
decisamente maggiori, sia al fatto che, proprio per questo, in quel periodo abbiamo prelevato 
prevalentemente prodotti crudi. Tali percentuali scendono, infatti, al 10,62% già nel quinquennio 
1995-99, fino ad arrivare a meno dell’1% negli altri anni. 

Queste nostre esperienze ci hanno consentito di isolare ceppi batterici di interesse, tra cui Salmonella 
gr C2, S. Arizona, Y. enterocolitica, E. sakazakii, E. hermannii, V. parahaemolyticus, L. 
monocytogenes e B. cereus. Facciamo, però, notare che questi microrganismi erano presenti in 
quantità modeste, essendo stati isolati per lo più da terreni di arricchimento. Precisiamo, inoltre, che 
nell’intero periodo non si è registrato nessun episodio di tossinfezione alimentare.  
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Tabella 5.  CONTROLLO  MICROBIOLOGICO  DEL  VITTO 

 
 

PERIODO 
 

 

Campioni processati 
 

Conformi 
 

Accettabili 
 

Non Conformi 
 
 

1990-1994 
 
 

NOTE 

368 178 (48,37) 
 

44 (11,96) 
 

146 (39,67%) 
 

Analizzati prevalentemente prodotti crudi (mozzarelle, tritato, fettine carne, insalata) 

 

 Campione di latte n° 109 del 6/08/93 
 

 

1995-1999 
 
 
 

GERMI 
ISOLATI 

 
 
 

 

386 314 (81,35) 31 (8,03) 
 

41 (10,62%) 
 

 

Salmonella gr. C2 (cotoletta di tacchino impanata) – campione 13 del 22/09/98 
Salmonella Arizona (carne tritata cruda) – campione 57 del 2/03/99 
A. hydrophila 8 ceppi in campioni mozzarelle, tritato, insalata, petto di pollo crudo 
V. fluvialis 5 ceppi in campioni mozzarelle, insalata 

 

 Episodio “Mozzarelle in ORL” campioni  361-362 del 13/01/98        
 

 

2000-2004 
 
 

 
GERMI 

ISOLATI 

 

 

1.077 
 

1.023 (95,00) 44 (4,07) 10 (0,93%) 
 

Y. enterocolitica (tritato crudo con mollica e prezzemolo) campione 576 del 19/3/02 
E. sakazakii ed E. hermannii (insalata mista condita) campione 574 del 19/03/02  
E. sakazakii (formaggio) campione 657 del 20/08/02 
A. hydrophila 6 ceppi in campioni insalata, mozzarelle, carne di vitello 
V. fluvialis 4 ceppi in campioni mozzarelle, insalata lattuga, patate bollite condite 
 

 

2005-2009 
 
 
 

GERMI 
ISOLATI 

 

1.543 1.522 (98,64) 14 (0,91) 
 

7 (0,45%) 
 

 

E. sakazakii (formaggio) campione 18 del 25/01/05 
B. cereus (purea di patate) campione 60 del 2/03/06 
L. monocytogenes (insalata mista) campione 173 del 5/07/07 
V. parahaemolyticus (formaggio) campione 97 del 3/04/08 
L. welshimeri (tritato, insalata, carne cruda di vitello) campioni 95/08, 200/08, 97/09 
L. seeligeri (insalata) campione 119 del 6/05/08 
 

 

2010-2013 
 

GERMI 
ISOLATI 

643 632 (98,30) 6 (0,93) 
 

5 (0,77%) 
 

 

L. ivanovii  (prosciutto cotto) campione 74 del 23/07/11 
L. ivanovii (formaggio) campione 86 del 30/08/11 
 

TOTALE 
GENERALE 

 
NOTE 

 

4.017 
 

3.669 (91,34) 139 (3,46) 209 (5,20%) 
 

Mai registrati episodi di tossinfezione alimentare. I ceppi su indicati sono stati isolati in 
quantità assai modesta e per lo più da terreni di arricchimento. 
 

 
Nella tabella 6 vengono riferiti i controlli su superfici di lavoro, attrezzature, apparecchiature, utensili 
e stoviglie. Ad eccezione delle apparecchiature, in tutti gli altri casi sono state evidenziate non 
conformità, pur se in percentuali modeste. Tra i microrganismi isolati da questi controlli sottolineiamo 
la presenza di P. aeruginosa, A. baumannii, S. maltophilia. Su questi ceppi abbiamo effettuato 
l’antibiogramma, riscontrando la presenza di numerosi Fattori R di resistenza agli antibiotici, il che 
sarà ripreso nelle considerazioni finali. 
Un commento in più meritano alcuni riscontri di queste ricerche: un tagliere, che controllato dopo le 
operazioni di sanificazione, è stato riscontrato fortemente contaminato (carica batterica totale > 5000 
ufc/cm2), con l’isolamento e la tipizzazione dei seguenti microrganismi: A. baumannii, A. lwoffii, E. 
cloacae, Hafnia alvei, A. hydrophila; la lama di un coltello che ha presentato una contaminazione pari 
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a 500 ufc/cm2 con presenza di: A. baumannii, E. agglomerans, P. diminuta; in un controllo del 
24/06/10 A. baumannii è stato riscontrato nella zona preparazione carni rosse (bancone) e nella zona 
preparazione carni bianche (bancone, lavandino). Il ceppo (profilo API 0001073) presentava 
all’antibiogramma ben 18 Fattori R. 
 
 

Tabella 6. CONTROLLO  SUPERFICI  CUCINA  
 

 
 

PERIODO 
 (2004-2013) 

 

SUPERFICI DI 
LAVORO 

(tavoli, banconi, nastri 
rotanti, taglieri, lavelli, 
carrelli, ecc.) 

 

ATTREZZATURE 
 

(bilance, affettatrici, 
tritacarne, ecc.) 

 

UTENSILI  E 
STOVIGLIE 

 

(pentole, tegami, scolapasta, 
teglie, piatti, vassoi,  coltelli, 
mestoli, ecc.) 

 

APPARECCHIATURE 
 

(lavaverdure, frigoriferi, 
confezionatrice, ecc.) 

TOTALI  434 161 151 70 

Conformi 376 (86,64) 149 (92,55) 144 (95,36) 56 (80,00) 

Accettabili 50 (11,52) 9 (5,59) 5 (3,32) 14 (20,00) 

Non 
Conformi 8 (1,84%) 3 (1,86%) 2 (1,32%) -- 

 

Microrganismi isolati Tipologia superfici contaminate 
Enterobacter spp. Quattro banconi, due piatti bilancia, due taglieri, una lama coltello, un tavolo, un lavandino. 
Klebsiella sp. Due banconi, un tagliere, 
H. alvei Un tagliere 
Serratia liquefaciens Due taglieri, 
P. aeruginosa Tre banconi, due piatti bilancia, un tagliere. 
P. diminuta Lavandino, lama affettatrice, lama coltello, 
A. baumannii Tagliere, lama coltello, banconi, lavandino 
A. lwoffii Tagliere, 
A. hydrophila Tagliere, 
S. maltophilia Lama affettatrice, 
Sphingomonas paucimobilis Tagliere, 
Candida albicans Bancone, affettatrice, bancone, 

 
Nella tabella 7 e 8 si possono visionare gli esiti relativi, rispettivamente, ai controlli sull’aria ambiente 
e sulle mani degli Operatori del Settore Alimentare, con le relative percentuali. 
 

Tabella 7.  CONTROLLI  SULL’ARIA  AMBIENTE  IN  CUCINA  (I. M. A. ) 
 

PERIODO 
(2004-2013) 

 

CONFORMI 
 

ACCETTABILI NON 
CONFORMI 

 

TOTALE 
 

AMBIENTE 
SANIFICATO 

 
235 (54,40) 

 
189 (43,75) 

 
8 (1,85%) 

 
432 

 
AMBIENTE 

IN ATTIVITA’ 

 
174 (91,58) 

 
6 (3,16) 

 
10 (5,26%) 

 
190 
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Tabella 8. CONTROLLO  MANI  OPERATORI  DURANTE  L’ATTIVITA’  LAVORATIVA 
 

 
 

PERIODO 
(2010-2013) 

 

                                                             VALUTAZIONE 
 

  Ottima      Buona              Accettabile                          Insufficiente       Carente         
Scadente 
   

 

Numero 
campioni 

 
     49              30                           17                                          3                       4                     3 
 

 
GIUDIZI 

 
Conformi = 79 (74,53%);  Accettabili = 17 (15,90%);  Non Conformi = 10 (9,43%);  Totale 
= 106 
 

 
Nel riferire i controlli sui distributori automatici delle sei Ditte autorizzate dalla nostra 
Amministrazione, ci chiediamo se esistono esperienze analoghe sul territorio nazionale, visti i 
numerosi spunti che emergono dalle nostre ricerche. Già in merito ai 59 campioni di prodotti 
alimentari, tutti pienamente conformi (senza neanche un giudizio di accettabilità), si potrebbe 
discutere sull’importanza di controlli chimici per la valutazione della conformità quali-quantitativa dei 
conservanti utilizzati. Ma è sulle superfici e sull’acqua che desideriamo richiamare la maggiore 
attenzione. Infatti, riteniamo di particolare rilievo il riscontro di S. maltophilia e B. cepacia (anch’essi 
in possesso di numerosi Fattori R) all’interno dei distributori automatici.  
 
Tabella 9. DISTRIBUTORI  AUTOMATICI:  SUPERFICI  ED  ALIMENTI 

 
Riteniamo importante sottolineare l’isolamento dei seguenti microrganismi dalle superfici dei 
distributori automatici: S. maltophilia da un  braccio porta bicchieri e da un erogatore di caffè  
decaffeinato; B. cepacia da un erogatore di caffè  decaffeinato, uno di caffè normale e da un braccio 
porta bicchieri; K. pneumoniae da un erogatore di latte; P. luteola da un braccio porta bicchieri; C. 
parapsilosis da un braccio porta bicchieri; infine, Rhizobium radiobacter da un braccio porta bicchieri. 
Nei controlli sui distributori, però, meritano una attenta riflessione i risultati delle analisi 
batteriologiche dell’acqua. Precisiamo che, ad eccezione di una sola Ditta che utilizzava apposite 
taniche monouso, in tutti gli altri casi l’acqua per la preparazione delle bevande calde veniva immessa 
in contenitori di plastica per alimenti (a nostro giudizio rabboccati, e non sostituiti) che, quando 
riscontrati in condizioni igieniche carenti, innescavano puntualmente le nostre contestazioni agli 
Operatori delle Ditte, alla cui presenza era effettuato ogni prelievo. Nella conduzione delle analisi 
abbiamo seguito il D. L.vo 31/01, ampliando il numero di parametri a quelli indicati nella tabella 10, 
cui si rimanda per la valutazione degli esiti ottenuti per ciascuna delle sei Ditte, di cui si riportano solo 
le iniziali. Ci riserviamo i commenti nel successivo paragrafo. 
 
 
 
 
 
 
 

PERIODO 
(2009 – 2013) 

 
SUPERFICI 

 

 
ALIMENTI 

 

CONFORMI 206 (89,56) 59 (100%) 

ACCETTABILI 16 (6,96) - 

NON 
CONFORMI 8 (3,48%) - 

TOTALI 230 59 
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Tabella 10. DISTRIBUTORI  AUTOMATICI:  CONTROLLI SULL’ACQUA (PERIODO 2009 – 2013) 

 
 
Considerazioni 
Ovviamente, visti il lungo periodo considerato e la gran mole di lavoro svolto, il paragrafo più 
rilevante di questa nota è quello delle considerazioni finali. Premettiamo, per doverosa informazione, 
che la nostra Azienda ha sempre utilizzato il Sistema fresco-caldo: alimenti preparati e cotti in Cucina 
centralizzata, ove il vitto viene confezionato in piatti termo sigillati; trasporto rapido ai Reparti con 
carrello refrigerato e riscaldato; somministrazione entro 2 ore dalla preparazione. Precisiamo, però, 
che a partire dal mese di aprile 2013, dichiarata inagibile la Cucina per motivazioni a noi sconosciute, 
si è passati al Sistema differito, con un legame freddo-refrigerato: preparazione e cottura in una 
Cucina esterna (a 60 Km di distanza); raffreddamento rapido con abbattitore a temperatura attorno a 
+4° C; trasporto alla nostra Azienda con automezzi refrigerati; composizione vassoi personalizzati; 
riscaldamento a 70° C; somministrazione. 

Ciò premesso, articoliamo le nostre considerazioni nei seguenti cinque punti. 

1. L’insidia dell’ errore.  

Desideriamo riferire e commentare due episodi affinché si rifletta come sia possibile commettere 
errori, che possono causare ingiusti danni a terzi. 

a) L’analisi su un campione di latte, prelevato in busta chiusa il 6 agosto 1993 (N° Registro 109), 
documentava con largo anticipo una massiva contaminazione, evidenziando già alle 24 ore alti valori 
colimetrici e di carica batterica totale. La singolarità del riscontro (mai verificatosi prima) ci ha indotti 
ad immediate e scrupolose verifiche sulle analisi effettuate: procedure degli Operatori e controlli 
sterilità dei terreni utilizzati. Nonostante non fossero emerse irregolarità, abbiamo deciso, pur 
proseguendo le analisi, di effettuare il giorno dopo sullo stesso lotto nuovi prelievi, poi risultati tutti 
conformi. Solo a distanza di tempo, continuando ad investigare, siamo riusciti a capire quello che era 
successo. Uno degli Operatori, da poco assegnato al Reparto, aveva utilizzato per la preparazione delle 
diluizioni di lavoro pipette prese dalla stufa senza rendersi conto che non erano state ancora 
sterilizzate (in quel periodo il monouso non aveva  del tutto soppiantato la vetreria). 

 
 

DITTA 
(numero 
prelievi) 

NUMERO  CAMPIONI  CHE HANNO EVIDENZIATO PARAMETRI SUPERIORI AI LIMITI 
 

Altri 
microrganismi 

isolati 
(n° campioni) 

 

Numero 
Campioni 
Giudicati 

Non 
Conformi 

 

Carica 
Batterica 

Totale 

 

Coliformi 
Totali 

 

Coliformi 
Termo 

tolleranti 

 
E. coli 

 

Entero- 
cocchi 

 

S. aureus 
 

Clostridi 
Solfito 

Riduttori 

 

P. 
aeruginosa 

S. 
(63) 18 16 10 2 4 __ __ 6 Pseudomonas sp. 

(5) 
8  

(12,69%) 

E. S. 
(21) 4 3 1 __ 2 __ __ 4 

Pseudomonas sp. 
(2) 

V. alginolyticus 
(1) 

1  
(4,76%) 

A. S. 
(8) 1 1 1 __ __ __ __ __ P. fluorescens 

(1) __ 

U. V. 
(8) 3 __ __ __ __ __ __ 2 P. fluorescens 

(1) 
1  

(12,5%) 

L. B. 
G. 
(2) 

2 1 1 __ __ __ __ __ Pseudomonas sp. 
(1) __ 

S. C. 
(2) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
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b) Nel gennaio del 1998, in seguito a vibranti proteste di una paziente ricoverata in Otorino, la nostra 
Direzione Sanitaria, accertate in Reparto le condizioni di evidente alterazione della mozzarella 
consegnata, dispone l’immediato sequestro delle mozzarelle in Cucina, diffidando la Ditta alla 
distruzione. Appena informato dei fatti, uno degli Autori della presente nota (a quel tempo presidente 
della Commissione Vigilanza Vitto), sopperendo alla precedente lacuna, avviò un’inchiesta 
epidemiologica per appurare quante mozzarelle erano state consegnate quel giorno in Otorino, quante 
in tutti gli altri Reparti dell’Azienda, nonché se si erano verificati altri reclami, dove e quanti. Non 
risultarono altre lamentele per le oltre duecento mozzarelle consumate e si accertò che, al momento 
della consegna del vitto, essendo la paziente di Otorino assente per accertamenti radiografici, il piatto 
con la mozzarella era stato deposto sul tavolino accanto al termosifone (si ricorda che l’episodio si è 
verificato a gennaio). Le analisi espletate su campioni di mozzarella dello stesso lotto (campioni 361 e 
362 del 13/01/98) hanno documentato la conformità di tutti i parametri. 

 

2. Aspetti normativi. 

Il Decreto 20 maggio 1996 dell’Assessorato della Sanità della Regione Sicilia, prevede, all’art. 6, per 
ogni plesso ospedaliero l’istituzione di una Commissione Vigilanza Vitto, di cui definisce costituzione 
e compiti. Consideriamo tale Decreto un ottimo provvedimento normativo, giacché la succitata 
Commissione, esercitando i previsti controlli lungo tutto il processo, può vigilare su tutte le fasi di 
filiera, verificare l’efficacia del Piano di Autocontrollo e del Sistema HACCP, nonché agevolare un 
oculato intervento del laboratorio. Il Regolamento CE 1441/2007 definisce i criteri microbiologici, 
individuando i germi patogeni (per lo più Salmonelle e Listerie), per i criteri di sicurezza alimentare, e 
gli indicatori (per lo più Enterobatteri, E. coli, S. aureus), per i criteri di igiene del processo. 
Nell’individuare i limiti per i vari parametri microbici, il Regolamento elenca una serie di prodotti 
alimentari, in cui non figurano, però, le preparazioni gastronomiche. Ora, oltre al fatto che per il latte e 
i prodotti a base di latte il DPR 54/97, almeno a nostro giudizio, era un’eccellente normativa, facciamo 
presente che il DPR 14 luglio 1995, non solo prevede le preparazioni gastronomiche, ma ne definisce 
pure i parametri microbiologici, sia in fase di produzione che di somministrazione: Salmonelle, 
Listerie, CBT mesofila, E. coli, S. aureus, Solfito riduttori, C. perfringens, B. cereus. Il nostro 
Laboratorio ha scelto di seguire il Regolamento 1441/07, integrandolo all’occorrenza con il DPR 
14/07/95, nel comune interesse dei degenti e dell’Azienda. 

3. Risk Analysis. 

I rischi che un Pericolo microbico crei problemi di salute sono decisamente maggiori nella collettività, 
anziché in ambito ospedaliero. Abbiamo già precisato che in questi 23 anni di osservazioni non 
abbiamo mai registrato episodi, singoli o epidemici, di tossinfezione alimentare. Ben diversamente 
dall’ambito comunitario, come testimoniano le esperienze accennate in premessa, o l’ultima grave 
epidemia da noi seguita nell’agosto del 2010 a Falcone (ME), causata dal consumo di lasagne 
massivamente contaminate da un ceppo di S. enteritidis che ha provocato numerosi ricoveri 
ospedalieri ed un decesso (dati non pubblicati).    

Siamo convinti che, oggi, un pericolo alimentare sottovalutato negli ospedali sia piuttosto 
rappresentato dal Pericolo Nutrizionale. Non essendo questa la sede per approfondire tale 
problematica, ricordiamo solo che il Consiglio d’Europa ha recentemente ribadito che “la ristorazione 
ospedaliera è parte integrante della terapia clinica e che il ricorso al cibo rappresenta il primo e più 
economico strumento per il trattamento della malnutrizione”. Auspichiamo, pertanto, che le Direzioni 
Sanitarie ospedaliere sappiano tutelare il valore nutritivo di tutte le Diete, imponendo sempre l’uso di 
materie prime di ottima qualità e che nella nostra Azienda si possano riattivare al più presto le Cucine, 
in quanto l’ulteriore riscaldamento a 70° previsto dal legame freddo-refrigerato può comportare il 
rischio della perdita di nutrienti.  

Tornando al Pericolo microbico, non bisogna comunque sottovalutare il valore psicologico dei 
controlli di laboratorio, specie per indurre i responsabili delle Ditte e le loro maestranze al rispetto dei 
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principi dell’HACCP. Infatti, dal secondo quinquennio delle nostre osservazioni si sono fortemente 
ridotte le non conformità anche per i prodotti più sensibili, quali tritato, mozzarelle e insalate. 

4. Il ruolo del Laboratorio Alimenti.   

Limitarsi al rispetto dei criteri microbiologici del Regolamento 1441/07 non garantisce sicuramente la 
salubrità di una sostanza o prodotto alimentare. E’ pur vero che ogni buona normativa prevede che, a 
seconda delle situazioni, ogni Operatore possa estendere le ricerche anche ad altri parametri microbici, 
ma è altrettanto vero che per la crescente affermazione dell’automatizzazione, che ha appesantito i già 
alti costi dei laboratori, e per la sempre più grave carenza delle risorse umane nelle strutture pubbliche, 
un Laboratorio limiti all’essenziale le proprie indagini, trascurando alcuni potenziali patogeni come 
Yersinie, Vibrioni, Aeromonas, ecc. Del resto, può essere riduttivo seguire schematicamente vecchie 
metodiche senza quella attenzione critica che nel corso delle letture fa intuire che c’è qualcosa che non 
va. Facciamo un esempio per tutti. Nella Colimetria tradizionale in provette di brodo bile verde-
brillante, la negatività della prova di conferma a 44° C (test di McKenzie) esclude la presenza di E. 
coli. Però, se in quell’alimento ci dovesse essere E. coli enteroemorragico (O157:H7) potrebbe 
sfuggire, giacché questi non sviluppa a quella temperatura. Ecco perché abbiamo imparato ad essere 
sempre attenti al quadro analitico generale. Per esempio, abbiamo mantenuto l’abitudine di valutare la 
carica batterica mesofila totale sin da quando ne abbiamo visto i vantaggi applicando l’Ordinanza 
Ministeriale 11 ottobre 1978; così come diamo sempre la massima importanza alla semina diretta su 
terreni non selettivi, oltre che selettivi (terreni liquidi di arricchimento, o solidi di isolamento). 
Diciamo sempre ai nostri Allievi che la semina diretta e la CBT rappresentano una foto istantanea 
della facies microbica presente in una determinata matrice. Sappiamo che, così facendo, al momento 
giusto scatta il campanello d’allarme che mette l’Operatore in condizioni di riflettere sulle migliori 
scelte. Ecco perché nell’analisi batteriologica dell’acqua dei distributori, ai parametri previsti dal 
D.L.vo 31/01 per l’acqua potabile, abbiamo aggiunto anche la ricerca della carica batterica totale a 37° 
C, di S. aureus e P. aeruginosa (parametri che il Decreto prevede solo per l’acqua imbottigliata).  

Chiudiamo questo punto ricordando che l’effettuazione dell’antibiogramma ci ha consentito di 
riscontrare la presenza di numerosi fattori di resistenza in ceppi quali P. aeruginosa, A. baumannii, 
S.maltophilia e B. cepacia. Pertanto, se questi ceppi isolati dalle superfici della Cucina e dei 
distributori dovessero essere, come temiamo, gli stessi microrganismi responsabili delle infezioni nei 
ricoverati, essi testimonierebbero che la circolazione di ceppi batterici resistenti nell’ambiente 
ospedaliero è una delle cause di Infezioni Ospedaliere cui dare priorità nelle strategie di sorveglianza e 
controllo. Indagini parallele su numerose superfici ambientali della nostra Azienda (pulsanti degli 
ascensori, passamano delle scale, manopole rubinetti, ecc.) ci hanno consentito di riscontrare batteri 
Gram positivi e negativi in possesso di Fattori R. Per questo consideriamo assurdo il rifiuto delle 
Figure apicali della nostra Azienda di fornirci i kit per identificare (con PFGE) il profilo 
biomolecolare di questi ceppi batterici; ma è ancor più paradossale il recente ostacolo alla semplice 
fornitura delle cartucce di antibiotici per effettuare l’antibiogramma. 

5. Il ruolo della Direzione Sanitaria.    

Per tutto quanto sin qui argomentato, è di tutta evidenza il ruolo chiave del Direttore Sanitario che, se 
da un lato tende comprensibilmente a contenere le enfatiche attività di laboratorio (cosa su cui siamo 
pienamente concordi), deve, in virtù delle responsabilità rivestite, poter intervenire con autorevolezza 
nella stesura dei Capitolati Speciali di Appalto e nei lavori per le aggiudicazioni delle Gare. In quanto 
Autorità Sanitaria suprema, deve saper adattare le normative sulla sicurezza alimentare alle peculiari 
esigenze dei degenti, che non sono certo dei normali Consumatori. Per esempio, nel corso degli anni 
più di un borioso Consulente di Ditte fornitrici di mozzarelle ha tentato di contestare i nostri esiti, 
dicendo che i limiti previsti dal DPR 54/97 si riferiscono alla Produzione, cioè all’uscita dello 
Stabilimento (in realtà anche il Regolamento 1441/07 parla di criteri microbiologici applicabili, per lo 
più, alla fine del processo di lavorazione). Al riguardo, siamo soddisfatti di aver avuto sempre il 
sostegno della Direzione Sanitaria nel bloccare sul nascere queste pericolose prese di posizione. Del 
resto, ad ogni insediamento di nuova Ditta, abbiamo sempre invitato ufficialmente i Responsabili ad 
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un incontro in contraddittorio per concordare insieme tutti i protocolli operativi dei nostri controlli, 
dalle modalità dei prelievi ai criteri per la formulazione del giudizio finale. 

Chiudiamo questa nostra nota con un punto probabilmente trascurato dalle Direzioni Sanitarie delle 
Aziende ospedaliere, cioè la Formazione dell’Operatore del Settore Alimentare.  

La sostituzione dell’obbligo del Libretto Sanitario dell’Alimentarista con Corsi di Formazione 
(posizione assunta dall’OMS e su cui siamo stati subito d’accordo) ha, purtroppo ingenerato in 
parecchi casi confusione e irregolarità nella conduzione dei Corsi e  nel rilascio degli attestati, secondo 
quanto sancito dal Decreto Assessorato della Sanità della Regione Sicilia 31 maggio 2007. E’ 
auspicabile che da parte di ogni Direzione Sanitaria sia esercitata la giusta vigilanza, non solo per 
accertare il possesso degli attestati, ma anche per verificare con idonei Audit l’efficacia dei Corsi 
frequentati. E’ chiaro che, in caso di necessità, è opportuno che il Direttore Sanitario attivi dei Corsi  
interni per tutelare i degenti ed il buon nome dell’Azienda.            
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I SIAN PER UN APPROCCIO INTEGRATO ALLA SICUREZZA ALIMENTARE E NUTRIZIONALE 

M. F. Panunzio, Direttore SIAN ASL FG – docente di “Educazione Nutrizionale” Università degli 
Studi di Foggia 

Riassunto La “sicurezza nutrizionale” ha l’obiettivo di assicurare il giusto apporto di nutrienti per i 
consumatori ed ha una portata ben più ampia rispetto alla “sicurezza alimentare”, così come 
sottolineato dal documento del WHO EuropeanRegion, Food and Nutrition Action Plan 2014-2020. 
Come già evidenziato dalla Commissione della Comunità Europea nel “Libro Bianco sulla Sicurezza 
Alimentare” la difesa della salute pubblica non deve limitarsi alla sola sicurezza chimica, biologica e 
fisica degli alimenti, ma deve riguardare anche la sicurezza nutrizionale  volta ad assicurare la 
assunzione di sostanze nutritive essenziali e a limitare, nel contempo, la assunzione di componenti 
naturalmente presenti negli alimenti che possono risultare nocivi per la salute  
L’integrazione richiede un approccio più moderno alla sicurezza alimentare rispetto alla divisione 
schematica fra rischi biologici e chimici. I Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione 
costituiscono una rete efficace di integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale da oltre 20 anni. 
 

Parole chiave: sicurezza alimentare, sicurezza nutrizionale, servizi di igiene alimenti e nutrizione 

Summary The aim of "nutrition security" is to ensure the right amount of nutrients for consumers and 
is more than the "food security", as underlined by the document of the WHO European Region, Food 
and Nutrition Action Plan 2014 - year 2020. 
As already pointed outby the Commissionof the European Communityin the "White Paper on Food 
Safety", the protection of public healthshould not be limitedonly tofood securityrelated tochemical and 
biological hazards, but must include the securityaimed at ensuring thenutritionalintake 
ofessentialnutrientsand limitingat the same time, theintake ofcomponentsnaturally present infoods that 
canbe harmfulfor health. 
Integration requires a modern approach to food safety than the schematic division between biological 
and chemical risks. The Food and Nutrition Hygiene Services (FNHS) of Health Local Authority are 
an effective network of integration between food and nutrition security for over 20 years. 
Numerose evidenze scientifiche concordano nel sostenere che la dieta occidentale è sbilanciata 
nell’intake raccomandato di nutrienti ed alimenti.In questi Paesinon si consumano le quantità 
giornaliere ottimali di cereali integrali, frutta, verdure, ortaggi e olio di oliva e si è ben lontani dai 
livelli di riferimento per l’assunzione di fibra alimentare, potassio,la  vitamina D edil calcio. Mentre, si 
registra un introito elevato di calorie, grassi saturi e zuccheri aggiunti, farine raffinate e sodio 
(Contento, 2011; Who, 2011). 

Keywords: food security, nutrition security, food and nutrition hygiene services 

A questa “malnutrizione ipercalorica” (povera di nutrienti e ricca di calorie), purtroppo, sempre più 
consumatori cercano di sopperire con l’assunzione di integratori alimentari, come compresse di 
vitamine e minerali. 

Dai dati della ricerca Euromonitor International’s Passport, infatti, nel 2012 gli integratori alimentari 
hanno sviluppato un valore pari a 7,5 miliardi di euro in Europa occidentale, con una crescita del 1,5% 
rispetto al 2011.In questo contesto l’Italia risulta essere il primo paese nelle vendite di integratori e 
vitamine, con una quota che supera 1,6 miliardi di euro.La categoria maggiormente acquistata è quella 
delle vitamine, che ha fatto registrare vendite pari a 2 miliardi di euro (Quotidianosanità.it, 2013). 

Dal lato suo, la comunità scientifica ha più volte richiamato l’attenzione circa i pericoli per la salute 
derivanti dal consumo di integratori alimentari, come l’aumentato rischio di alcune forme di cancro 
(Forman D, et al, 2004); e sottolineato il ruolo insostituibile dell’alimentazione per l’apporto di 
nutrienti, consigliando una dieta varia e ricca di prodotti vegetali, come frutta, verdure, legumi, ortaggi 
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e povera di prodotti di origine animale, quali carne, pesce, uova, formaggi e latticini (Ministero della 
salute, 2011). 

La “malnutrizione”, sia quella ipo che ipercalorica, è uno degli aspetti centrali dei quali si occupa la 
“sicurezza nutrizionale”. 

La “sicurezza nutrizionale”, infatti, ha l’obiettivo di assicurare il giusto apporto di nutrienti per i 
consumatori ed ha una portata ben più ampia rispetto alla “sicurezza alimentare”, così come 
sottolineato dal documento del WHO EuropeanRegion, Food and Nutrition Action Plan 2014-2020. 

Come già evidenziato dalla Commissione della Comunità Europea nel “Libro Bianco sulla Sicurezza 
Alimentare” (Bruxelles, 12.1.2000 COM 1999) la difesa della salute pubblica non deve limitarsi alla 
sola sicurezza chimica, biologica e fisica degli alimenti, ma deve riguardare anche la sicurezza 
nutrizionale  volta ad assicurare la assunzione di sostanze nutritive essenziali e a limitare, nel 
contempo, la assunzione di componenti naturalmente presenti negli alimenti che possono risultare 
nocivi per la salute (Libro Bianco sulla sicurezza alimentare, 2000). 

Nondimeno, il Libro Bianco pone la “sicurezza nutrizionale” in forma ipotetica laddove testualmente 
afferma: «Il fatto di assicurare la protezione della salute pubblica non significa limitarsi alla sola 
sicurezza chimica, biologica e fisica degli alimenti. Si dovrebbe anche fare in modo di assicurare 
l'assunzione delle sostanze nutritive essenziali limitando nel contempo l'assunzione di altri elementi 
onde evitare effetti nocivi per la salute, tra cui anche effetti antinutritivi.» 

Tuttavia, l’integrazione tra la“sicurezza alimentare”(assicurare alimenti che non provochino danni alla 
salute dei consumatori, in rapporto ai pericoli fisici, chimici e biologici e alla stima il rischio per 
ciascuna attività della filiera alimentare)e la “sicurezza nutrizionale” (garantire lo stato nutrizionale in 
rapporto all’assunzione di nutrienti e allo stato di salute)deve avvenire concettualmente ed 
operativamente. 

In effetti, già la “Public HealthNutrition” richiama tale integrazione tra i propri obiettivi (AA.VV., 
1999): 

a) Assicurare o mantenere gli apporti nutrizionali ottimali nella popolazione generale ed in quella 
ad alto rischio o in sottogruppi vulnerabili all'interno della popolazione. 

b) Enfatizzare la promozione della salute e la prevenzione delle malattie mediante l’approccio 
nutrizionale, senza escludere i servizi terapeutici e riabilitativi, quando questi bisogni non 
sono adeguatamente soddisfatti. 

c) Utilizzare strategie multiple e coordinate per raggiungere e influenzare la comunità e le 
organizzazioni e gli individui che compongono la comunità. 

d) Organizzare ed integrare gli interventi di prevenzione/assicurazione/sorveglianza nutrizionale 
con quelli di prevenzione primaria/secondaria e terziaria delle autorità sanitarie statale e 
locale. 

L’integrazione è interessante anche perché chiama ad un approccio più moderno alla sicurezza 
alimentare rispetto alla divisione schematica fra rischi biologici e chimici. Antibiotico-resistenza, 
fattori antinutrizionali, eccessi o carenze di nutrienti nell'alimento, allergie, rischi legati a gruppi 
specifici di popolazione (es. celiachia) sono fattori modulabili da parte della filiera produttiva (dalla 
produzione primaria all'etichettatura), importanti per la salute e che richiedono approcci specifici 
(Verraes et al, 2013). 

Nella figura viene illustrata l’area relativa alla sicurezza nutrizionale (A) e a quella alimentare (B) 
(Gross et al., 2000.modificata). L’area di integrazione può essere riferita con l’espressione A∩B 
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L’integrazione riguarda, pertanto, l’area della prevenzione e del controllo dei pericoli biologici, 
chimici, fisici e nutrizionali, il loro rischio di occorrenza lungo la filiera alimentare, dal campo alla 
tavola, secondo l’algoritmo: 

 

dove P = prevenzione, C = controllo, R = rischi, b = biologici, c = chimici, f = fisici e n = nutrizionali.  

I Servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione già da tempo si occupano di sicurezza alimentare e 
nutrizionale e le integrano operativamente, oltre che concettualmente. I Servizi di igiene degli alimenti 
e della nutrizione, infatti, oltre al “controllo ufficiale”, al “sistema rapido di allerta alimenti”, “acque 
potabili” e “ispettorato micologico” (afferenti alla sicurezza alimentare) espletano anche attività  di 
pertinenza della sicurezza alimentare, quali: “Ristorazione collettiva”, “Dietetica preventiva”, 
“Sorveglianza nutrizionale” ed “Educazione Nutrizionale”. 

La integrazione Sicurezza Alimentare e Nutrizionale operata dai SIAN, quindi, è consolidata nei fatti 
nel corso degli ultimi 21 anni, ovvero da quando vennero istituiti con il Decreto legislativo n. 502 del 
1992. Esempi di tale attività di integrazione sono ampiamente riportati nel volume “Alimenti  e 
nutrizione nel XXI secolo: l’impegno strategico dell’igienista” a cura del Gruppo di LavoroSItI Igiene 
degli alimenti, sicurezza alimentare e tutela della salute dei consumatori e rapporti con i veterinari, e 
pubblicato da edizioni Panorama della Sanità, anno 2012 (Gruppo di Lavoro SItI, 2012). 

Separare artificiosamente la sicurezza alimentare da quella nutrizionale, così come fatto da 2 Regioni 
(Liguria e Toscana) con la soppressione dei SIAN e la creazione del Servizio di Sicurezza Alimentare, 
fa precipitare la situazione a 20 anni addietro e non tiene conto della mutata situazione derivante dalla 
globalizzazione della catena alimentare, dall’arrivo sul mercato alimentare di nuovi prodotti e 
dall’emergere di evidenze scientifiche sempre più concordanti nell’attribuire la comparsa e diffusione 
dellepatologie più frequenti a squilibri nutrizionali/alimentari (malattie cardiovascolari, diabete, 
neoplasie, artropatie, malattie nervose degenerative, ecc.), accanto a quelle di particolari gruppi a 
rischio come i soggetti celiaci e quelli con allergopatie da alimenti (Ministero della salute, 2011). 
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Inoltre, la soppressione dei SIAN o anche il loro “declassamento” a unità operative semplici sono 
scelte antistoriche e miopi che non tengono conto delle ultime evidenze circa l’interazione tra 
inquinanti alimentari e apporto di macronutrienti. Nel “The China Study”, ad esempio,  l’equipe del 
professore Colin Campbell della Cornwell University (USA) ha trovato come l’apporto di proteine 
animali con la dieta attivi il processo neoplastico innescato dall’Aflatossina-B. Mentre, lo stesso 
processo neoplastico non è attivato in presenza di proteine vegetali (Campbell et al, 2011). 

Negli ultimi anni, sempre più ricerche scientifiche indagano l’interazionedei nutrienti con gli 
inquinanti alimentarie le risultanti evidenze pongono, quindi, l’esigenza anche di un dialogo costante 
dei SIAN con la ricerca universitaria nel settore di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, al fine di 
indirizzare i controlli ufficiali lungo la filiera alimentare sulla base della categorizzazione del rischio 
(De Giusti et al., 2012).  

In tal senso si è espresso il Piano Sanitario Nazionale 2011-13:“Con particolare riferimento all’attività 
di controllo, ai sensi del Reg. (CE) 882/2004, si dovrà pervenire nel triennio in esame ad un 
completamento della categorizzazione dei rischi connessi alle diverse filiere produttive per garantire 
l’efficacia, l’appropriatezza, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali. Si dovrà pervenire, inoltre, 
in continuità con il precedente Piano sanitario nazionale, ad un sistema omogeneo di raccolta di dati ed 
informazioni provenienti dal territorio che consenta una corretta valutazione del rischio, ad 
un’implementazione del sistema di auditing e ad una progressiva valorizzazione da parte del Governo  
centrale di interventi di sistema, stabilendo gli standard minimi di funzionamento, strumenti attraverso 
i quali si misurerà l’adeguata risposta delle Regioni e degli enti locali al dettato ministeriale”. 
(Ministero della salute, 2011). 

L’integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale, per gli aspetti sin qui considerati, attiene 
all’ambito delle due componenti security e safety (Bonaccorsi, 2012). Componenti che costituiscono 
gran parte del “mandato” dei Servizi di Igiene degli alimenti e della nutrizione. Questi, giova 
ricordarlo, vennero istituiti nel periodo del Servizio sanitario nazionale contrassegnato 
dall’introduzione dell’internal market, ispirato a quello britannico, e dalla devoluzione di poteri, 
organizzativi-gestionali e finanziari, alle regioni (Oleari, 2012). Fu la lungimiranza e l’impegno 
profuso dalla Società Italia di Igiene e Medicina Preventiva presso le istituzioni parlamentari a far si 
che i SIAN fossero previsti ope legis nell’articolazione del Dipartimento di prevenzione. 
Lungimiranza che ha portato il nostro Paese a dotarsi, prima di altri, di una “rete” di Servizi deputati 
tra l’altro all’integrazione della sicurezza alimentare e nutrizionale. La SITI successivamente elaborò 
le linee guida dei SIAN, definendonele competenze e l’articolazione. Adottate dal Ministero della 
salute con Decreto del 16 ottobre 1998, n. 185. Ed il DM 185/1998, nell’elencare le competenze dei 
SIAN, ne tratteggia l’integrazione tra sicurezza alimentare e nutrizionale.  

Come abbiamo sin qui potuto vedere, una integrazione che agli inizi dell’ultimo decennio del secolo 
scorso (istituzione dei SIAN) non erano in molti a prefigurare, oggi, invece, è con forza auspicata 
anche dall’OMS (WHO European Region, 2013). E, pertanto, risulta ancora più incomprensibile la 
cancellazione dei SIAN da parte di 2 regioni, o il loro declassamento ad unità operative semplici da 
parte di altre, se non con l’irrisione al Zeitgeist, oltre che alle evidenze. 
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Dipartimento di Prevenzione e sicurezza alimentare: Controllo 
integrato multidisciplinare nella Ristorazione  
 

P. Arras -Direttore Servizio Igiene alimenti e Nutrizione ASL Sassari 

Riassunto Il Controllo Ufficiale degli Alimenti è una attività tesa alla verifica di conformità alla 
normativa in materia di alimenti, mangimi al fine di  prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i 
rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente, garantire 
pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei consumatori . Il 
Dipartimento di Prevenzione, con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e i Servizi 
Veterinari , assicurano  tali controlli con  il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa 
Europea , anche in un’ottica multidisciplinare. 
Obiettivo di questa relazione è quello di esaminare il Regolamento Europeo 882/2004, nelle parti 
relative all’ approccio multidisiplinare e alle procedure e, con l’esperienza di progetti multidisciplinari, 
verificare se l’organizzazione attuale Dipartimentale prevista dal  D.Lgs 502/92 e D.lgs 229/99 , si sia 
dimostrata negli anni in grado di poter rispondere adeguatamente a quanto richiesto dalla normativa 
Europea in tema di Sicurezza Alimentare, assicurando l’integrazione dei vari Servizi, l’approccio 
multidisciplinare, efficienza ed efficacia e appropriatezza,  senza stravolgimenti della organizzazione. 
 

Parole chiave: controllo ufficiale degli alimenti, organizzazione-multidisciplinarietà, pianificazione 
 
Summary The official control of foodstuffs is an activity aimed at the verification of compliance with 
the legislation on food, feed in order to prevent, eliminate or reduce to acceptable levels risks to 
humans and animals, either directly or through dall 'environment, guaranteeing fair practices in feed 
and food trade and protecting consumer interests. The Department of Prevention, with the Service of 
Food Hygiene and Nutrition and Veterinary Services, ensure these checks with the achievement of the 
objectives set by EU standards, even from a multidisciplinary perspective. 
The aim of this report is to examine the European Regulation N°882/2004 in the parts relating to 
'approach multidisiplinare and appearance on the procedures and experience to determine whether the 
current Departmental organization pursuant to Legislative Decree 502/92 and Legislative Decree 229 / 
99, has proved over the years to be able to respond adequately to the requirements of European 
legislation in the field of Food Safety, ensuring the integration of various services, the 
multidisciplinary approach efficiency and effectiveness and appropriateness, without having the need 
to create new models or Services. 

 
Keyword : Official control of foodstuffs-organization- multidisciplinarity- planning 

 
Premessa 
Il Controllo Ufficiale degli Alimenti è una attività tesa alla verifica di conformità alla normativa in 
materia di alimenti e mangimi al fine di  prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per 
gli esseri umani e gli animali,  garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e 
tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti.. 

La Normativa Comunitaria a tutela della sicurezza alimentare, nota come  “pacchetto Igiene” prevede 
che i controlli ufficiali vengano eseguiti nell’intera filiera utilizzando procedure codificate. 

Il Dipartimento di Prevenzione, con il Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e i Servizi 
Veterinari , assicurano  tali controlli per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa 
Comunitaria, anche in un’ottica multidisciplinare. 

Si è passati da storici programmi di vigilanza basati su specifici interventi di settore ad un approccio 
integrato che realizza gli obiettivi previsti dal pacchetto igiene attraverso un’integrazione 
multidisciplinare supportata da procedure documentate condivise. 
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Obiettivo  
Esaminare il Regolamento Europeo nelle parti relative all’ approccio multidisciplinare, alle procedure 
e con l’esperienza verificare se l’organizzazione Dipartimentale prevista dal  D.Lgs 502/92 e D.lvo 
229/99 , si sia dimostrata negli anni in grado di poter rispondere adeguatamente a quanto richiesto 
dalla normativa Europea in tema di Sicurezza Alimentare, assicurando l’integrazione dei vari Servizi, 
l’approccio multidisciplinare efficienza ed efficacia e appropriatezza,  senza avere necessità di creare 
nuovi modelli o Servizi. 

Le perplessità manifestate dagli Igienisti ed operatori del SIAN rispetto a stravolgimenti spesso operati 
nella organizzazione del Dipartimento di Prevenzione a livello di alcune Regioni (con non sempre 
corrette interpretazioni delle modifiche apportate dalla Balduzzi (D.L decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158  convertito in legge N°  189/2012), all’Art.7 del D.lvo 502/92) nascono, non dalla 
difficoltà di accettare innovazioni o cambiamenti, ma dalla esigenza di evitare che ipotetici obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria, possano sacrificare e far crollare un sistema che ha garantito 
efficacemente la Sicurezza Alimentare. 

Materiali  
Si esamineranno  i punti salienti del reg Ce 882/2004 nelle parti relative agli obiettivi , all’approccio 
multidisciplinare, alle procedure e ai Piani degli stati membri. 
Il Reg. 882/2004 nei considerando introduce il concetto di organizzazione, procedure e coordinamento 
tra unità di controllo coinvolte. Si elencano alcuni considerando 

 (7) È pertanto opportuno definire a livello comunitario un quadro armonizzato di norme generali per 
l’organizzazione dei succitati controlli. È altresì opportuno valutare alla luce dell’esperienza, se tale 
quadro generale funzioni correttamente, in particolare nel settore della salute e del benessere degli 
animali. È quindi opportuno che la Commissione presenti una relazione corredata, se del caso, delle 
proposte necessarie 

14)I controlli ufficiali dovrebbero svolgersi sulla base di procedure documentate in modo da assicurare 
che essi siano condotti uniformemente e siano costantemente di alto livello. 

 (15) Le autorità competenti dovrebbero assicurare che ove diverse unità di controllo siano coinvolte 
nell'esecuzione dei controlli ufficiali vi siano appropriate procedure di coordinamento e vengano 
efficacemente applicate. 

Fondamentale è verificare se vengono raggiunti dai dipartimenti gli obiettivi fissati dall’ Articolo 1 

1. Il presente regolamento fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a 
verificare la conformità alle normative volte, segnatamente a:… 

a) prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi 
rischi diretti o veicolati dall’ambiente;….. 

b) garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e tutelare gli interessi dei 
consumatori, comprese l’etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei 
consumatori……. 

Gli Articoli 4 e 6 fissano  chiaramente come devono essere effettuati i C.U e  i requisiti fondamentali 
degli addetti ai controlli e questo è significativo in quanto non si possono confondere le singole 
competenze e percorsi formativi Universitari. 

Art.4  Designazione delle autorità competenti e criteri operativi 

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili in relazione alle finalità e ai 
controlli ufficiali stabiliti dal presente regolamento. 

2. Le autorità competenti assicurano quanto segue: 
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a) l'efficacia e l'appropriatezza dei controlli ufficiali su animali vivi, mangimi e alimenti in tutte le 
fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, nonché riguardo all'uso dei mangimi sono 
garantite;… 

b) il personale che effettua i controlli ufficiali è libero da qualsiasi conflitto di interesse;… 

c) esse dispongono di un'adeguata capacità di laboratorio o vi hanno accesso ai fini di eseguire test e 
dispongono di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto per far sì che 
i controlli ufficiali e gli obblighi in materia di controlli possano essere espletati in modo efficace ed 
efficiente; 

d) esse dispongono di strutture e attrezzature appropriate e in adeguato grado di manutenzione per 
assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente; 

e) esse hanno facoltà di effettuare i controlli ufficiali e di adottare le misure previste nel presente 
regolamento; 

f) esse dispongono di piani di emergenza e sono pronte a gestire questi 

4. Le autorità competenti assicurano l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a 
tutti i livelli. 

 I criteri elencati al paragrafo 2 devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata 
conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali 

5. Se, nell'ambito di un'autorità competente, vi sono più unità competenti a effettuare i controlli 
ufficiali, si deve assicurare il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra queste 
diverse unità. 

6. Le autorità competenti procedono a audit interni o possono far eseguire audit esterni, e prendono le 
misure appropriate alla luce dei loro risultati, per verificare che si stiano raggiungendo gli obiettivi 
del presente regolamento. Tali audit sono soggetti ad un esame indipendente e sono svolti in modo 
trasparente. 

Articolo 6. 

Personale che esegue controlli ufficiali 

L'autorità competente assicura che tutto il suo personale che esegue controlli ufficiali: 

a) riceva, per il proprio ambito di competenza, una formazione adeguata che gli consenta di espletare 
i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente. 

Tale formazione copre, a seconda dei casi, gli ambiti di cui all'allegato II, capo I; 

b) si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un'ulteriore formazione 
su base regolare; 

c) abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare. 

Gli Articol1 41/42/ 43/44 del Reg Ce/882/2004 obbligano gli stati membri ad elaborare: 

- Piani di controllo nazionali pluriennali. Al fine di garantire l'effettiva attuazione dell’articolo17, 
paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali 
e dell’articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano integrato 
di controllo nazionale pluriennale. 

-danno i Principi per l'elaborazione dei piani di controllo nazionali pluriennali 
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d) sull'organizzazione generale e la gestione dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e 
locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti; 

e) sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle 
autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori; 

danno gli Orientamenti per i piani di controllo nazionali pluriennali 

a) promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali dei mangimi e degli 
alimenti, della normativa sulla salute e sul benessere degli animali e abbracciare tutti i settori e tutte 
le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l'importazione e l'introduzione; 

e obbligano alle Relazioni annuali. 

Piano Nazionale-In ottemperanza alla legislazione comunitaria La Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, in data 16 dicembre 
2010, ha sancito l’Intesa sui contenuti del “Piano Nazionale Integrato (PNI) dei controlli 2011-2014 
sulla sicurezza alimentare, il benessere e la sanità animale, la salute dei vegetali”, che dovrà essere 
successivamente corredato dai Piani Regionali Integrati predisposti dalle Regioni secondo le 
specifiche esigenze locali. 

Il PNI costituisce uno degli anelli di un processo ciclico finalizzato al miglioramento dell’efficacia dei 
controlli ufficiali 

Il Piano Nazionale Integrato dei Controlli (PNI) 2011-2014, costituirà lo strumento di pianificazione 
strategica pluriennale per una effettiva integrazione progettuale e funzionale dei Servizi che operano 
nell’ambito della sicurezza alimentare QUESTO È un punto fondamentale, in quanto senza lo 
stravolgimento delle organizzazioni, omogene per formazione professionale ed esperienze di anni di 
integrazione, la pianificazione Nazionale, Regionale ed Aziendale assicurano l’integrazione e 
l’approccio multidiscilplinare. 

La Regione Sardegna con.( Delibera N. 20/4 Del 26.4.2011) ha approvato il Piano Regionale 
Integrato dei controlli ufficiali sulla sicurezza alimentare 2011 –2014 al fine di perseguire una 
politica efficace di sicurezza degli alimenti volta a tutelare e promuovere la salute della popolazione, 
in accordo con i principi enunciati nel Libro Bianco sulla Sicurezza Alimentare e le disposizioni 
contenute nei Regolamenti del “Pacchetto Igiene” ad esso collegati emanati dalla Comunità Europea, 
per assicurare che l’UE disponga degli standard più elevati possibili di sicurezza alimentare. 

Il Piano si propone come un percorso di miglioramento della qualità del sistema dei controlli ufficiali e 
informazione ai consumatori sul rischio alimentare attraverso il coordinamento dei Servizi delle ASL 
afferenti al Dipartimento di Prevenzione e degli altri Enti preposti alla sicurezza alimentare il il PRI  

Obiettivi del Piano 

a)La programmazione ed il coordinamento delle attività di controllo ufficiale svolte dai Servizi 
Veterinari (aree funzionali di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche ed Igiene degli 
Alimenti di O.A.) e dai SIAN delle AA.SS.LL.; 

b) l’applicazione di strumenti e metodi di controllo ufficiale omogenei per le diverse categorie 

di attività operanti nel settore alimentare, quali: 

- il sistema di classificazione delle attività soggette a controllo in funzione del profilo di 

rischio loro attribuito; 

- le procedure omogenee per lo svolgimento delle attività di controllo in ambito regionale 

(audit, ispezioni, campionamenti ecc.) anche attraverso l’adozione di strumenti operativi 
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quali chek – list, verbali etc. 

- il sistema di documentazione delle attività svolte; 

-l’utilizzo dei sistemi di raccolta ed analisi dei dati, previsti dalla programmazione regionale 

e derivanti dalle attività svolte nel territorio, per verificare lo svolgimento del presente piano, 

analizzare le criticità emerse ed eventualmente riprogrammare l’attività; 

- la verifica del rispetto della Normativa vigente in materia di sicurezza alimentare da parte 

degli OSA; 

Le singole AA.SS.LL., nell’ambito della programmazione aziendale, individueranno lo 

strumento del controllo più idoneo e la distribuzione della relativa frequenza. 

 Sul territorio regionale sono attualmente presenti n. 8 Aziende Sanitarie Locali (ASL). 

In ciascuna ASL è presente il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, struttura polifunzionale 
deputata alla promozione della salute della popolazione attraverso interventi rivolti alla individuazione 
e alla rimozione delle cause di malattia umana ed animale, ed alla tutela della salute pubblica quando 
essa sia sottoposta a rischi diretti o indiretti di origine ambientale, alimentare e occupazionale. 

Le strutture organizzative afferenti al Dipartimento di prevenzione, interessate dal P.R.I.C., 

sono le seguenti: 

-Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione 

-Servizio Igiene degli alimenti di origine animale 

-Servizio Sanità Animale 

-Servizio Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 

Piano Aziendale-la Asl di Sassari ha approvato il piano integrato Aziendale ( Delib.N°69/2013) 

In attuazione al Piano regionale nel punto in cui recita:” Nelle imprese alimentari nelle quali vengono 
utilizzati alimenti di origine animale e vegetale (ristoranti, agriturismi, mense, ecc.) i controlli devono 
essere programmati e concordati tra i competenti Servizi Veterinari e SIAN del Dipartimento di 
prevenzione delle AA.SS.LL. E’ auspicabile effettuare i controlli congiuntamente, nell’ottica della 
razionalizzazione e dell’efficienza dell’azione…il SIAN ed il SIAOA hanno concordato il :”Piano 
degli alimenti sulla Ristorazione pubblica e collettiva 2012-2014”  

Il piano indica le linee di indirizzo che il Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione in 
coordinamento  con i Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale, dovranno seguire per 
l’attuazione del proprio programma triennale per il controllo ufficiale dei prodotti alimentari che 
richiedono un intervento multidisciplinare come la ristorazione ,  da svolgere negli anni 2012 - 2014. 
Obiettivo è quello di effettuare un numero di interventi programmati congiunti sulle attività oggetto 
del progetto con una scala di priorità che consideri il maggior rischio ( classificazione ex ante in base 
alla tipologia di attività  o dati storici). 

Viene dato maggior impulso all’attività di verifica connessa con gli obblighi dell’autocontrollo, ciò in 
relazione ai nuovi regolamenti comunitari, e viene  accentuata l’attività di verifica della 
formazione/addestramento del personale alimentarista,. 

La pianificazione integrata permette la non sovrapposizione di interventi nelle attività comuni , con 
utilizzo efficace delle risorse e  una maggiore  integrazione e maggior  coordinamento tra SIAN e 
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SIAOA sia per quanto riguarda il personale Dirigente ( Medici e Veterinari) che per quanto riguarda i 
Tecnici della Prevenzione mediante la predisposizione di apposite procedure e modulistica . 

Le attività oggetto di controllo sono le seguenti  

Ristorazione collettiva   

Mense scolastiche  

Mense ospedaliere 

Mense case di riposo 

Mense aziendali 

Centri cottura pasti 

Ristorazione Pubblica  

Preparazione alimenti  

Agriturismo 

 Oggetto del controllo sono: 

-le caratteristiche strutturali e tecnologiche (aree, strutture, attrezzature, dotazioni) e le materie prime 
utilizzate 

-le modalità operative (preparazione, conservazione, vendita, aspetti organizzativi, sistemi di 
rintracciabilità, procedure di richiamo) 

-personale (comportamento e adempimenti agli obblighi di formazione e addestramento) 

-livello di attuazione e aggiornamento del sistema di autocontrollo 

Per il SIAN inoltre è previsto il controllo del menù nella ristorazione scolastica e assistenziale  

Per i Veterinari si pone attenzione alla prevenzione della trichinellosi e problematica peste suina. 

Il controllo viene effettuato con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni (Reg.CE 178/02; 
Reg.CE 852/04;  Reg.CE854/04; Reg. 882/04)  utilizzando la modulistica concordata per il C.U. 
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Le non conformità vengono gestite con le procedure presenti nei Servizi. 

Programma triennale  
Tipologia attività Numero  

attività 

N° ispezioni 
DPV 

N° ispezioni 

DPM 

N° ispezioni  

DPM/DPV 

N° totale 

ispezioni 

 

Agriturismo  123 300 30 80  300 

Ristorazione pubblica 344 50 200 50 250 

Ristorazione collettiva 

Mense scolastiche 

Centri cottura  

173 0 80 200 280 

A cadenza annuale i coordinatori di progetto, ognuno per il Servizio di competenza, raccolgono  i dati 
dai coordinatori Distrettuali, per la verifica. 

Il monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi ha cadenza semestrale. 

La valutazione di efficacia e appropriatezza CU viene fatta usando le seguenti formule : 

A) -N° attività programmate/ N° attività sottoposte al controllo ( valore atteso 95% +/- 5)       

B)- N° attività migliorate in seguito a controllo/N° attività con prescrizioni( valore atteso  90% +/- 5) 

 

Risultati 
Il N° delle ispezioni fatte  congiuntamente nel 2012, è stato di 86 nella ristorazione collettiva e di 44 
nella pubblica, che  rappresentano 1/3 della programmazione triennale. 

Pur in assenza di un atto formale, i Servizi già da vari anni per le problematiche relative alla 
ristorazione effettuano effettuato ispezioni congiunte. 

Con l’obiettivo di valutare l’efficacia del C.U si è voluto esaminare lo stato igienico sanitario delle 
attività di  ristorazione collettiva, utilizzando dei giudizi sintetici. 

I giudizi concordati sono stati: A) buono ( assenza di non conformità)-B) sufficiente/( presenza di 
inadeguatezze o non conformità lievi) – C ) insufficiente ( presenza non conformità). 

Gli aspetti presi in considerazione per il giudizio sono stati  : 

A) Struttura B) Attrezzatura C) Autocontrollo- D) personale-E) rintracciabilità 

Le risultanze del 2012 sono state messe a confronto con quelle del 2009 ( dato del 2009 già elaborato e 
presentato come poster nel 44° Congresso Nazionale SITI-Venezia)  
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Giudizi 2009 

Requisito Buono % Suff % Insuff% 

struttura 55 31 13 

attrezzatura 63 29 8 

autocontrollo 47 31 11 

personale 58 28 14 

rintracciabilità 54 34 12 

 

 

Giudizi 2012 

Requisito Buono % Suff % Insuff% 

struttura 71 33 9 

attrezzatura 72 33 6 

autocontrollo 73 33 9 

personale 72 31 9 

rintracciabilità 72 33 7 

                                               

Si può notare un miglioramento su tutti gli aspetti esaminati , ma soprattutto nei piani di autocontrollo 
formazione e Igiene del Personale. 

Nelle tabelle viene riportata la prima ispezione .In caso di non conformità , le verifiche fatte a seguito 
delle azioni richieste per le non conformità ( art. 54 Reg.CE 882 /2004) , hanno dimostrato che nel 
90% dei casi le non conformità sono state risolte nei tempi richiesti ( valutazione appropriatezza del 
controllo). 

In contemporanea negli anni si è provveduto ad una formazione che ha interessato sia il SIAN che i 
Servizi Veterinari, sulle tematiche comuni ed in particolare: 

▪ “Corso di aggiornamento sulla sicurezza alimentare” 

▪ “Il Dipartimento di Prevenzione. Esperienze a confronto” 

▪ “Ruolo e responsabilità degli operatori del Dipartimento di prevenzione tra prevenzione e 
repressione”  

▪ “I Regolamenti comunitari del pacchetto igiene – Le attività di audit ai sensi del Reg 882/04 e del 
Reg  854/04 

▪  “Progettazione e valutazione dei sistemi di autocontrollo igienico sanitario nelle imprese alimentari 
e mangimistiche. L'audit dei sistemi di gestione della sicurezza alimentare nelle imprese 
alimentari e mangimistiche” 

▪ “Buone pratiche di campionamento nei piani di attività programmata” 
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▪ “Il sistema di allerta rapido in sicurezza alimentare. Organizzazione e gestione” 

Conclusioni 
I Regolamenti Europei non entrano in merito ad organizzazioni degli stati membri, ma richiedono 
competenza, efficienza, efficacia, appropriatezza, obiettivi  importanti che possono essere raggiunti 
con un approccio, ove necessario, multidisciplinare e non nella mortificazione di competenze e 
discipline, creando nuovi Servizi e stravolgendo la organizzazione Dipartimentale attuale 

Durante l’esperienza pluriennale lavorativa,  i colleghi sia del  SIAN che dei Servizi Veterinari, non 
riferiscono di necessità di organizzazione Dipartimentale differente  richiesta spesso in nome di 
ipotetica  necessità di sicurezza alimentare o eccessiva spesa. 

Portare modifiche non necessarie ad un sistema che negli anni ha dimostrato di funzionare può non 
essere non privo di rischi. Si può lavorare ad un miglioramento dell’ approccio multidisciplinare con 
piani che stabiliscano competenze, punti di integrazioni e risultati attesi. 

I risultati dei controlli ufficiali mettono infatti l’Italia in una posizione di prestigio, questo emerge 
dalle relazioni annuali del ministero, sia sui controlli ufficiali, sia sulle allerte e sia sui piani specifici 
per fitosanitari, OGM, alimenti irradiati. 

L’Italia è il primo paese nella UE per N° di segnalazioni nel sistema rapido di allerta . 

Dalle relazioni del gruppo di lavoro SITI sugli alimenti e pubblicate sui mezzi di divulgazione della 
SITI si  può leggere che: 

Qualunque accorpamento  (in assenza di evidenza di inefficacia o inefficienza) a scapito dei SIAN  
comporterebbe risparmi assai modesti visti i costi di tali Servizi che, secondo fonti del Ministero della 
Salute, peserebbero  meno dell’8% ( a fronte del 23% dei Servizi Veterinari, e del 44% dei Servizi  di 
Igiene Pubblica) sui costi della assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e lavoro che riceve 
appena il 4 ( 3 ?) % del Fondo Sanitario Nazionale. Con questi costi il SIAN nel 2009 ha prodotto: 
221.235 ispezioni con 18% di irregolarità .Sono stati prelevati 50.230 campioni di cui 2,6% irregolari 
– 42.910 provvedimenti amministrativi e 1904 notizie di reato. Siamo costati 6,5 euro pro capite, 
quindi non si spiega il risparmio in quanto tale funzione verrà svolta da nuova forma organizzativa non 
a costo zero. 

Come Operatori dei SIAN siamo molto orgogliosi delle varie problematiche affrontate dal Servizio ed 
è riduttivo pensarlo solo in termini di sicurezza alimentare, visto che le competenze dei SIAN sono più 
ampie. 

La Regione Sardegna allo stato attuale ha 8 SIAN per 8 Dipartimenti di Prevenzione  e si spera che nei 
nuovi atti Aziendali, in corso di verifica, non ci siano sorprese, vista la D.G Regionale 24/43 del 
26/06/2013 sulla razionalizzazione e contenimento spesa . 

In conclusione sono convinta che l’attuale organizzazione del Dipartimento sia in grado di garantire 
Sicurezza Alimentare e quando ci sono problemi, ci si adopera a portare cambiamenti, evitando 
cambiamenti drastici che rischiano di annullare il lavoro ottimo fatto da tutti i SIAN. 

I SIAN infatti si sono sempre messi in discussione chiedendo loro stessi abolizioni di pratiche non utili 
ed efficaci e proponendosi spesso a  livello locale con funzioni catalizzatrici, promuovendo una 
integrazione non solo dipartimentale, ma anche con altre professionalità , associazioni, scuole, 
comuni, comunità di vario tipo.  
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Prodotti ittici e sicurezza alimentare 

A. Nastasi 

Professore ordinario di Igiene, Dipartimento di Scienze della Salute, Università degli Studi di Firenze. 

 

Riassunto Un’alimentazione equilibrata prevede l’apporto di pesce che con i suoi specifici nutrienti può 
contribuire ad un ottimale sviluppo ed alla prevenzione di alcune malattie croniche. 
Nella relazione si affrontano i rischi per la salute dovute al consumo dei prodotti ittici e gli interventi che 
sono in grado di minimizzarli. 

Parole chiavi: alimentazione equilibrata, prodotti ittici, prevenzione 

Summary A healthy food style must include the regular intake of fish and seafood able to contribute to 
wellness and to prevent most non communicable diseases. The lecture describes the microbiological hazards 
associated to seafood and the strategies of prevention and control. 

Key words: healthy food, seafood, prevention and control 

 

 
Il consumo di prodotti ittici per l’alto contenuto di nutrienti ad elevato valore nutrizionale è da promuovere a 
pieni voti per una dieta con potenziali benefici per la salute.  

In Europa il consumo di pesce si attesta oggi su un valore medio di 22 Kg pro capite per anno. L’Italia si 
posiziona un gradino al di sotto rispetto a Francia e Spagna dove si consumano oltre 30 Kg. pro capite per 
anno.  

L’Europa importa pesce prevalentemente dalla  Cina, Vietnam e Stati Uniti. L’importazione del pangasio dal 
Vietnam è cresciuta enormemente rendendo il Vietnam il secondo più grande fornitore di filetti di pesce 
congelato verso l'UE. Cina e Stati Uniti continuano ad essere i principali fornitori di merluzzi, ma anche 
Islanda, Russia e Norvegia. Gli scampi e i gamberi provengono dalla Groenlandia, Ecuador, India, Cina, 
Brasile e Argentina. Ecuador, Thailandia e Seychelles sono i principali paesi fornitori di tonni e palamiti. La 
Norvegia continua ad essere il principale fornitore di salmone d'allevamento, mentre  calamari e seppie sono 
forniti da India, Isole Falkland, Thailandia, Cina e Marocco. 

Il sistema di allerta rapido europeo permette di interconnettere e di attivare le sinergie fra i vari Paesi europei 
finalizzate alla sicurezza alimentare. Nel 2011 le notificazioni hanno raggiunto il picco massimo, superando 
quelle del 2010 e del 2012. Le notificazioni globali hanno interessato in proporzione considerevole i prodotti 
ittici che si collocano subito dopo i prodotti vegetali. 

In Europa tra le 5648 epidemie food-borne con oltre 60.000 casi verificatesi nel 2011, circa il 10% è stato 
associato al consumo di pesce e prodotti ittici e circa il 6% al consumo di molluschi e prodotti derivati. 
L’intossicazione istaminica è la forma clinica più frequente nelle malattie veicolate dagli alimenti in seguito 
al consumo di pesce (78%) seguita dall’infezione da Salmonella e dall’intossicazione da biotossine marine. 
Nelle forme scatenate dal consumo di crostacei e di molluschi,  i  Calicivirus  giocano il ruolo principale 
(oltre il 40% dei casi), mentre, invece, le biotossine marine sono responsabili di circa il 15% dei quadri 
clinici.  
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Alcuni prodotti a base di pesce sono intrinsecamente più rischiosi di altri a causa di molti fattori tra cui 
l'ambiente e l’alimentazione del pesce pescato, la stagione della cattura ed, infine, la modalità di 
manipolazione e di preparazione del cibo.    
I pesci, i molluschi e i crostacei si contaminano da varie fonti. Sono ovviamente suscettibili di 
contaminazione superficiale proveniente dall'ambiente marino. I molluschi bivalvi filtrano grandi volumi di 
acqua e, di conseguenza, accumulano e concentrano  microrganismi patogeni che sono naturalmente presenti 
nelle acque come i vibrioni. Lo stesso può verificarsi per patogeni a serbatoio esclusivamente umano, 
Calicivirus, virus dell’epatite A e Salmonella Typhi, quando le zone di coltivazione sono contaminate da 
scarichi fognari. I frutti di mare, inoltre, si possono ulteriormente contaminare durante lo stoccaggio ed il 
trasporto a temperature inadeguate, la manipolazione, la trasformazione e la preparazione, fattori che 
contribuiscono alla contaminazione crociata. 

Saranno, quindi, sviluppati alcuni aspetti dell’ecologia e dell’epidemiologia dei microrganismi e dei parassiti 
che più frequentemente contaminano i prodotti ittici e sa 

La prevenzione, infine, si concretizza nell’ attuazione di buone pratiche di lavorazione, dalla produzione 
primaria alla ristorazione. Inoltre, la salvaguardia delle coste e delle acque superficiali attraverso un 
razionale allontanamento dei liquami e un sempre maggiore controllo sulla chimizzazione ambientale sono 
parte integrante della prevenzione. Un’efficace prevenzione primaria deve prevedere anche una corretta ed 
aggiornata informazione dei consumatori.  
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Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Spending Rewiew 

 E. Di Rosa 

U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL ROMA E, Vicesegretario Nazionale FASSID- Area 
SIMET   

Riassunto Stiamo attraversando, ormai da alcuni anni, una gravissima crisi economica di livello 
planetario e il  SSN è al centro delle attenzioni e degli sforzi del governo nazionale e degli 
amministratori regionali per ridurne il costo. Anche il Dipartimento di Prevenzione è stato al centro di 
iniziative ministeriali e regionali che modificando, al di là di qualsiasi logica o evidenza razionale e/o 
scientifica, la struttura organizzativa prevista dal D.LGs 502/92 e s.m.e i., rischiano seriamente di 
compromettere  l’efficace assolvimento del suo mandato istituzionale. Sulla base delle evidenze 
scientifiche che scaturiscono dall’esame della letteratura nazionale ed internazionale e dai dati 
economico-finanziari relativi alla spesa dedicata alla prevenzione si sostiene che le attività di 
prevenzione non debbano essere indebolite ma anzi potenziate e rafforzate. Ciò non solo determina 
ricadute positive sullo stato di salute dei cittadini, ma contribuisce anche al contenimento dei costi a 
livello di sistema.  

Parole chiave: Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Spending Rewiew 

Summary We are going through a very serious economic crisis. The NHS is the center of attention 
and the efforts of the national government and regional administrations to reduce the cost.  
Even  the  Prevention Departments have been affected by interventions aimed at cost reduction.  On 
the basis of evidence resulting from the examination of national and international literature and 
financial data related to spending on prevention is argued that prevention activities must not be 
weakened but rather strengthened, not only providing clear benefits on the health of citizens, but also 
cost containment. 

 
Key words: Prevention, Food Safety, Spending Rewiew  

 
 

Introduzione  
Stiamo attraversando, ormai da alcuni anni, una gravissima crisi economica di livello planetario, alla 
quale si affianca una difficoltà dell’attuale classe politica di offrire risposte efficaci e adeguate per il 
governo dell’emergenza.  Questo doppio livello di crisi si trasmette alla società nel suo complesso che 
sembra aver perso i suoi tradizionali punti di forza. La capacità di adattamento e i processi spontanei 
di autoregolazione non funzionano più come nel passato e il tessuto sociale si sfalda e prevalgono 
fragilità,  insicurezza e  sfiducia. Il Servizio Sanitario e la Sanità Pubblica sono al centro di iniziative e 
manovre finalizzate al risanamento della finanza pubblica e al rientro dal debito, che ne 
modificheranno profondamente la fisionomia. Analoghe iniziative investono il sistema previdenziale e 
il settore dell’assistenza e il sostegno sociale.  Gli effettivi contenuti e i confini di questo cambiamento 
annunciato del Welfare, che comunque si profila profondo e di rilievo, non sono al momento ben 
definiti e saranno indubbiamente fortemente condizionati dal contesto politico economico e dalle 
vecchie e nuove derive sociali:  l’invecchiamento della popolazione che aumenta le situazioni a forte 
impatto sanitario,  la generazione del baby boom che si avvia alla pensione vantando generosi diritti 
soggettivi previdenziali,  il disagio sociale che, non solo per effetto delle crisi economica,  si 
amplifica,  la sofferenze e il disagio giovanile, il mercato del lavoro, le disparità territoriali,  i 
fenomeni migratori.   

Il SSN è, pertanto, al centro delle attenzioni e degli sforzi del governo nazionale e degli amministratori 
regionali per ridurne il costo. Gli interventi proposti ed attuati sono  scaturiti al di fuori di un definito 
quadro complessivo di  contenimento di spesa, o di un ragionato programma di recupero di efficienza. 
Si è agito, se pure sulla spinta di drammatiche emergenze, ad un livello meramente, e oserei dire 
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grettamente, contabile, nella deprecabile e sconsiderata logica dei tagli lineari. Come ha efficacemente 
affermato Fausto Francia sul numero 36/2012 di Igienisti on line un vero e proprio “tsunami …si sta 
abbattendo sul SSN. Spariranno migliaia di posti letto, saranno aboliti centinaia di primariati, 
chiuderanno ospedali con meno di 80 posti letto, saranno costituite le case della salute attive 24 ore, 
saranno introdotti ticket per fascia di reddito. Gli amministratori regionali non sanno a che Santo 
votarsi per quadrare i conti e sono sottoposti a mille pressioni…”  

Le linee Guida Sul Dipartimento di Prevenzione proposte dalla Società Italiana di Igiene nel 2012 si 
aprono con quest’affermazione: “Il Dipartimento di Prevenzione è l’asse portante e il nodo strategico 
di una più forte e valida collaborazione tra le Strutture, i Servizi e le Unità Operative, interni ed esterni 
all’Azienda Sanitaria, impegnati nella promozione e nella tutela della salute dei cittadini e, 
conseguentemente, nello sviluppo sociale ed economico del Paese. Le evidenze scientifiche, 
riconosciute tali a livello internazionale e fatte proprie dalle principali agenzie sanitarie mondiali, 
dimostrano con chiarezza le positive incidenze di serie politiche di prevenzione sul futuro della vita di 
milioni di cittadini ne consegue l’importanza strategica del settore della prevenzione”-  

Subito dopo però il documento evidenzia: “Purtroppo tale settore in Italia è tra i più negletti della 
sanità pubblica: nella maggior parte delle Regioni italiane si continua, con grave miopia, a risparmiare 
sul Primo Livello Essenziale di Assistenza, quello della Prevenzione a cui non viene garantito neppure 
il 5% ( mediamente il 3,5%) previsto dalla normativa nazionale per la prevenzione, valore peraltro 
decisamente inferiore rispetto alla media dei Paesi dell’Unione Europea”. 

Anche il Dipartimento di Prevenzione è stato al centro di iniziative ministeriali e regionali che 
modificando, al di là di qualsiasi logica o evidenza razionale e/o scientifica, la struttura organizzativa 
prevista dal D.LGs 502/92 e s.m.e i., rischiano seriamente di compromettere  l’efficace assolvimento 
del suo mandato istituzionale.  

Ha iniziato la regione Liguria nel corso del 2012 con la soppressione dei SIAN cui a fatto seguito 
un’importante, per altro non ancora conclusa, vertenza giudiziaria promossa e sostenuta dalla SITI.  

È poi sopraggiunta la proposta di riorganizzazione della  Giunta Regionale  della Toscana  con lo 
svuotamento organizzativo del dipartimento di prevenzione, ridotto a tre unità funzionali e la 
scomparsa paventata  dell'igiene della nutrizione dal suo ambito. 

Hanno  destato altresì preoccupazione l’articolo 4 del D.L. 13 settembre 2012 ( convertito in legge 8-
11-2012 n° 189) che introduce un’apparente minima e marginale modifica del comma 4 dell’articolo 7 
quater del D.Lgs. 502/92   e la successiva nota del Ministero della Salute n° 0001144-p del 27-02-
2013, indirizzata agli assessori alla sanità delle regioni e delle province autonome.  Infatti, pur 
sottolineando il positivo, seppure, invero,  alquanto tardivo, riconoscimento ministeriale della 
disomogenea applicazione in sede locale del precedente dettato normativo, “ove regioni e Aziende 
sanitarie locali hanno adottato … modelli organizzativi quanto mai disomogenei e spesso assai lontani 
dalla ratio ispiratrice della norma nazionale”,  si sottolinea come il  novellato comma 4 dell’articolo 7 
quater del D.Lgs 502/92, non contribuisca affatto alla chiarezza e alla  semplificazione del quadro 
normativo di riferimento,  ma piuttosto dia adito ad interpretazioni non univoche, introducendo 
elementi di ambiguità e incoerenza, che ne rendono problematica un’applicazione omogenea  a livello 
nazionale.  

Si segnale inoltre il  Decreto del Commissario ad Acta della regione Lazio n 206 del 28 maggio 2013,  
che prevede per la configurazione del Dipartimento di Salute Mentale e del Dipartimento di 
Prevenzione, la cui istituzione è obbligatoria per legge, siano sufficienti n. 6 Unità Operative 
Complesse (U.O.C.) e n. 6 Unità Operative Semplici (U.O.S.), cui possono aggiungersi un numero 
variabile, comunque limitato, a discrezione delle singole aziende.  Il Consiglio Direttivo della 
Regione Lazio della S.It.I. si è riunito in forma straordinaria in data 11 giugno 2013 per analizzare il 
Decreto, approvando all’unanimità un documento in cui si esprimono preoccupazioni per il futuro 
della prevenzione nella Regione e per la salute dei cittadini nel Lazio, per motivi di ordine normativo.  

http://www.sitilazio.it/igiol/docs/2013/06adecreto.pdf
http://www.sitilazio.it/igiol/docs/2013/06adocumento.pdf
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Il documento sostiene, sulla base delle evidenze scientifiche che scaturiscono dall’esame della 
letteratura nazionale ed internazionale e dai dati economico-finanziari relativi alla spesa dedicata alla 
prevenzione in Italia e nel Lazio,  che le attività di prevenzione nella Regione debbano essere non 
soltanto non indebolite ma anzi potenziate e rafforzate. Ciò non solo determina ricadute positive sullo 
stato di salute dei cittadini, ma contribuisce anche al contenimento dei costi a livello di sistema. 

 Il Consiglio Direttivo della S.It.I. Lazio ha elaborato un documento evidence-based, con l’intento di 
dimostrare che il sistema dei tagli lineari non può applicarsi alle attività e ai servizi di prevenzione e di 
sanità pubblica della Regione Lazio, per almeno tre ordini di motivi, di tipo normativo, economico-
finanziario e strategico, formulando altresì proposte di organizzazione funzionale dei Dipartimenti di 
Prevenzione finalizzate anche a prevenire eventuali disomogeneità nelle aziende sanitarie della 
Regione Lazio. Essendo, comunque, molte delle riflessioni contenute nel documento di carattere 
generale e valide quindi non solo per la regione Lazio si riportano di seguito  alcuni brani del 
documento. 

In premessa si afferma “In tempi di crisi tuttavia la prevenzione è a rischio. La natura stessa della 
prevenzione, caratterizzata da effetti talora duraturi ma con una latenza variabile e sempre presente, la 
rende una vittima designata nei momenti di tagli e ridimensionamenti. Tuttavia la difesa della 
prevenzione in tempi di crisi economica non deve essere una difesa di principio. Le difficoltà 
finanziarie al contrario possono diventare un’occasione per ripensare alla prevenzione come un 
sistema per fare un buon investimento di salute. Di fatto, in un contesto in cui è necessario un 
controllo rigoroso della spesa pubblica, è probabilmente più utile valorizzare gli interventi efficaci e 
costo-efficaci..”.  

Quadro normativo 
 Il documento propone un’ampia e approfondita disamina del quadro normativo di riferimento: “La 
Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istituiva il SSN con l’obiettivo di provvedere alla gestione 
complessiva della tutela della salute in modo uniforme sull'intero territorio nazionale; a tal fine  tutte le 
competenze, le funzioni, le attività finalizzate alla prevenzione e la tutela della salute collettiva, in 
precedenza conferite a vari enti e istituzioni, venivano attribuite alle istituende Unità Sanitarie Locali. 
La regolamentazione dell'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e 
loro servizi è demandata alle regioni….Nel 1992, sulla spinta della grave crisi economica-finanziaria e 
politica  che colpisce il paese,  con lo scopo di recuperare efficacia ed efficienza,  si da vita al 
cosiddetto riordino del SSN: viene prevista una coerente organizzazione funzionale delle Aziende 
Sanitarie Locali, che si devono articolare in Distretti, Presidi Ospedalieri e Dipartimento di 
Prevenzione, quali strutture operative e preposte alla erogazione dei servizi e delle prestazioni  e 
all’assolvimento dei compiti del correlato livello assistenziale. Con la modifica dei meccanismi di 
finanziamento sono introdotti, infatti, i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), individuando 3 macro-
aree di offerta:  

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;  

b) l'assistenza distrettuale;  

c) l'assistenza ospedaliera.  

A queste 3 aree corrisponde una tripartizione del fondo sanitario nazionale,  con una  quota del 5% 
riservata alla prevenzione, con l’istituzione, in ogni ASL, di un dipartimento di prevenzione cui sono 
attribuite le funzioni prima svolte dai servizi delle unità sanitarie locali ai sensi degli articoli 16, 20 e 
21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che deve garantire  sulla base alla definizione dei livelli 
essenziali di assistenza,“le seguenti funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica anche a 
supporto dell'autorità sanitaria locale: a) profilassi delle malattie infettive e parassitarie;  
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b) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita anche con riferimento agli 
effetti sanitari degli inquinanti ambientali;  

c) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti 
di lavoro;  

d) sanità pubblica veterinaria, (omissis)  

e) tutela igienico-sanitaria degli alimenti;  

f) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;  

f-bis) tutela della salute nelle attività sportive 

Sotto il profilo organizzativo: “Il dipartimento di prevenzione opera nell'ambito del Piano 
attuativo locale, ha autonomia organizzativa e contabile ed è organizzato in centri di costo e di 
responsabilità”  e deve essere articolato  “nelle aree dipartimentali di sanità pubblica, della tutela della 
salute negli ambienti di lavoro e della sanità pubblica veterinaria, prevedendo strutture organizzative 
specificamente dedicate a: a) igiene e sanità pubblica; b) igiene degli alimenti e della nutrizione; c) 
prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;  d) sanità animale;  e) igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e 
loro derivati; f) igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche”. 

Queste articolazioni “si distinguono in servizi o in unità operative, in rapporto all'omogeneità della 
disciplina di riferimento e alle funzioni attribuite, nonché alle caratteristiche e alle dimensioni del 
bacino di utenza”, integrandosi la norma con  il comma 4 dell’articolo 7 quater (di recente 
introduzione):“Le strutture organizzative dell'area di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare 
operano quali centri di responsabilità, dotati di autonomia tecnico-funzionale e organizzativa 
nell'ambito della struttura dipartimentale, e rispondono del perseguimento degli obiettivi 
dipartimentali e aziendali, dell'attuazione delle disposizioni normative e regolamentari regionali, 
nazionali e internazionali, nonché della gestione delle risorse economiche attribuite”.  

Nel Dipartimento di Prevenzione si riuniscono quindi tutte le attività e prestazioni della macroarea  
LEA “assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro” e si ravvede l’opportunità e la 
necessità di garantire che le funzioni e competenze di sanità pubblica che,  pur albergando tutte 
nell’ambito della vasta cultura della prevenzione, necessitano di saperi, capacità e abilità  afferenti a 
discipline e professioni differenti, siano sviluppate e realizzate in modo integrato.  

Nell’ambito del modello dipartimentale quale ideale soluzione organizzativa il dipartimento viene 
quindi concepito come organizzazione integrata di unità operative omogenee o affini o complementari 
ciascuna con propri specifici obiettivi e competenze, che però concorrono al comune perseguimento 
della prevenzione e della tutela della salute.  

Il DPCM 28.11.2001“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, producendo una puntuale 
declinazione in specifici compiti e linee di attività della macroarea LEA “ assistenza sanitaria 
collettiva in ambiente di vita e di lavoro”, favorisce una più chiara individuazione dei compiti e delle 
funzioni delle articolazioni del Dipartimento di Prevenzione, sinteticamente indicate dal D.Lgs 502. 
Nella proposta di nuovi LEA del 2008 è ancora più ampliata e dettagliata la definizione del I° LEA 
che assume la nuova denominazione di “Prevenzione  collettiva e Sanità Pubblica”: in questo 
documento, oltre ad una più accurata trattazione e definizione delle singole attività, si aggiungono 
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nuovi e importanti ambiti di intervento  quali: “la prevenzione nutrizionale” e la “sorveglianza e 
prevenzione delle malattie croniche, inclusa la promozione di stili di vita sani e i programmi 
organizzati di screening” 

Accanto alle nuove sfide per la prevenzione rappresentate dalle malattie croniche degenerative, che 
richiedono lo sviluppo nuove strategie d’intervento e l’utilizzo di strumenti e metodi innovativi, 
rimane, quale importate bagaglio di responsabilità e impegno, la consolidata e sperimentata attività di 
vigilanza e controllo su importati e delicati ambiti quali la sicurezza sul lavoro, la sicurezza 
alimentare, le acque destinate al consumo umano, l’igiene edilizia e dell’abitato, gli inquinanti 
ambientali con ricadute sulla salute, le attività e le strutture sanitarie.  Specifiche normative di settore 
conferiscono, infatti, ai servizi del Dipartimento di Prevenzione funzione pubblica autoritativa e 
regolatoria, anche con funzioni di supporto all’Autorità Giudiziaria. Si ricordano a titolo di esempio i 
compiti di vigilanza e controllo in materia di sicurezza sul lavoro, le importanti incombenze relativi 
agli aspetti sanitari dell’inquinamento ambientale, le funzioni di Autorità competente per la sicurezza 
Alimentare, la vigilanza sulle strutture sanitarie” 

Concludendo la disamina della questione normativa il Documento elaborato dal Direttivo della SITI – 
Lazio  afferma che “la prevenzione rappresenta una chiave di volta essenziale nel promuovere la salute 
ed il benessere della popolazione. Il contesto italiano della sanità pubblica e caratterizzato dall’assenza 
di una leadership forte e dal ritardo di una advocacy efficace, che irretiscono paesi vecchi come 
l’Italia, vecchi demograficamente e culturalmente ed ancorati a prassi consolidate ed a modelli del 
passato da superare, non tanto perché di per sé negativi, anzi, ma spesso inadeguati a fronteggiare le 
sfide contemporanee o del futuro. Pertanto, essendo la normativa citata chiara nel ribadire la necessità 
e l’essenzialità non solo dei Dipartimenti di Prevenzione nella configurazione ad oggi definita, quanto 
delle proprie unità operative fondamentali nell’esplicitare funzionalmente e non solo formalmente le 
attività preposte e basilari per il benessere della popolazione, non sta in riduzioni lineari degli elementi 
costituivi la finalità principale, per altro e per l’appunto non prevista dalle vigenti normative. Quanto, 
altresì, in una riorganizzazione di sistema, che passi anche attraverso una riconfigurazione della 
normativa, in modo da eliminare pratiche obsolete, attività inefficaci alla “prevenzione reale”, ma non 
certamente tramite l’alienazione di strutture od unità operative, contraria al dettato normativo esistente 
e ad ogni logica di principio, di governance e di strategia regionale, nazionale ed internazionale.” 

Aspetti Economici  
Sono quindi esaminati gli aspetti economici della sanità pubblica con particolare attenzione alla 

prevenzione: “In Italia, la spesa sanitaria ha rappresentato il 9.2% del PIL nel 2011, una percentuale 
leggermente inferiore alla media rilevata nei paesi dell’OCSE (9.3%). La quota della spesa sanitaria 
sul PIL in Italia rimane tuttavia assai inferiore a quella degli Stati Uniti (17.7% con Delta= -8,4%) 
come pure a quella di alcuni altri paesi europei come i Paesi Bassi (11.9% con Delta= -2,7%), la 
Francia (11.6% con Delta= -2,4%) e la Germania (11.3% con Delta= -2,1%). L’Italia si colloca al di 
sotto della media OCSE in termini di spesa sanitaria pro-capite, con una spesa di 3012 USD (corretta 
per il potere d’acquisto), rispetto ad una media di 3339 USD nei paesi dell’OCSE. In media, la spesa 
sanitaria in Italia è aumentata in termini reali del 2.2% all’anno nel periodo 2000-09. Nel 2010 il tasso 
di crescita ha registrato un primo rallentamento (1.8%) al quale è seguita nel 2011 una sostanziale 
riduzione (-1.6%).  

L’Italia, come la maggior parte dei paesi dell’OCSE negli ultimi decenni, ha visto aumentare 
significativamente la speranza di vita alla nascita, grazie al miglioramento delle condizioni di vita, agli 
interventi di sanità pubblica e ai progressi nelle cure mediche…… Approfondendo l’aspetto 
finanziamenti-costi e contestualizzandolo nell’ambito dei Dipartimenti di Prevenzione, il Patto della 
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Salute 2010-2012 determina per l’assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro, la quota del 5% 
del finanziamento complessivo del Sistema Sanitario Nazionale. L’indicatore globale di costo del 
primo livello di assistenza, già previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 
novembre 2001 e che misura l’incidenza sui costi complessivi del costo sostenuto in ciascuna regione 
per assicurare le prestazioni del livello di “Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di 
lavoro”, risulta pari al 4,19%, ben al di sotto della sopramenzionata soglia prevista nel Patto della 
Salute 2010-2012…..”  

 “…..Il Rapporto 2013 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nel maggio 2013 
dalla Corte dei Conti, rileva come la situazione economica del sistema sanitario stia complessivamente 
migliorando rispetto al passato, confermandosi anche per il 2012 i progressi in termini di 
contenimento dei costi e di riassorbimento di ingiustificati disavanzi gestionali.  Tuttavia, il rapporto 
evidenzia anche come gli stringenti vincoli per il superamento delle inefficienze siano 
controbilanciati da forti tensioni che si cominciano a manifestare sul fronte della garanzia di 
adeguati livelli di assistenza, oltre che da preoccupanti segnali sul fronte della qualità dei servizi 
garantiti ai cittadini, in particolare se si pone attenzione, come sopra citato, alla riduzione degli 
investimenti nella prevenzione di patologie a lungo termine di tipo cronico-degenerative.  

“…..sicuramente critica è la situazione delle regioni commissariate, dove il "monitoraggio dei LEA 
nelle regioni in Piano di rientro", rileva che la riduzione del disavanzo economico, pur rappresentando 
un obiettivo fondamentale, può  comportare, dopo i primi anni di consistente riduzione, un 
peggioramento nella qualità dell'assistenza se non il rischio di mancata erogazione dei   Lea. E 
nell’erogazione di servizi nell’area della prevenzione, tutte le regioni presentano criticità, sebbene con 
accentuazioni differenti. Da un punto di vista generale le principali criticità si registrano 
nell’erogazione di servizi nell’area veterinaria e alimentare, in quella vaccinale e degli 
screening” 

Le riflessione sugli aspetti economici si conclude affermando: “…Migliorare la salute per tutti e 
ridurre le diseguaglianze di salute è un obiettivo conseguibile, secondo l’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, solo rafforzando quattro azioni strategiche preminenti: adozione di un approccio sanitario 
life-course e promozione dell’empowerment dei cittadini; attenzione alle malattie infettive e cronico-
degenerative; rafforzamento dei sistemi sanitari centrati sulla persona, delle competenze di sanità 
pubblica e delle capacità di rispondere alle emergenze; creazione di comunità e di un ambiente in 
grado di supportare i determinanti di salute. Si tratta di azioni che possono essere perseguite con 
successo solo attraverso il rafforzamento, e non l’indebolimento, di una struttura di “governo”, 
peraltro statuita dalla normativa, incentrata e realizzata storicamente nei Dipartimenti di Prevenzione e 
nelle sue Unità Operative”. 

Il documento passa quindi d esaminare gli aspetti strategici sottolineando come “qualunque 
decisione di non rafforzare, o addirittura di indebolire il settore e le attività della prevenzione appare 
ingiustificato. La letteratura scientifica internazionale e le principali istituzioni di sanità pubblica 
maggiormente accreditate a livello regionale sono concordi nell’affermare che il potenziamento delle 
attività di prevenzione rappresenti un ottimo investimento, particolarmente nei momenti di grave crisi 
economico-finanziaria Appare difficilmente difendibile, in termini di politica sanitaria, qualsiasi scelta 
che comporti un indebolimento dell’attività di prevenzione, soprattutto nel momento in cui diversi 
problemi di sanità pubblica destano forti preoccupazioni non soltanto negli addetti ai lavori, ma anche 
e soprattutto nei cittadini (problemi di qualità delle acque destinate al consumo umano e dell’aria 
atmosferica, conferimento e smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi, edilizia urbana e sanitaria, 
sicurezza in ambienti lavorativi e ripercussioni sulle popolazioni residenti, sicurezza e qualità 
alimentare, malattie infettive emergenti e riemergenti, solo per citare alcuni esempi di attualità nella 
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regione Lazio)…… la difesa della prevenzione in tempi di crisi economica non deve essere una difesa 
di principio, bensì deve basarsi su solide evidenze scientifiche.”  

 
Conclusioni 
In conclusione il documento della SITI Lazio afferma: “Le aree disciplinari di interesse igienistico ben 
individuate e descritte nei testi legislativi, essenziali ed incomprimibili all’interno dei Dipartimenti di 
Prevenzione, sono senza dubbio l’area di Igiene Pubblica, l’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, 
l’Igiene e Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, l’Igiene Veterinaria con le sue articolazioni. 
 Si tratta di servizi complessi sia per la quantità e la diversificazione delle linee di attività 
interne e delle professionalità che vi operano, sia per le necessità organizzative (multidisciplinarietà, 
coordinamento, centri di responsabilità e di costo, integrazione professionale 

“…Le principali linee di attività per ogni area disciplinare, individuate sulla base del mandato 
istituzionale che si evince dal dettato normativo specifico, devono essere le seguenti: 

Area Igiene e Sanità Pubblica 
- Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive - vaccinazioni 
- Sorveglianza su episodi di tossinfezione alimentare (insieme a SIAN e VET) 
- Sorveglianza sanitaria delle malattie croniche e degenerative – screening – coordinamento 

piani di prevenzione regionali 
- Campagne di educazione e promozione della salute 
- Valutazioni igienico sanitarie degli ambienti di vita (ambienti confinati) 
- Vigilanza e controllo negli ambienti di vita (compiti UPG) 
-  

Area Igiene degli Alimenti e Nutrizione 
- Sorveglianza nutrizionale – educazione alimentare 
- Valutazioni tecnico sanitarie su strutture alimentari 
- Sorveglianza su episodi di tossinfezione alimentare (insieme a VET e SISP); 
- Anagrafe, vigilanza e controllo di strutture alimentare ed alimenti (campionamento) (compiti 

UPG) 
 
Area Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di lavoro 

- Controllo sanitario su minori – visite pre-assuntive – valutazione sanitaria su ricorsi avverso 
giudizio dei medici competenti 

- Sorveglianza malattie professionali – sistema informativo infortuni 
- Valutazione igienico-sanitaria degli ambienti di lavoro 
- Vigilanza e controllo sulle strutture lavorative (compiti UPG) 

 
Area igiene veterinaria 

- Sorveglianza delle zoonosi – profilassi, negli allevamenti e nel territorio urbano 

- Gestione anagrafe animale 

- Visite ed interventi su animali (ambulatorio veterinario) 

- Valutazioni igienico-sanitarie su strutture veterinarie e impianti produttivi di alimenti di 
origine animale 

- Sorveglianza su episodi di tossinfenzione alimentare (insieme a SISP e SIAN) 
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- Certificazione di conformità sugli alimenti 

- Vigilanza e controllo su imprese alimentari e su alimenti – campionamenti (applicazione delle 
sanzioni amministrative previste e svolgimento delle attività per conto dell’Autorità 
Giudiziaria). 

“In conclusione …. la S.It.I. Lazio ritiene che, sulla base delle evidenze scientifiche che scaturiscono 
dall’esame della letteratura nazionale ed internazionale e dai dati economico-finanziari relativi alla 
spesa dedicata alla prevenzione nel Lazio, le attività di prevenzione nella Regione debbano essere non 
soltanto non indebolite, ma anzi potenziate e rafforzate, in quanto questo non soltanto determina 
ricadute positive sullo stato di salute dei cittadini, ma contribuisce anche al contenimento dei costi a 
livello di sistema. 

La S.It.I. Lazio, inoltre, è fortemente convinta che il mantenimento delle tre aree dell’Igiene e della 
Sanità Pubblica, dell’Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e della Prevenzione negli ambienti di 
lavoro, unitamente a quelle dell’Igiene veterinaria, rappresentino non soltanto un obbligo di legge, ma 
anche e soprattutto una esigenza imprescindibile per l’erogazione, efficace ed omogenea su tutto il 
territorio regionale, dei servizi e delle prestazioni relativi al LEA dell’Assistenza Sanitaria Collettiva 
negli Ambienti di Vita e di Lavoro. 
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Eradicazione della poliomielite: stato dell’arte, punti critici e 
prospettive 
 

A. M. Patti 

Dipartimento di Sanità pubblica e Malattie infettive, Sapienza Università di Roma 

 

 

Riassunto I casi di polio sono passati da 350.000 nel 1988 a 223 nel 2012. Nei tre paesi ancora 
endemici (Nigeria, Afghanistan e Pakistan,) al momento, il numero di casi è inferiore a quello 
riscontrato nello stesso periodo del 2012. Il poliovirus 3 selvaggio non da casi da novembre 2012.  
Tuttavia non cessano le importazioni di virus in paesi già polio free come dimostrano i focolai 
epidemici in Kenya, Somalia, Etiopia. Tutti i paesi del mondo sono a rischio di importazione fino alla 
completa eradicazione dei poliovirus.  Si evidenzia la necessità di incrementare la sorveglianza 
mantenendo alti livelli di copertura immunitaria. L’isolamento di virus selvaggio in assenza di casi 
clinici, evidenziato attualmente in Israele, documenta la difficoltà di accertare la scomparsa di 
poliovirus selvaggi o Sabin derivati e la necessità di avviare  una sorveglianza ambientale sempre più 
capillare.  La relazione esamina lo stato dell’arte dell’eradicazione della polio, i punti critici, le 
soluzioni adottate e quelle auspicate. 

Parole chiave: Poliomielite, eradicazione, criticità 

 

 Current status of polio eradication: challenges and future prospects  

Summary Polio cases have declined from 350.000 in 1988  to 223 in 2012. The three polio-endemic 
countries (Nigeria, Afghanistan and Pakistan) are seeing a reduction in cases compared to this time 
last year.  The last wild poliovirus type 3 was detected in November 2012. But the polio outbreak  in 
Kenya, Somalia and Ethiopia showed  that polio free countries can be affected by importations of the 
virus. Until polio is eradicated, importations can occur in any country. There is a need to maintain high 
population immunity and to improve surveillance. Detection of wild poliovirus in absence of AFP 
cases in Israel outlined that environmental surveillance may become an essential tool to control 
poliovirus disappearance. This work examines the status of art of polio eradication, critical points, the 
adopted solutions, and the plans for the future. 

 

Key words: poliomyelitis, eradication, challenges 

 

Il 22 luglio 2013 è scomparso  Ali Maow Maalin definito uno dei veri eroi della campagna di 
eradicazione della poliomielite. Ali in realtà è passato alla storia come l’ultimo caso di vaiolo nel 
mondo. Nel 1977 lavorava presso l’ospedale di Merka e per paura aveva rifiutato la vaccinazione. La 
devastante malattia l’aveva a tal punto segnato da divenire uno dei più validi coordinatori OMS a 
livello locale. Egli usava la sua personale esperienza per convincere i genitori riluttanti a vaccinare i 
bambini contro la poliomielite. Sognava una Somalia libera da polio, ma purtroppo oggi la Somalia è 
teatro di un’importante epidemia di poliomielite dopo essere stata dichiarata polio free nel 2008. Se la 
battaglia contro il vaiolo è stata lunga e difficile più di quanto si possa immaginare, la battaglia, anzi la 
guerra, contro la poliomielite sembra molto più difficile da vincere in modo definitivo. Innanzitutto 
per il vaiolo si disponeva di un vaccino così stabile al calore da potersi permettere di andare in giro 
senza refrigerarlo, la pustola nel punto di inoculo testimoniava la sieroconversione e l’infezione che si 
trasmetteva per via aerea non provocava casi inapparenti. Tutto ciò semplificava la sorveglianza ma 
nonostante tutto sono occorsi più di 20 anni da quando nel 1958 il Ministro della Sanità dell’Unione 
Sovietica chiese ad un mondo che sembrava avere altre priorità sanitarie di eradicare il vaiolo. 
L’obiettivo fu raggiunto il 9 maggio 1980 quando fu dichiarata l’eradicazione del vaiolo. Sull’onda di 



198 

 

quel successo, nel 1988, l’Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarò eradicabile 
la poliomielite utilizzando il vaccino attenuato di Sabin, l’OPV, e ponendo come target l’anno 2000, 
target spostato poi al 2004, poi al 2007, poi al 2010, poi al 2012, e per il momento al 2014. 

 

Fonte: http://www.polioeradication.org/Resourcelibrary/Strategyandwork.aspx 

I 12 anni di impegno previsti sono già diventati 25 e la più grande operazione di sanità pubblica mai 
messa in campo si è davvero trasformata in una guerra che ha mietuto vittime innocenti tra i volontari, 
in genere donne molto giovani, che in zone difficili distribuiscono il vaccino e che sono state uccise si 
dalle arm, ma soprattutto dai pregiudizi, dall’ignoranza, dai tabù religiosi e anche dalla mancanza di 
attenzione dei governi verso la poliomielite che in molti paesi non viene percepita come una priorità. 

Nel 1988 i paesi endemici erano almeno 125 e oltre 350.000 i casi di polo paralitica stimati. Oggi i 
casi sono poche centinaia, i paesi endemici solo solo tre, Nigeria, Afghanistan e Pakistan, ma di 
continuo piccole e grandi epidemie ricompaiono qua e là in paesi già dichiarati polio free. Il polio 2 
selvaggio è scomparso nel 1999 e da novembre 2012  non vengono segnalati casi da polio 3.  Il 99% 
del lavoro è stato compiuto ma il restante 1% è più difficile da portare a termine di quanto fosse 
possibile immaginare all’inizio. 
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Fonte: http://www.polioeradication.org/Dataandmonitoring.aspx 

Analizziamo allora tutti i punti critici e le possibili soluzioni individuate dall’OMS e dal Global Polio 
Eradication Initiative (GPEI), gruppo che raccoglie tutti i partner pubblici e privati coinvolti 
nell’operazione. 

I virus e i vaccini 
Il vaccino di scelta è OPV, vaccino vivo attenuato messo a punto da Sabin. Offre il vantaggio 

di fornire immunità mucosale oltre che umorale dato che, somministrato per via orale, permette ai tre 
poliovirus di ripercorrere la via naturale d’infezione. Costa poco e per la sua somministrazione non è 
necessario personale sanitario. Vantaggi e svantaggi sono ampiamente conosciuti: la vaccinazione di 
massa consente l’eliminazione dei casi in pochi anni anche perché il virus eliminato con le feci 
concorre a immunizzare anche i non vaccinati creando una forte competizione con il selvaggio e 
l’immunità mucosale crea una barriera alla circolazione dei virus. I virus vaccinali non sono però 
geneticamente stabili; possono retromutare verso la neurovirulenza provocando una malattia paralitica 
del tutto sovrapponibile a quella del virus selvaggio. Si tratta di casi che si verificano 1: 500.000 – 
1:750.000 prime dosi o ancora più raramente con le dosi successive. I casi emergevano ed emergono 
con tutta la loro drammaticità man mano che la malattia da selvaggio scompare. I virus Sabin, inoltre,  
possono ricombinarsi tra loro e con altri enterovirus costituendo nell’assieme virus nuovi derivati dai 
virus vaccinali (cVDPV) in grado di dare forme paralitiche e causare focolai epidemici creando nuove 
emergenze. Il più eclettico sembra il poliovirus 2 che nella sua forma selvaggia è scomparso dal 1999 
ma che più frequentemente degli altri forma cVDPV. Se pensiamo al fatto che il polio 2 è l’unico ad 
essere stato eradicato appare in tutta la sua insostenibilità il paradosso di bambini paralizzati da VAPP 
o da cVDPV da polio 2. Un’ultima osservazione sui virus derivati dai Sabin riguarda i soggetti affetti 
da immunodepressione che eliminano virus per periodi lunghissimi, da mesi a decenni. Sebbene finora 
ne siano stati scoperti meno di 100, questi soggetti sono portatori dei poliovirus e la figura del 
portatore fortemente contraddice uno dei presupposti per l’eradicazione di una malattia infettiva. 

Alla ricerca scientifica è stato affidato il compito di trovare antivirali efficaci  con cui combattere lo 
stato di portatore e per quel che riguarda il vaccino  sono stati messi a punto vaccini monovalenti 
mOPV1, mOPV3, e un vaccino bivalente bOPV 1,3. 

Si è un po’ tornati indietro nel tempo. All’inizio OPV veniva usato come monovalente: prima si 
somministrava  il polio1, poi il polio 3 e ultimo il polio 2 la cui replicazione intestinale era più lunga e 
poteva compromettere la risposta agli altri due. Negli anni ‘80 si passò alla formula trivalente con 
l'accortezza di dimezzare il contenuto di polio 2 per i motivi citati. Si pagava un prezzo abbassando il 
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tasso di sieroconversione ma nell’insieme, dopo tre dosi, il risultato sembrava ottimale come 
documentato dall’eliminazione duratura della polio nei paesi occidentali. Tuttavia in altri paesi il tasso 
di sieroconversione del trivalente è veramente basso. In India,  per esempio,  per un effetto protettivo 
occorrono più di 10 dosi e vi sono state coorti di bambini vaccinati 19 volte. L’India è riuscita ad 
essere polio free nel 2012 ma ha pagato un prezzo altissimo in casi di VAPP sostenuti da tutti e tre i 
poliovirus. Perché queste marcate differenze? Ipotesi tante, certezze ancora nessuna. Pensando alla 
catena del freddo di difficile mantenimento in posti in cui si gira a piedi con le borse frigo si è cercato 
di migliorare la stabilità del vaccino, di dotare le confezioni di indicatori di temperatura. Si è ipotizzata 
un’interferenza con altri virus intestinali. La soluzione è sembrata un ritorno ai monovalenti contro 
polio1 e polio 3 da usare a seconda delle esigenze epidemiologiche. La risposta è stata buona poiché in 
effetti sono molto più immunogeni, il tasso di sieroconversione è più alto già dopo la prima dose,  e il 
loro utilizzo permette di contrastare più efficacemente i focolai epidemici. Anche il vaccino bivalente 
(bOPV1,3) è molto più immunogeno del trivalente e, se i virus selvaggi verranno eliminati entro il 
2014, dovrebbe sostituire il trivalente nel 2015/2016 in modo sincronizzato in tutto il mondo. Si 
eviterebbe così l’immissione di polio2 Sabin e l’ulteriore formazione di cVDPV2. 

Alla fine del 2012, 125 paesi usavano ancora OPV trivalente. Il passaggio al bivalente può avvenire 
solo dopo avere incrementato e razionalizzato la produzione del vaccino e ottenuto la licenza nei 
singoli stati. I tempi sono notevolmente stretti. Nel frattempo i paesi delle regioni dell’OMS già 
dichiarate polio free (Americhe, Pacifico occidentale, Europa) sono passati o tentano di farlo al 
vaccino IPV, il vaccino inattivato di Salk che nella sua formula potenziata permette di ottenere una 
forte protezione umorale, evitando la malattia in caso di infezione. Purtroppo IPV non fornisce 
immunità mucosale e questo crea coorti di vaccinati che pur non ammalandosi consentono la 
replicazione e l’eliminazione con le feci di un eventuale poliovirus infettante sia esso selvaggio, che 
Sabin, che VDPV. L’IPV è un vaccino privo sostanzialmente di effetti avversi ma viene prodotto a 
partire dal virus selvaggio. Quando i poliovirus selvaggi fossero definitivamente eradicati tale 
produzione costituirebbe un pericolo di accidentale reintroduzione dei virus nella comunità e pertanto 
si sta studiando un vaccino derivato dai virus Sabin. 

Nel tempo sono cambiate anche le strategie vaccinali. Pur mantenendo fisso il concetto che la 
vaccinazione va tuttora eseguita per tutti i nuovi nati con vaccino trivalente ci si è organizzati 
diversamente a seconda dei sistemi sanitari e delle risorse dei paesi. In Italia e negli altri paesi 
occidentali si è sempre effettuata la vaccinazione con tre dosi di trivalente (OPV, IPV/OPV, IPV) nel 
primo anno di vita e una o più dosi a partire dal terzo anno a seconda dei calendari vaccinali. Nei paesi 
in via di sviluppo si è invece adottata per la vaccinazione di massa una strategia diversa, quella delle 
giornate nazionali di immunizzazione (NIDs) che in un paese a livello nazionale o subnazionale 
prevedono la vaccinazione contemporanea di tutti i bambini nei primi cinque anni di vita, 
indipendentemente dallo stato vaccinale pregresso. E’ in tal modo che si è ottenuta la riduzione degli 
stati endemici a tre. Oggi i NIDs vengono effettuati anche in più paesi contemporaneamente e sono 
campagne di dimensioni inimmaginabili che interessano anche più cento milioni di bambini come, per 
esempio, in Africa centrale. I limiti dell’efficacia dei NIDs sono dati dalla percentuale di bambini non 
vaccinati per mancanza di anagrafe, dai rifiuti alla vaccinazione, da tabù religiosi, dalla dispersione sul 
territorio di popolazioni già di per se non stanziali o che vengono spinte qua e la da carestie, fame, 
guerre, pulizie etniche. Per fare un esempio, nelle zone meno accessibili della Somalia ben il 70% dei 
bambini non è vaccinato o non ha nemmeno completato un ciclo di base con 3 dosi (1). 

I sistemi di sorveglianza 

Eradicare un’infezione è più che eliminare i casi di malattia: è eliminare l’agente eziologico dall’intero 
pianeta. Appare evidente quanto sia difficile avere tale sicurezza con una infezione sfuggente come la 
polio i cui agenti eziologici possono circolare anche per lungo tempo senza dare casi clinici. 

1) La sorveglianza delle paralisi flaccide acute (AFP) 

E’ il gold standard della sorveglianza per l’eradicazione della poliomielite. Sorvegliare il sintomo per 
sorvegliare la malattia. I paesi che hanno aderito devono notificare tutti i casi di paralisi flaccida 
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indipendentemente dalla causa e raccogliere campioni di feci e di siero  secondo protocolli 
standardizzati, isolare eventuali poliovirus e mapparli geneticamente per determinare la provenienza 
geografica del ceppo. La sorveglianza è valida se si rispettano alcuni indicatori che riguardano la 
completezza dei  report che deve essere temporale e rappresentativa della geografia e della demografia 
dei vari paesi; la sensibilità della sorveglianza (dato atteso: almeno 1caso/100.000 bambini di età 
inferiore a 15 anni, 2 casi /100.000 nei paesi endemici); la completezza delle indagini di laboratorio 
effettuate su campioni di feci raccolti  in tempi stabiliti; il follow-up dei casi; la performance dei 
laboratori che debbono essere accreditati dall’OMS (2). 

2) La sorveglianza ambientale 

Non tutti i paesi conducono la sorveglianza delle AFP. Allora come alternativa o come supporto deve 
essere implementata la sorveglianza ambientale che permette di individuare poliovirus anche in 
assenza di casi di paralisi flaccida. E’ una sorveglianza difficile che l’OMS suggerisce da qualche 
anno e che permette, sebbene con alcuni limiti,  di seguire la circolazione dei poliovirus siano essi 
selvaggi, vaccinali o derivati. Anche in questo caso i protocolli sono quelli dell’OMS ed i laboratori 
debbono essere accreditati. E’ così che si è potuta accertare un’ampia circolazione di poliovirus 1 
selvaggio (wP1) in Israele, paese che ha una copertura immunitaria molto alta. Il wP1, in assenza di 
casi di paralisi, è stato isolato da 67 campioni di liquami prelevati da 24 siti tra febbraio ed agosto 
2013 a testimonianza della possibilità di reintroduzione silente di poliovirus in aree dove la 
popolazione è vaccinata con IPV. Attualmente dal 18 agosto è in atto una campagna di vaccinazione di 
massa dei bambini del sud di Israele con OPV bivalente per rinforzare l’immunità mucosale e 
interrompere la circolazione del selvaggio. Data l’ampiezza della diffusione del virus questo è il dato 
forse più eclatante della sorveglianza ambientale, ma in letteratura si trovano altri dati riguardanti 
paesi polio free. In Italia, Francia, Svizzera, Finlandia, Egitto e dovunque i poliovirus, Sabin-like o 
selvaggi o derivati, siano stati cercati sono stati trovati. In Finlandia, che utilizza come vaccino l’ IPV, 
tra il 1985 ed il 2006 è stato isolato un virus Sabin like  per anno. Tra il 2008 ed il 2010, 7 campioni di 
liquami sono risultati positivi per poliovirus. Si tratta di VDPV che mostrano una divergenza dai ceppi 
parentali talmente elevata da documentare una circolazione di almeno 10 anni. Erano presenti tutti e 
tre i sierotipi e in dettaglio 5/7 campioni contenevano più di un sierotipo, mentre 1/7 conteneva tutti e 
tre i sierotipi (2-8).  

3) Le sorveglianze speciali 

Altri dati rilevanti derivano dalla sorveglianza sierologica che permette di valutare gli effettivi livelli 
protettivi o meno degli anticorpi circolanti, e consente di ottenere dati stratificati per età e per località 
geografica. Affidata di solito alle iniziative di singoli stati o ricercatori, è stata implementata dall’OMS 
negli stati coinvolti dalla grande epidemia che nella regione europea ha avuto inizio nel 2010 in 
Tagikistan e si estesa in Russia, Kazakistan e Turkmenistan nonostante questi paesi riportassero 
coperture vaccinali elevate. Nel piano strategico 2013-18 viene suggerita con cadenza annuale 
accompagnata dalla ricerca di poliovirus nelle feci di bambini in età scolare almeno nei paesi di 
reintroduzione di poliovirus o nelle aree endemiche che non riportano casi da qualche tempo. 

Sorveglianze speciali come quelle su soggetti con immunodeficienza primaria per l’individuazione di 
iVDPV e sugli enterovirus nelle aree dove si riscontrano cVDPVo in paesi che non effettuano altri tipi 
di sorveglianza  possono essere un importante contributo. 

 
Il contenimento 
Tutte le potenziali sorgenti di poliovirus selvaggio o vaccinale devono essere distrutte via via che ci si 
avvicina all’eradicazione in modo che nella posteradicazione, in modo accidentale o fraudolento, 
poliovirus di qualsiasi tipo non vengano rimessi in circolazione. Soltanto un piccolo numero di 
laboratori potrà mantenere i ceppi secondo livelli di sicurezza definiti per la produzione di IPV, per 
mantenere gli stock di OPV, per produzione di reagenti diagnostici, per ricerca. In attesa della messa a 
punto di un vaccino efficace Sabin-IPV,  possono detenere virus selvaggio i produttori di IPV in 
Belgio, Danimarca, Francia, Olanda e Svezia (1). 
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Valutazione del rischio di reintroduzione dei poliovirus 

Nessun paese è esente dal rischio di reintroduzione di poliovirus siano essi selvaggi o cVDPV. 
Nella valutazione del rischio si tiene conto di diversi indicatori: livello della sorveglianza AFP e delle 
sorveglianze accessorie, copertura immunitaria, piano per il contenimento di laboratorio, sistema 
sanitario. 

La situazione della Regione Europea 
La Regione europea è stata dichiarata polio free nel 2002. Nel 2010 ha rischiato di perdere 

questo status a causa di una vasta epidemia di polio scoppiata in Tagikistan dovuta alla reintroduzione, 
probabilmente a più riprese, di virus  dal Pakistan. Dato che l’epidemia è stata contenuta in circa 8 
mesi la regione è considerata ancora polio free anche se è difficile conciliare questa definizione con 
l’ampia circolazione di wP1 in Israele, uno degli stati membri. 

Nella Regione europea i sistemi sanitari di molti paesi sono ad alto livello e questo lascia presupporre 
la capacità di rapida individuazione di un caso e di adeguate indagini di laboratorio. 

Nella maggior parte degli Stati membri i servizi di vaccinazione assicurano una copertura con 3 dosi di 
vaccino. Programmi di immunizzazione sono stati preparati anche per i gruppi marginali di 
popolazione quali nomadi e rifugiati. Dappertutto la sorveglianza rimane alta con 42 paesi che 
effettuano la sorveglianza delle AFP, 41 la sorveglianza degli enterovirus, 21 la sorveglianza 
ambientale. L’indice di sorveglianza AFP rimane alto negli stati ex USSR, in Bulgaria ed in Turchia. 
Nei paesi dell’Europa occidentale, centrale e del sud si assiste ad un declino e  in 8 stati la 
sorveglianza è del tutto inadeguata 

Un numero crescente di paesi è passato alla schedula full IPV: attualmente 33 stati utilizzano solo 
IPV, 10 hanno adottato la schedula sequenziale IPV/OPV, 10 vaccinano ancora con il solo  OPV:  le 
coperture vaccinali sono alte ad eccezione dell’Ukraina (<80%) , Bosnia, Hezegovina, Romania 
(89%). Vi sono poi aree di bassa performance anche in paesi con coperture ottimali e gruppi di 
popolazione a rischio per basse coperture (9). 

 

Fonte: Report of the 26th Meeting of the European Regional Certification Commission for Polio Eradication 

La situazione in Italia 
L’Italia da oltre 20 anni non registra casi autoctoni di poliomielite  da virus selvaggio e dal 

2000 sono cessati anche i casi di poliomielite associata a vaccino grazie all’introduzione, nel 1999, 
della schedula sequenziale IPV-OPV e poi, nel 2002, della schedula solo IPV.  
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Nel 2005 infine è stato rivisto il calendario vaccinale che ha spostato la quarta dose  di IPV dal terzo al 
5° anno di età, associandolo al DPT e facilitando in tal modo il rispetto della schedula completa. 

La sorveglianza in Italia 

1) Sorveglianza AFP 

Estesa a tutto il paese nel 1997 viene condotta da centri di riferimento regionale che notificano i casi al 
Ministero della salute e all’Istituto superiore di sanità.  

 

Fonte Elvira Rizzuto Ministero della Salute 

Come si può notare le notifiche sono al di sotto del numero atteso, i gap si evidenziano meglio se si 
esaminano i dati a livello regionale. Negli anni, la Regione Puglia è quella che ha fornito i risultati 
migliori. Non è una sorveglianza facile in un paese dove l’elevata capacità clinica porta a diagnosi 
diverse da poliomielite e gli specialisti stentano a capire l’importanza del dato epidemiologico. La 
mancanza di percezione di un rischio polio è determinante nell’atteggiamento dei medici che, quando 
contattati dai referenti regionali, non segnalano i casi che, nella realtà, in base ai dati SDO, sono molto 
di più di quelli attesi. Di conseguenza spesso mancano i campioni di feci o non sono raccolti in modo 
adeguato. Altro punto dolente il follow-up. 

2) La sorveglianza sierologica 

Le modifiche della schedula e del calendario della vaccinazione antipolio, adottate nel nostro 
paese in un periodo di relativa tranquillità in tutta la Regione Europea, presentano tuttavia alcune 
criticità che possono essere così riassunte: 1) il vaccino IPV non conferisce immunità mucosale 2) non 
si hanno dati sull’effettiva copertura immunitaria a lungo termine 3) non si ha esperienza sul 
mantenimento dell’immunità per il periodo stabilito fino all’ultimo richiamo 4) si può ipotizzare un 
decremento di immunità mucosale nei soggetti vaccinati con OPV a causa della mancanza di booster 
naturali o vaccinali. 

Il Ministero della salute ha finanziato negli anni indagini sierologiche che nel 2000-2001 e 
2006-2007 hanno avuto valenza nazionale. I risultati hanno messo in luce un’immunità a macchia di 
leopardo, in particolare per il polio 3, con percentuali crescenti di soggetti con livelli non protettivi di 
anticorpi in funzione dell’età (10-12). Come suggerito dal piano vaccini 2005-2007,  suggerimento  
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mai recepito dai successivi piani, sarebbe opportuno inserire nel calendario vaccinale antipolio una 
ulteriore dose di vaccino IPV in associazione a difterite, tetano, pertosse al 14 anno di età con lo scopo 
di rinforzare l’immunità umorale e mucosale dato che, dai dati di letteratura, sembra accertato che una 
dose di IPV in soggetti precedentemente vaccinati con OPV aumenti il tasso di IgA mucosali.  Il 
calendario vaccinale per la vita ha dato indicazioni in merito ma solo la regione Sicilia ha modificato 
in tal senso il proprio calendario mentre le restanti regioni si sono adeguate al piano nazionale vaccini 
2012-14. 

3) La sorveglianza ambientale 

La prima sorveglianza ambientale della circolazione di poliovirus è stata finanziata dal 
Ministero della salute nel ‘97-‘98.  All’epoca era in vigore la schedula full OPV  per cui l’isolamento 
di poliovirus era prevedibile. L’attenzione era rivolta ad un eventuale isolamento di selvaggio. Nel 
complesso su 196 campioni (acqua potabile, acque di superficie, di mare e liquami) raccolti in diverse 
regioni vennero isolati 12 poliovirus (4 polio 1, 4 polio 2 e 2 polio3) tutti Sabi like. Polio 2 e Polio3 
presentavano la retromutazione associata alla neurovirulenza alla posizione 481 (A-G) e 472 (U-C) 
della zona 5’ NCR rispettivamente. Nessun polio 1 era retromutato alla base 480 (13). 

Nel 2000-2001 di nuovo il Ministero della salute ha finanziato un’indagine a livello nazionale: 
su 233 campioni ambientali (acqua potabile, acque di superficie, di mare e liquami) sono stati isolati 
14 poliovirus Sabin-like. A parte il rilievo di un polio nell’acqua erogata dall’acquedotto di Torino 
esaminata dopo la piena del Po, il rilievo di poliovirus, isolati prevalentemente dai liquami, non 
destava preoccupazioni perché allora era in uso la schedula sequenziale e quindi virus Sabin venivano 
immessi nell’ambiente (10). 

Nella sorveglianza ambientale del 2006-2007 (Finanziamento Ministero della salute –
Finanziamento PRIN) sono stati isolati 9 poliovirus (14). L’isolamento di poliovirus non era atteso 
dato che dal 2002 era stata introdotta la schedula full IPV. L’alta omologia con i ceppi Sabin 
dimostrava una introduzione recente nel paese. Successivamente a Milano, Venezia, Napoli e Palermo 
sono ancora stati isolati poliovirus.  

La sorveglianza ambientale ha dunque messo in luce una circolazione di poliovirus Sabin che, 
sebbene non attesa, non sorprende perché l’Italia ha continui scambi con paesi che ancora usano OPV. 
E’ una situazione da tenere sotto controllo soprattutto se si pensa che nel 2000-2001, nell’ambito delle 
attività di sorveglianza del progetto citato, poliovirus Sabib like tutti retromutati sono stati isolanti da 
bambini sani tra 0 e 14 anni anche in età lontana dalla vaccinazione. Il sierotipo più frequentemente 
isolato è stato il polio 3 e questo dato si incrocia perfettamente con il calo di valori protettivi 
dell’immunità riscontrati nella sorveglianza sierologica (10). 

In conclusione, l'Italia è in questo momento ancora polio free ma è un paese a rischio di 
importazione di virus polio selvaggio, di virus Sabin e dei loro derivati poiché mantiene continui 
scambi con le aree endemiche e di nuova circolazione o semplicemente con paesi che ancora adottano 
il vaccino OPV.  Sebbene la valutazione della Regione Europea dell’OMS ci indica come un paese 
non ad alto rischio sappiamo che la valutazione complessiva nasconde situazioni critiche in alcune 
aree sia per valori insufficienti di copertura immunitaria effettiva, sia per situazioni contingenti che 
riguardano soprattutto le aree di più intensa immigrazione. Forse sarebbe opportuno intensificare la 
sorveglianza e ripensare ad una dose aggiuntiva di vaccino nell’adolescenza come previsto dalla 
regione Sicilia e da tanti altri stati europei. 
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Possiamo misurare la performance delle strutture sanitarie 
territoriali attraverso dati ospedalieri? 
 

P. Villari (1), L. Manzoli (2) 
 
(1) Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, Sapienza Università di Roma; (2) 
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento, Università di Chieti 
 
 
Riassunto Negli USA, nei primi anni 2000, l’Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) 
propose un set di 14 indicatori indiretti dell'efficacia delle cure primarie, denominati Prevention 
Quality Indicators (PQI). Questi sono tassi di ricovero per patologie di pertinenza territoriale, per le 
quali il ricorso all'ospedale può spesso essere evitato se l’assistenza territoriale è di buona qualità. I 
PQI sono stati testati negli USA sia a livello nazionale che locale, mentre in Italia sono stati utilizzati 
solo per il confronto tra regioni e, recentemente, tra province. Questo studio è stato finalizzato a 
sperimentare, per la prima volta, l’impiego dei PQI per la valutazione della qualità dell’assistenza 
primaria di ASL e Distretti. 
Sono stati analizzati i dati provenienti dalle SDO del triennio 2008-2010 di 44 ASL e 11 distretti di 5 
regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia), per un rotale di circa 
18 milioni di residenti. I tassi standardizzati di ciascun PQI sono stati calcolati seguendo le specifiche 
tecniche dell’AHRQ. 
Sono stati analizzati più di 11 milioni di ricoveri. Il tasso complessivo di ricoveri potenzialmente 
evitabili (il PQI composito 90) è stato pari a 1012, 889 e 745 (x 100.000 abitanti) nel 2008, 2009 e 
2010, rispettivamente. Con poche eccezioni, i tassi di ospedalizzazione delle regioni italiane sono 
sempre stati inferiori (anche significativamente) rispetto agli USA. I PQI compositi sono apparsi in 
grado di discriminare bene le performance di aree geografiche più piccole delle regioni, ed hanno 
mostrato un'elevata stabilità nel tempo del ranking delle performance delle ASL e Distretti. Una 
versione semplificata del PQI 90 ha mostrato risultati sovrapponibili. 
Sebbene siano necessari ulteriori studi, questa analisi supporta l’impiego dei PQI compositi per 
confrontare la qualità dell’assistenza territoriale tra aree di piccole dimensioni (fino a 50-60.000 
abitanti). E’di cruciale importanza, in un sistema strutturato di analisi della qualità, poter disporre di 
valutazioni di aree di minori dimensioni, in modo da allineare gli indicatori dei tassi di ricovero con le 
misure di altri contesti di cura (costi, governo clinico, soddisfazione, etc.), che sono tipicamente 
calcolati a livello locale. 

Parole chiave: assistenza primaria; Prevention Quality Indicators (PQI); SDO 
 
Summary Outside USA, AHRQ Prevention Quality Indicators (PQIs) have been used to compare the 
quality of primary care services only at a national or regional level. However, in several national 
health systems, primary care is not directly managed by the regions but is in charge of smaller 
territorial entities. We evaluated whether PQIs might be used to compare the performance of local 
providers such as Italian local health authorities (LHAs) and health districts. 
We analyzed the hospital discharge abstracts of 44 LHAs (and 11 health districts) of five Italian 
Regions (including ≈18 million residents), in 2008-2010. Age-standardized PQI rates were computed 
following AHRQ specifications. Potential predictors were investigated using multilevel modeling. 
We analyzed 11,470,722 hospitalizations. The overall rates of preventable hospitalizations (composite 
PQI 90) were 1012, 889 and 745 (x100,000 inhabitants) in 2008, 2009 and 2010, respectively. With 
some exceptions, Italian PQI rates were much lower than USA. Composite PQIs were able to 
differentiate LHAs and health districts, and showed small variation in the performance ranking over 
years. 
Although further research is required, our findings support the use of composite PQIs to evaluate the 
performance of relatively small primary healthcare providers (50,000-60,000 enrollees) in countries 



208 

 

with universal health care coverage. Achieving high precision may be crucial for a structured quality 
assessment system to align hospitalization rate indicators with measures of other contexts of care 
(cost, clinical management, satisfaction/experience), that are typically computed at a local level. 
 
Premessa 
La valutazione della qualità dell'assistenza sanitaria è da decenni uno dei grandi problemi della sanità 
in tutti i paesi ed in tutti i contesti di cura (1, 2), uno dei più problematici dei quali, sicuramente, è 
l'assistenza primaria (3-5). A partire dal 1970 (6), sono stati proposti una serie di indicatori di qualità 
per l'assistenza sanitaria di base, ma la loro validità è spesso rimasta discutibile (3, 7, 8). Nei primi 
anni '90 fu fatto un grande passo in avanti con il concetto di ricoveri "potenzialmente evitabili", anche 
definiti "ambulatory care sensitive conditions", che sono stati ampiamente utilizzati per valutare 
indirettamente le prestazioni dell'assistenza sanitaria di base in diversi paesi (9-14). 

Basandosi sul presupposto che per alcune patologie acute e croniche il ricovero ospedaliero può essere 
prevenuto con un'assistenza territoriale adeguata e tempestiva, nel 1999 la Agency for Healthcare 
Research and Quality (AHRQ) ha sviluppato un set di 14 indicatori di qualità dell'assistenza primaria, 
denominati Prevention Quality Indicators (PQIs) (15, 16). Questi indicatori sono stati validati negli 
USA per il confronto delle prestazioni di fornitori di servizi sanitari sia a livello locale (contee) (17-
19) che nazionale (20-29). 

Alcuni dei PQI sono stati utilizzati anche in Italia per confrontare la qualità delle cure primarie tra le 
regioni (30-33). Tuttavia, nel Sistema Sanitario Nazionale italiano (SSN), i servizi di assistenza 
primaria non sono gestiti direttamente dalle Regioni, ma sono sotto la diretta responsabilità delle ASL 
e, all'interno di  queste, dei distretti socio-sanitari di base (nei quali risiedono, mediamente, circa 50-
60.000 persone) (34). Pertanto, il confronto posto al solo livello regionale non può che fornire 
informazioni molto limitate. 

All'interno di un progetto più ampio, finanziato dal Ministero della Salute, e finalizzato alla 
identificazione e successiva sperimentazione di un set di indicatori ad ampio raggio per la valutazione 
dell'assistenza primaria, abbiamo svolto un'analisi dei ricoveri ospedalieri svolti nel triennio 2008-
2010 in cinque regioni italiane, con l'obiettivo di valutare, per la prima volta, se anche nella nostra 
nazione i PQI possono essere utilizzati per confrontare la qualità delle cure primarie di entità 
territoriali più piccole rispetto alle regioni, ovvero le ASL ed i distretti sanitari di base. 

 
Metodologia 
L'elenco di tutti PQI è riportato in Tabella 1. Sono stati calcolati 13 dei 14 PQI singoli: il PQI 9 (tasso 
di neonati a basso peso) è stato escluso perché sono stati ottenuti solo i dati dei ricoveri dei soggetti di 
età ≥18 anni. Oltre agli indicatori singoli, esistono tre PQI compositi - PQI 90, 91 e 92. Il PQI 90 
rappresenta la misura globale della qualità, ed è la somma dei numeratori di tutti i singoli indicatori 
(esclusi i PQI 2, 13 e 14). I PQI 91 e PQI 92 sono la somma dei tassi di ricovero per patologie acute e 
croniche, rispettivamente. Per calcolare tutti i PQI, sono state seguite rigorosamente le specifiche 
tecniche indicate dalla AHRQ (35), e tutti i dettagli sono disponibili presso gli autori.  

In breve, con l'eccezione del PQI 2, che è una percentuale, ciascun PQI è un rapporto (x100.000) tra il 
numero di ricoveri ospedalieri per una o più specifiche patologie, ed il numero totale di residenti di età 
≥18 anni in una determinata area (regione, ASL o distretto) (35). 

I dati dei ricoveri ospedalieri sono stati estratti dalle SDO, che sono state fornite ufficialmente dalla 
Direzione Generale per la Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, che ha concesso 
l'autorizzazione ad estrarre i dati di 44 ASL di quattro regioni italiane (Abruzzo, Emilia Romagna, 
Lazio e Lombardia) e della città di Trieste, per il triennio 2008-2010. 

Il numero degli abitanti di ciascuna ASL, stratificati per sesso ed età, sono stati estratti sia dai database 
Istat, che da altri dataset demografici forniti dal Ministero della Salute. Per ogni PQI, inclusi quelli 
compositi, una volta ottenuti i tassi di ricovero grezzi, questi sono stati standardizzati per età con 
metodo indiretto e classi di età di 10 anni (36). 
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Con la stessa metodologia, sono stati calcolati i PQI anche per ciascun distretto sanitario per valutare 
se almeno alcuni degli indicatori avevano abbastanza potere statistico da poter essere utilizzati per il 
confronto di entità territoriali di dimensioni relativamente ridotte. Purtroppo, siamo stati in grado di 
recuperare le informazioni sul distretto di appartenenza dei pazienti solo per due ASL della Regione 
Abruzzo (n=7) e per la città di Trieste (n=4), perché le SDO italiane non contengono tale informazione 
cruciale, che deve essere ottenuta a posteriori con il consenso (ed i dati anagrafici) delle singole ASL. 

Il calcolo dei PQI standardizzati per sesso ed età per ciascuna ASL è stato impegnativo: per ogni ASL 
(n=44), in ciascun anno (n=3), i dati demografici e di ricovero devono essere estratti e tabulati in 
diversi strati (2 generi e 7 classi di età di 10 anni) per ogni PQI (n=16). Di conseguenza, il numero 
totale di cellule da cui partire per il calcolo è 29.568 (44*3*16*2*7). Tutto ciò diviene ancora più 
complicato quando l'unità di analisi è il distretto sanitario, perché vi sono diversi distretti in ogni ASL. 
Nella nostra analisi, non è stata osservata inizialmente alcuna influenza del sesso sulle stime ricavate 
da un'analisi pilota su cinque ASL di tutte le regioni. Di conseguenza, non è stato ritenuto necessario 
standardizzare per sesso.  

E' stato inoltre valutato se fosse possibile semplificare il processo computazionale con un indicatore 
composito di nuova creazione, che richiedesse solo il calcolo di pochi PQI individuali (3 o 4), e 
producesse risultati collineari o molto simili a quelli del PQI 90. E' stato quindi valutato il grado di 
correlazione tra i valori del PQI 90 e quelli di diversi PQI di nuova creazione. Oltre alla correlazione 
semplice, è stato anche misurata la percentuale di ASL che venivano classificate in modo differente (in 
una scala di performance) usando il PQI 90 o i nuovi indicatori. 

Come analisi secondaria, è stato analizzato in che misura i PQI compositi sono correlati con il tasso di 
ricovero complessivo (una volta esclusi i PQI stessi). In altri termini, è stato valutato se i PQI 
rappresentano una misura significativa, oppure si ottengono risultati sovrapponibili nel ranking delle 
ASL semplicemente utilizzando il tasso di ricovero generale. Oltre ad una analisi di correlazione 
univariata iniziale, sono stati utilizzati tre modelli di regressione lineare ad effetti casuali, in cui le 
variabili dipendenti sono state i tre PQI compositi (PQI 90, 91 e 92) nel triennio 2008-2010. Le analisi 
sono state ripetute utilizzando un modello multi-livello ad effetti casuali con tre livelli di cluster (anno, 
Regione e ASL), con risultati simili per le rimanenti covariate. Tutte le analisi sono state effettuate 
utilizzando il software Stata, versione 11, ed il protocollo dello studio è stato approvato dal Comitato 
Etico della Sapienza Università di Roma (Prot. n. 657/12, 19.07.2012) 

 
Risultati 
Descrizione del campione e confronto con gli USA 
Per il calcolo dei PQI sono stati utilizzati tutti i 11.470.722 ricoveri effettuati nelle cinque regioni 
selezionate (che includono quasi 18 milioni di residenti), tra il 2008 e il 2010. La prevalenza di 
ricoveri evitabili PQI è stata del 5,7% (n=648.180), con un minimo del 4,9% ed un massimo del 9,7% 
tra le regioni e gli anni. 

Nel complesso, i tassi PQI delle regioni considerate sono risultati più bassi di quelli rilevati negli 
USA, con l'eccezione dei ricoveri per angina senza procedure (PQI n. 13) e per diabete non controllato 
(PQI n. 14 – Tabella 1). Negli anni 2008 e 2009 (ultimo dato disponibile per gli USA), i tassi 
complessivi di ricoveri potenzialmente prevenibili (PQI n. 90) degli USA erano, rispettivamente, 
l'80,3% ed il 92,8% più alti rispetto alle regioni italiane. 

 
Uso dei PQI per il confronto tra ASL o Distretti (livello locale) 
Le 44 ASL considerate hanno mostrato differenze rilevanti (e significative) nel PQI 90: in ciascuno 
dei tre anni considerati, il rapporto tra il valore più alto e più basso è variato da 2,20 a 2,33, 
suggerendo una buona capacità discriminativa dell’indicatore (Figura 1). Uno scenario simile è stato 
osservato per il PQI 91 (solo patologie acute) ed il PQI 92 (solo condizioni croniche). Leggermente 
meno accentuate, ma in ogni caso marcate, le differenze nei valori di PQI tra gli 11 distretti 
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considerati, dato che il rapporto "migliore/peggiore" non è mai sceso sotto a 1,97 nel triennio (Figura 
2). 

Per quanto riguarda la stabilità nel corso degli anni, che sarebbe presumibile data la complessa natura 
multidisciplinare dei PQI e il tempo necessario per osservare gli effetti degli interventi sui servizi 
sanitari, nel triennio la maggioranza delle ASL e dei distretti ha mostrato una variabilità molto limitata 
nei valori di PQI compositi (Figure 1 e 2). Inoltre, la graduatoria della maggioranza di ASL (69,8%-
76,7%) e distretti (83,8%-100%) ha mostrato variazioni minime (<1 quartile) nei 3 anni, con un 
numero minimo di grandi oscillazioni, tipicamente difficili da interpretare. 

L’analisi multivariata atta a valutare il grado di correlazione tra PQI compositi e tasso di ricovero 
complessivo ha mostrato che, pesando per anno, popolazione totale della ASL e regione, tutti i PQI 
compositi sono apparsi significativamente e positivamente associati con il tasso di ammissione 
generale (una volta esclusi i PQI stessi). Tuttavia, il PQI 90 è aumentato solamente di 0,27 ricoveri 
x100.000 abitanti per ogni aumento di 10 ricoveri del tasso complessivo, suggerendo che i PQI sono 
misurano anche un altro contesto oltre al mero utilizzo di servizi sanitari. Quest'ultima analisi 
multivariata è stata possibile solo per le ASL, e non per i distretti, perché il campione di questi ultimi 
era troppo limitato. 

 
Tentativi di semplificazione del calcolo dei PQI 
Nel tentativo di identificare una misura composita alternativa, il miglior compromesso è stato ottenuto 
con un indicatore composito, arbitrariamente chiamato PQI "Trinity", dato dalla somma di soli tre PQI 
(PQIs 5 - BPCO o asma; PQI 8 - scompenso, e PQI 11 - polmonite batterica). Sia a livello di ASL che 
di distretto, il PQI "Trinity" ha mostrato una forte correlazione con il PQI 90 (Spearman ρ 0,81 e 0,70, 
rispettivamente). Una correlazione altrettanto elevata è stata osservata tra i due indicatori quando si 
considera la graduatoria delle ASL e dei distretti (ρ 0,82 e 0,72, rispettivamente). Infine, il PQI Trinity 
ha mostrato una stabilità anche superiore nel tempo rispetto al PQI 90, con una perdita di precisione 
delle stime nulla o molto limitata anche per i distretti: la percentuale media di deviazione dalla stima 
puntuale degli intervalli di confidenza al 95% del tasso di ricovero è apparsa minima (5,7%), uguale a 
quella rilevata per il PQI 90, generato però da 13 indicatori singoli anziché da tre. Nel complesso, l'uso 
del PQI "Trinity" ha portato a risultati molto simili a quelli del PQI 90, richiedendo però un lavoro 
decisamente minore per il suo calcolo. 
 
Considerazioni e conclusioni 
I nostri risultati, basati sull’analisi di più di 11 milioni di ricoveri in tre anni, supportano l'utilizzo degli 
indicatori proposti dalla AHRQ per la valutazione della qualità dell’assistenza primaria di ASL e 
distretti: nel complesso, i PQI compositi hanno mostrato una buona capacità discriminativa, una 
elevata stabilità nel triennio e una correlazione significativa, ma debole, con il tasso di ricovero 
complessivo, non riflettendo semplicemente l'andamento dei tassi di ospedalizzazione generali. 

I PQI sono già stati validati per misurare la qualità dell'assistenza primaria in diversi studi condotti in 
USA (19-29, 37) ed in altri paesi (38), tra cui l'Italia (30-33). Nella grande maggioranza dei casi, 
tuttavia, sono state confrontati enti di grandi dimensioni - regioni (31, 32) o nazioni (20, 21, 23, 24, 
26, 28, 29, 37) - o sono state svolte analisi mirate all'identificazione di potenziali predittori di problemi 
di accesso (19, 25, 27, 30, 33). Alcune relazioni tecniche dell'AHRQ hanno riportato dati a livello di 
contea, senza tuttavia alcuna valutazione della validità dei PQI per confronti a livello locale (17, 18). 
In Italia, l'Age.Na.S ha calcolato alcuni PQI singoli per ciascuna provincia italiana, ma le ASL non 
sempre corrispondono alle province, ed i dati non sono stati resi disponibili al pubblico (39). Ad oggi, 
solo uno studio ha valutato se i PQI erano appropriati per confrontare servizi in piccole aree 
geografiche - in particolare le contee del Kentucky negli anni 2006-2008 (29). I risultati di tale analisi 
sono stati in linea con i nostri: i PQI hanno mostrato variazioni significative e clinicamente importanti 
in tutte le contee, ma ogni indicatore ha avuto tassi stabili nel tempo all'interno di una contea. Gli 
autori hanno concluso che i PQI sono appropriati per la valutazione della qualità di assistenza 
primaria. 
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Poiché la validità di costrutto dei PQI può ragionevolmente essere assunta (15), se ulteriori ricerche 
confermeranno la validità predittiva e di contenuto, avere la possibilità di confrontare le prestazioni di 
erogatori di assistenza territoriale relativamente piccoli sarà cruciale per la creazione di un sistema di 
valutazione della qualità centrato e attendibile. In diversi paesi, tra cui l'Italia, la gestione 
organizzativa (e spesso anche strategica) dei servizi di assistenza primaria è decisa soprattutto a livello 
locale (ASL e distretti) piuttosto che regionale. Di conseguenza, la rilevazione di prestazioni non 
ottimali e lo sviluppo di interventi migliorativi deve coinvolgere anche gli erogatori locali (40, 41). 

Il calcolo dei PQI compositi per ogni ASL, e soprattutto ogni distretto sanitario, si è dimostrato un 
compito complesso. Tuttavia, un PQI alternativo ha mostrato un alto livello di correlazione con il PQI 
composito complessivo ed un'analoga o anche maggiore stabilità nel tempo. Ulteriori analisi sono 
certamente necessarie, ma un tale indicatore semplificato può essere di estrema utilità per abbreviare il 
processo di calcolo soprattutto in quei paesi, come l'Italia, in cui le competenze statistiche ed i 
database necessari per eseguire la stratificazione per sesso ed età sono spesso sub-ottimali. 

I principali punti di forza della nostra analisi sono il campione relativamente ampio, l'inclusione di 
diverse regioni italiane, l'utilizzo di un arco temporale di 3 anni, e l'adozione rigorosa dei criteri 
AHRQ per il calcolo dei PQI (garantendo in tal modo la comparabilità). Detto ciò, questo studio 
presenta alcuni limiti che devono essere tenuti presente. In primis, come la maggior parte degli studi 
sui PQI, non sono stati presi in considerazione diversi fattori che sfuggono al controllo dei MMG 
(come la prevalenza di malattie, il reddito, l'accesso all'assistenza sanitaria), e che possono spiegare 
parte delle differenze nei tassi di ricovero potenzialmente evitabili esistenti tra piccole aree (9). D’altra 
parte, l'accesso alle cure nel SSN italiano è concesso per tutti con una spesa limitata o nulla. Inoltre, in 
Italia la maggior parte delle stime epidemiologiche sono basate su SDO, per cui aggiustare tassi di 
ricovero sulla base di altri tassi di ricovero (peraltro probabilmente correlati) sarebbe stato di utilità 
molto limitata. Un secondo limite deriva dalla nostra capacità di calcolare i PQI solo per una piccola 
percentuale di distretti sanitari, dal momento che i dati erano disponibili per tre sole ASL su 44 (a 
causa di barriere normative e di inefficienze di raccolta dati). Pertanto, ulteriori studi, con l’inclusione 
di un maggior numero di distretti sanitari, sono fortemente raccomandati ed è necessaria particolare 
cautela nell’interpretare i risultati sui distretti. In terzo luogo, la codifica delle SDO potrebbe differire 
tra le ASL e questo può introdurre alcuni bias (44, 45). In quarto luogo, è doveroso ricordare che 
esistono differenze strutturali sostanziali tra i sistemi sanitari italiano e USA, per cui i PQI americani 
sono stati riportati a fini meramente descrittivi: un confronto strutturato tra i paesi richiederebbe 
ulteriori e più approfondite analisi. In ultimo, abbiamo valutato solo le relativamente poche malattie 
che sono state incluse nei PQI, e sarà certamente utile in futuro aggiungere alcune patologie alle 
analisi, in particolare quelle che sono state esaminate e validate in precedenti studi sul territorio 
italiano (42, 43). 

In Italia, come del resto in molte altre nazioni, manca tuttora un sistema strutturato per la valutazione 
della qualità dell’assistenza primaria. E’ fondamentale che tali sistemi di valutazione siano precisi, per 
poter discriminare gli enti responsabili della performance stessa, e per allineare gli indicatori basati sui 
tassi di ospedalizzazione con le misure di altri contesti di cura (costo, gestione clinica, 
soddisfazione/esperienza (41)), che sono tipicamente calcolati a livello locale. I risultati di questo 
studio supportano l'impiego di PQI compositi anche in nazioni con copertura sanitaria universale. I 
PQI sono apparsi un valido set di indicatori per valutare la qualità dell’assistenza primaria erogata da 
strutture relativamente piccole (fino a circa 50.000 residenti). Questa analisi suggerisce inoltre che vi 
sono margini per semplificare ulteriormente le procedure di calcolo dei PQI, utilizzando indicatori 
compositi alternativi. 
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Tabella 1. Prevention Quality Indicators (PQI): tassi di ricovero in Italia (2008-2010) e USA (2008-2009). 
 

  Italia a  Δ %  USA USA vs 
Italia, % 

Indicatori (tassi di ricovero x 100,000) 2008 2009 2010 2008-2010  2009 2009 
        

Indicatori compositi        

PQI 90 – PQI globale a 1012 889 745 -26.4  1714 +92.8 

PQI 91 – PQI globale per patologie acute b 250 268 212 -15.2  672 +150.7 

PQI 92 – PQI globale per patologie croniche c 761 640 530 -30.4  1042 +62.8 
        

Indicatori singoli        
PQI 1 – Complicanze a breve termine diabete 12 10 10 -16.7  62 +520.0 
PQI 3 – Complicanze a lungo termine diabete 76 57 69 -9.2  118 +107.0 
PQI 14 – Diabete non controllato 51 41 45 -11.8  22 -46.3 
PQI 16 – Amputazione arti inferiori nei diabetici 7 7 7 0.0  17 +142.9 
        

PQI 7 – Ipertensione 36 39 46 +27.8  63 +61.5 
PQI 8 – Scompenso cardiaco 336 301 399 +18.8  381 +26.6 
PQI 13 – Angina senza procedure 114 98 104 -8.8  23 -76.5 
        

PQI 5 – BPCO o asma in adulti anziani 188 159 154 -18.1  559 +251.6 
PQI 15 – Asma in giovani adulti 48 30 41 -14.6  63 +110.0 
PQI 11 – Polmonite batterica 181 183 205 +13.3  336 +83.6 
        

PQI 2 – Appendicite perforata (%) 29 30 31 +8.1  29 -3.3 
PQI 10 – Disidratazione 27 23 28 +3.7  139 +504.3 
PQI 12 – Infezioni vie urinarie 59 59 65 +10.2  197 +233.9 
        

 

a Abruzzo, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e la città di Trieste.  a PQI 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16;  
b PQI 10, 11, 12;  c PQI 1, 3, 5, 7, 8, 15, 16. 
 
 
 
Figura 1. Prevention Quality Indicators: PQI 90 – Tassi di ricovero complessivi per patologie di potenziale 
pertinenza territoriale (ambulatory care sensitive conditions) in 44 ASL di 5 regioni italiane (Abruzzo: ASL 
201-204; Emilia-Romagna: E101-E113; Lazio: 101-112; Lombardia: 301-315; Trieste: T01); anni 2008-
2010. 
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 I dati delle ASL 101-105 del Lazio (Città di Roma), per l'anno 2009, non sono stati disponibili. 
 
Figura 2. Prevention Quality Indicators: PQI 90 - Tassi di ricovero complessivi per patologie di potenziale 
pertinenza territoriale (ambulatory care sensitive conditions) in 11 distretti socio-sanitari di base di 3 ASL 
(Pescara - Pe01-Pe06; Lanciano-Vasto-Chieti - Distretto di Francavilla; Trieste - Tr01-Tr04); anni 2008-
2010. 
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Ruolo delle grandi aziende ospedaliere nei programmi di prevenzione 
e di promozione della salute  
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^ Direttore del Dipartimento di Prevenzione Azienda ULSS 7 del Veneto 
 
Riassunto: Le Aziende Ospedaliere, istituite in Italia a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 502/1992, 
sono chiamate, assieme alle Aziende USL, ad un profondo riordino organizzativo, consistente in sintesi nella 
coraggiosa creazione di reti “hub and spoke”. Tali reti prevedono la collocazione delle funzioni complesse 
nei soli centri “hub”. In questo scenario si colloca un possibile ruolo attivo delle più importanti strutture 
ospedaliere nel sostegno dei programmi di prevenzione e di promozione della salute. Fondamentale appare 
infatti la collaborazione scientifica ed operativa dei più importanti centri clinici e di ricerca con i 
Dipartimenti di Prevenzione impegnati nello sviluppo della profilassi vaccinale, degli screening oncologici, 
della prevenzione cardiovascolare, nonché sulle problematiche inerenti il tema salute e ambiente. 

 
Parole chiave: ospedale, prevenzione, promozione della salute. 

 
Abstract: The italian hospitals are supposed to act a strong reorganisation, together with Local Health Units, 
that is based on the creation of “hub and spoke” networks. These networks should provide for the placement 
of the complex functions only in the “hub” centers. In this way it could be possible to reach a more active 
role played by the most important hospital structures, supporting prevention programs and health promotion. 
In fact the scientific and operational collaboration of the most important research and clinical centers with 
the Prevention Departments results fundamental to develop vaccine prophylaxis, oncological screening, 
cardiovascular prevention and to manage health and environmental issues. 

 
Key words: hospital, prevention, health promotion. 

 
 
Introduzione 
Una delle principali novità istituzionali introdotte dal D. Lgs. 502/1992 e s.m.i. è costituita dalla 
strutturazione, accanto alle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL), delle Aziende Ospedaliere, dedicate 
appunto all’erogazione delle prestazioni ospedaliere. 
La declinazione di tale indirizzo normativo da parte delle singole regioni è stata molto difforme ed ha 
registrato negli ultimi anni significativi cambiamenti in alcune realtà rispetto all’impianto iniziale definito 
nei primi anni ’90. 
 
Si va da situazioni organizzative, come quella propria del Veneto, caratterizzate da 2 sole Aziende 
Ospedaliere (Padova e Verona), coincidenti con gli Atenei dedicati alla formazione medica e 
medicospecialistica, a realtà, come il Friuli Venezia Giulia, nelle quali praticamente tutta l’assistenza 
ospedaliera è affidata alle Aziende Ospedaliere, che svolgono quindi il ruolo di “fornitori pubblici esclusivi” 
nei confronti delle AUSL (“acquirenti”). 
 
Nell’impianto organizzativo dell’Azienda Ospedaliera è implicita, in capo alla stessa, una configurazione 
orientata alla gestione della casistica complessa. Negli ultimi tempi tale orientamento organizzativo è stato 
sintetizzato nella definizione di reti “hub and spoke”, reti nelle quali le grandi Aziende Ospedaliere sono 
chiamate a funzioni di “hub”: al proprio interno (nei casi in cui l’Azienda Ospedaliera gestisca più 
nosocomi) oppure in relazione con le AUSL (nei casi in cui l’AUSL stessa gestisca strutture ospedaliere). 
I passi di sviluppo che le singole regioni stanno compiendo per configurare diffusamente il modello “hub and 
spoke” registrano tuttavia alcune difficoltà, talora vere e proprie situazioni di arresto (1). 
È evidente infatti che tale modello richiede la collocazione delle strutture organizzative più complesse nei 
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soli centri “hub” (ad esempio cardiochirurgia, neurochirurgia, chirurgia pediatrica, chirurgia robotica, 
malattie infettive, radioterapia, laboratori complessi) con riconfigurazione dei centri “spoke” verso la sola 
gestione della casistica ordinaria a minore contenuto tecnologico (medicina interna e chirurgia di primo 
livello, pediatria di primo livello, traumatologia ordinaria, ecc). 
 
Si registra invece in molte realtà del Paese il mantenimento diffuso, anche in piccoli presidi ospedalieri, di 
funzioni teoricamente finalizzate a costituire punti di riferimento di grandi aree, con conseguente grave 
impoverimento della casistica gestita. Esempio paradigmatico di ciò è l’ampia disseminazione dei centri di 
emodinamica, incompatibile, com’è noto, con una garanzia di qualità prestazionale, alla base della quale si 
collocano bacini di afferenza di grandi dimensioni (circa 800.000 abitanti). 
È auspicabile che i processi di spending review, inevitabilmente necessari in risposta all’attuale crisi 
economico sociale, inducano percorsi di riordino organizzativo che, evidentemente, la comunità 
professionale e la politica non riescono a finalizzare. 
 
Aziende Ospedaliere e attività di Prevenzione e Promozione della Salute 
Non raramente, istituzioni ad alto contenuto clinico (diagnostico o terapeutico) afferenti a grandi Aziende 
Ospedaliere si propongono quali riferimenti per iniziative di prevenzione e di promozione della salute. Si 
pensi ad esempio alla progettazione ed allo sviluppo, in alcune realtà, di percorsi di prevenzione 
cardiologica, prevenzione dell’obesità, prevenzione delle malattie infettive, prevenzione oncologica, centrati 
sulle unità operative ospedaliere, con ruoli di leadership organizzativa assunti da professionisti clinici ad 
elevato profilo 
specialistico. 
 
Tali percorsi, salvo rare eccezioni, si rivelano tuttavia fragili nella loro tenuta istituzionale di lungo periodo. 
È evidente infatti che strutture deputate alla ricezione “passiva” della casistica complessa assai difficilmente 
sono in grado di affrontare lunghi programmi di chiamata attiva di grandi numeri di soggetti sani. 
Questa competenza è propria delle strutture organizzative dedicate istituzionalmente a garantire i Livelli 
Essenziali di Assistenza collettiva, segnatamente quindi dei Dipartimenti di Prevenzione. Dove ciò è 
accaduto, si è assistito al concretizzarsi di una solidità organizzativa dei grandi programmi preventivi, al 
raggiungimento di migliori risultati in termini di estensione, di copertura e di efficienza, anche a favore di 
necessari percorsi di equità. Questo senza danno, né di immagine, né di ruolo, a carico delle strutture 
ospedaliere complesse, chiamate all’operatività propria inerente la gestione dei profili patologici sottesi o 
derivanti. 
 
Prendiamo ora in considerazione, a concreta esemplificazione di quanto osservato, alcuni ambiti operativi nei 
quali le realtà ospedaliere avanzate possono e devono giocare ruoli di fondamentale rilievo a fianco delle 
strutture istituzionalmente preposte all’organizzazione dei programmi complessi di prevenzione, di sanità 
pubblica e di assistenza sanitaria collettiva: 
1. Profilassi delle malattie infettive (ordinaria ed emergenziale) 
La profilassi delle malattie infettive riconosce il suo impianto fondamentale nell’offerta attiva e gratuita 
di numerosi vaccini a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta. Lo sviluppo di nuovi 
vaccini, il marketing sociale di sostegno delle campagne vaccinali, l’individuazione e la gestione dei rari 
casi di inidoneità temporanea o permanente all’immunizzazione, nonché dei casi di reazione avversa, 
richiedono occasionalmente l’affiancamento dei professionisti dedicati alla materia (medici igienisti, 
assistenti sanitari, infermieri, ecc.) con specialisti ospedalieri di diverse discipline (pediatri, specialisti 
d’organo, ecc.). E’ evidente che tali specialisti, nelle situazioni a maggiore livello di complessità, sono 
“reperibili”, e possiedono casistica esperienziale di riferimento, solo se afferenti a grandi strutture 
nosocomiali e di ricerca. I percorsi collaborativi qui evidenziati trovano massima amplificazione a fronte 
di focolai epidemici o comunque negli interventi di profilassi emergenziale. E’ esperienza comune, 
infatti, che solo “team” multispecialistici affiatati e preventivamente strutturati sono in grado di 
affrontare con successo forme epidemiche di particolare rilievo, anche in riferimento all’allarme sociale 
derivante. 
2. Screening oncologici 
Gli screening oncologici (citologico, mammografico e colorettale) vengono offerti nel nostro Paese 
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attraverso programmi organizzati con classica configurazione “orizzontale” (2). Si trovano quindi a 
lavorare, fianco a fianco, in questi programmi di screening, professionisti dedicati al management e 
professionisti dedicati ai diversi livelli diagnostici. Anche nei programmi di screening, come nelle 
attività di immunizzazione, alcuni casi trattati assumono un particolare livello di complessità che rende 
necessari accessi consulenziali ad alto profilo specialistico, accessi che coinvolgono quindi le strutture 
ospedaliere più avanzate dal punto di vista della competenza scientifica e della dotazione tecnologica. 
Gli specialisti ospedalieri ad “alta notorietà” sono poi straordinari potenziali testimonial dei programmi 
di screening oncologico: il loro impegno specifico costituisce uno degli elementi di successo dei 
programmi stessi. 
3. Prevenzione cardiovascolare 
I programmi di prevenzione cardiovascolare, come osservato nelle pagine precedenti, non hanno 
purtroppo ancora raggiunto, nel nostro Paese, una strutturazione organizzativa con sufficiente livello di 
solidità e di applicabilità su grandi aree (3). La messa a punto di modelli organizzativi e di programmi 
“evidence based” richiedono un particolare impegno, oltre che degli specialisti della sanità pubblica e del 
management, degli specialisti cardiologi. Anche in questo caso, come in tema di screening oncologici, 
collaborazioni istituzionali tra le Aziende USL e le grandi Aziende Ospedaliere possono costituire 
fondamentali elementi di sviluppo. 
4. Salute e ambiente 
Tutti i Dipartimenti di Prevenzione del Paese sono impegnati nella gestione di situazioni ad alto livello di 
complessità afferenti al capitolo “salute e ambiente” (4). Basti pensare, a tale proposito, al recente caso 
dell’Ilva di Taranto, alla questione rifiuti in Campania, alle diffuse situazioni di contrasto legate 
all’utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, all’inquinamento atmosferico delle grandi aree urbane 
e a molto altro. In queste situazioni, non raramente specialisti di diverse aree cliniche esprimono opinioni 
o addirittura “si schierano” con logica settoriale, ponendo cioè esclusiva attenzione alla casistica clinica, 
(non raramente aneddotica) e dimenticando o trascurando un approccio di sanità pubblica improntato sul 
rigore epidemiologico e sulla equilibrata gestione delle evidenze. Sono quindi necessarie nuove e 
avanzate collaborazioni su questa difficilissima materia tra i grandi centri clinici, laboratoristici e di 
ricerca e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ad essa istituzionalmente preposte. 
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La direzione sanitaria di ASL tra ospedale e territorio in una logica di 
sanità pubblica 

L. Sbrogiò,  
Direttore Sanitario Azienda ULSS 14 Chioggia, Regione del Veneto 
 
Riassunto: L'intervento intende focalizzare l'attenzione sul ruolo della direzione sanitaria di ASL nel 
favorire il rapporto tra ospedale e territorio. Vengono in particolare evidenziati la visione epidemiologica, la 
promozione della salute e la visione organizzativa quali elementi fondamentali nell'ottica della direzione 
sanitaria. 

Key words: Hospital, Health services, Public Health 
 
Summary: The presentation puts attention on the role of medical directorate of LHU in building a strong 
and effective relationship between Hospital and local health services, involving the community and 
increasing empowerment of citizens. Keys strategies are: epidemiological analyses of the community, health 
promotion, organizational vision. 

Parole chiave: Ospedale, territorio, sanità pubblica 
 
 
1. Il rapporto tra ospedale e territorio. 
In genere, quando si parla del rapporto tra ospedale e territorio, ci si riferisce alla continuità assistenziale 
fornita ai pazienti in questi due diversi setting. L’ospedale è “ospedale per acuti” che in questi anni sta 
ridefinendo il proprio ruolo assistenziale in questo senso, con un continuo sforzo di ricerca 
dell’appropriatezza dei ricoveri e nella rimodulazione di livelli di assistenza intraospedaliera (ricoveri 
ordinari, day surgery, day hospital, ambulatorio, ecc.). Ciò che sta fuori dall’ospedale (il territorio) è più 
difficile da classificare. Assistenza intermedia temporanea (ospedale di comunità, hospice, unità di 
riabilitazione territoriali, ecc.), assistenza domiciliare, medicina generale, servizi ambulatoriali, ecc., 
contribuiscono a creare una rete assistenziale che è ancora in via di completa definizione teorica e di 
strutturazione organizzativa. Nel territorio i servizi sanitari concorrono inoltre alla responsabilizzazione ed 
empowerment del paziente, della famiglia e del contesto sociale in relazione dinamica con le associazioni di 
volontariato, il non profit e gli Enti locali. 
 
La continuità assistenziale interessa una ampia tipologia di pazienti, in particolare : 

- pazienti post acuti con rischi elevati di riospedalizzazione se non assistiti adeguatamente; 
- pazienti cronici con elevati bisogni assistenziali e a rischio di ricovero inappropriato; 
- pazienti cronici che necessitano di monitoraggio e che necessitano di educazione all’autocura e al 

self-empowerment. 
 
Da un punto di vista teorico, il paziente (persona assistita) è al centro di un sistema assistenziale mentre tutti 
i professionisti della salute devono lavorare in modo integrato, efficace, efficiente, organizzato e sinergico in 
una logica di presa in carico globale. In termini organizzativi vuol dire fornire le cure andando incontro alle 
persone, sviluppando la rete assistenziale territoriale e rideterminando la funzione degli ospedali e la loro 
messa in rete secondo il modello hub and spoke. La continuità di cura, la presa in carico del paziente vedono 
come strumenti fondamentali i PDTA, Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali, volti a tradurre in 
azioni e responsabilità specifiche dell’organizzazione sanitaria linee guida efficaci in relazione al bisogni 
della persona assistita. 
 
Le esperienze sviluppate nel Veneto in tema di continuità dell’assistenza attraverso l’integrazione Ospedale-
Territorio hanno portato ad individuare alcune strategie complessive: 
- il consolidamento dei modelli di ammissione e dimissione protetta, supportati da protocolli per la presa in 
carico coordinata del paziente, anche tramite sistemi codificati di corresponsabilità e “figure di riferimento” 
(case manager); 
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- la diffusione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA), intesi come la contestualizzazione 
di linee guida, relative ad una patologia o problematica clinica, nella specifica realtà organizzativa, tenute 
presenti le risorse ivi disponibili. Si tratta di strumenti atti a descrivere obiettivi ed azioni condivise tra le 
varie componenti coinvolte nella presa in carico (sia operanti nel Territorio, sia nelle strutture ospedaliere), 
finalizzati a delineare il migliore percorso praticabile in termini di appropriatezza, privilegiando un’ottica di 
processo piuttosto che di singoli episodi di cura. La concreta attuazione dei PDTA richiede la definizione di 
indicatori clinici ed organizzativi, di volumi di attività e di tetti di spesa previsti; 
- il potenziamento degli strumenti di scambio informativo, nella fattispecie dei sistemi informativi integrati, a 
supporto dell’integrazione professionale, evitando la frammentazione degli interventi, garantendo la 
continuità del processo assistenziale e, dunque, migliorando l’assistenza erogata; 
- il consolidamento della prassi aziendale di definire obiettivi trasversali per il budget dell’Ospedale e per il 
budget del territorio. 
Ma se si analizza il rapporto tra ospedale e territorio in un riferimento più ampio della continuità 
assistenziale c’è molto di più da considerare. I temi della prevenzione, degli screening, delle vaccinazioni, 
della educazione e promozione della salute sono fortemente imperniati sul territorio (nella sua accezione più 
vasta) e vedono contestualmente coinvolto attivamente l’ospedale. In termini di ricaduta complessiva sulla 
salute di una comunità possiamo dire che questi aspetti, oggi non centrali nella programmazione sanitaria 
nazionale, hanno invece la maggiore potenzialità di guadagno di salute in una comunità. 
 
  
2. La direzione sanitaria di ASL 
Secondo la normativa, il Direttore Sanitario è un medico con almeno cinque anni di qualificata attività di 
direzione tecnico-sanitaria che dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce 
parere obbligatorio al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.  
In questa veste è preposto al governo clinico dell’Azienda, con riferimento sia alla qualità che all’efficacia e 
all’efficienza tecnica delle prestazioni erogate e coordina le attività di “risk management” aziendale. Svolge 
attività di indirizzo, coordinamento e supporto nei confronti dei responsabili delle strutture dell'Azienda al 
fine di garantire l'integrazione fra le strutture Aziendali. Collabora al controllo di gestione dell'Azienda 
negoziando i budget delle U.O. ospedaliere e definisce gli accordi con i medici convenzionati. Presiede il 
Consiglio dei Sanitari. Con questi strumenti concorre ad assicurare l'integrazione fra le attività ospedaliere e 
territoriali d’intesa, nel Veneto, con il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per la parte 
di rispettiva competenza. 
 
3. La logica di sanità pubblica 
Una direzione sanitaria che svolga il proprio compito secondo una logica di sanità pubblica parte dall’analisi 
della comunità nel suo complesso, considerando le sue dimensioni socio-sanitarie e culturali, per identificare 
i determinanti di salute su cui agire, i bisogni e le aspettative di servizio dei cittadini, e non esclusivamente 
dalla risposta organizzativa volta alla diagnosi e cura delle malattie quando si presentano. In questo senso 
particolare rilevanza per sviluppare il ruolo di direzione sanitaria assumono la visione epidemiologica dei 
problemi sanitari, i principi e metodi della promozione della salute, la visione organizzativa che include tutti 
gli attori. 
 
3.1 Visione epidemiologica dei problemi. 
Quali sono i problemi di salute oggi in questo territorio in termini quali-quantitativi? Quali determinanti di 
salute lavorare oggi per una migliore salute domani? Sono queste le domande da porsi per impostare 
efficacemente l’organizzazione sanitaria. 
In linea generale sappiamo che trend demografici ed epidemiologici, trattamenti sanitari, evoluzione degli 
stili di vita producono come risultato un progressivo aumento della cronicità e del numero di pazienti da 
curare. Dall’analisi puntuale della situazione locale, alla direzione spetta il compito di: 
- individuare e monitorare i bisogni di salute della popolazione, evidenziando le priorità, analizzandone i 
profili per territori e per tipologie di popolazione; 
- indicare ed attuare, partendo da queste basi di conoscenza e secondo criteri di equità di allocazione delle 
risorse, di accessibilità, di qualità, di appropriatezza e di sostenibilità, interventi assistenziali adeguati per le 
diverse fasi della vita, in relazione ai diversi problemi ed alle differenti aree del territorio; 
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- valutare gli esiti in termini di efficacia, efficienza e appropriatezza. 
 
Non va dimenticato che accreditati studi internazionali hanno effettuato una stima quantitativa dell'impatto di 
alcuni fattori sulla longevità delle comunità, utilizzata come indicatore della salute. I fattori socio-economici 
e gli stili di vita contribuiscono per il 40-50%; lo stato e le condizioni dell'ambiente per il 20-33%; l'eredità 
genetica per un altro 20-30%, ed i servizi sanitari per il restante 10-15%. Ciò va sempre ricordato per 
demitizzare il ruolo dei servizi sanitari nel produrre salute e, con umiltà, riorientarli a servizio della comunità 
secondo i principi e metodi della promozione della salute. 
 
3.2 Principi e metodi di promozione della salute 
La promozione della salute (Carta di Ottawa 1986) “è il processo che rende la popolazione consapevole e in 
grado di aumentare il proprio controllo sulla salute per migliorarla”. 
 
Per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un gruppo deve 
essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare 
l’ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è 
l’obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure 
le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, 
ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere. 
 
3.2.1 I prerequisiti per la salute 
Le condizioni e le risorse fondamentali per la salute sono la pace, l’abitazione, l’istruzione, il cibo, un 
reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l'equità. Il miglioramento dei livelli 
di salute deve essere saldamente basato su questi prerequisiti fondamentali. 
Sostenere la causa della salute 
Una buona salute è una risorsa significativa per lo sviluppo sociale, economico e personale ed è una 
dimensione importante della qualità della vita. Fattori politici, economici, sociali, culturali, ambientali, 
comportamentali e biologici possono favorire la salute, ma possono anche danneggiarla. L’azione della 
promozione della salute punta a rendere favorevoli queste condizioni tramite il sostegno alla causa della 
salute. 
Mettere in grado 
La promozione della salute focalizza l'attenzione sul raggiungimento dell’equità in tema di salute. Per 
mettere in grado tutte le persone di raggiungere appieno il loro potenziale di salute, l’azione della 
promozione della salute punta a ridurre le differenze nello stato di salute attuale e ad assicurare pari 
opportunità e risorse. Tutto ciò comprende solide basi su un ambiente favorevole, sulla disponibilità di 
informazioni, su abilità personali e su opportunità che consentano di fare scelte sane. Le persone non 
possono raggiungere il loro pieno potenziale di salute se non sono capaci di controllare quei fattori che 
determinano la loro salute. Ciò va applicato in egual misura agli uomini e alle donne. 
Mediare 
I prerequisiti e le aspettative per la salute non possono essere garantiti solo dal settore sanitario. Quel che più 
conta è che la promozione della salute richiede un’azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti: i 
governi, il settore sanitario e gli altri settori sociali ed economici, le organizzazioni non governative e di 
volontariato, le autorità locali, l’industria e i mezzi di comunicazione di massa. Le persone di ogni ceto 
sociale sono coinvolte come individui, famiglie e comunità. Per la ricerca della salute, i gruppi professionali 
e sociali e il personale sanitario hanno l'importante responsabilità di mediare tra i diversi interessi presenti 
nella società. 
Le strategie e i programmi di promozione della salute dovrebbero essere adattati ai bisogni locali e alle 
possibilità dei singoli paesi e regioni, in modo da tenere conto dei diversi sistemi sociali, culturali ed 
economici. 
 
3.2.2 Strumenti d’azione della promozione della salute 
Costruire una politica pubblica per la salute 
La promozione della salute va al di là dell’assistenza sanitaria. Essa colloca la salute nell’ordine del giorno di 
coloro che compiono le scelte politiche in tutti i settori e a ogni livello, per renderli più consapevoli delle 
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conseguenze che hanno le loro decisioni sulla salute e per far accettare le loro responsabilità nei confronti 
della salute. Una politica di promozione della salute richiede che vengano identificati gli ostacoli 
all’adozione di politiche pubbliche per la salute nei settori non sanitari e i modi per superarli. Lo scopo deve 
essere quello di fare in modo che le scelte più sane siano quelle più facili da realizzare anche per coloro che 
compiono le scelte politiche. 
Creare ambienti favorevoli 
Le nostre società sono complesse e interdipendenti, e non è possibile separare la salute dagli altri obiettivi. 
Gli inestricabili legami che esistono tra le persone e il loro ambiente costituiscono la base per un approccio 
socio-ecologico alla salute. Il principio guida globale per il mondo, e allo stesso modo per le nazioni, le 
regioni e le comunità, è la necessità di incoraggiare il sostegno e la tutela reciproci: prendersi cura gli uni 
degli altri, delle nostre comunità e del nostro ambiente naturale. La conservazione delle risorse naturali in 
ogni parte del mondo dovrebbe essere enfatizzata come una responsabilità globale. I cambiamenti dei 
modelli di vita, di lavoro e del tempo libero hanno un importante impatto sulla salute. Il lavoro e il tempo 
libero dovrebbero esser una fonte di salute per le persone. Il modo in cui la società organizza il lavoro 
dovrebbe contribuire a creare una società sana. La promozione della salute genera condizioni di vita e di 
lavoro che sono sicure, stimolanti, soddisfacenti e piacevoli. E’ essenziale che venga svolta una sistematica 
valutazione dell’impatto che può avere sulla salute un ambiente in rapida trasformazione, con particolare 
riguardo alla tecnologia, al lavoro, alla produzione di energia e all’urbanizzazione: tale valutazione deve 
essere seguita da azioni che garantiscano benefici alla salute delle persone. La protezione degli ambienti 
naturali e modellati dall'uomo, e la conservazione delle risorse naturali dovrebbero essere considerate in ogni 
strategia di promozione della salute. 
Dare forza all’azione della comunità 
La promozione della salute agisce attraverso una concreta ed efficace azione della comunità nel definire le 
priorità, assumere le decisioni, pianificare e realizzare le strategie che consentano di raggiungere un migliore 
livello di salute. Al cuore di tutto ciò vi è il processo che attribuisce un maggior potere alle comunità, vi è il 
possesso e il controllo da parte delle comunità stesse dei loro sforzi e dei loro destini. Lo sviluppo della 
comunità attinge alle risorse umane e materiali esistenti nella comunità stessa per aumentare l’auto-aiuto e il 
supporto sociale e per sviluppare sistemi flessibili che rafforzino la partecipazione e la direzione pubblica sui 
temi della salute. Ciò richiede un pieno e continuo accesso alle informazioni, la possibilità di conoscere le 
opportunità di salute e un adeguato supporto finanziario. 
Sviluppare le abilità personali 
La promozione della salute sostiene lo sviluppo individuale e sociale fornendo l’informazione e l’educazione 
alla salute, e migliorando le abilità per la vita quotidiana. In questo modo, si aumentano le possibilità delle 
persone di esercitare un maggior controllo sulla propria salute e sui propri ambienti, e di fare scelte 
favorevoli alla salute. E’ essenziale mettere in grado le persone di imparare durante tutta la vita, di prepararsi 
ad affrontare le sue diverse tappe e di saper fronteggiare le lesioni e le malattie croniche. Ciò deve essere 
reso possibile a scuola, in famiglia, nei luoghi di lavoro e in tutti gli ambienti organizzativi della comunità. 
E’ necessaria un’azione che coinvolga gli organismi educativi, professionali, commerciali e del volontariato, 
ma anche le stesse istituzioni. 
Riorientare i servizi sanitari 
La responsabilità per la promozione della salute nei servizi sanitari è condivisa tra i singoli, i gruppi della 
comunità, gli operatori sanitari, le istituzioni che garantiscono il servizio sanitario e i governi. Essi devono 
lavorare insieme per un sistema di assistenza sanitaria che contribuisca alla ricerca della salute. Il ruolo del 
settore sanitario deve andare sempre più nella direzione della promozione della salute, al di là della sua 
responsabilità di garantire servizi clinici e curativi. I servizi sanitari hanno bisogno di adottare un mandato 
più ampio che sia sensibile e rispettoso dei bisogni culturali. Questo mandato dovrebbe sostenere i bisogni 
degli individui e delle comunità per una vita più sana e stabilire connessioni tra il settore sanitario e le più 
ampie componenti sociali, politiche, economiche e dell’ambiente fisico. Il riorientamento dei servizi sanitari 
richiede anche una maggior attenzione alla ricerca sanitaria come pure ai cambiamenti nell'insegnamento e 
nella formazione professionale. Tutto ciò deve portare a una modifica dell’atteggiamento e 
dell’organizzazione dei servizi sanitari, che devono ricalibrare la loro attenzione sui bisogni complessivi 
dell’individuo visto nella sua interezza. 
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3.2.3 La situazione italiana 
Il Ministero della salute ha recepito nel documento programmatorio “Guadagnare Salute” (con DPCM del 
04.05.2007) la visione strategica della promozione della salute per: 
- costruire politiche pubbliche che tengano conto della salute dei cittadini; 
- promuovere la responsabilità sociale per la salute: sia i settori pubblici che privati sono chiamati a 
mettere in atto politiche ed attività che evitino di provocare danno agli individui, incoraggino un uso 
sostenibile delle risorse, salvaguardino il cittadino nel mercato e l’individuo nei luoghi di lavoro; 
- assicurare le risorse per garantire l’equità nella erogazione dei servizi, in particolare alle categorie sociali 
più povere e marginali; 
- consolidare ed espandere le collaborazioni per la salute tra i differenti settori ed a tutti i livelli della 
comunità locale: andranno quindi rafforzate le partnership, le reti e le alleanze con e tra i Comuni, le scuole, 
le imprese, i sindacati, tutte le organizzazioni sociali e del volontariato; 
- aumentare le “infrastrutture” per la promozione della salute: in particolare gli ambienti sociali (setting come 
il Comune, la scuola, l’ambiente di lavoro, ecc.) rappresentano la base organizzativa richiesta per assicurare 
ambienti sicuri e stili di vita sani. 
 
Questo ambito richiede di operare mediante un approccio trasversale che consenta di armonizzare le 
iniziative in una logica di rete e di favorire la sinergia intersettoriale tra tutti gli operatori coinvolti. 
 
Ai fini dell’incremento di salute in una comunità è, dunque, strategica una visione integrata, non solo fra i 
servizi dei Dipartimenti di Prevenzione ma anche in coordinamento con i Distretti, i medici e pediatri di 
famiglia e con le strutture e gli Enti Locali che a diverso titolo sono impegnati nella tutela della Salute 
pubblica. 
 
Visione organizzativa 
Le macrostrutture aziendali da considerare e mettere in gioco parlando di rapporto tra ospedale e territorio 
sono tre (Ospedale, Distretto e Dipartimento di Prevenzione) in una logica di integrazione e sviluppo delle 
specifiche competenze. Spesso in questo rapporto tra ospedale e territorio si dimentica il ruolo fondamentale 
del Dipartimento di Prevenzione e dell’impatto delle azioni preventive (vaccinazioni, screening, attività di 
vigilanza, ecc.) sulla salute della comunità e conseguentemente sull’impatto sui servizi di cura. In modo 
particolare gli screening (oncologici e ora anche per le patologie cardio-cerebro vascolari) si vanno 
delineando come interi percorsi diagnostico terapeutici che vanno ad impattare decisamente nel rapporto 
ospedale-territorio.  
 
Conclusioni 
Considerando complessivamente il rapporto ospedale-territorio, rappresentano, dunque, azioni strategiche di 
una direzione sanitaria: 
- l’analisi dei bisogni di salute della comunità con identificazione delle priorità su cui agire; la formulazione 
di una proposta coerente di allocazione delle risorse; la valutazione degli esiti sanitari; 
- la ridefinizione delle competenze e l’implementazione di una sinergia virtuosa tra ospedale e territorio, 
orientando il primo al trattamento dell’acuzie ed il secondo alla presa in carico della cronicità, secondo 
logiche di rete; 
- il potenziamento e consolidamento dell’offerta territoriale, imperniata sulla gestione integrata del paziente e 
sulla continuità dell’assistenza;  
- lo sviluppo della prevenzione, sia delle malattie infettive che delle cronico degenerative, mediante azioni di 
medicina di iniziativa, proponendo le vaccinazioni disponibili e gli screening efficaci, moltiplicando le 
occasioni di salute (attività motoria, sana alimentazione, controllo delle dipendenze), perno del guadagno di 
salute in una comunità con ovvie ricadute positive sull’organizzazione dei servizi sanitari; 
- lo sviluppo di politiche di integrazione professionale e di intersettorialità degli interventi, all’interno di 
modelli organizzativi sostenibili e qualificati; 
- lo sviluppo del governo clinico che richiede un approccio integrato per l’ammodernamento del SSN, che 
pone al centro della programmazione e gestione dei servizi sanitari i bisogni dei cittadini e valorizza il ruolo 
e la responsabilità dei medici e degli altri operatori sanitari per la promozione della qualità attraverso il 
coinvolgimento attivo e responsabile dei professionisti e dei cittadini;  
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- utilizzo del sistema di negoziazione del budget e degli accordi con la medicina generale per condividere gli 
obiettivi di salute condotti sinergicamente da ospedale e territorio; 
- la riduzione della medicalizzazione dei problemi diffondendo la cultura dell’empowerment, quale strumento 
per compiere in modo responsabile le scelte che riguardano il proprio stato di salute sia come individui che 
come comunità secondo i principi e metodi della promozione della salute. 
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Simposio S4 
 

“Vaccinazione antifluenza a un bivio: resa o ripresa?” 
 

Sabato 19 ottobre  
15,00 – 16,30 

 
Moderatori: 

R. Gasparini, F. Vitale 
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Campagne di vaccinazione anti-influenzale in Italia:  
il canto del cigno? 
 
C. Germinario e working group sorveglianza dell’influenza Regione Puglia (Chironna M, Balena V, 
Gallone MS, Guerra R, Sallustio A, Tafuri S) 

Sezione di Igiene, Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari 
Aldo Moro 

Riassunto 
A partire dal 1999 in Italia il Ministero della Salute raccomanda l’esecuzione annuale della vaccinazione 
anti-influenzale ai soggetti di età superiore ai 64 anni e agli appartenenti a categorie a rischio per patologia o 
esposizione professionale. La copertura media nazionale sia nella popolazione generale sia nei soggetti a 
rischio è aumentata negli anni successivi all’avvio dell’offerta, mentre sembra drasticamente ridursi a partire 
dalla stagione 2009/2010, in cui si è verificata la pandemia influenzale da AH1N1v. 
L’attuale trend delle coperture della vaccinazione anti-influenzale e i diversi segnali che sembrano indicare 
una crisi complessiva delle vaccinazioni richiedono degli interventi radicali, che devono investire sia il 
mondo degli operatori sanitari sia la popolazione generale. 
Una azione di provata efficacia nell’aumentare le coperture vaccinali per l’influenza è favorire l’adesione 
degli operatori sanitari a questa vaccinazione (un operatore sanitario che si vaccina è più convinto e credibile 
nel proporre la vaccinazione ai suoi pazienti). Gli operatori sanitari devono diventare un “buon esempio”. 
Appare ineludibile, inoltre, per la sanità pubblica, un miglioramento delle strategie di comunicazione di 
massa, con un potenziamento della funzione di leadership in questo contesto da parte degli enti nazionali 
(Ministero della Salute) e sovranazionali (ECDC, Unione Europea) nella veicolazione dei contenuti.  

 
Parole chiave: coperture vaccinali; comunicazione; buon esempio 

Abstract 
Since 1999, in Italy the Ministry of Health reccomends annually the influenza vaccination for persons aged 
>64 years, for risk groups and for workers at high risk of infection because of professional hazards. National 
coverage in target group increased until 2009; since 2009, after the A/H1N1v pandemic, the rate is 
decreasing.  
The current influenza vaccination coverage trend and a lot of warnings that seems to indicate a “crisis of 
vaccinations” need some strong actions, involving both general population and health care workers in 
particular.  
A best practice to increase influenza vaccination coverage is to encourage the acceptance of the vaccine by 
the health care workers (an health care professional who received the vaccine is more likely to propose the 
vaccination to their patients). Health care workers have to become a “good example”.  
Public health authorities must improve their communication strategies using mass media; Ministry of Health 
and International Agency must engage a leadership role in this process.  
 

Key words: Vaccination coverage; communication; good example 

Vaccinazione anti-influenzale: storia di un declino? 
A partire dal 1999 in Italia il Ministero della Salute raccomanda l’esecuzione annuale della vaccinazione 
anti-influenzale ai soggetti di età superiore ai 64 anni e agli appartenenti a categorie a rischio per patologia o 
esposizione professionale. Le indicazioni per l’offerta della vaccinazione sono contenute sia nel Piano 
Nazionale di Prevenzione Vaccinale sia in una circolare ministeriale annuale, redatta secondo le 
raccomandazioni dell’OMS in ordine alla composizione dei vaccini e alle strategie per la sorveglianza e la 
prevenzione. 

In quasi tutte le regioni italiane, l’offerta della vaccinazione ai soggetti a rischio per patologia e agli ultra-
sessantaquattrenni è curata dai medici di assistenza primaria (medici di medicina generale e pediatri di libera 
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scelta) sotto il coordinamento dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali; la 
vaccinazione dei soggetti esposti a rischio professionale, tra cui gli operatori sanitari, è invece effettuata dai 
medici competenti delle strutture di appartenenza.  

Il Ministero della Salute raccoglie annualmente i dati di copertura forniti dalle Regioni, li aggrega e li 
pubblica. La copertura media nazionale sia nella popolazione generale sia nei soggetti a rischio è aumentata 
negli anni successivi all’avvio dell’offerta, mentre sembra drasticamente ridursi a partire dalla stagione 
2009/2010, in cui si è verificata la pandemia influenzale da AH1N1v (Grafico 1) [1].  

 

Grafico 1. Copertura vaccinale per la vaccinazione stagionale anti-influenzale nella popolazione generale e 

negli ultra64enni. Italia, 1999-2013. (Fonte: Ministero della Salute) 

  

Durante la pandemia da A/H1N1v la copertura vaccinale nella popolazione elegibile è stata del 4,14% e 
dell’1,5% nella popolazione generale [2].  

La progressiva riduzione della copertura vaccinale non riguarda tuttavia solo la vaccinazione anti-
influenzale. Negli ultimi vent’anni, si assiste ad un progressivo aumento del numero di persone che rifiutano, 
per se o per i propri figli, le vaccinazioni raccomandate dai piani nazionali, soprattutto nei paesi 
industrializzati [3, 4]. Almeno una parte di questo aumento della frequenza del rifiuto viene attribuita ad 
errori nelle strategie di comunicazione e alla risonanza delle azioni dei movimenti anti-vaccinisti [5].  Altre 
spiegazioni formulate per questo fenomeno si riferiscono all’aumento dell’offerta vaccinale, alla complessità 
dei calendari e alla riduzione del gap informativo tra il paziente/utente/genitore e l’operatore sanitario, come 
esito della facilitazione dell’acquisizione di informazioni nell’era dei mass-media [6].  

Comunicazione utente/operatore sanitario e “buon esempio” nella promozione della vaccinazione 

Per diversi anni, i decisori hanno ritenuto che il miglioramento delle competenze comunicative degli 
operatori sanitari fosse l’unico strumento per indurre i “vaccino-scettici” a cambiare la propria opinione e per 
combattere i movimenti anti-vaccinisti. Diversi studi hanno mostrato che in effetti la relazione tra 
utente/genitore e operatore sanitario fosse il principale determinante per l’adesione alla proposta di 
vaccinazione [7, 8].  
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La più importante raccomandazione in ordine alle competenze comunicative degli operatori sanitari era stata 
basata all’inizio di questo processo sulle informazioni date agli utenti durante l’anamnesi pre-vaccinale (cosa 
comunicare); successivamente l’attenzione fu focalizzata sulle modalità con cui la comunicazione veniva 
eseguita (come comunicare) [7, 8, 9]. Per questa ragione diverse strutture sanitarie, all’estero come in Italia, 
hanno organizzato dei corsi di counselling; in particolare, in Veneto e in Puglia, sono stati organizzati dei 
corsi di counselling vaccinale [9, 10, 11].  

L’attitudine a raccomandare la vaccinazione anti-influenzale è legata fortemente alla percezione che 
l’operatore sanitario ha della vaccinazione stessa; studi eseguiti in diverse nazioni, che hanno avuto come 
target medici di famiglia e pediatri, infermieri e farmacisti, hanno dimostrato che la percezione sulle 
vaccinazioni è associata all’attitudine a ricevere la vaccinazione [12]. Una indagine recentemente svolta in 
Italia ha descritto che, durante la pandemia, gli operatori sanitari che ricevevano la vaccinazione avevano una 
elevata probabilità di raccomandarla ai propri pazienti e che proprio le basse coperture vaccinali raggiunte 
negli operatori sanitari (circa 15%) potevano spiegare la scarsa adesione della popolazione target alla 
vaccinazione anti-influenzale pandemica [13]. Infatti gli operatori sanitari sono “modelli” per gli 
utenti/pazienti. In Italia, così come in molti altri Paesi Europei, non esistono dati ufficiali che quantifichino 
l’adesione degli operatori sanitari alle vaccinazioni raccomandate; tuttavia, una grande quantità di studi 
sembra indicare coperture sostanzialmente basse [14, 15]. Una indagine svolta in Puglia nel 2009 indicava 
come nella stagione precedente solo il 32% degli operatori sanitari avesse ricevuto la vaccinazione anti-
influenzale [16].  

I principali determinanti dell’adesione alle vaccinazioni per gli operatori sanitari sono: conoscenze, 
consapevolezza, attitudini, responsabilità sociale nei confronti del paziente. Il rifiuto sembra invece essere 
legato a carenza di tempo, false credenze, dubbi sull’efficacia e sugli effetti collaterali, paura delle iniezioni 
[19]. Diversi studi hanno dimostrato la mancanza di conoscenze sulle vaccinazioni, in particolare sul profilo 
di sicurezza, tra gli operatori sanitari [20, 21, 22, 23] e hanno raccomandato di rivedere i programmi dei corsi 
di studio dell’area medica alla luce del fondamentale ruolo degli operatori sanitari nella promozione delle 
vaccinazioni [24].  

La necessità del miglioramento della formazione di base e continua degli operatori sanitari sulle vaccinazioni 
fu tematizzata proprio alla luce dell’insuccesso della campagna di vaccinazione anti-influenzale pandemica. 
Sulle cause di tale insuccesso si è svolto un ampio dibattito tra società scientifiche, comunità medica, 
decisori politici e società civile che è risultato, in ultima analisi, sterile. La sterilità del dibattito è stata legata 
proprio all’assenza di elementi di evidenza sui determinanti della mancata adesione della popolazione alla 
strategia di immunizzazione. Proprio per invertire la rotta e favorire l’innesco di un processo virtuoso, la 
FNOMCeO aveva promosso un piano di Formazione/Informazione sulle vaccinazioni da svolgersi, con 
metodo trainers for trainers, da parte di tutti gli ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri.  

Riportava un comunicato stampa diramato dal FNOMCeO in tale occasione:  

Quanto è accaduto in Italia, come nel resto del Continente Europeo, ha infatti testimoniato 
l’insufficienza strategica di una campagna di prevenzione primaria, in modo particolare di 
programmi vaccinali, che non coinvolga in modo diretto e trasparente i medici, anche 
attraverso una rete di attività di informazione/formazione capillare e trasparente, 
organizzata e gestita con modalità cooperative e partecipative tra Istituzioni sanitarie 
pubbliche e rappresentanze professionali (Ordini professionali, OO.SS e Società Medico 
Scientifiche). Si è aperta dunque una prospettiva straordinaria di operare e dimostrare che 
questa rete, capace di produrre raccomandazioni affidabili ed autorevoli verso i 
professionisti e verso i cittadini, è realizzabile se poggia sugli Ordini professionali e sulla 
loro capacità di reclutare competenze, esperienze e responsabilità ai progetti di tutela della 
salute collettiva [25] 

Nella realtà, il progetto della FNOMCeO, pur lodevole negli intenti, non ha previsto alcuna modalità di 
valutazione di processo e di esito e non è pertanto noto se questi corsi, a cui non è dato di conoscere quanti 
medici abbiano partecipato, abbiano sortito l’effetto di modificare in senso positivo le attitudini e le 
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conoscenze dei medici italiani sulle vaccinazioni. I dati generali e quelli di copertura della vaccinazione anti-
influenzale non sembrano ad oggi indicativi di una particolare utilità dell’iniziativa.  

 

Vaccinazioni e mass-media 
L’attenzione alla comunicazione in ambito vaccinale va tuttavia spostandosi dallo spazio della 
comunicazione operatore sanitario-paziente agli ambiti propri della mass-medialità. Già nel 2006, uno studio 
svolto dal CDC americano aveva mostrato che il 21,5% dei genitori che rifiutavano la vaccinazione riteneva 
questa scelta non influenzabile da parte del medico di fiducia [26]. 

Uno degli eventi più esemplificativi di questo processo è stato rappresentato dalla già richiamata pandemia 
influenzale da virus A/H1N1. La strategia di comunicazione adottata dai vertici istituzionali, ripresa e 
amplificata dai mass-media in questa occasione, è stato un importante determinante: da un lato l’assenza di 
chiarezza ha contribuito all’innesco di una “fobia pandemica” [27], dall’altro la contraddizione dei messaggi 
diramati ha creato confusione negli operatori e nella popolazione, sfavorendo la compliance alla 
vaccinazione.  

Si osservi al proposito alla successione di messaggi in parte contraddittori diramati dall’allora Viceministro 
della Salute, che in data 21 luglio 2009 dichiarava:  

È un'influenza al di sotto di quelle che abbiamo sempre conosciuto nella stagionalità. Ogni 
allarmismo è quindi davvero ingiustificato [28] 

Successivamente, in data 5 novembre 2009, lo stesso viceministro faceva un triste bilancio dei decessi in 
Campania: 

Promiscuità e clima. In Campania si muore di più perché in questo momento c’è molta più 
influenza, quasi il doppio. L’influenza parte da un focolaio e poi si diffonde. Si è sviluppata 
particolarmente a Napoli perché ci sono situazioni di promiscuità, persone che vivono in 
molti in una casa, e a Napoli diverse situazioni sono così, più che al Nord. E poi ci sono state 
condizioni climatiche particolari. In ogni caso è normale che in un Paese non ci sia uno 
sviluppo costante [29]. 

Molto discutibile infine la scelta del Viceministro di annunciare di non sottoporsi alla vaccinazione, 
considerato che aveva superato l’età di 65 anni, oltre la quale non esisteva indicazione alla vaccinazione. 
Tale scelta, da un punto di vista massmediatico, è stata da più parti interpretata come una sorta di sfiducia 
dello stesso Viceministro sul vaccino.  

L’esperienza della pandemia ha sancito come la consuetudine di attrezzarsi alla comunicazione a evento già 
avvenuto, o iniziato, inevitabilmente porti a deficit comunicativi rilevanti che indeboliscono e vanificano gli 
sforzi per contrastare gli effetti negativi degli eventi epidemici. In ogni caso, altre emergenze di sanità 
pubblica hanno rappresentato severe lezioni da cui imparare per programmare e rendere costantemente 
disponibile capacità efficaci di comunicazione, che oltrepassino i limiti delle comunicazioni burocratiche 
ufficiali e si approprino dello straordinario potenziale dei nuovi mezzi di comunicazione reale quale le reti 
Web ed i social networks [30]. 

Tuttavia, nonostante il positivo auspicio di imparare dall’esperienza, non è stata molto più performante 
l’azione svolta dal Ministero della Salute nella stagione influenzale 2012-2013, quando è stato disposto, a 
scopo cautelare, il ritiro prima del vaccino virosomale prodotto dalla Crucell e poi di quelli adiuvati prodotti 
dalla Novartis, “a scopo meramente cautelare” come indicato dal Ministero della Salute. Anche in questo 
caso, la circolazione di informazioni a volte anche contrastanti e spesso dal tono decisamente allarmistico ha 
creato le condizioni di un “fallimento comunicativo” alla base della scarsa adesione alla vaccinazione 
registrata nell’ultimo anno (copertura vaccinale del 54% negli ultrasessantacinquenni).   
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I mass media, sia stampati che elettronici, sono stati spesso usati per veicolare messaggi riguardanti la 
promozione della salute alla popolazione. In maniera similare, i mezzi di comunicazione di massa possono 
essere usati per diffondere conoscenze fuorvianti o per scoraggiare l’attitudine a misure di sanità pubblica 
come le vaccinazioni. Per esempio, uno studio internazionale che ha confrontato la presenza di campagne di 
antivaccinisti sui mezzi di comunicazione, copertura vaccinale per la pertosse e incidenza di questa malattia 
negli Stati Uniti e in diverse nazioni europee, ha dimostrato che laddove erano presenti campagne di 
comunicazione di antivaccinisti si osservava una maggiore incidenza di pertosse e minori coperture vaccinali 
[31].  

Internet potrebbe avere un ruolo determinante nell’influenzare le percezioni sui vaccini in quanto lo stesso 
rappresenta la principale fonte di informazioni anche sulla salute per il pubblico [32]. Secondo i dati 
dell’International Communication Union, nel 2011 gli utilizzatori di internet erano 2,3 miliardi, per un 
traffico totale di 76000 Gbit/s. Nei paesi sviluppati, il 70% della popolazione usa internet, con picchi 
superiori al 90% in Olanda, Norvegia e Svezia. 

Utenti che cercano informazioni sulle vaccinazioni spesso rinvengono siti web di movimenti antivaccinisti o 
blog di naturopati o altri cultori della medicina naturale o alternativa; infatti, i movimenti antivaccinisti si 
sono avvantaggiati dell’utilizzo di internet per reclutare genitori e diffondere informazioni sui vaccini e sulla 
loro sicurezza. I genitori possono trovare queste informazioni con poche parole chiave [32]. I più comuni 
contenuti di questi siti web riguardano: malattie idiopatiche causate da vaccini, sottostima di eventi avversi, 
danni al sistema immunitario e l’accusa che le vaccinazioni siano promosse unicamente per fini economici. 
Molti siti forniscono informazioni per supporto legale per evitare la vaccinazione o ottenere indennizzi da 
presunti danni da vaccinazione. Sono molto comuni storie o foto di bambini che avrebbero riportato danni 
permanenti da vaccinazione, anche se la associazione tra la vaccinazione e il danno è stabilita unicamente 
sulla base del principio post hoc ergo propter hoc. Infine, questi siti contengono unicamente richiami alla 
letteratura grigia non ufficiale, come scritti di omeopati e naturopati non pubblicati su riviste scientifiche di 
settore [33]. Sono anche frequenti accuse di violazioni deontologiche e richiami alla libertà individuale [32]. 

Medici ed operatori sanitari sono destinati ad incontrare un numero crescente di genitori e pazienti che hanno 
cercato informazioni sui vaccini su internet e per questo dovrebbero conoscere i contenuti di tipo sanitario ed 
etico-sociale patrocinati dai movimenti anti-vaccinisti.  

Parallelamente, la comunicazione istituzionale sulla salute e sulle vaccinazioni sul web ha diverse 
problematicità. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una grande proliferazione dei siti web della Pubblica 
Amministrazione. Ciò è avvenuto anche perché la messa on-line dei siti da un punto di vista tecnico-
informatico è divenuta una attività sempre più semplice; tuttavia questo ha indotto le amministrazioni a 
trascurare la qualità dei siti stessi, persino dimenticando la necessaria conformità ai criteri di fruibilità, ai 
requisiti di accessibilità previsti dalla normativa vigente in materia e a porre scarsa attenzione agli aspetti 
legati a costi (non solo di realizzazione, ma anche e soprattutto di gestione, sia interni che esterni), 
all’efficacia comunicativa (realizzando spesso cosiddetti siti vetrina senza preoccuparsi dei destinatari) e alle 
caratteristiche del ciclo di vita di un sito web e delle competenze richieste per mantenerne una significativa 
vitalità e qualità [34].  

Se si considera che la maggior parte degli italiani indaga su argomenti di salute sui classici motori di ricerca, 
si può facilmente comprendere come avranno maggiore visibilità i siti che appaiono nelle prime pagine di 
output dopo l’inserimento delle parole chiave. L’ordine di comparsa dipende dalla rilevanza del sito stabilita 
dal motore riguardo a quella parola; per migliorarla, è necessario ottimizzare le pagine e i contenuti dei siti 
web istituzionali. Esistono inoltre alcuni elementi che possono rendere il sito più user-friendly, come la 
creazioni di forum o di funzioni come “l’esperto risponde”.  

In questo contesto, hanno un ruolo importante i social networks. Uno studio svolto sui video di Youtube che 
riguardano le vaccinazioni, ha mostrato che il 32% degli stessi era di contenuto antivaccinista e che questi 
video avevano un rating più elevato rispetto a quelli a favore dei vaccini [35]. Uno studio sugli utilizzatori di 
internet in Canada ha tracciato la condivisione delle informazioni sulla vaccinazione anti-influenzale in 
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Facebook, Twitter, Youtube e Digg, dimostrando una elevata frequenza di condivisione di contenuti contrari 
alla vaccinazione su questi social network [36].  

Conclusioni 
L’attuale trend delle coperture della vaccinazione anti-influenzale e i diversi segnali che sembrano indicare 
una crisi complessiva delle vaccinazioni richiedono degli interventi radicali, che devono investire sia il 
mondo degli operatori sanitari sia la popolazione generale. 

Una azione di provata efficacia nell’aumentare le coperture vaccinali per l’influenza è favorire l’adesione 
degli operatori sanitari a questa vaccinazione (un operatore sanitario che si vaccina è più convinto e credibile 
nel proporre la vaccinazione ai suoi pazienti). Gli operatori sanitari devono diventare un “buon esempio”.  

Le evidenze disponibili sembrano indicare che i medici più giovani e gli studenti sono i soggetti più inclini 
ad essere vaccinati; gli specializzandi, ad esempio, dovrebbero essere considerati un “gruppo prioritario” 
nella campagna di promozione della vaccinazione anti-influenzale, in quanto gli stessi rappresentano il 
futuro della classe medica e includono un “core group” che di solito accetta la vaccinazione, come emerso in 
una recente esperienza svolta presso l’Ospedale Universitario di Palermo [37].  

Proprio in ossequio a tali evidenze, la Regione Puglia, nel nuovo Calendario Vaccinale Regionale, ha 
previsto l’offerta attiva della vaccinazione anti-influenzale a tutti gli studenti, specializzandi e dottorandi dei 
corsi di area sanitaria, da svolgersi presso le strutture sanitarie sede dei corsi stessi.  

Appare ineludibile, inoltre, per la sanità pubblica, un miglioramento delle strategie di comunicazione di 
massa, con un potenziamento della funzione di leadership in questo contesto da parte degli enti nazionali 
(Ministero della Salute) e sovranazionali (ECDC, Unione Europea) nella veicolazione dei contenuti.  
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Efficacia dei vaccini adiuvati e ricadute farmaco-economiche 
D. Panatto, D. Amicizia, P. L. Lai, R. Gasparini 
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Riassunto Nei Paesi industrializzati l’influenza stagionale genera un notevole impatto sul Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) e sulla società in termini sia sanitari sia economici. In Italia, sulla base dei dati 
INFLUNET, si verificano annualmente dai 5 agli 8 milioni di casi di Influenza Like Illness (ILI) e i costi per 
le epidemie stagionali nel periodo 1999-2008 sono stati stimati tra 1,5 e 2,0 miliardi di € all’anno. 
L’influenza è responsabile, nella stagione invernale, di un aumento dei ricoveri e di un eccesso di mortalità, 
in particolare, in alcune categorie a rischio come gli anziani. Infatti, circa il 90% dell’eccesso di mortalità e 
circa il 50% dell’eccesso di ospedalizzazioni si verificano in questa categoria di soggetti. È risaputo che la 
vaccinazione è l’unico mezzo efficace per combattere l’influenza e le sue complicanze, per questa ragione, in 
Italia la vaccinazione è fortemente raccomandata negli anziani. Per questa categoria di soggetti sono stati 
sviluppati vaccini adiuvati (es. MF-59® e virosomi) allo scopo di potenziare la risposta immunologica. Per 
valutare l’efficacia su campo (effectiveness) dei vaccini adiuvati sono stati condotti studi epidemiologici in 
varie parti del mondo e, in particolare, essi hanno considerato la riduzione dell’ospedalizzazione. I vaccini 
adiuvati si sono mostrati altamente efficaci e sulla base di queste acquisizioni epidemiologiche sono stati 
condotti studi farmaco-economici per valutarne anche il beneficio economico. Queste valutazioni hanno 
evidenziato che la vaccinazione anti-influenzale, in confronto alla non-vaccinazione, è costo efficace e 
talvolta cost-saving. Inoltre, se si considerasse anche l’abbassamento della raccomandazione a 50 anni d’età 
e si raggiungessero le coperture indicate nella circolare ministeriale si potrebbe ottenere il massimo 
beneficio. 

Parole chiave: prevenzione dell’influenza, vaccini adiuvati, studi farmaco-economici 

 

Summary Influenza places a heavy burden, in both health and economic terms, on the National Health 
Service and society in industrialized countries. On the basis of INFLUNET data, 5-8 million cases of 
Influenza-Like Illness (ILI) occur annually and the estimated costs of seasonal epidemics from 1999-2008 in 
Italy ranged from €15 to €20 billion per year. In the winter season, influenza is responsible for increased 
hospitalisations and excess mortality, particularly in some subjects, such as the elderly. Indeed, about 90% of 
excess mortality and about 50% of excess hospitalizations occur among the elderly. 
It is acknowledged that the only really effective means of combating influenza and its complications is 
vaccination. In Italy, influenza vaccination is strongly recommended for the elderly. The need for ever more 
immunogenic and efficacious influenza vaccines, especially for the elderly, has prompted the development of 
adjuvanted vaccines (e.g. MF-59® and virosomes), the aim being to enhance the immune response to the 
vaccine. In order to evaluate the effectiveness of these vaccines, epidemiological studies have been carried 
out in different parts of the world and have focused particularly on reductions in hospitalization rates. The 
adjuvanted vaccines have proved highly effective and, on the basis of epidemiological data, pharmaco-
economic studies have been performed in order to evaluate their economic benefits. These studies have 
indicated that influenza vaccination, in comparison with non-vaccination, is cost-effective and sometimes 
cost-saving. Furthermore, if the recommended age for routine influenza vaccination were lowered (to 50 
years) and the coverage rates indicated in the Ministry of Health circular were achieved, the maximum 
benefit would be obtained. 

 

Key words: influenza prevention, adjuvanted vaccines, pharma-economic studies 

 

Nei Paesi industrializzati l’influenza stagionale genera un notevole impatto sul Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN) e sulla società in termini sia sanitari sia economici. Infatti, è responsabile di un elevato consumo di 
risorse sanitarie (costi diretti), di una ridotta produttività (costi indiretti) e di costi intangibili, quali 
sofferenza e compromissione della qualità della vita. In Italia, sulla base dei dati INFLUNET, si verificano 
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annualmente dai 5 agli 8 milioni di casi di Influenza Like Illness (ILI) e i costi per le epidemie stagionali nel 
periodo 1999-2008 sono stati stimati tra 1,5 e 2,0 miliardi di € all’anno [1]. Negli Stati Uniti è stato stimato 
che le epidemie influenzali annuali generano in media costi diretti sanitari di 10,4 miliardi di $ e costi 
indiretti di 16,3 miliardi di $ [2]. 

L’influenza, nella stagione invernale è responsabile di un aumentato ricorso all’assistenza medica, di un 
aumento dei ricoveri e di un eccesso di mortalità, in particolare, in alcune categorie a rischio come gli 
anziani, i bambini piccoli e le persone affette da particolari condizioni cliniche [3,4]. Circa il 90% 
dell’eccesso di mortalità e circa il 50% dell’eccesso di ospedalizzazioni si verificano nei soggetti anziani a 
causa della loro vulnerabilità dovuta all’indebolimento del sistema immunitario e alla presenza, in molti casi, 
di malattie croniche del sistema respiratorio e cardiovascolare [5,6]. Gli anziani rappresentano una fascia di 
popolazione in progressivo aumento nella quale si concentrano maggiormente persone affette da patologie 
croniche esposte maggiormente al rischio di sviluppare complicanze associate alla sindrome influenzale. 
Questo determinerà nel tempo un aumento di consumo di risorse se non saranno applicate valide strategie di 
prevenzione. 

È risaputo che la vaccinazione è l’unico mezzo efficace per combattere l’influenza e le sue possibili 
complicanze [7,8]. Infatti, in Italia la vaccinazione è fortemente raccomandata negli anziani ed è fornita 
gratuitamente presso i centri vaccinali delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) o presso gli ambulatori dei 
medici di medicina generale (MMG) [9]. Per le motivazioni sopra descritte, vale a dire l’immunosenescenza 
del sistema immunitario e la presenza in molti casi di malattie croniche del sistema respiratorio e 
cardiovascolare [7,8,10], l’efficacia dei vaccini influenzali split o a subunità non è ottimale in questa 
categoria di soggetti. Proprio per migliorare l’efficacia, sono stati sviluppati i vaccini adiuvati (es. MF-59® e 
virosomi) [11,12]. Inoltre, è stato dimostrato che i vaccini adiuvati sono in grado di determinare una 
protezione crociata anche verso ceppi influenzali simili a quelli presenti nella formulazione vaccinale [12]. 

Per valutare l’efficacia su campo (effectiveness) dei vaccini adiuvati sono stati condotti studi epidemiologici 
in varie parti del mondo e, in particolare, essi hanno considerato la riduzione dell’ospedalizzazione, poiché 
essa rappresenta la voce più importante di costo diretto, almeno durante le epidemie influenzali stagionali 
[13-15]. Occorre precisare che è molto difficile valutare l’efficacia su campo della vaccinazione influenzale 
in quanto essa è influenzata da numerose variabili. Uno dei principali fattori è la concordanza tra i ceppi 
vaccinali e i virus circolanti tra la popolazione, nella stagione considerata (matching). Le altre variabili sono: 
le caratteristiche di patogenicità dei ceppi circolanti, gli outcomes e le definizioni di caso, le condizioni 
cliniche dei soggetti vaccinati, la circolazione contemporanea di diversi patogeni respiratori e, come spesso 
accade, la mancanza di informazioni sul tipo di vaccino somministrato. 

Attualmente, la maggior parte degli studi sono stati condotti con l’obiettivo di valutare l’effectiveness del 
vaccino adiuvato con MF-59® [16-18]. Ad esempio, Puig-Barberà et al. hanno condotto 3 studi caso-
controllo durante la stagione influenzale 2004-05. L’efficacia del vaccino antinfluenzale nella prevenzione 
dell’ospedalizzazione è stata pari a 87%, 93% e 69%, rispettivamente per le malattie cardiovascolari, per le 
malattie cerebrovascolari e per la polmonite [18]. 

Fino ad oggi, solo due studi sono stati condotti con l’obiettivo di valutare l’effectiveness anche del vaccino 
virosomale [19,20]. Il primo studio è stato condotto in Italia nella stagione influenzale 2010-2011 da 
Gasparini et al. e ha mostrato un’elevata efficacia dei vaccini adiuvati nel prevenire l’ospedalizzazione per 
influenza o polmonite negli anziani. Gli Autori trovarono un’efficacia del 94,8% e, quando la valutazione era 
eseguita considerando il vaccino virosomale e il vaccino adiuvato con MF59® separatamente, l’efficacia era 
del 98% e del 95,2% rispettivamente [19]. L’altro studio è stato condotto in Spagna nella stessa stagione 
(2010-2011), gli Autori giunsero alla conclusione che i vaccini adiuvati erano efficaci nel prevenire le 
ospedalizzazioni e non trovarono alcuna differenza di effectiveness confrontando il vaccino adiuvato con 
MF-59® e il vaccino virosomale [20]. 

Numerose sono state le valutazioni economiche condotte nei Paesi sviluppati a supporto dell’importanza di 
vaccinare la popolazione anziana e valutarne il benefico sia economico sia sociale. Ad esempio Gasparini et 
al. condussero in Italia un’analisi costo-efficacia e giunsero alla conclusione che vaccinare gli anziani 
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produrrebbe un risparmio netto di 110,20 € per soggetto vaccinato [21]. Molte ricerche non hanno però 
considerato separatamente i diversi tipi di vaccino e pertanto il nostro gruppo di ricerca sta conducendo una 
valutazione economica sui vaccini influenzali adiuvati in Italia nella popolazione anziana, considerando 
come outcome primario il beneficio generato dalla vaccinazione sulle ospedalizzazioni per influenza o 
polmonite. L’analisi costo-beneficio preliminare mette in evidenza che la vaccinazione degli anziani 
permetterebbe di evitare circa 40.000 ricoveri l’anno e che, anche nell’ipotesi più conservativa e con basse 
coperture, il bilancio di risparmio sarebbe comunque positivo, non inferiore ai 20 milioni di €. 

Nella nuova circolare ministeriale - stagione 2013-2014 - per la prima volta si prende in considerazione la 
possibilità di abbassare l’età di raccomandazione della vaccinazione da 60 a 50 anni, alla luce delle evidenze 
scientifiche internazionali e nazionali e considerando gli studi farmaco-economici che dimostrano la piena 
sostenibilità della vaccinazione a partire dai 50 anni [9]. Aballea et al. dimostrarono che estendere la 
vaccinazione è costo-efficace nel 99% dei casi nella prospettiva sia del SSN sia della società [19]. Maciosek 
et al. hanno trovato che la vaccinazione è costo-efficace in USA nei soggetti over 50 anni quantificando un 
QALY risparmiato in 28.000 $ per soggetto >50 [22]. Anche secondo il modello sviluppato in Italia da 
Gasparini et al. la vaccinazione determinerebbe un decremento dei casi d’influenza, di ospedalizzazione e 
morti. Considerando i soggetti di età compresa tra i 50 e 64 anni l’ICER era di € 15.652 per QALY nella 
prospettiva del SSN e cost-saving per la società [23]. 

In conclusione, il valore economico della vaccinazione influenzale è ben documentato e le evidenze 
scientifiche indicano che la vaccinazione anti-influenzale, in confronto alla non-vaccinazione, è costo 
efficace e talvolta cost-saving [24]. La disponibilità dei vaccini adiuvati che hanno mostrato un’elevata 
efficacia su campo rappresenta un’importante arma contro l’influenza che, associata all'abbassamento dell'età 
di raccomandazione, potrebbe generare benefici economici e clinici aggiuntivi. Infine l’unica criticità che 
necessita di essere considerata attentamente è il raggiungimento di coperture adeguate che determinerebbero 
il massimo beneficio. 

Bibliografia 

1. Lai PL, Panatto D, Ansaldi F, Canepa P, Amicizia D, Patria AG, et al. Burden of the 1999-2008 seasonal 

influenza epidemics in Italy: comparison with the H1N1v (A/California/07/09) pandemic. Hum Vaccin 2011; 

7(Suppl):217-25. 

2. Molinari NA, Ortega-Sanchez IR, Messonnier ML, Thomposon WW, Wortley PM, Weintraub E, Bridges 

CB. The annual impact of seasonal influenza in the US: measuring disease burden and costs. Vaccine 2007; 

25:5086-96. 

3. Nichol KL. Challenges in evaluating influenza vaccine effectiveness and the mortality benefits 

controversy. Vaccine 2009; 27:6305-11. 

4. Nichol KL. Cost-effectiveness and socio-economic aspects of childhood influenza vaccination. Vaccine 

2011; 29:7554-8. 

5. Nordin J, Mullooly J, Poblete S, Strikas R, Petrucci R, Wei F, et al. Influenza vaccine effectiveness in 

preventing hospitalizations and deaths in persons 65 years or older in Minnesota, New York, and Oregon: 

data from 3 health plans. J Infect Dis 2001; 184:665-70. 

6. Nichol KL, Nordin JD, Nelson DB, Mullooly JP, Hak E. Effectiveness of influenza vaccine in the 

communitydwelling elderly. N Engl J Med 2007; 357:1373-81. 

7. Fiore AE, Shay DK, Broder K, Iskander JK, Uyeki TM, Mootrey G, et al.; Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC); Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). Prevention and control 



 

238 

 

of influenza: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), 2008. 

MMWR Recomm Rep 2008; 57(RR-7):1-60. 

8. World Health Organization. Vaccine use. http://www.who.int/influenza/vaccines/use/en/ 

9. Ministero della Salute. Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazione per la stagione 2013-

2014. 

10. Gasparini R. Risultati clinici con il vaccino antinfluenzale adiuvato. Vaccinare oggi 1998; Numero 

speciale: 41–46. 

11. Podda A. The adjuvanted influenza vaccines with novel adjuvants: experience with the MF59-adjuvanted 

vaccine. Vaccine 2001; 19:2673-80. 

12. Gasparini R, Lai P, Panatto D. Today’s Influenza Vaccines – Why and adjuvant is needed and how it 

works. European Infectious Disease 2010; 4:36-40. 

13. Thijs C, Beyer WE, Govaert PM, Sprenger MJ, Dinant GJ, Knottnerus A. Mortality benefits of influenza 

vaccination in elderly people. Lancet Infect Dis 2008; 8:460-1. 

14. Chiatti C, Barbadoro P, Lamura G, Pennacchietti L, Di Stanislao F, D’Errico MM, et al. Influenza 

vaccine uptake among community-dwelling Italian elderly: results from a large cross-sectional study. BMC 

Public Health 2011; 11:207. 

15. Castilla J, Martínez-Artola V, Salcedo E, Martínez- Baz I, Cenoz MG, Guevara M, et al.; Network for 

Influenza Surveillance in Hospitals of Navarre. Vaccine effectiveness in preventing influenza 

hospitalizations in Navarre, Spain, 2010-2011: cohort and case-control study. Vaccine 2012; 30:195-200. 

16. Tsai TF. MF59 adjuvanted seasonal and pandemic influenza vaccines. Yakugaku Zasshi 2011; 131:1733- 

41. 

17. Puig-Barberà J, Diez-Domingo J, Pérez Hoyos S, Belenguer Varea A, González Vidal D. Effectiveness 

of the MF59-adjuvanted influenza vaccine in preventing emergency admissions for pneumonia in the 

elderly over 64 years of age. Vaccine 2004; 23:283-9; 

18. Puig-Barberà J, Díez-Domingo J, Varea AB, Chavarri GS, Rodrigo JA, Hoyos SP, et al. Effectiveness of 

MF59-adjuvanted subunit influenza vaccine in preventing hospitalisations for cardiovascular disease, 

cerebrovascular disease and pneumonia in the elderly. Vaccine 2007; 25:7313-21. 

19. Gasparini R, Amicizia D, Lai PL, Rossi S, Panatto D. Effectiveness of adjuvanted seasonal influenza 

vaccines (Inflexal V ® and Fluad ® ) in preventing  hospitalization for influenza and pneumonia in the 

elderly: a matched case-control study. Hum Vaccin Immunother. 2013;9(1):144-52. 

20. Puig-Barberà J, Natividad-Sancho A, Calabuig-Pérez J, Lluch-Rodrigo JA, Pastor-Villalba E, Martinez-

Ubeda S, Pérez-Vilar S, Diez-Domingo J. MF59-adjuvanted and virosomal influenza vaccines for preventing 

influenza hospitalization in older people: Comparative effectiveness using the valencia health care 

unformation system. Vaccine 2014;31:3995-4002. 



 

239 

 

21. Gasparini R, Lucioni C, Lai P, Maggioni P, Sticchi L, Durando P, Morelli P, Comino I, Calderisi S, 

Crovari P. Cost-benefit evaluation of influenza vaccination in the elderly in the Italian region of Liguria. 

Vaccine. 2002;20 Suppl 5:B50-4. 

22. Aballéa S, Chancellor J, Martin M, Wutzler P, Carrat F, Gasparini R, Toniolo-Neto J, Drummond M, 

Weinstein M. The cost-effectiveness of influenza vaccination for people aged 50 to 64 years: an international 

model. Value Health. 2007;10(2):98-116. 

23. Gasparini R, Lucioni C, Ansaldi F, Durandi P, Sticchi L, Icardi G, Panatto D, Martin M, Chancellor J, 

Aballéa S. Cost-effectiveness study of influenza vaccination for people aged 50-64 years in Italy. 

PharmacoEconomics – Italian Research Articles. 2007; 9(2):91-101. 

24. de Waure C, Veneziano MA, Cadeddu C, Capizzi S, Specchia ML, Capri S, Ricciardi W. Economic 

value of influenza vaccination. Hum Vaccin Immunother. 2012;8(1):119-29. 

  



 

240 

 

Sessione tematica T4 
 

“Contrasto delle diseguaglianze di salute” 
 

Sabato 19 ottobre  
18,00 – 19,00 

 
Moderatori: 

N. Casuccio, G. M. Fara 



 

241 

 

Tubercolosi urbana come indicatore di diseguaglianze di salute 

 
Mammina C. 

 
Dipartimento di Scienze per la promozione della salute “G. D’Alessandro”,  
Universita’ degli Studi di Palermo 

 
Riassunto L’epidemiologia della tubercolosi (TB) nei Paesi industrializzati, come quelli europei, si 
caratterizza per uno sproporzionato burden di malattia in alcuni gruppi di popolazione definiti “vulnerabili”, 
tipicamente concentrati negli ambienti metropolitani. Questi gruppi includono immigrati recenti da Paesi 
endemici, alcolisti, tossicodipendenti, senza tetto, detenuti, soggetti e gruppi economicamente svantaggiati. 
Anche anziani e bambini possono essere inclusi tra i gruppi di popolazione vulnerabili.   
Nella maggior parte dei Paesi europei, l’incidenza di TB nei contesti urbani è 3-5 volte più elevata rispetto a 
contesti non urbanizzati della stessa area geografica. Prevenzione e controllo della TB nei gruppi vulnerabili 
trovano importanti ostacoli nel ritardo diagnostico, nella scarsa aderenza alla terapia e nelle condizioni di 
vita favorevoli alla trasmissione, come il sovraffollamento e l’insalubrità delle abitazioni.  
Report recenti  prodotti dalle autorità sanitarie e ricerche condotte in alcuni Paesi stanno contribuendo ad 
una migliore comprensione degli aspetti demografici e socio-economici che stanno alla base della TB 
urbana e delle interconnessioni tra diseguaglianze e morbosità e mortalità per TB.    
Aumentare la consapevolezza sul fenomeno della TB urbana e sulle sue negative implicazioni ai fini del 
controllo e della prevenzione della TB è urgente. Allo stesso modo è imperativo promuovere approcci ed 
interventi innovativi e valutarne il rapporto costo-efficacia.  
 

Parole chiave: tubercolosi urbana, popolazioni vulnerabili, prevenzione e controllo 
 

Summary The changing epidemiology of tuberculosis (TB) within high income countries, such as those 
included in the EU/EEA, is characterized by a disproportionate burden of disease in some vulnerable 
population groups often concentrated in metropolitan settings. These include refugees, migrants, asylum 
seekers, homelesse people, prisoners, illicit drug users, alcoholics, people living with HIV (PLHIV). In 
most Western European countries, substantial  differences in TB incidence between urban and rural areas 
have been described, with urban TB incidence being at least 3-5 times higher in urban than in rural areas. 
The prevention and control strategies among the high TB risk groups are seriously hindered by delayed 
diagnosis, ongoing transmission and poor treatment adherence. Higher rates of drug resistant TB are also 
reported.  
Recent reports from public health authorities and literature are trying to contribute to a better understanding 
of the underlying mechanisms of the demographic and socio-economical drivers and how reduced 
inequalities may have a positive effect on TB incidence and mortality rates. 
To increase the awareness around urban TB epidemiology and to promote innovative tools and 
interventions for enhanced TB control efforts is urgent, as well as to assess cost-effectiveness of these 
approaches.  

 
Keywords: urban tuberculosis, vulnerable people, prevention and control 
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Fragilità e malnutrizione nell’anziano 
F. Leonardi 
 
 Segretario nazionale FeSIN (Federazione delle Società Italiane di Nutrizione), Vicepresidente della 
Fondazione Food Education Italy 
 

Riassunto L’invecchiamento demografico della popolazione investe tutte le società a sviluppo avanzato. 
L’Italia è uno dei Paesi al mondo con la più alta prevalenza di persone ultrasessantaquattrenni e con un 
treend di invecchiamento demografico in costante ascesa. Tale fenomeno coincide con il notevole aumento 
delle patologie croniche invalidanti e con l’alta prevalenza di anziani “fragili”. Innumerevoli dati della 
letteratura hanno dimostrato la stretta correlazione tra fragilità e malnutrizione. Dai risultati di una recente 
ricerca condotta su un gruppo di anziani esaminati mediante MNA, si evince come il 90% degli soggetti  a 
rischio di malnutrizione risultassero anche pre-fragili o fragili. Ciò pone in evidenza l’importanza di 
effettuare il monitoraggio dello stato di nutrizione sia nell’ambito degli sreening di prevenzione che in 
ciascuno dei diversi setting di cura. La precoce individuazione dei soggetti fragili-malnutriti, consentirà un 
appropriato intervento dietetico-nutrizionale con indubbio miglioramento della durata e, soprattutto, della 
qualità della vita. 

Parole chiave    Anziani - Fragilità - Malnutrizione  

Summary The demographic aging of the population involves all developed societies. Italy is one of the 
countries in the world with the highest prevalence of over sixty four year olds, and a constant rise  in  the 
tendency of demographic aging. This phenomenon coincides with a significant increase in chronic disabling 
diseases and the high prevalence of  the “frail” elderly. Numerous data in the scientific publications  have 
shown the close correlation between frailty syndrome and malnutrition. The results of a recent survey where 
a group of elderly were examined by MNA have clearly demonstrated that 90% of those at risk of 
malnutrition were also pre-brittle or frail. This highlights the importance of conducting monitoring of 
nutritional status both in the context of prevention screening and in each of the different care settings. The 
early identification of those frail-malnourished, will enable a proper dietary and nutritional intervention with 
definite improvement in the duration and above all quality of life.  

Keywords    Elderly - Frailty - Malnutrition 

Secondo l’OMS, dal 1980 a oggi, gli over 60 sono raddoppiati e le previsioni indicano che nel 2050 la 
popolazione di soggetti anziani sarà pari a circa 2 miliardi; entro tale data, il mondo avrà quasi 400 milioni di 
persone di 80 anni o più1. L’Italia, in particolare, è uno dei Paesi al mondo con la più alta prevalenza di 
persone ultrasessantaquattrenni che, a oggi, costituiscono circa il 20% della popolazione2. Alla luce di tali 
dati, l’invecchiamento demografico della popolazione rappresenta uno dei più importanti cambiamenti che 
abbiano mai interessato la storia dell’umanità. Tale fenomeno è, certamente, espressione sia del positivo 
miglioramento socio-culturale che degli ottimali traguardi raggiunti dalla medicina nei Paesi a sviluppo 
avanzato; tuttavia, esso comporta una serie di ripercussioni socio-economiche, strettamente correlate alla 
crescita dei costi assistenziali e riabilitativo-terapeutici, di difficile sostenibilità. Il costante incremento della 
durata media della vita coincide, infatti, con un notevole aumento di prevalenza delle patologie cronico-
degenerative; i dati Istat hanno dimostrato come il 49% circa dei soggetti di età > 75 anni (vs. il 4% dei 
soggetti di età 25-44 anni) accusa tre o più patologie croniche, con consegue alto tasso di disabilità. A fronte 
di tali criticità, l’OMS ha definito una serie di strategie3-4 volte alla promozione della salute, alla 
valorizzazione dell’anziano all’interno della società e, in ultima analisi, al raggiungimento di una ottimale 
qualità di permanenza in vita. 

Dal canto suo, il mondo sanitario, sia nel campo della ricerca che in ambito clinico, ha in questi ultimi anni 
rivolto sempre più la propria attenzione verso  l’etiopatogenesi, la prevenzione e la cura della “fragilità” 
dell’anziano. In quest’ambito, le ricerche svolte da Linda Friend nell’ultimo decennio hanno posto una 
importante pietra miliare; i suoi studi hanno, infatti, dimostrato che la fragilità è una entità nosografica a sé 
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stante, indipendente, clinicamente riconoscibile; ne hanno descritto una definizione standardizzata (sindrome 
clinica contrassegnata da una diminuita riserva fisiologica e da una bassa resilienza, cui consegue disabilità 
e/o mortalità; ma, soprattutto, hanno tracciato i complessi meccanismi etiopatogenetici sottesi al Fenotipo 
della Fragilità5, fornendo in tal modo le chiavi di lettura da adottare in ambito preventivo, clinico-
riabilitativo e terapeutico-nutrizionale. Secondo L. Friend, la fragilità sembra essere il prodotto della 
disregolazione di una massa critica di sistemi (Fig. 1.), nell’ambito dei quali la “Energy Dysregulation” 
occupa un ruolo centrale nella cascata etiopatogenetica. L’anoressia dell’anziano e l’inadeguato 
apporto/utilizzazione di macro-micronutrienti (frutto, nel loro insieme, di una molteplice serie di fattori 
fisiopatologici, neuroendocrini, iatrogeni, socio-assistenziali, etc), rientrano tra le principali concause della 
malnutrizione proteico-calorica (MPC). Definita dall’American Medical Association6 come “stato di 
alterazione funzionale, strutturale, metabolica e di sviluppo dell’organismo”, la MPC comporta un bilancio 
energetico e/o azotato negativo e una più o meno significativa perdita di peso/massa magra (sarcopenia). Nel 
fenotipo “frail”, è proprio dal grado di malnutrizione che potrebbero dipendere l’entità delle alterazioni 
metabolico-strutturali ed immunologiche, la riduzione di potenza/resistenza muscolare, la disabilità, 
l’inattività/allettamento, il decadimento nella qualità della vita e, in ultima analisi, la “fragilità” dell’anziano.  
Di per sé, la MPC rappresenta una “malattia nella malattia”, spesso misconosciuta e sottovalutata, cui 
consegue un aumento della morbilità, della mortalità e dei costi socio-sanitari. Il 44% degli anziani risulta a 
rischio di malnutrizione7, mentre risultano francamente malnutriti il 9-13.8% degli anziani ambulatoriali/in 
assistenza domiciliare, il 38.7-40% di quelli ospedalizzati8-10  ed il 70% dei lungodegenti. Dinnanzi a tali 
preoccupanti dati di prevalenza (comunque elevati in ciascuno dei diversi setting di osservazione), risulta 
assolutamente indispensabile che, nell’ambito dei percorsi di prevenzione e di diagnosi e cura dell’assistenza 
primaria, venga posta particolare attenzione alle specifiche esigenze nutrizionali degli anziani.  

Come già da tempo rimarcato dal Council of Europe e recentemente ribadito dal Ministero della Salute11-13: 
“la valutazione precoce del rischio nutrizionale del paziente, effettuata al momento del ricovero…, consente 
di contrastare l’instaurarsi di stati di malnutrizione ospedaliera e/o di correggere situazioni di 
malnutrizione precedenti. La prima valutazione del rischio nutrizionale deve costituire la prassi ed essere 
effettuata tempestivamente… su tutti i pazienti (senza mia trascurare i soggetti sovrappeso o obesi14)”.  

Tra i diversi strumenti validati di screening nutrizionale, l’MNA consente di identificare, in modo elettivo 
negli anziani, la MPC ed il rischio di svilupparla. Diversi dati della letteratura hanno dimostrato come MNA-
Short Form10,15 rappresenti uno strumento rapido, semplice ed affidabile sia per la previsione della MPC che 
della fragilità. Un recentissimo studio condotto da J. Bollwein et al.16 evidenzia come, in un gruppo di 
soggetti residenti in comunità, il 90% degli anziani a rischio di malnutrizione risultassero pre-fragili o fragili 
(così definiti secondo Friend et al.); nelle conclusioni, gli autori sottolineano la stretta associazione da loro 
riscontrata tra la sindrome di fragilità e lo stato di nutrizione nei soggetti esaminati mediante MNA. 

In conclusione, le evidenze scientifiche mostrano, in differenti contesti, l’importanza della valutazione dello 
stato di nutrizione e del conseguente intervento dietetico-nutrizionale.  L’auspicabile sistematizzazione di un 
tale approccio, rientra in una più ampia e sinergica programmazione da parte delle istituzioni e delle diverse 
società scientifiche (SItI, FeSIN, ecc), tale da favorire tra l’altro: 

- la diffusione di ambienti “age-friendly" che siano anche di supporto ad una vita più attiva;  

- una più dettagliata programmazione dei piani di formazione, pre e post-laurea in Nutrizione Umana, tali da 
implementare quella “cultura nutrizionale” volta alla consapevole copertura degli specifici bisogni e 
fabbisogni dell’anziano; 

- una organizzazione socio-assistenziale e sanitaria che, in termini di risorse qualitative strutturali ed umane, 
sia consona alle esigenze poste dall’invecchiamento demografico della popolazione;  

- un più capillare piano di sorveglianza nutrizionale, che preveda un utilizzo strategico degli indicatori di 
processo e di outcome. 

In atto, l’Italia è uno dei Paesi più vecchi al mondo e nel 2030 un italiano su tre avrà più di 65 anni.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bollwein%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23538658
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Sarebbe pertanto auspicabile arginare la fragilità e la malnutrizione dell’età senile, instradando la 
popolazione verso un percorso di qualità della vita, tale che un numero sempre più alto di soggetti possano 
godere e vivere un “successful aging”. 
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La medicina dello sport nell’attuale contesto politico socio sanitario - 
attualità e prospettive - quando investire vuol dire risparmiare 
G. Iachelli 

Responsabile Uot Medicina dello Sport, ASP Ragusa 

 
Riassunto Il mutato contesto socio economico individua nell’invecchiamento della popolazione e 
nell’incapacità lavorativa per malattia i fattori principali da cui scaturiscono inevitabilmente costi diretti e 
indiretti per l’economia e la produttività e contemporaneamente registra un continuo aumento delle patologie 
legate agli stili di vita e come conseguenza un gravoso consumo di farmaci. Inoltre anche se continuano a 
destare scalpore e sbigottimento le premature morti nei campi o comunque durante attività sportiva, tuttavia 
si registrano critiche di parte all’attuale sistema di prevenzione e tutela dell’attività fisica, giudicandolo 
anacronistico, dispendioso e senza evidenze scientifiche. Il Governo (Ministro Balduzzi), con buon senso e a 
mio avviso lungimiranza aveva firmato un Decreto attuativo che sottolineava l’importanza della Medicina 
dello sport nella prevenzione e  nell’educazione verso stili di vita salutari e aveva introdotto l’obbligo dei 
defibrillatori che rappresentano l’aspetto complementare delle azioni volte alla prevenzione della M.I. 
Successivamente, e con evidente contrasto con lo sviluppo scientifico, il Decreto “del fare” abroga quanto 
realizzato, riportando tutto alla situazione di partenza. Altresì Il Ministero della salute dal 2008 ha promosso 
un progetto sperimentale in 4 Regioni (Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Sicilia – Medicina dello sport 
ASP Rg-) riguardante la prescrizione dell’esercizio fisico individualizzato nelle patologie cronico 
degenerative, allo scopo di verificarne la fattibilità territoriale e introdurla nei Lea (apparente ulteriore spesa 
per il SSN!): ciò, ed è dimostrato da numerose evidenze scientifiche e dall’OMS (software “HEAT”),  ha  
garantito un miglioramento della qualità di vita, una migliore gestione delle patologie con diminuito 
fabbisogno farmacologico e di visite specialistiche e quindi una minore spesa. Pertanto è possibile ipotizzare 
che nel prossimo futuro, un sistema sanitario sostenibile non può che associare alla prevenzione, la 
prescrizione di stili di vita individualizzati, e garantire che questi siano perseguibili in sicurezza: la Medicina 
dello sport in Italia è sicuramente pronta a sostenere tale ruolo. In quest’ottica auspico un maggior 
coinvolgimento della Medicina dello sport nell’ambito della SiTi e dei Dipartimenti di prevenzione, così 
come già avviene presso l’Asp di Ragusa. 

Parole chiave: prevenzione, benessere, sport 

Summary In the  social, economical context we are living in two key factors determine high costs for our 
current economy : the growth of the elderly population and the reduced working time  due to sickness and 
frequent diseases; all this inevitably implies a decreased rate of production on the one hand and , on the 
other,  an increase in the use of medicines to treat diseases caused, most times, by wrong life-styles. What’s 
more, we feel much dismayed when an early death occurs on a sports ground or during  a sports exercise, 
which is, of course, cause of a legitimate uproar, but, on the other hand ,the present prevention and protection 
system in the field of sport is being harshly criticized by some because it is considered outdated ,expensive 
and unsubstantial on scientific grounds. Italian  national government, in the person of Minister Balduzzi, had 
had  the merit of passing a Bill which stressed the importance of Sports Medicine and highlighted its key role  
in the prevention of risks and in the education to healthy life-styles ; that Bill  made compulsory the use of 
defribillators as a necessary  medium to complement the prevention of Early Death. Unfortunately  the latest 
Bill “ del Fare “ ( to Act ), in contrast to the results of scientific research,  repealed what had been done 
before taking the situation  back to the starting point. In 2008 the National Health Department had promoted 
a research in 4 Regions : Emilia Romagna, Veneto, Lombardia and Sicily (here under the charge of the local 
Health dept.);that project concerned the prescription of personalized physical exercise in the treatment of 
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chronic, degenerative diseases and it aimed at checking its feasibility in those areas and introducing it in the 
Lea ( with an apparent extra cost for the National Health Service !).The results, supported  by scientific 
evidence and by the  software “ HEAT” provided by the OMS,  not only have shown an improvement of the 
quality of life and  a better response to medical treatment , but also  a reduction in medical  prescriptions or 
checkups and, consequently a cutback in costs. On the grounds of what has been said we can just suppose 
that ,in the next future, a sustainable Health System has  necessarily to compliment prevention with the 
prescription of tailor-made  life-stiles and ensure their effectiveness and security. In Italy Sports Medicine is 
willing to undertake this task and ,in this view, I hope that it may be hold in due consideration inside the SiTi 
and in all the Departments which are in charge of prevention just as it already happens in the local Health 
Department of Ragusa. 

Keywords: prevention, wellness, sports 

Poiché costantemente le cronache riportano alla ribalta il problema della morte improvvisa degli atleti sul 
campo di gara, focalizzando l’attenzione dei mass media in Italia e all’Estero e suscitando sempre crescenti 
apprensioni nel mondo dello sport e soprattutto nei genitori di atleti giovani e giovanissimi, numerosi sono i 
quesiti che spesso la gente più o meno competente si pone circa l’utilità del controllo medico sportivo pre 
competitivo, sulla competenza della Medicina dello sport, sul risparmio di risorse in particolare riferite alla 
necessità clinica di approfondimento e quindi all’etica della spesa sanitaria in Italia. 

La Legislazione fin dal 1982/1983 impone la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica/non agonistica a 
cura del medico dello sport (e per quella  non agonistica anche del MMG e PLS). Tale strumento legislativo 
è stato ed è non privo di effetti positivi sulla salute degli atleti, configurando pienamente tale tutela sanitaria 
nell’ambito generale della tutela della salute e rispecchiandone  i principi e le regole, sia per quanto riguarda 
la certificazione, sia per le attività più in generale rivolte alla salute dei praticanti attività sportiva (contrasto 
al fenomeno del doping, eccessiva precocità nell’avvio allo sport agonistico, counseling alimentare ecc.), sia, 
infine, per i programmi di prevenzione di patologie legate alla sedentarietà attraverso la promozione di stili 
di vita sani incentrati su una corretta attività fisica. 

Il nostro modello è ben noto a livello internazionale ed è additato da molti come quello ideale. 

Infatti l’accurata selezione dei candidati all’attività sportiva, attraverso l’obbligatorietà del controllo 
sanitario,  è il mezzo più efficace per prevenire l’evento più temuto (prevenzione secondaria della morte 
improvvisa da sport). 

Paradossalmente paesi come l’America considerano tale modello troppo protettivo e soprattutto dispendioso 
(ma esiste in America un’etica della spesa sanitaria?). 

A fronte di ciò la ricerca scientifica di produzione Italiana è ricchissima di contributi sia nelle riviste 
nazionali che internazionali. Addirittura in alcune cardiopatie possibili cause di morte improvvisa dell’atleta 
(es. malattia aritmogena del ventricolo destro) siamo considerati leader mondiali. 

In Italia inoltre esistono Società scientifiche di settore di spessore internazionale (FMSI, SIC SPORT) con 
proprie riviste specializzate di grande impatto culturale. 

Da oltre 20 anni sono presenti in Italia Linee guida per la concessione dell’idoneità sportiva in ambito 
cardiologico (COCIS),  e continuamente ne vengono redatte come quelle endocrinologiche, pneumologiche, 
allergologiche, neurologiche, e da poco anche oncologiche, condivise dalle massime Società scientifiche di 
settore. 

A riprova del riscontro pratico di tanto sviluppo scientifico attorno alla tutela sanitaria dello sportivo esiste la 
dimostrazione che l’incidenza di morte improvvisa nello sport in Italia si è progressivamente ridotta negli 
ultimi 20 anni grazie ai controlli previsti dai protocolli legislativi nazionali, attestando l’Italia come il paese 
in cui il rapporto di M.I. rispetto agli altri è attualmente di 1:5. 
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I risultati del modello Italiano di screening pre competitivo, centrato sull’elettrocardiogramma sono 
certamente eclatanti: negli anni successivi alla sua applicazione sistematica la mortalità improvvisa da sport 
si è ridotta, riportandosi agli stessi livelli della popolazione giovanile non sportiva, e addirittura negli ultimi 
anni, su livelli inferiori (giustificando il pensiero scientifico che se applicassimo a tappeto l’ecg, ridurremo le 
M.I. nella popolazione generale). 

Va sottolineato tuttavia che una piccola percentuale di M.I. appare ancora oggi difficilmente diagnosticabile 
e prevedibile. 

In effetti esistono dei limiti dello screening pre competitivo, al di là dell’errore omissivo o commissivo del 
medico, in cui l’esempio più tipico è costituito dall’anomalie coronariche in età giovanile e adulta, in assenza 
di sintomatologia. 

Riquadro di limitata efficacia dello screening pre competitivo: 

1. Ridotta sensibilità degli esami di 1° e 2° livello= a.anomalie coronariche; b. miocarditi; c. 
tachicardia ventricolare polimorfa catecolaminergica 

2. Incertezze nella stratificazione del rischio: a.cardiomiopatia ipertrofica; b. s.brugada; c. 
pattern di ripolarizzazione precoce maligna 

3. Fibrillazione ventricolare idiopatica 
4. Arresto cardiaco da cause extracardiache: a. commotio cordis; b. colpo di calore; c. sostanze 

illecite etc. 
 

E’ doveroso sottolineare che la morte improvvisa nell’atleta è un evento statisticamente raro. Inoltre le 
patologie che la possono provocare non sono comuni e pochi ne hanno dimistichezza.  La diagnosi pertanto è 
difficile e qualche volta impossibile con le comuni metodiche di indagine. Per prevenire la morte improvvisa 
quindi è necessaria un’elevatissima competenza medica e cardiologica che non può essere improvvisata, ma 
costantemente coltivata con lo studio e la formazione costante. 

Quasi a sottolineare gli effetti scientifici e le ricadute pratiche del modello Italiano dello screening pre 
competitivo, i cui risultati sono stati pubblicati, a partire dal 2006, sulle piu’ importanti riviste internazionali 
ad elevato fattore d’impatto (Circulation, JAMA, etc..), è stato di recente pubblicato il Decreto Balduzzi, 
verosimilmente “figlio” della tragedia di Morosini, il quale aveva per obiettivo una revisione della disciplina 
dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale, per la quale promulgava nuove linee di condotta clinica 
includendo in buona parte dei controlli l’ecg e specificando quali figure professionali venivano investite 
(generici, pediatri  e specialisti in medicina dello sport) della certificazione e/o eventuali approfondimenti. 
Tale modello se pur complesso, esprimeva un’analisi tecnicamente evoluta di inquadramento, prevenzione e 
orientamento della pratica sportiva in sicurezza, finalizzando tale percorso ad un più elevato livello 
qualitativo di tutela della salute. 

Infatti in tale Decreto veniva opportunamente inquadrata per la prima volta l’attività amatoriale, 
distinguendola anche in termini di rischio e responsabilità, tra quella che si svolge continuativamente in 
strutture autorizzate e quella occasionale e/o ricreativa, che si svolge a livello personale o di gruppo, al di 
fuori o meno di strutture organizzate: 
nella prima dettava l’obbligo della certificazione ed eventuali approfondimenti per escludere  fattori di 
rischio, e/o impostare programmi di attività fisica opportunamente dosati in talune patologie già 
diagnosticate; 
nel secondo caso era solo raccomandato un controllo medico soprattutto per quei soggetti che passano dalla 
sedentarietà al movimento. 
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E’ chiaro che in questo passaggio vi era la sintesi dei progressi della Medicina dello sport Italiana che anche 
a livello mondiale ha mostrato tutto il suo spessore culturale e scientifico sia per la tutela dell’attività fisica 
in sicurezza, sia per la prescrizione dell’attività fisica in talune patologie, come un vero e proprio farmaco. 
Per quanto concerne l’attività non agonistica, le novità sostanziali riguardavano l’introduzione dell’ecg (data 
refertazione inserita nella certificazione) e il ruolo di consulente del Medico dello sport. 
Novità importante ai fini della tutela della salute riguardava infine la certificazione di attività di particolare 
ed elevato impegno cardiovascolare: acquisito che la maggiore intensità comporta un rischio crescente per lo 
sportivo, il legislatore aveva previsto ai fini della tutela di tali attività un controllo basato anche su una prova 
da sforzo (step test o ecg da sforzo monitorato). 
Il Decreto Balduzzi offriva pertanto uno strumento legislativo di qualità superiore di tutela dell’attività 
sportiva e nel contempo garante di benessere, atteso che  l’attività fisica regolare era in grado di ridurre 
l’incidenza di eventi correlati alla malattia cardiaca coronarica e di molte altre patologie, ma contestualmente 
costituiva di per sé un possibile rischio di Arresto Cardiocircolatorio (ACC) per cause cardiache e non 
cardiache. 
Successivamente al Decreto Balduzzi, dalla Recente Conferenza Stato-Regioni del 24 Luglio 2013, è emerso 
un documento che ridefinisce il ruolo della Medicina dello sport attuale. 
In tale documento si ritiene necessario che le attività di Medicina dello sport vengano ovunque valorizzate 
per contribuire alla tutela e promozione della salute pubblica, non solo 
attraverso l’attività, quasi ovunque ormai consolidata, di tutela sanitaria dell’attività sportiva 
agonistica e non agonistica, ma anche attraverso l’assunzione di un preciso e importante ruolo nella 
promozione dell’attività motoria in tutta la popolazione: è infatti a tutti nota, e suffragato da 
numerose evidenze scientifiche, l’efficacia dell’attività fisica nella prevenzione e cura di molte 
patologie croniche. 
Specificamente si definisce l’attività ludico amatoriale come quell’attività tesa al raggiungimento e 
mantenimento dello stato di salute e si sottolinea che per tale attività non è richiesto alcun certificato medico. 
Tuttavia ciò non esclude la raccomandazione di rivolgersi al medico curante nei casi in cui si passi dalla 
sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, 
soprattutto nei soggetti a rischio o comunque per gli over 40 anni. Tra le righe pertanto si rimanda alla 
competenza sanitaria per valutare l’opportunità di controlli, il che in base alle evidenze scientifiche e alla 
letteratura attuale vuole dire sostanzialmente rifarsi agli accertamenti previsti nel Decreto Balduzzi! 
 
Nell’ambito della suddetta impostazione, si ritiene che la Medicina dello Sport attuale e futura debba operare 
nei seguenti quattro ambiti di intervento: la tutela sanitaria delle attività sportive, il supporto specialistico 
alle attività che utilizzano gli effetti preventivi e terapeutici dell’esercizio fisico e dell’attività sportiva 
(fra cui rientra la prescrizione dell’esercizio fisico nei soggetti con fattori di rischio e patologie che ne 
possono beneficiare), la realizzazione di programmi di sanità pubblica per la promozione dell’attività 
motoria nella popolazione generale, la prevenzione del doping. 
 
In particolare Il ruolo del Medico dello Sport nella valutazione clinica deve riguardare: 
1. la ricerca dei fattori di rischio e le condizioni/patologie che possono limitare o impedire l’attività sportiva 
agonistica, attraverso una valutazione delle condizioni generali di salute dello sportivo; 
2. La Valutazione delle situazioni che possono predisporre agli infortuni, o costituire pericolo, in relazione 
alla specifica disciplina praticata; 
3. l’assicurazione della valenza medico-legale della visita di idoneità; 
4. la promozione di percorsi diagnostico-terapeutici per affrontare eventuali problemi riscontrati 
nell’ambito della visita di valutazione funzionale per l’attività sportiva agonistica. 
La visita medica finalizzata al rilascio del certificato di idoneità sportiva presenta inoltre 
un valore di consiglio e orientamento nella scelta della pratica sportiva più adatta, soprattutto nei 
confronti degli sportivi più giovani: un corretto orientamento può infatti influire favorevolmente 
sulla probabilità di proseguire più a lungo nello svolgimento dell’attività fisica. 
Il medico specialista in Medicina dello sport, esercitando il proprio ruolo di “medico competente” e 
di responsabile del “governo clinico”, può naturalmente richiedere accertamenti clinico strumentali 
aggiuntivi in base alla patologia riscontrata, riferendosi alle linee guida nazionali e/o 
internazionali. 



 

252 

 

Inoltre il Medico dello sport partecipa al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non 
agonistica fornendo la propria consulenza al MMG e PLS. 
Il ruolo dello specialista in Medicina dello Sport abbraccia l’intero arco della vita dello sportivo, e 
comprende anche la fase non agonistica nel bambino e nell’anziano, configurandosi come “medico 
competente per l’attività motoria”, con il compito cioè di indirizzare la persona all’attività motoria 
o allo sport più indicato e di seguirla in queste attività prescrivendone tipologia, quantità ed 
intensità necessarie per migliorare lo stato di benessere ed evitarne i rischi connessi a tale attività. 
Questo profilo di competenza nasce anche da evidenze scientifiche che dimostrano gli effetti 
preventivi e terapeutici dell’esercizio fisico e dello sport sulle condizioni di salute, fisica e psichica, 
dell’individuo e su molte delle patologie croniche non trasmissibili più ricorrenti, in particolare 
sull’anziano per la prevenzione della disabilità e il mantenimento dell’autosufficienza, con chiare 
ricadute positive in termini di riduzione della morbilità e della mortalità e quindi dei costi sanitari. 
L’importanza dell’esercizio fisico è dimostrata anche in termini di prevenzione terziaria, e quindi con effetti 
terapeutico/riabilitativo, intesa cioè come mantenimento e miglioramento dell’efficienza fisica, rieducazione 
funzionale per un più precoce reinserimento nel contesto sociale, ovvero utilizzata come farmaco nelle 
complicanze nelle patologie croniche. Nell’ambito di queste attività di tipo clinico, il Medico specialista in 
Medicina dello Sport ha una funzione insostituibile principalmente nelle attività di consulenza nei confronti 
dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta o di altri specialisti e di collegamento con la fase 
di “somministrazione” dell’attività fisica e dell’esercizio fisico, sia che essi avvengano in forma libera sia 
che si svolgano in forma tutelata e controllata. 
Le comptenze specialistiche che rientrano in questo ambito sono principalmente: 
• La valutazione funzionale  intesa come valutazione clinica globale della persona, con l’utilizzo 
di test specifici per misurare l’efficienza fisica e le capacità motorie del soggetto in relazione al suo 
stato di salute e con la formulazione di indicazioni utili per la prescrizione dell’esercizio fisico da 
svolgere. 
 
• la Prescrizione e somministrazione di esercizio fisico, finalizzata al mantenimento e al 
miglioramento dello stato di salute, alla terapia del soprappeso e dell’obesità, al trattamento di 
pazienti con malattie metaboliche, cardiovascolari, dell’apparato muscoloscheletrico, o con altre 
patologie croniche nelle quali sia dimostrata l’utilità di un regolare esercizio fisico personalizzato 
(concetto di sport-terapia). 
Per la programmazione, lo svolgimento e il controllo dell’efficacia dei programmi terapeutici di 
esercizio fisico il medico specialista in Medicina dello Sport si avvale di figure professionali quali i 
laureati in classi di laurea in Scienze motorie, fisioterapisti, dietisti, ed altri specialisti. 
Per questo tipo di attività è auspicabile che le Regioni e le Province autonome delineino nuovi 
modelli organizzativi ed implementino un programma di verifica e di controllo della qualità sulla 
base dei risultati ottenuti dalla fase sperimentale del progetto “Prescrizione dell’esercizio fisico 
come strumento di prevenzione e terapia” promosso dal Ministero della Salute nelle Regioni 
Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Sicilia (ASP RAGUSA – SERVIZIO DEI MEDIICNA DELLO 
SPORT), che si è conclusa ad agosto 2013. 
La Medicina dello Sport infine è coinvolta in iniziative che affrontino due principali linee di intervento: 
a. Interventi di tipo comunicativo-informativo/educativo, in collaborazione con il mondo della 
scuola e dello sport (Società sportive, Enti di promozione, Federazioni, ecc.) sugli effetti negativi 
legati all’assunzione di sostanze doping rivolti alla popolazione in generale ed agli atleti o aspiranti 
tali ai sensi della L. 376/2000; 
b. Organizzazione di attività di laboratorio, finalizzate alla valutazione dello stato di salute degli 
atleti e ad analisi epidemiologiche sulla diffusione dell’uso di sostanze dopanti nell’ambito dello 
sport amatoriale effettuate rispettando l’anonimato degli atleti, all’interno di specifici progetti 
regionali. 
 
Dopo questa disamina del contesto legislativo che inquadra le nuove prospettive di salute e di sostegno 
qualitativo al benessere della persona da parte della Medicina dello sport Italiana, sottolineandone gli aspetti 
di prevenzione, tutela e promozione sicura dell’attività fisica e sportiva, dopo appena pochi giorni, 
considerando relativamente il documento della Conferenza Stato Regioni e delle nuove linee guida della 
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Medicina dello sport, con l’approvazione definitiva  del “decreto del fare” dell’8 agosto 2013, tutto ciò viene 
abrogato paradossalmente motivando tale scelta con il fine di “salvaguardare la salute dei cittadini” 
promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi 
accertamenti e certificazioni. 
La competenza di chi studia da sempre gli effetti dello sport sulla salute, induce a pensare che salvaguardare 
la salute sopprimendo i controlli sanitari è una mera contraddizione. 
Se si fosse abrogato l’ecg per fare una tac o per l’adozione o per prendere la patente, allora potremmo 
plaudire almeno ad una logica coerenza della tutela della salute e della conseguente spesa del SSN. 
Qualcuno purtroppo invece esulta al nuovo provvedimento dichiarando di aver procurato un grande 
risparmio alle famiglie ma certamente sconosce le statistiche della 
morte improvvisa dello sport e la sua drastica riduzione in Italia da quando esiste l’obbligatorietà della visita 
medica: si registra infatti un caso di morte improvvisa su un milione di atleti visitati rispetto ad una su 120 
mila in atleti non visitati. 
Inoltre nessuna legge tutelerà quel medico (MMG o PLS) che rilascia un certificato non agonistico senza ecg 
ad un atleta che poi muore a causa di una patologia cardiaca diagnosticabile appunto con un 
elettrocardiogramma! 
Va ricordato ancora che un ECG oggi viene richiesto di routine per l’adozione, come se il rischio della fatica 
fisica di cullare un bimbo fosse maggiore di una seduta di spinning! 
I consigli che un responsabile e competente medico può suggerire sono quelli pratici e dettati dal buon senso 
oltre che dalle evidenze scientifiche: sottoporsi lo stesso ad un elettrocardiogramma di base prima di iniziare 
un’attività, e dopo una certa età o in sport di particolare impegno o in presenza di fattori di rischio anche ad 
un ecg monitorato da sforzo, poiché esistono cardiomiopatie silenti da un punto di vista sintomatico che 
tuttavia possono determinare come primo sintomo la morte improvvisa durante attività fisica.  
Inoltre considerando il progetto ministeriale sulla prescrizione dell’esercizio fisico, non si capisce come il 
legislatore abbia previsto un iter idoneativo giustamente attento e complesso ai fini della pratica terapeutica 
dell’esercizio fisico, mentre gli stessi soggetti potrebbero senza controllo fare attività ludico motoria di 
elevata intensità senza neanche la misurazione della pressione arteriosa! 
Se come specialisti di una branca come la Medicina dello sport, che si fa carico del mantenimento dello stato 
di salute attraverso stili di vita attivi dell’individuo, potevamo ritenerci molto contenti con il Decreto 
Balduzzi, solo dopo poco più di una settimana dalla pubblicazione, si ritorna nella precarietà  privando 
certamente ordine e tutela nello sport ludico-ricreativo: infatti ci saranno palestre che continueranno a 
chiedere una tutela legale per l’accesso o altre no. 
Per quanto sopra descritto ritengo che il ruolo e i compiti del Medico dello sport e della Medicina dello sport, 
nel panorama sanitario nazionale attuale, può e deve giocare un ruolo strategico, configurandosi come 
percorso garantito di salute che acquisisca la dignità di modello di stile di vita da emulare al fine del 
raggiungimento del benessere psico fisico individuale e collettivo, e contemporaneamente evidenzi come è 
possibile creare (sicuramente risparmiando) un modello etico di spesa sanitaria che sia premiante per chi 
operi nella direzione della propria salute e anzi incentivi la popolazione.  
In tal senso la certificazione medico sportiva è solo uno strumento esemplare e non inutile pratica, per 
garantire ed orientare le future generazioni verso scelte salutari sicure ed economiche di benessere. 
Solo con un cambiamento culturale del concetto di salute e il conseguente sostegno ad esso, a mio avviso, è 
possibile sostenere un sistema sanitario nazionale che agli occhi di tutti ad oggi presenta non pochi problemi. 
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Il minimalismo nella pratica medica e nel linguaggio musicale: 
l’assenza di evidenze note e l’essenza delle sette note 

A. Gianì -  

Responsabile Accreditamento ASP Ragusa 

Riassunto La spesa per la salute e per il governo del sistema sanitario, sebbene in crescente aumento, non si 
traduce, di fatto, in un miglioramento degli esiti per la popolazione generale. Si assiste ad un logica 
incrementante e massimizzante con la iperprescrizione di farmaci, indagini diagnostiche ed interventi 
terapeutici spesso  privi di evidenze scientifiche proprie della “ medicina delle prove di efficacia”. A ciò si 
contrappone una tendenza minimizzante,  secondo la quale “ se il più non sempre equivale al meglio “, di 
riflesso, “ non sempre il meno equivale al peggio “.Tendenze minimaliste sono presenti nella varie 
espressioni artistiche dell’uomo: pittura, scultura, architettura letteratura, musica. In particolare il cosiddetto 
minimalismo musicale di Glass, Nyman, Reich, Riley,Young (che utilizzano la scala cromatica semitonata) 
ma anche il linguaggio musicale minimalista di compositori “classici ”quali Beethoven, Bach, Mozart, Grieg 
Satie, Ravel, dimostra come il sapiente utilizzo delle essenziali sette note possa tradursi in espressioni 
musicali che ancor oggi resistono alle ” revisioni ” di critici e musicologi. In medicina un pensare ed agire 
minimalista potrà certamente aiutare e favorire una sana razionalizzazione fugando lo spettro dell’insano 
razionamento. Spero che l’ascolto di alcune battute musicali possa dare forza al mio ragionamento e riuscire 
di vostro gradimento. 

Parole chiave: minimalismo; evidenza; linguaggio musicale. 

Although health costs and medical services  governance are on the increase, there is no improvement in the 
outcome for the population. The huge number of prescriptions, of diagnostic tests and therapeutic 
interventions with no scientific evidence ( which is the foundation of EBM) show the logic of increasing and 
maximizing. A minimizing tendency is in contrast to this. According to it “ if the surplus is not always the 
equivalent of the best” consequently “ less is not always the equivalent of the worst”. Minimalist tendencies 
are found in several artistic expressions: painting, sculpture, literature, music. In particular the so-called 
“minimalism” of musicians such as Glass, Nyman, Reich, Riley, Young ( that use both the semitonic 
chromatic scale and the minimalist language of “ classical “ composers such us Bach, Mozart, Beethoven, 
Grieg, Satie, Ravel (shows how the expert use of the essential seven notes can turn into musical expressions 
that still resist the revision of critics and musicologists. Thinking and acting according to a minimalist point 
of view will certainly help medicine, will favour sound rationalization and will dispel the spectre of insane 
rationing. I hope that listening to some bars can give strenght to my reasoning an be to your liking. 

Key words: minimalism; evidence; music. 

Oggi spendiamo sempre più per la nostra salute e per governare il sistema sanitario e, tuttavia, malgrado i 
mirabolanti progressi scientifici e tecnologici, la nostra fiducia nei medici e verso l’intero sistema e’ in 
costante calo. Studi condotti dal sociologo Gianfranco Domenighetti hanno evidenziato che circa l’80% della 
popolazione crede che la medicina sia una scienza esatta o quasi, uguale credenza e’ invece condivisa dal 
40% dei medici generalisti  e scende all’8% quando sono intervistati medici specialisti in medicina 
preventiva e sociale. Rapporto alquanto critico che si traduce, tra l’altro, nel crescente ricorso e nel successo 
delle medicine “alternative”: e qui la radice “ alter “sta non solo per diverso ma anche per alternante, ciclico ; 
si va pertanto alla riproposizione della medicina orientale , della omeopatia, della naturalistica  passando per 
i vari sentieri ( vedi stamina e similari) e sieri (dal Bonifacio degli anni 70 al più recente Di Bella e s.m.i ). 
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L’impressionante oggettività scientifica e le fantascientifiche  apparecchiature della medicina moderna 
lasciano tutti  insoddisfatti (eccezion fatta per le multinazionali della tecnologia medica e per l’indotto 
conseguente). 

Studi, revisioni e controlli sistematici della letteratura scientifica da una parte ed evidenze derivanti dalla 
“Medicina della narrazione” dall’altra orientano a rivedere la professione o meglio il “ proferire” medico 
(pro – ferire?) recuperando condizioni e valori fondanti della medicina . 

Ritengo sia necessario riappropriarci di alcune certezze proprie di grandi medici e fatte proprie dalle 
organizzazioni di successo ove know- how e make –how si intrecciano aggiungendo , di fatto, nuovo valore. 

Mi sovvengono qui le parole di Bernard Lown. 

Lown, già professore emerito di cardiologia alla Harvard School of Publich Health, ci ricorda che il medico 
appartiene a due culture: quella dominante e’ la scienza , l’altra, spesso dominata, e’ l’arte di curare che e’ 
indispensabile al pieno successo della scienza stessa; in futuro, dice Lown, il dominio della scienza andrà 
oltre la malattia e la cura ma non sostituirà mai l’arte . 

E l’arte ( da arto, cioè mani e braccia) in tutte le sue espressioni più o meno faticose o “ nobili “ come le 
applicazioni scientifiche, la letteratura, la scultura, la pittura, la musica tende a riproporre e ricondurre quel 
rapporto ottimale tra “ tempo e fare nel tempo” antitetico alla catena di montaggio degli opifici dei recenti 
memoriali  e, ahimè, mutuati nei visitifici dei nostri servizi ambulatoriali e vaccinali. 

Ottica e prospettiva massimizzante pervade oggi la medicina secondo la quale il più equivale al meglio in 
una sorta di ostinazione diagnostico terapeutica che si concretizza con la illogica somministrazione di 
farmaci e, nella prevenzione, a volte di vaccini; nella esecuzione di interventi chirurgi di inefficace evidenza 
(ma di evidente ritorno economico per il sistema induttore); ed ancora attraverso i “ riti “ spesso celebrati e 
consumati anche nella prevenzione che non reggono al lume della ragione  e, ancora meno, alle evidenze 
della letteratura scientifica . 

E’ sotto gli occhi di noi tutti la visione di braccia che sorreggono montagne di radiografie, referti di 
laboratorio e  modernissime diagnostiche in immagini: esse- sostituite oggi  in parte da più leggeri byte 
informatici -  certamente rappresentano il retaggio delle “offerte votive” in antico presentate ai sacerdoti di 
Esculapio per implorarne e evocarne una possibile guarigione. 

Ma, alla luce di quanto sopra se emerge che “ il più non sempre equivale al meglio” e’ doveroso pensare , 
agire e declinare che “ il meno non corrisponde necessariamente al peggio” (in sanità come in altri ambiti 
può valere il principio che il meno contiene il più) . 

E così, ad una cultura e tendenza massimizzante che ben risponde a logiche e profitti del mercato -  mercato 
sanitario nella fattispecie - si contrappone uno sforzo, un visione che possiamo ricondurre al minimizzante o 
minimalista coerente tra l’altro con il concetto di qualità : fare le cose giuste ed appropriate al soggetto giusto 
ed appropriato , al momento giusto e farle bene sin dall’inizio. 

Tendenza o meglio revisione minimalista supportata dalla “ medicina delle evidenze” o  come diceva  il 
compianto  collega Alessandro Liberati “ Medicina delle prove di efficacia” volta a dare qualità e pertanto 
fiducia ai pazienti ed ancor più agli operatori sanitari attenti agli strali lanciati da istituzioni internazionali 
come la I.O.M. L’Institute Of Medicine negli anni 80 stimava che non più del 15- 20% della azioni e delle 
procedure realizzate dai medici avevano un substrato documentato e basato su prove di efficacia: una vera e 
propria catastrofe basata sulla “ assenza di evidenze !”. 
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Scontro titanico tra spinta massimalista del fare, supportata dai messaggi del mercato sanitario che crea “ ere 
e mode “ mediche del tipo mordi e fuggi, e strategie di tipo minimalista  orientato a dare risposte appropriate 
ai problemi e bisogni reali di salute della popolazione; il tutto nell’intento di educare ad una sorta di 
“immunizzazione metodologica” tale da ridurre il numero dei “suscettibili all’infezione”. 

E questa non e, come frettolosamente sostengono i detrattori, la fine della libertà clinica del medico, ma un 
cambio di paradigma che, coniugando l’arte medica del fare con le migliori evidenze scientifiche disponibili 
come risultanze di studi clinici, audit strutturati, revisione sistematiche e metanalisi , aggiunge e non sottrae 
valore alla pratica professionale. La pratica medica, se poggia su un solido e rigoroso sapere e su altrettanto  
consolidato saper fare , non si trasformerà mai in casualità, libero arbitrio, malpractice  o in errore medico. 

In tale direzione, tra l’altro, si muove anche il movimento da poco strutturato di Slow Medicine che, 
mutuando lo slow food di Carlo Petrini,  propone una medicina “ sobria, rispettosa e giusta” lottando contro i 
cosiddetti sette veleni che ammorbano la cultura medica dominante e cioè: 

1) ciò che e ’ nuovo è sempre migliore; 2) tutte le procedure mediche sono efficaci e sicure; 3) lo sviluppo di 
tecnologie sempre più sofisticate permetterà di risolvere ogni problema di salute; 4) una medicina 
interventista migliora la qualità della vita; 5) scoprire una malattia prima che si manifestano  i sintomi è 
sempre utile; 6) i fattori di rischio devono sempre essere controllati dai farmaci; 7) stati d’animo ed emozioni 
devono rientrare tra le condizioni messe sotto controllo farmacologico. 

Tendenza che avvalora ulteriormente quanto da noi igienisti sostenuto circa i determinati della promozione 
di salute o salutogenesi. 

Oggi la comunità scientifica internazionale concorda che sullo stato di salute di una popolazione  pesano 
percentualmente le seguenti componenti: 

condizioni socio - economiche e stili di vita 40- 50 %,; stato e condizioni ambientali 20- 30 %,;  eredità 
genetica 20- 30 % ;    servizi sanitari 10- 15 %. 

Vorrei riprendere quanto già affermato che non sempre il più equivale al meglio e che, di riflesso, non 
sempre il meno corrisponde al peggio, mutuando o come va di moda oggi “ contaminando ”  tale 
minimalismo con altre espressioni artistiche del “ fare dell’uomo”. 

Immaginiamo ad esempio in architettura i tratti lineari ed essenziali del liberty versus la ridondanza del 
barocco o l’ esasperante intriganza del gotico;  nella  pittura l’alta definizione dell’albero della vita di Gustav  
Klimt;  ed ancora nella letteratura leggiamo insieme le tre righe del  conterraneo modicano Salvatore 
Quasimodo nel “ ed e’ subito sera ” : 

ognuno sta solo sul cuore della terra\ trafitto da un raggio di sole:\ ed e’ subito sera. 

Quante rime, sonetti, odi, poemi, romanzi volendo esprimere le stesse emozioni hanno avuto uguale 
sinteticità, forza ed efficacia? 

Ma e’ sul linguaggio musicale definito “ minimalismo”  che vorrei focalizzare la mia e vostra tensione  ed 
attenzione. 

Il minimalismo non e’ un linguaggio, una espressione  esclusiva della musica moderna anche se il termine  e’ 
stato  utilizzato da Michael Nyman nel 1974. Nel suo volume “ Experimental music , Cage and Beyond” 
Nyman spiega come applicare modelli minimalisti al linguaggio musicale puntando sulla essenza del suono 
originato dall’uso della scala cromatica o semitonata  (con i suoi 13 suoni divisi in 12 semitoni di cui 7 
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diatonici e 5 cromatici). Utilizzare tale scala dava la possibilità di potersi muovere con autonomia sui gradi 
della medesima annullando così ogni differenza tra nota non alterata e nota alterata . Minimalismo quindi 
non come corrente ne’ come vero e proprio movimento artistico ma come tecnica compositiva applicabile 
pertanto a tanti altri maestri della immortale  musica del passato. Espressioni musicali e tecniche compositive  
di chiara impronta minimalista sono presenti già in J.S. Bach ( pensiamo alla toccata e fuga in re minore), in 
Mozart ( quartetto n. 19 – k 465 le dissonanze ); in L.W. Beethoven ( sonata al chiaro di luna- quinta 
sinfonia); in E. Grieg ( nel mattino e nell’antro del re della montagna del Peer Gynt), in Satie (Gymnopedie); 
in M. Ravel (nel classico avvitamento del suo bolero). 

Philp Glass (che assieme a Terry Riley, Steve Reich, Mychael Nyman, La Monte Young rappresentano oggi 
i massimi esponenti dell’espressione musicale minimalista), ha orientato il proprio interesse nella meticolosa 
scomposizione delle scritture minime del suono applicando delle microvariazioni e sovrapposizioni con 
strutture spesso matematiche che assumono contemporaneamente una valenza ritmica e melodica.  

Minimalismo musicale si può definire la “ poetica della rinuncia” : rinunciare a continui cambiamenti di rotta 
negli intrecci compositivi, spesso tanto facili quanto inconcludenti, sicuramente di effetto ma molto poco 
rigorosi; rinunciare a confondere le idee con continui cambi e massimizzare il tutto : paradossalmente il 
processo compositivo minimalista consiste e si traduce in una massimizzazione del materiale. 

Pensiamo un attimo di trasporre questi concetti, questa tendenza, alla cultura e pratica medica ed alle stesse 
“organizzazioni sanitarie”. Ritengo che potrebbe innescarsi una virtuosa spirale di efficacia, efficienza, 
economicità di gestione ed etica economica : “sana razionalizzazione versus l’insano razionamento da 
spending review”. 

Le storiche, gloriose e snelle sette note con le appropriate alterazioni, se sapientemente configurate e 
cesellate nello stilizzato pentagramma sono state in grado di offrire capolavori che a tutt’oggi resistono alle 
“revisioni” di critici e musicologi. Dimostrazione, ex post, di come l’essenza, l’essenziale,( nel significante 
di necessario ed efficace), può e deve essere un valore fondante anche nella medicina e nel comportamento 
di noi medici igienisti. A tal proposito è immediato il richiamo ai nostri Livelli  Essenziali  di Assistenza – 
LEA ). 

Spero che l’ascolto di alcune battute musicali, intercalate nel mio intervento, possa dare forza al mio 
ragionamento e riuscire di vostro gradimento. 
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Nuovi vaccini per il meningococco b 

R. Gasparini, D. Amicizia, A. Domnich, P. L. Lai, D. Panatto 

Dipartimento di Scienze della Salute – Università degli Studi di Genova 

Riassunto La malattia da Neisseria meningitidis (Nm) è un serio problema di Sanità Pubblica e genera un 
elevato dispendio economico. Nm riconosce nell’uomo il suo unico ospite e colonizza la mucosa oro-
faringea. Esistono 13 sierogruppi e di questi 6 sono patogeni: A, B, C, Y, W-135 e X. I bambini sotto l’anno 
di vita sono i soggetti maggiormente colpiti dalla malattia. Numerosi sono stati i tentativi di sviluppo di un 
vaccino universale efficace per Nm sierogruppo B (NmB). Le difficoltà sono state molteplici poiché la 
struttura del polisaccaride di capsule di NmB è simile ad alcune glicoproteine umane. Pertanto, il primo 
approccio si è basato sulle componenti sottocapsulari e, in particolare sugli antigeni delle vescicole di 
membrana esterna del microrganismo (OMV). Furono così sviluppati quattro vaccini e utilizzati in alcuni 
Paesi per rispondere alle epidemie causate da strain specifici, tuttavia essi presentarono dei limiti importanti 
come la ridotta copertura dei ceppi e, spesso, la non elevata immunogenicità nei bambini. Successivamente, 
furono sviluppati vaccini OMV di II generazione con l’obiettivo aumentare la copertura. Essi hanno mostrato 
una buona efficacia e copertura dei ceppi negli studi preclinici. Per superare i limiti dei vaccini OMV, un 
approccio alternativo di sviluppo è stato intrapreso: la Reverse Vaccinology. Con questa metodologia è stato 
sviluppato il vaccino multicomponente Bexsero® che è stato autorizzato nel 2013 per i soggetti dai 2 mesi 
d’età in Europa e in Italia. Questo vaccino è sicuro, ben tollerato e immunogeno. Un recentissimo studio ha 
dimostrato che il vaccino potrebbe potenzialmente avere un’efficacia media del 78% in Europa dell’87% in 
Italia. Inoltre, è probabile che per la sua composizione possa essere efficace anche verso altri sierogruppi e 
sui portatori che sono la principale riserva del patogeno. Un altro vaccino per NmB è in fase di sviluppo ed è 
basato sulla lipoproteina 2086 fHbp (rLP2086). La sicurezza, la tollerabilità e l’immugenicità di questo 
vaccino sono state investigate in infanti, bambini e adulti. In conclusione, la vaccinazione è l’unica arma per 
proteggere gli individui dalla malattia meningococcica e l’inserimento dei vaccini attualmente disponibili nel 
calendario vaccinale nazionale, scegliendo le corrette strategie, porterà benefici economici e sociali valutabili 
già nel breve periodo. 

Parole chiave: Neisseria meningitidis, meningococco B, vaccini per la meningite B 

Summary The disease caused by Neisseria meningitidis (Nm) is a serious Public Health problem and it 
generates a high economic burden. Nm recognizes in human its unique host and colonizes the oropharyngeal 
mucosa. There are 13 serogroups but only 6 of them are pathogenic: A, B, C, Y, W-135 and X. Infants under 
1 year of age are the most affected age-group. Many attempts to develop an effective universal vaccine 
against Nm of serogroup B (NmB) were made. There were several difficulties because of the polysaccharide 
structure of NmB capsule is similar to some human glycoproteins. Therefore, the first approach was based on 
subcapsular components, in particular on Outer Membrane Vesicles (OMV) antigens. Therefore, four 
vaccines were developed and employed in some countries in order to contain strain-specific epidemics; 
however, these vaccines had some important shortcomings such as limited strain coverage and often not 
optimal immunogenicity in young children. Subsequently, the second generation of OMV vaccines were 
developed with the aim to increase the strain coverage. These vaccines have shown a good efficacy and 
strain coverage profile in preclinical studies. To overcome the limitations of the OMV vaccines, an 
alternative approach of vaccine development has been undertaken: the reverse vaccinology. By means of this 
method the multicomponent NmB vaccine Bexsero® was developed and licensed in Europe and Italy in 
2013 for subjects from two months of age. This vaccine is safe, well tolerate and immunogenic. A recent 
study demonstrated that the vaccine could potentially have a mean efficacy of 78% and 87% in Europe and 
in Italy respectively. Furthermore, it is very probable that the vaccine would generate cross-protect against 
other serogroups and it would be efficacious on carriage, who are the principal reservoir of the pathogen. 
Another NmB vaccine is under developing and it is based on fHbp 2086 lipoprotein (rLP2086). This vaccine 
proved to be safe, tolerate and immunogenic in infant, toddler and adults. In conclusion, vaccination is the 
only weapon to protect the subjects from Nm disease and the introduction of the available vaccines into 
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national vaccination program choosing the correct strategies will give economical and social benefits 
evaluable in the short time. 

Key words: meningococcus B, Neisseria meningitidis B, meningococcus B vaccines 

La malattia invasiva da Neisseria meningitidis (Nm) è un serio problema di Sanità Pubblica e genera un 
elevato dispendio economico [1]. Nm riconosce nell’uomo il suo ospite esclusivo e colonizza la mucosa oro-
faringea. Esistono 13 sierogruppi di Nm distinti in base alle caratteristiche della capsula polisaccaridica, di 
questi 6 sono patogeni per l’uomo: A, B, C, Y, W-135 e X [2,3]. L’incidenza della malattia è variabile in 
base all’area geografica e, in Europa, dopo l’introduzione della vaccinazione per il meningococco C, il 
sierogruppo B è divenuto il principale agente causale della malattia [4]. I bambini sotto l’anno di vita sono i 
soggetti maggiormente colpiti, seguiti dai bambini in età pre-scolare e scolare e dagli adolescenti. Nei Paesi 
sviluppati l’impatto della malattia meningococcica è considerevole, soprattutto per gli elevati costi 
determinati dalle sequele permanenti che la malattia provoca [1]. Le sequele possono essere fisiche, 
neurologiche psicologiche e i costi includono: costi dei trattamenti sanitari, costi diretti legati alla disabilità 
permanente e costi indiretti legati alla perdita di produttività del soggetto e dei genitori [5]. 

Numerosi sono stati i tentativi di sviluppo di un vaccino universale efficace per Nm sierogruppo B (NmB). 
Le difficoltà sono state molteplici, in particolare non è stato possibile usare l’approccio di sviluppo 
tradizionale che utilizza il polissacaride di capsula come antigene, in quanto la struttura del polisaccaride di 
NmB è simile ad alcune glicoproteine umane [6]. 

Il primo approccio si è basato sulle componenti sottocapsulari e, in particolare sugli antigeni delle vescicole 
di membrana esterna del microrganismo (Outer Membrane Vesicles OMVs). Furono così sviluppati quattro 
diversi vaccini (I generazione di vaccini OMVs) [7-14]. Essi furono utilizzati in alcuni Paesi per rispondere 
alle epidemie causate da strain specifici, tuttavia presentarono dei limiti importanti come la ridotta copertura 
dei ceppi e, spesso, la non elevata immunogenicità nei bambini. In sintesi, mostrarono un’efficacia limitata al 
sierotipo, al sottosierotipo e immunotipo responsabile dell’epidemia. Per superare questi limiti è stato 
sviluppato un nuovo approccio che utilizzò ceppi modificati geneticamente per esprimere sottotipi diversi di 
PorA, una proteina della membrana esterna del microrganismo. Su queste basi inizialmente, furono 
sviluppati due vaccini MonoMen (contenente più sottosottotipi di un sottotipo di PorA) e HexaMen (con sei 
sottotipi di PorA) e successivamente a quest’ultimo vaccino, per ampliare il livello di protezione sono state 
aggiunte altre tre PorA, il risultato fu il vaccino nonavalente Nonamen (II generazione di vaccini OMVs) 
[15-18].  

Occorre considerare che questi tre vaccini contenevano OMVs estratte utilizzando detergenti in grado di 
rimuovere il lipopolisaccaride (LPS); tuttavia la rimozione del LPS determinava anche la rimozione di 
alcune componenti importanti in grado di conferire immunogenicità. Questa problematica è stata superata 
grazie alla scoperta dei ceppi mutanti “lpxL1” a struttura modificata del LPS per il mantenimento 
dell’attività adiuvante. Il vaccino nonavalente di II generazione preparato senza uso di detergenti ha mostrato 
una buona efficacia e una buona copertura dei ceppi negli studi preclinici [19]. 

Un altro limite dei vaccini OMVs è il rapido decadimento dell’immunità. 

Per superare i limiti dei vaccini OMVs, un approccio alternativo di sviluppo è stato intrapreso: la Reverse 
Vaccinology. Contrariamente ai metodi convenzionali, questo approccio iniziò definendo la sequenza del 
genoma del microrganismo e proseguì con la predizione computer assistita dei più promettenti antigeni per il 
nuovo vaccino [20]. Inizialmente, furono selezionati circa 600 potenziali candidati, 350 di questi, furono 
espressi in Escherichia coli e furono utilizzati per immunizzare i topi. Le analisi successive dei sieri dei topi 
immunizzati portarono alla scoperta di 91 proteine di superficie precedentemente sconosciute in grado di 
indurre anticorpi in vivo, 29 di esse erano in grado di indurre anticorpi battericidi in vitro [21]. La 
prosecuzione della ricerca individuò 5 antigeni che furono utilizzati nel nuovo vaccino, 4 espressi come 
proteine di fusione (Genome-derived Neisseria Antigene 1030 [GNA1030] con GNA2132 e GNA2091 con 
GNA1870) e 1 singolo Neisseria adhesin A (NadA) [21,22]. La formulazione finale del vaccino 
multicomponente per il meningococco B (Bexsero) contiene, anche, le OMVs dello strain NZ98/254 e 
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l’idrossido di alluminio come adiuvante [23]. Il vaccino fu autorizzato il 14 gennaio 2013 dall’European 
Medicines Agency (EMA) e dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel maggio 2013 [23,24]. 

I profili di sicurezza, tollerabilità e immunogenicità del vaccino sono stati documentati attraverso un ampio e 
completo programma di studi clinici controllati [25-28]. Gli studi clinici controllati di fase II e III 
coinvolsero infanti, bambini, adolescenti e adulti. Il vaccino si dimostrò sicuro e altamente efficace in tutte le 
fasce d’età. Esso può essere somministrato dai 2 mesi d’età, utilizzando diverse schedule di vaccinazione. Ad 
esempio la schedula a 4 dosi da somministrare a 2, 4, 6 e 12 mesi. Il vaccino può essere co-somministrato 
con i vaccini dell’infanzia (pertosse acellulare, difterite, Haemophilus influenzae tipo b, epatite B, anti-
pneumococcico, polio inattivato, morbillo, rosolia, parotite tetano e varicella [23,28]. 

Diversi studi furono programmati per testarne l’efficacia. I primi studi furono condotti utilizzando panel di 
strain ipervirulenti che contenevano antigeni omologhi o simili a quelli presenti nel vaccino, essi 
dimostrarono un’elevata efficacia [25,26]. Successivamente, Giuliani e al. testarono sieri di topi immunizzati 
usando un panel di 85 strain ipervirulenti per valutarne la cross-protezione. Il risultato fu che il vaccino 
induceva anticorpi protettivi contro il 78-90% degli strain testati [29]. Un recentissimo studio programmato 
per predire la copertura di Bexsero in Europa ha dimostrato che il vaccino potrebbe potenzialmente avere 
un’efficacia media del 78% e per l’Italia del’87% [29]. 

Inoltre, è probabile che per la sua composizione possa essere efficace anche contro altri sierogruppi, infatti, 
ceppi capsulati di sierogruppi diversi esprimono antigeni presenti nel vaccino [30]. Inoltre, sarà importante 
valutare l’impatto del vaccino sui portatori che sono la principale riserva del patogeno. 

Poichè il grande potenziale di questo vaccino è stato provato, occorre adesso valutare la sua introduzione nel 
calendario vaccinale nazionale. Il massimo beneficio è atteso vaccinando gli infanti, poichè circa la metà dei 
casi di malattia si verificano in questa categoria d’età. Occorerà condurre valutazioni di HTA e farmaco-
economiche per supportare i decision-makers nella scelta. 

Un altro vaccino per NmB è in fase di sviluppo ed è basato sulla lipoproteina 2086 fHbp (rLP2086) [31]. La 
sicurezza, la tollerabilità e l’immugenicità di questo vaccino sono state investigate in infanti, bambini e 
adulti. Fino ad oggi, è stata dimostrata una buona sicurezza e immunogenicità. Sebbene il vaccino rLP2086 
non abbia completato tutte le fasi di sperimentazione, studi sulla potenziale efficacia contro la malattia da 
NmB e da altri sierogruppi sono stati condotti. Anderson e al. riportarono che rLP2086 era in grado di 
conferire un’ampia protezione contro strain invasivi di NmB [32]. Inoltre, un altro studio condotto da Harris 
e al. dimostrò che il vaccino poteva generare protezione anche contro strain di sierogruppo C per la presenza 
negli strain testati del gene fhbp [33]. 

In conclusione, la vaccinazione è l’unica arma per proteggere gli individui dalla malattia meningococcica e 
l’inserimento dei vaccini attualmente disponibili nel calendario vaccinale nazionale, scegliendo le corrette 
strategie, porterà benefici economici e sociali valutabili già nel breve periodo 
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Riassunto L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che 107 paesi nel mondo 
sono a tutt’oggi a rischio di trasmissione della malaria. La malaria da importazione viene definita come 
un'infezione acquisita in zone endemiche, ma diagnosticata in un paese non endemico. Nonostante i paesi 
dell’Unione Europea siano stati dichiarati malaria-free nel 1975, a causa della crescente mobilità umana, 
migliaia di persone attraversano giornalmente il pianeta spostandosi da paesi endemici a paesi non endemici 
e viceversa. Secondo i dati del più recente studio relativo alla sorveglianza e alla casistica nazionale della 
malaria da importazione tra cittadini italiani e stranieri, il 72,5 % dei casi di malaria importati in Italia si 
verificano in immigrati, e in particolare in coloro i quali, una volta stabilitisi nel Paese di accoglienza, 
decidono di tornare temporaneamente nei loro paesi di origine per ritrovare i loro familiari e amici (VFRs). 
Si tratta di un vero e proprio nucleo di persone ad alto rischio per alcune malattie legate ai viaggi 
particolarmente a causa dell’esistenza di un grading di rischio per la salute tra il Paese di provenienza e il 
Paese di destinazione. E’ stato condotto uno studio epidemiologico con l’obiettivo di valutare la prevalenza 
dei casi di malaria importata verificatisi negli ultimi 15 anni nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale 
di Palermo e identificare all’interno della popolazione le categorie a maggiore rischio. Sono stati raccolti i 
dati riportati nei registri relativi alle notifiche dei casi di malaria riscontrati nella provincia di Palermo, 
durante il periodo 1998-2013 mediante l’analisi delle schede di notifica di malattia infettiva di Classe III. In 
particolare, sono stati raccolti dati relativi a: caratteristiche demografiche dei pazienti, durata del soggiorno 
nel paese endemico visitato, diagnosi parassitologica, trattamento ed eventuale chemioprofilassi, evoluzione 
della malattia. Il nostro studio conferma i dati raccolti a livello internazionale, con la più alta percentuale di 
soggetti a rischio di contrarre la malaria tra coloro che fanno ritorno periodicamente nei paesi dove vivono le 
famiglie di origine (77.6%). Resta dunque aperta la sfida di evitare una reintroduzione della malaria nel 
nostro territorio certamente libero da malattia ma con un alto numero di casi sporadici. Inoltre una ulteriore 
sfida per i servizi sanitari è quella di assicurare una omogeneità della offerta di prevenzione nei riguardi della 
malaria a gruppi di soggetti ad alto rischio ma che sono altresì difficilmente raggiungibili dai messaggi di 
promozione della salute rivolti alla popolazione aperta. 

Parole chiave: VFRs, Malaria da importazione, immigrazione 

Summary The WHO estimates that people living in 107 countries are at risk of malaria transmission. 
Imported malaria is defined as an infection acquired in endemic areas but diagnosed in a non-endemic 
country. The increasing number of international travel in association with the significant influx of 
immigrants from malaria-endemic countries have a significant impact on malaria cases. There is a specific 
group of immigrants who, once settled in the host country, travel to their countries of origin to visit friends 
and relatives (VFRs). They have been described as a risk group for travel-related illnesses, when compared 
to other types of travelers. The survey analyzes all malaria cases observed from 1998 to 2013 at the 
International Travelers Department of the ASP 6 (Azienda Sanitaria Provinciale 6) of Palermo, Italy. The 
patients were divided in three groups: VFRs and people travelling to an endemic area for tourism or 
business. The parameters analyzed were as follows: demographical, data related to the stay at the endemic 
country, parasitological diagnosis, treatment, and prophylaxis. The VFRs represented the more numerous 
group of patients affected by malaria (78%). Anti-malarial prophylaxis was virtually absent. Many VFRs 
assume they are “immune”; in fact, immunity waned when they had left their countries of origin years ago 
and it is no longer protective. The challenge to health services is to make malaria prevention and treatment 
services easily accessible along migration routes and near migrant settlements. 
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La malaria rappresenta ancora oggi un importante problema di salute pubblica in alcune aree del mondo. 
L’ultimo rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha stimato che 107 paesi nel mondo sono ad 
oggi a rischio di trasmissione della malaria [1]. Nel 2010 3,3 miliardi di persone sono state considerate a 
rischio di contrarre la malaria, soprattutto nelle regioni dell’Africa sub-sahariana, dove si stima si siano 
verificati l'81% dei casi e il 91% dei decessi, con una severità maggiore della malattia in bambini sotto i 
cinque anni di età e nelle donne in stato di gravidanza. La malaria da importazione viene definita come 
un'infezione acquisita in zone endemiche, ma diagnosticata in un paese non endemico. Nonostante gli Stati 
membri dell'UE siano stati dichiarati malaria-free nel 1975, i vettori, rappresentati dalla specie di zanzara 
Anopheles, rimangono presenti nel territorio e inoltre, nel corso degli ultimi 10 anni, sono stati riportati dalla 
letteratura casi di trasmissione sporadica di malaria localizzata verificatisi in diversi paesi dell'UE come la 
Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia e Spagna. Tra questi casi vengono anche descritti quelli definiti 
come casi di “malaria da aeroporto” [1]. Più frequentemente, tuttavia, la malaria è stata introdotta in Europa 
attraverso i viaggi internazionali e le migrazioni da aree endemiche. I viaggi internazionali sono in rapido 
aumento in tutto il mondo e questa crescita è particolarmente veloce nelle aree tropicali e subtropicali, con la 
ricaduta di un numero significativo di casi di malaria importati nei paesi in cui la malattia non è endemica. 
Dall’analisi del flusso migratorio risulta che i più alti tassi di immigrazione a livello mondiale si registrano 
dalle regioni del sud, dove la malaria è endemica, alle aree industrializzate del nord (malaria free). 

Si stima che ogni anno 10-15 milioni di viaggiatori internazionali provenienti dall’Europa visitino aree 
endemiche e sono stati stimati 12.000-15.000 casi di malaria importati in paesi dell'Unione europea con un 
tasso medio di mortalità del 0,4 -3%. Tra il 2001 e il 2010, 45 paesi della Regione Europea hanno registrato 
una diminuzione della morbosità e mortalità per malaria da importazione, probabilmente come conseguenza 
delle attività di controllo della malattia nei paesi endemici, e parallelamente per la possibile omissione della 
notifica dei casi [2].  

In contrasto con il trend in discesa nell’ultimo decennio del numero dei casi di malaria da importazione nei 
Paesi europei, la proporzione di casi di malaria da importazione verificatisi in soggetti immigrati in Europa è 
aumentata nel corso degli ultimi anni, dal 14% di 10 anni fa, all’ 86% come evidenziato da studi più recenti. 
Quasi il 43% dei casi di malaria registrati in Europa si è verificato in cittadini stranieri [2]. 

In particolare, recentemente è stato descritto dalla letteratura  uno specifico gruppo di immigrati i quali, una 
volta stabilitisi nel paese ospitante, ritornano al proprio paese di provenienza al fine di  ricongiungersi, 
durante il periodo delle ferie, con  amici e nucleo familiare di origine (VFRs). Questo è stato definito come 
un gruppo a maggior rischio, rispetto ad altre tipologie di viaggiatori, di sviluppare patologie legate ai viaggi, 
soprattutto relative ad alcune malattie infettive. In letteratura sono numerose le segnalazioni che riportano 
l’incidenza di casi di malaria molto più elevata nei VFRs.[3-6] 

I VFRs hanno la caratteristica di essere più orientati a visitare luoghi rurali e tendono a rimanere più a lungo 
in zone endemiche. Inoltre, hanno una minore percezione del rischio di malaria, e fanno uso meno frequente 
di misure di protezione adeguate (chemioprofilassi, repellenti, zanzariere e aria condizionata) [4-6]. In 
ultimo, è da considerare come la semi-immunità (immunità parziale) dei VFRs che risiedono fuori dalle aree 
endemiche, tende a diminuire con il tempo [3]. Diversi studi dimostrano ancora un minor utilizzo di 
chemioprofilassi antimalarica nei VFRs, probabilmente anche riconducibile a fattori socio-economici [7-9]. 

I casi di malaria da importazione verificatisi nei Paesi europei in soggetti VFRs, secondo quanto riportato 
dalla letteratura, ammontano fino al 70% dei casi notificati nei paesi non endemici e costituiscono dunque 
attualmente il gruppo significativamente più rappresentato. 

In Italia, in particolare, i casi di malaria da importazione verificatisi in soggetti immigrati, hanno mostrato un 
trend in aumento dal 1990, raggiungendo un picco nel 1999 [10], con una successiva tendenza ad una 
dimunuzione della morbosità. Tuttavia, questo gruppo di soggetti a rischio rappresenta ancora nel nostro 
Paese circa il 70% dei casi segnalati [11]. La manifestazione clinica della malaria negli immigrati è 
caratterizzata da una presentazione sintomatologica più mite, con livelli parassitemici inferiori e una durata 
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più breve dello stato febbrile rispetto alla manifestazione della malattia nei viaggiatori non immuni. Queste 
differenze si spiegano con il fatto che i residenti in aree endemiche hanno acquisito un certo grado di 
immunità dopo l'esposizione ripetuta al parassita, con una frequenza e gravità degli episodi di malaria che 
regrediscono con l'età [12]. Si ritiene che l'immunità tendi a diminuire una volta che viene meno 
l'esposizione al parassita. 

Obiettivo del nostro studio è stato quello di valutare la prevalenza dei casi di malaria da importazione 
verificatisi negli ultimi 15 anni nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo e identificare 
all’interno della popolazione i gruppi di soggetti particolarmente a rischio di ammalare al fine di definire 
opportune e mirate strategie di prevenzione. 

Materiali e Metodi Il setting del nostro studio comprendeva il distretto sanitario della Sicilia occidentale. 
Abbiamo esaminato tutti i casi di malaria osservati nei viaggiatori dal  gennaio 1998 al  Marzo 2013 presso il 
Centro Vaccinazioni Internazionali della ASP 6 di Palermo. Lo studio è stato condotto attraverso un’indagine 
retrospettiva descrittiva. I dati sono stati raccolti dalle schede di notifica del Dipartimento di Medicina 
Preventiva progettando una scheda in Excel e inserendovi i dati riportati nelle schede di notifica delle 
malattie infettive dopo la revisione retrospettiva delle schede stesse. I principali parametri analizzati sono 
stati i seguenti: demografici (data di nascita, sesso, nazionalità, professione, paese di origine e di residenza), 
dati relativi al soggiorno presso il paese endemico (paese di destinazione, durata del soggiorno, data di 
partenza e data di ritorno in Italia), diagnosi parassitologica (specie di Plasmodium isolato), trattamento 
terapeutico, assunzione o meno della chemioprofilassi. I casi diagnosticati sono stati altresì identificati in 
base alla motivazione del viaggio: 1) pazienti che si sono recati in zone endemiche per visitare parenti e 
amici; 2) per motivi di lavoro, progetti di cooperazione o altre attività; 3)  per turismo. 

I dati microbiologici raccolti riguardavano la specie microbica identificata, e il criterio diagnostico 
(osservazione al microscopio di parassiti e identificazione di specie su goccia di sangue spesso e sottile 
colorato con Giemsa).  

Tutti i dati  sono stati inseriti in un database e quindi analizzati complessivamente mediante i software 
statistici Epi Info (version 6.0, Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA) e SPSS 
(version 21.0, SPSS Inc, Chicago, IL, USA). 

Risultati Nel periodo in studio sono stati notificati 67 casi di malaria;  il 31,3% era di sesso femminile, 
mentre il 68,7% di sesso maschile. Nel 62,7% dei casi era stato isolato Plasmodium falciparum, che 
rappresentava la specie più frequentemente identificata; Plasmodium vivax nel 19,4% e Plasmodium 
malariae nel 3,0% dei casi. Lo striscio non ha rivelato le specie nel 14,9% dei casi (Plasmodium spp). La 
distribuzione dei casi nei diversi mesi è stata la seguente: 16,4% a maggio, 14,9% ad ottobre, 11,9% casi nel 
mese di aprile, il 10,4% nel mese di settembre, 9% dei casi nel mese di gennaio e luglio, 7,5% dei casi nel 
mese di febbraio, 6% dei casi nel mese di agosto e marzo, 4,5% a giugno, 2,9% a dicembre e 1,5% a 
novembre. 

Non è stata riscontrata alcuna correlazione tra la specie di Plasmodium isolato e le caratteristiche anagrafiche 
del paziente né con il periodo (mese e anno) della malattia. Al contrario, come previsto, vi era una 
correlazione significativa tra le specie di Plasmodium e i paesi endemici dove la malaria era stata acquisita: 
oltre il 65% dei pazienti che provenivano dalla Costa d'Avorio e dal Ghana presentavano una infezione da 
Plasmodium falciparum; Plasmodium vivax era invece identificato nell’80% dei viaggiatori provenienti dallo 
Sri Lanka. 

L’80.5% dei soggetti hanno mostrato i sintomi della malaria una volta tornati in Italia. 

Dei 67 viaggiatori con malaria, il 25,3% proveniva dal Ghana, il 22,5% dalla Costa d'Avorio, il 16,4% allo 
Sri Lanka, il 4,4% dal Kenia e dal Congo; il 3,0% dalla Nigeria , Bangladesh, Burkina Faso e Benin, l’ 1,5% 
da Botswana, Camerun, Guinea Equatoriale, Etiopia, India, Mali, Senegal, Sudan, Togo e Zambia. 
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Il 64,2% dei soggetti erano immigrati in Italia, 23 dei quali provenivano da paesi dell'Africa occidentale 
(Costa d'Avorio e Ghana), mentre 11 casi erano pazienti asiatici (Sri Lanka); il 35,8% aveva la cittadinanza 
italiana. 

Tra i pazienti affetti da malaria, come motivazione del viaggio, il gruppo più numeroso era rappresentato dai 
VFRs (77,6%), il 16,4% viaggiava per lavoro, e solo il 6% era rappresentato da turisti. 

Per quanto riguarda i pazienti italiani, il 37,5% erano VFRs; il 45,8%  viaggiava per lavoro e, infine il 16,7%  
per turismo. Tra questi, l'età media era di 31,4 anni (DS ± 23,1, range 1-72, mediana 35,5) con il 37,5% al di 
sotto dei 18 anni di età (VFRs di nazionalità italiana con genitori provenienti da Paesi endemici).  

Il 90% dei pazienti aveva ricevuto il trattamento più appropriato per le diverse specie di Plasmodium e a 
secondo del tipo di quadro clinico di manifestazione della malattia. La meflochina era il farmaco più 
frequentemente utilizzato per il trattamento (50%). 

L’informazione circa l’assunzione di chemioprofilassi anti-malarica era invece assente nella quasi totalità dei 
casi. Due decessi per malaria venivano registrati nel gruppo dei VFRs. 

Discussione Nell’ultimo decennio, in Africa, i decessi per malaria si  sono ridotti di un terzo e, dei 53 Paesi 
(Africa esclusa) in cui questa malattia è presente, in 35 l’incidenza ha registrato un calo del 50%: sono alcuni 
dei risultati raggiunti nella lotta contro la malaria grazie anche alla promozione e condivisione di strategie 
efficaci, e alla creazione di una partnership globale contro la malattia fortemente promossa dall’OMS. 

Nel gennaio del 2012 un meeting di esperti dell’ECDC si è riunito a Stoccolma al fine di esaminare il rischio 
di reintroduzione della malaria in Europa ed eventualmente proporre azioni preventive [1]. Infatti, in seguito 
alla notifica di casi di malaria autoctona in Grecia nel 2009-2011 è divenuto di fondamentale importanza 
capire il potenziale di trasmissione del Plasmodium vivax in Europa al fine di raccomandare azioni di 
preparazione e risposta a livello europeo e nazionale. Certamente se da un lato esistono delle valutazioni 
rassicuranti sulla difficoltà della reintroduzione della malaria non è possibile escludere il rischio della 
trasmissione locale della malaria da P. vivax, particolarmente alla luce dell’insorgenza dei casi di malaria in 
Grecia negli ultimi 3 anni.  

In Sicilia, dai risultati dello studio condotto retrospettivamente sulle notifiche di malaria registrate nel 
territorio dell’ASP 6 di Palermo, emerge il verificarsi di casi di malaria da importazione che nel 78% sono 
rappresentati da VFRs, di cui oltre l’80% costituito da popolazioni immigrate di diversa etnia. Si 
confermano, quindi, i risultati riportati dalla letteratura riguardo al rischio elevato per i VFRs di contrarre la 
malaria, e si sottolinea come tale rischio possa essere rilevante nella popolazione infantile. Inoltre, nella 
quasi totalità dei casi non era stato preso alcun provvedimento di prevenzione nei riguardi della malattia. 

Ne consegue la necessità di approntare opportune strategie sia a livello di informazione e comunicazione del 
rischio, che di proposta sanitaria al fine di poter migliorare il livello di assistenza preventiva nei confronti dei 
migranti di prima generazione e della seconda generazione di nazionalità italiana che possono contrarre la 
malattia recandosi nei paesi di origine del proprio nucleo familiare. 

 Considerazioni conclusive Le raccomandazioni caldeggiate da OMS e ECDC vertono a sviluppare un 
Piano integrato di controllo sulla malaria che includa tutti gli aspetti di sorveglianza epidemiologica, gestione 
clinica, diagnosi di laboratorio, sorveglianza entomologica, controllo dei vettori e comunicazione alla 
popolazione. In questa ottica il Servizio Sanitario Italiano avrà il compito di recepire tali raccomandazioni e 
applicarle soprattutto nelle aree critiche individuate nel territorio italiano tenendo conto della presenza 
ambientale del vettore, ma anche monitorando una sorveglianza dei gruppi particolarmente a rischio 
rappresentati non solo da chi sempre più frequentemente si reca a diverso motivo in aree endemiche per 
malaria, ma anche i VFRs che tornano nei paesi di origine per lunghi periodi di tempo e in condizioni di 
minore percezione e prevenzione del rischio. E’ necessario raggiungere questo gruppo, che potrebbe 
includere etnie anche molto distinte tra loro, intervenendo non solo attraverso i normali canali della 
comunicazione sanitaria, ma attivando un’azione di mediazione culturale che possa raggiungere nei diversi 
ambiti in cui vive questa fetta di popolazione a rischio che peraltro è costituita da soggetti di sesso, età, 
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livello socio-culturale molto diverso. Particolare attenzione deve essere anche posta sulla prevenzione della 
malaria nella fascia pediatrica alla luce dei numerosi studi che sottolineano come il rischio di malaria tra i 
VFRs possa colpire in misura maggiore i bambini, i quali ormai abituati ad uno stile di vita “occidentale”, 
possono non avere né la percezione né tantomeno la conoscenza del rischio in modo da mettere in atto le 
necessarie e opportune misure preventive. 

D’altra parte, a livello mondiale, la possibilità e la capacità di spostamento di grandi masse di popolazione, 
insieme ai continui flussi migratori, impongono improrogabilmente dal punto di vista sociale, culturale, 
economico e in particolare sanitario l’attuazione di sistemi di sorveglianza continui sia sull’ambiente che sui 
soggetti a rischio al fine di scongiurare la reintroduzione e/o la riemergenza di patologie che sembravano 
confinate a un passato più o meno recente. L’importante è non farsi trovare impreparati. 
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