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SALUTE: CONTRO INFEZIONI STOP A STRETTE MANO, 
MEGLIO INCHINI  
SALUTE: CONTRO INFEZIONI STOP A STRETTE MANO, MEGLIO 
INCHINI MA PER IGIENISTA RELAZIONI UMANE A RISCHIO, 
MEGLIO LAVARSI MANI (ANSA) - ROMA, 10 OTT - Basta con le 
strette di mano, 'pericolosissime' sotto il profilo dell'igiene, si' a 
forme di saluto 'alternative' come un bell'inchino alla giapponese. Il 
consiglio arriva da Nathan Wolfe, virologo dell'universita' di 
Stanford e autore del libro appena pubblicato 'The Viral Storm' ('La 
tempesta virale'). "Dovremmo consigliare una stretta molto piu' 
sicura - spiega l'autore al Sunday Times - ad esempio limitandosi a 
toccarsi i gomiti o ricorrendo agli inchini come in Giappone. Questo 
limiterebbe la diffusione degli agenti infettivi quanto altre misure 
come starnutirsi nel gomito invece che in mano". L'autore, che e' 
stato anche consulente degli sceneggiatori del film 'Contagion', cita 
le ultime ricerche sulla resistenza dei virus influenzali, che hanno 
dimostrato che questi possono resistere fino a 24 ore su superfici 
come maniglie, telecomandi o teiere. La proposta sembra avere gia' 
attecchito in Gran Bretagna, dove secondo un sondaggio tre quarti 
delle persone ha diminuito il numero di strette di mano: "Certo, 
limitare cosi' tanto i contatti potrebbe aiutare a diminuire i contagi, 
cosi' come vivere sotto una campana di vetro - commenta Paolo 
Villari, segretario generale della Siti, la Societa' italiana di Igiene 
che tra due giorni a Roma celebra la dodicesima Conferenza 
nazionale di Sanita' Pubblica - credo che sia meglio puntare su altre 
forme di prevenzione, come il lavarsi spesso le mani, ugualmente 
efficaci ma che preservino le relazioni umane". (ANSA). Y91-NAN 
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Sanita': a Roma le ricette anticrisi della 
Societa'di Igiene 
Dal 12 al 15 ottobre il congresso con oltre 1500 partecipanti 
10 ottobre, 17:03 

 

(ANSA) ROMA - Dall'aumento della prevenzione allo spostamento verso il territorio anche la 
Sanita' pubblica ha le sue 'ricette anticrisi'. Del futuro dell'assistenza nel nostro paese si parlera' a 
Roma dal 12 al 15 ottobre nel corso della dodicesima Conferenza Nazionale organizzata dalla Siti, 
la Societa' Italiana di Igiene, Medicina preventiva e Salute Pubblica, che avra' come titolo 'La 
Sanita' Pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilita' economica: la sfida 
dell'integrazione'. 
 
"La Sanita' puo' dare un grosso contributo nell'aiutare ad affrontare questo momento storico in cui le 
risorse a disposizione sono sempre di meno - spiega il segretario generale Siti Paolo Villari - e' 
necessario moltiplicare gli interventi affinche' i soldi vengano spesi con il massimo dell'efficacia". 
 
Al congresso parteciperanno piu' di 1500 persone da tutta Italia che assisteranno a 114 relazioni, 
200 comunicazioni e piu' di 600 poster. Le tematiche trattate toccheranno tutti gli aspetti principali 
della sanita' pubblica, dalle vaccinazioni alla medicina dello sport al management all'igiene degli 
alimenti: "Il congresso ha tre parole chiave, globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità 
economica - spiega l'esperto - che sintetizzano probabilmente gli stimoli principali al cambiamento 
ed alla trasformazione dei sistemi sanitari, a cui si risponde tramite l'integrazione. Questa viene 
declinata nei suoi principali aspetti, tra sanità pubblica e medicina clinica, tra Stato e Regioni, tra 
globale e locale, tra le diverse società scientifiche, tra ospedale e territorio, nella convinzione che 
l'obiettivo generale del miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria sia perseguibile 
solamente attraverso un 'senso di squadra', che coinvolga tutti gli attori in gioco". 
 
Tra gli elementi che potrebbero aiutare ad affrontare la crisi di cui si discutera' durante la 
conferenza ci sono un rinnovato accento sulla prevenzione e una maggiore attenzione: "In Italia la 
prevenzione e' penalizzata - spiega Villari - in teoria il 5% dei fondi dovrebbe essere speso per 
quest'area della sanita' ma nessuna Regione raggiunge questa quota. Per quanto riguarda l'assistenza 
sul territorio, il nostro paese e' sempre stato un po' troppo 'ospedalocentrico', ma bisogna superare 
questa visione non tanto perche' si risparmia, anche se questo 'effetto collaterale' e' presente, ma 
soprattutto perche' una medicina 'vicino a casa' e' piu' giusta per il paziente". 
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15:54 SALUTE: SOCIETA' IGIENE, IN ITALIA TROPPI PIANI VACCINALI 
 
(ANSA) - ROMA, 11 OTT - In Italia convivono 21 piani vaccinali diversi, uno per ogni regione. 
Una situazione unica nel mondo occidentale che porta a disparita' nell'offerta alla base del ritorno di 
alcune malattie, come il morbillo. Lo sottolinea la Societa' Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e 
Sanita' Pubblica (Siti), che al tema dedichera' una sessione del Congresso di Sanita' Pubblica che 
prende il via domani a Roma.  
 
"Solo in Italia i vaccini somministrati variano da regione a regione - spiega Carlo Signorelli, 
membro della giunta Siti - gli altri paesi ne hanno uno unico, mentre addirittura per gli Usa ce n'e' 
uno solo per gli oltre 330 milioni di abitanti. Questo si traduce in una situazione a macchia di 
leopardo, che dal punto di vista della prevenzione delle malattie e' insostenibile".  
 
Una soluzione, spiega l'esperto, potrebbe venire da decisioni prese a livello centrale: "L'ideale 
sarebbe l'introduzione delle vaccinazioni nei Livelli Essenziali di Assistenza - sottolinea Signorelli - 
a quel punto le Regioni sarebbero costrette a fornirli. Il problema e' che i Lea sono fermi da anni per 
problemi di sostenibilita' economica. Anche l'adozione del piano nazionale per le vaccinazioni, 
l'ultimo dei quali e' datato 2007, potrebbe fornire un impulso in questo senso, anche se le prime 
bozze che sono circolate erano fortemente criticabili su molti aspetti".  
 
Da parte loro gli igienisti propongono un'alleanza fra tutti gli attori coinvolti nella Sanita' per 
cercare di rilanciare la consapevolezza dell'importanza delle vaccinazioni: "La politica vaccinale - 
continua Signorelli - richiede una forte collaborazione tra specialisti, dai pediatri ai medici di 
medicina generale agli stessi comunicatori. Solo con la base piu' larga possibile si puo' riuscire a 
informare correttamente su questo tema".  

 















 
 

Fazio: “Arriverà a breve il Piano nazionale vaccini” 
  
E l’obiettivo è avere indicazioni uguali per tutte le Regioni con le quali si sta 
lavorando per licenziare un provvedimento condiviso. Fazio ha inoltre 
invitato a vaccinarsi contro l’influenza stagionale. Invito rivolto soprattutto 
agli anziani. 
  
12 OTT - “Arriverà presto il Piano nazionale vaccini”. Parola di ministro della Salute che in occasione della 
cerimonia inaugurale della 12esima Conferenza nazionale di sanità pubblica, apertasi oggi a Roma, ha 
auspicato “di avere indicazioni uguali per tutte le Regioni”.  
“Attualmente stiamo finendo di valutare il Piano con le Regioni” ha affermato Ferruccio Fazio sottolineando 
la grande importanza dei vaccini, da quelli contro le malattie trasmissibili fino a quelli contro l’influenza 
stagionale. Vaccinazione che prenderà il via dalla metà di ottobre. Un’indicazione che vale soprattutto per 
anziani e malati cronici. “La vaccinazione - ha affermato il ministro - è vittima del proprio successo. Sono tutti 
tranquilli perchè grazie a queste ci si ammala di meno e si muore di meno. Però - ha avvertito - se la 
persone non si vaccinano soprattutto gli anziani ed i malati cronici, si possono avere gravi problemi”. 
  
Il ministro è poi entrato nel tema specifico della Conferenza nazionale di sanità pubblica che si svolgerà nella 
Capitale fino al 15 ottobre, ossia la necessità di interdipendenza tra i vari organi del Ssn e, più in generale, 
tra le diverse entità che concorrono alla promozione della salute nel nostro Paese e la loro integrazione per 
migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria. 
E una delle parola chiave è la prevenzione, sulla quale Governo e Regioni stanno lavorando attraverso piani 
di adesione e estensione di screening ed anche con azioni di prevenzione terziaria per contrastare la 
progressione delle malattie croniche sul territorio, dove l’attore principale è il medico di medicina generale. 
Grazie proprio all’integrazione tra Governo e Regioni sentite le società scientifiche, ha ricordato il ministro, è 
stato stilato dal dipartimento della prevenzione il Piano nazionale della prevenzione 2010-2012: “Il Piano è 
già stato approvato in Conferenza Stato Regioni. Ora è all’esame delle commissioni parlamentari 
competenti. Se riceverà il loro placet potrà essere approvato definitivamente”. 
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      PAPA: SI RAFFORZI COSCIENZA DEL VALORE SACRO DELLA VITA = 
 
      Citta' del Vaticano, 12 ott. (Adnkronos) - Il Papa, al termine  
dell'udienza generale di questa mattina, ha rivolto un saluto  
particolare ai partecipanti alla conferenza nazionale di sanita'  
pubblica, e ha espresso l'auspicio ''che il loro importante lavoro al  
servizio della persona umana rechi frutti copiosi, rafforzando nei  
cittadini la coscienza del valore sacro della vita ed impegnandoli  
nella difesa del diritto di ogni essere umano a vedere sommamente  
rispettato questo bene''. 
 
      In occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro, il  
presidente della Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e  
sanita' pubblica (Siti), il professor Antonio Boccia, ha consegnato al 
Papa una targa nella quale si definisce Benedetto XVI ''custode e  
testimone del magistero della Chiesa cattolica, nel cui senso e' nato  
il germoglio dell' 'hospitalitas' e dell'assistenza agli infermi e ai  
piu' fragili. Luminosa testimonianza a cui i professionisti di sanita' 
pubblica guardano nel quotidiano esercizio del loro lavoro''. 
 
      (Fpe/Zn/Adnkronos) 
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PAPA: SANITA' PUBBLICA RAFFORZI COSCIENZA VALORE SACRO VITA 
MEDICI DIFENDANO DIRITTO OGNI ESSERE UMANO A VEDERLO RISPETTATO 
   (ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 OTT - Nei saluti in italiano 
al termine dell'udienza generale Benedetto XVI ha salutato anche 
i partecipanti alla Conferenza nazionale di sanita' pubblica e 
ha auspicato che ''il loro importante lavoro al servizio della 
persona rechi frutti copiosi, rafforzando nei cittadini - ha 
detto - la coscienza del valore sacro della vita e impegnandoli 
nella difesa del diritto primario di ogni essere umano a vedere 
sommamente rispettato questo bene primario''. 
   All'udienza generale erano presenti circa 200 delegati dei 
1500 medici che partecipano a Roma alla XII Conferenza nazionale 
di Sanita' Pubblica della Societa' italiana di igiene, medicina 
preventiva e sanita' pubblica (Siti), che si apre nel pomeriggio 
di oggi presso l'universita' La Sapienza.(ANSA). 
 
     CHR 
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PAPA: SANITA' PUBBLICA RAFFORZI COSCIENZA VALORE VITA TRA CITTADINI = 
 
(ASCA) - Citta' del Vaticano, 12 ott - Papa Benedetto XVI 
auspica che la sanita' pubblica con il suo ''importante 
lavoro al servizio della persona'', rechi ''frutti copiosi, 
rafforzando nei cittadini - ha affermato - la coscienza del 
valore sacro della vita e impegnandoli nella difesa del 
diritto primario di ogni essere umano a vedere sommamente 
rispettato questo bene primario''. Il pontefice lo ha detto 
salutando al termine dell'udienza generale in piazza San 
Pietro i partecipanti alla conferenza della Societa' italiana 
di igiene e sanita' pubblica.  



   All'udienza erano presenti circa 200 delegati dei 1500 
medici partecipanti alla conferenza che si apre nel 
pomeriggio di oggi presso l'universita' La Sapienza, alla 
presenza del sindaco di Roma Gianni Alemanno, del presidente 
del Lazio Renata Polverini. Le conclusioni della giornata 
saranno invece affidate al ministro della Salute Ferruccio 
Fazio e a Luca Cordero di Montezemolo. 
   I vertici della Societa' hanno consegnato al papa una 
targa che ringrazia il papa per la sua ''luminosa 
testimonianza'' di ''custode e testimone del Magistero della 
Chiesa cattolica''. 
asp/mar/rob 
121252 OTT 11   
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      PAPA: SALUTO A CONGRESSO SANITA' PUBBLICA, RAFFORZARE COSCIENZA VALORE 
VITA = 
      AL PONTEFICE UNA TARGA DALLA SITI 
 
      Roma, 12 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Saluto i  
partecipanti alla Conferenza nazionale di sanita' pubblica ad auspico  
che il loro importante lavoro al servizio della persona umana rechi  
frutti copiosi, rafforzando nei cittadini la coscienza del valore  
sacro della vita ed impegnandoli nella difesa del diritto di ogni  
essere umano a vedere sommamente rispettato questo bene primario".  
Sono le parole di Benedetto XII, nel saluto in lingua italiana, oggi  
all'udienza generale alla quale ha partecipato una folta delegazione  
di medici che saranno presenti, oggi pomeriggio, alla XII Conferenza  
nazionale della (Siti). La delegazione ha consegnato al Papa una  
targa. 
 
      "La Societa' italiana di igiene, medicina preventiva e sanita'  
pubblica - si legge sulla targa - in occasione della XII Conferenza  
nazionale di sanita' pubblica, a Sua Santita' Benedetto XVI, custode e 
testimone del Magistero della Chiesa Cattolica, nel cui seno e' nato  
il germoglio dell''Hospitalitas' e dell'assistenza agli infermi e ai  
piu' fragili. Luminosa testimonianza a cui i professionisti di sanita' 
pubblica guardano nel quotidiano esercizio del loro lavoro". 
 
      La cerimonia inaugurale della Conferenza e' prevista alle 14.30  
nell'Aula magna della Sapienza e vedra' la partecipazione, tra gli  
altri, dei tre rettori delle universita' organizzatrici (Sapienza,  
Cattolica e Tor vergata), del sindaco di Roma Capitale Gianni  
Alemanno, della presidente della Regione Lazio Renata Polverini, del  
presidente del Coni Giovanni Petrucci. 
 
      (Com-Ram/Col/Adnkronos) 
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SANITA':FRATI(SAPIENZA),VIGILANZA UMBERTO I SPETTA A REGIONE 
 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''Non sono io il responsabile 
dell'edilizia del Policlinico Umberto I; dal '99 l'azienda 
autonoma e' sotto la vigilanza della Regione''. Lo ha affermato 
il rettore dell'Universita' La Sapienza di Roma Luigi Frati 
commentando l'allarme lanciato circa la pericolosita' dei tunnel 
del Policlinico. 
   ''Io comunque - ha aggiunto Frati a margine della 
inaugurazione della Conferenza nazionale di sanita' pubblica, 
che si apre oggi a Roma - ho sempre reclamato un'altra 
priorita': stanze a un letto o due letti con bagno interno, 
perche' sono i pazienti la priorita'''.(ANSA). 
 
     CR-Y91/TER 
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(LZ) SANITA'. FRATI: NON SONO RESPONSABILE EDILIZIA UMBERTO I 
"AZIENDA E' AUTONOMA DAL 1999". 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "Non sono il responsabile dell'edilizia 
del policlinico Umberto I. Dal 1999 l'azienda e' autonoma e sotto 
la vigilanza della Regione". Cosi' il rettore dell'Universita' La 
Sapienza di Roma, Luigi Frati, a margine della Conferenza 
nazionale di sanita' pubblica, a chi gli chiedeva un commento 
sulla vicenda che riguarda le gallerie ipogee dell'Umberto I. "Io 
comunque ho sempre reclamato un'altra priorita'- ha aggiunto 
Frati- ossia stanze a un letto o due letti con bagno, perche' i 
pazienti sono la priorita'". 
 
  (Mel/ Dire) 
15:42 12-10-11 
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INFLUENZA: FAZIO, IMPORTANTE E' VACCINARSI. SOPRATTUTTO GLI ANZIANI = 
 
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''La gente si deve vaccinare, 
soprattutto gli anziani''. Questo l'appello lanciato dal 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, a margine della XII 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica, in corso 
all'universita' 'La Sapienza' di Roma, alla vigilia della 
campagna vaccinale contro l'influenza che partira' da meta' 
ottobre.  
   ''La vaccinazione - ha aggiunto Fazio - e' vittima del 
proprio successo, sono tutti tranquilli perche' grazie alla 
vaccinazione si ammala meno gente e muore meno gente, pero' 
se le persone non si vaccinano, soprattutto gli anziani e i 
malati cronici, possono avere dei problemi''.  
map/red/alf 
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SANITA'. FAZIO: IMPORTANTE VACCINARSI CONTRO INFLUENZA 
SOPRATTUTTO ANZIANI E MALATI CRONICI 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "La gente si deve vaccinare, soprattutto 
gli anziani". E' questo l'appello del ministro della Salute, 
Ferruccio Fazio, in vista della partenza della campagna per la 
vaccinazione contro l'influenza stagionale che partira' a meta' 
ottobre. "La vaccinazione- osserva il ministro arrivando alla 12^ 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica all'universita' La 
Sapienza di Roma- e' vittima del proprio successo, sono tutti 
tranquilli perche' grazie alla vaccinazione si ammala meno gente 
e muore meno gente ma- avverte- se la gente non si vaccina, 
soprattutto per anziani e malati cronici ci possono essere 
problemi". 
 
  (Tar/ Dire) 
16:07 12-10-11 
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SANITA' LAZIO: FRATI, SU UMBERTO I RESPONSABILITA' DI ALTRI = 
(AGI) - Roma, 12 ott. - "Non sono io il responsabile 
dell'edilizia del Policlinico. Dal 1999 l'Azienda autonoma e' 
sotto vigilanza della Regione". Cosi' il magnifico rettore 
dell'universita' La Sapienza di Roma, Luigi Frati, ha 
commentato a margine di un incontro presso l'ateneo, il 
reportage di Repubblica che ha lanciato l'allarme sicurezza nei 
tunnel dell'Umberto I. "Io ho sempre reclamato altri priorita': 
stanze ad uno o due letti con bagno interno perche' i pazienti 
sono la priorita'", ha concluso il rettore. (AGI) 
Rmc/Roc 
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Salute, Fazio: Vaccino importante soprattutto per gli anziani 
 
      Roma, 12 OTT (il Velino/AGV) - "La gente si deve 
vaccinare, soprattutto gli anziani". Lo ha detto il ministro 
della Salute, Ferruccio Fazio, rispondendo alle domande dei 
cronisti in merito all'avvio della campagna di vaccinazioni 
che partira' da meta' ottobre. "La vaccinazione - ha spiegato 
Fazio a margine della 12esima Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica in corso nell'Aula Magna dell'Universita' La 
Sapienza di Roma - e' vittima del proprio successo. Sono 
tutti tranquilli perche' grazie alla vaccinazione si ammala e 
muore meno gente. Pero' se le persone non si vaccinano, 
soprattutto gli anziani e i malati cronici, si possono avere 
dei problemi". - www.ilvelino.it -  (mlm) 
121610 OTT 11 NNNN 
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INFLUENZA: FAZIO,FONDAMENTALE VACCINARSI,SOPRATTUTTO ANZIANI 
AL VIA A META' OTTOBRE CAMPAGNA VACCINALE STAGIONE 2011-2012 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''La gente si deve vaccinare contro 
l'influenza stagionale, e soprattutto gli anziani''. E' 
l'appello del ministro della Salute Ferruccio Fazio, alla 
vigilia dell'avvio della campagna vaccinale contro l'influenza 
stagionale che prendera' il via dalla meta' di ottobre. 
   ''La vaccinazione - ha detto il ministro a margine della 
cerimonia inaugurale della Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica, apertasi oggi a Roma - e' vittima del proprio 
successo. Sono tutti tranquilli perche' grazie alla vaccinazione 
si ammala meno gente e muore meno gente. Pero' - ha avvertito 
Fazio - se la gente non si vaccina, soprattutto gli anziani ed i 
malati cronici, si possono avere problemi''. 
   Dalla meta' di ottobre i vaccini contro l'influenza per la 
stagione 2011-2012 saranno disponibili presso gli studi dei 
medici di famiglia. La vaccinazione sara' gratuita per le 
categorie di cittadini cosiddette a rischio, come anziani e 
malati cronici.(ANSA). 
 
     CR/TER 
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TBC: FAZIO, GEMELLI ECCESSO PRUDENZA, ESEMPIO POSITIVO = 
(AGI) - Roma, 12 ott. - "L'unico problema, al Policlinico 
Gemelli, e' stato un eccesso di prudenza perche' si e' deciso 
di utilizzare un test piu' sensibile, non completamente 
validato per i bambini, sfruttato indegnamente da alcuni 
gruppi". Cosi' il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, e' 
tornato a commentare il 'caso tbc' scoppiato a Policlinico 
Agostino Gemelli di Roma. Lo ha fatto nel corso del suo 
intervento alla cerimonia inaugurale della XII Conferenza 
nazionale di sanita' pubblica, presso l'Universita' La 
Sapienza. "Credo che quello del Gemelli sia un esempio positivo 
da seguire e che questa sia stata una epidemia di tipo 
mediatico, non politico e non di tbc", ha concluso. (AGI)  
Rmc/Chi 
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SANITA'. TBC, FAZIO: GEMELLI UN ESEMPIO, SOLO ECCESSO DI PRUDENZA 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "Quello del Gemelli e' un esempio 
positivo, l'unico problema e' stato un eccesso di prudenza". Il 
ministro della Sanita', Ferruccio Fazio, intervenendo alla 12^ 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica, sottolinea che quella 
della della tubercolosi al Gemelli e' stata "una epidemia di tipo 
mediatico e politico. Come puo' essere un'epidemia- prosegue il 
ministro- se a Roma abbiamo 500 casi all'anno e al Gemelli 2?". 
Il problema quindi e' stato solo un "eccesso di prudenza: e' 
stato usato un test piu' sensibile e non completamente validato 
sui bambini e indegnamente sfruttato da alcuni gruppi". Insomma, 
il Gemelli "deve avere tutta la nostra fiducia". 
 
  (Tar/ Dire) 
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SANITA'. FAZIO: IMPORTANTE VACCINARSI CONTRO INFLUENZA -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - Il ministro Fazio poi esprime l'auspicio 
che sia "licenziato a breve con le Regioni il piano dei vaccini" 
e che ci siano quindi "indicazioni uguali per tutte le Regioni". 
 
  (Tar/ Dire) 
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TBC: FAZIO, AL GEMELLI SOLO ECCESSO DI PRUDENZA = 
 
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''Il Gemelli e' un esempio positivo, 
l'unico problema e' stato un eccesso di prudenza''. Cosi' il 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, durante la cerimonia 
inaugurale della XII Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica, in corso a Roma, e' tornato a parlare delle 
polemiche legate all'infermiera del reparto di neonatologia 
del Policlinico romano che questa estate si era scoperta 
affetta da tubercolosi. 
   ''L'episodio del Gemelli - ha evidenziato il ministro - e' 
stata un'epidemia mediatico-politica non di tbc''. 
D'altronde, Fazio ha ricordato che ''ogni anno a Roma ci sono 
oltre 500 casi di tbc e al Gemelli ce ne sono stati due''. 
Inoltre, per i casi del Policlinico ''e' stato usato un test 
piu' sensibile, non completamente validato sui bambini e 
indegnamente sfruttato da alcuni gruppi. Il Gemelli e' un 
esempio e deve avere tutta la nostra fiducia''. 
map/mau/alf 
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TBC:FAZIO,A GEMELLI SOLO ECCESSO PRUDENZA,EPIDEMIA MEDIATICA 
'TEST INDEGNAMENTE SFRUTTATO DA ALCUNI GRUPPI' 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT -  La gestione dei casi di tbc 
verificatisi nel reparto maternita' al Policlinico Gemelli ha 
rappresentato ''un esempio positivo: l'unico problema al Gemelli 
e' stato un eccesso di prudenza''. Lo ha affermato il ministro 
della Salute Ferruccio Fazio. 
   Al Gemelli si e' verificato un ''eccesso di prudenza - ha 
sottolineato Fazio intervenendo alle cerimonia inaugurale per 
l'apertura della conferenza nazionali di sanita' pubblica - 
perche' si e' usato un test piu' sensibile e non completamente 
validato sui bambini, un test che e' stato indegnamente 
sfruttato da alcuni gruppi. Il Gemelli - ha aggiunto Fazio - 
deve avere le nostra completa fiducia''. Il ministro ha quindi 
ribadito che i casi di tbc al policlinico romano hanno 
rappresentato in realta' ''una epidemia di tipo mediatico e 
politico, ma non e' stata - ha concluso  - una epidemia di 
tbc''. (ANSA). 
 
     CR-Y91/KZS 
12-OTT-11 16:59 NNNNZCZC 
 
ASC0423 1 CRO 0 R05 / +TLK XX ! 1 X 
INFLUENZA: FAZIO, IMPORTANTE E' VACCINARSI. SOPRATTUTTO...(1 UPDATE) = 
 
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''La gente si deve vaccinare, 
soprattutto gli anziani''. Questo l'appello lanciato dal 
ministro della Salute, Ferruccio Fazio, a margine della XII 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica, in corso 
all'universita' 'La Sapienza' di Roma, alla vigilia della 
campagna vaccinale contro l'influenza che partira' da meta' 
ottobre.  
   ''La vaccinazione - ha aggiunto Fazio - e' vittima del 
proprio successo, sono tutti tranquilli perche' grazie alla 
vaccinazione si ammala meno gente e muore meno gente, pero' 
se le persone non si vaccinano, soprattutto gli anziani e i 
malati cronici, possono avere dei problemi''.  
   Il ministro ha poi ricordato che il piano nazionale dei 
vaccini e' in corso di discussione con le regioni, auspicando 
che possa venga licenziato presto. 
map/red/alf 
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 INFLUENZA: FAZIO, IMPORTANTE VACCINARSI SOPRATTUTTO PER ANZIANI = 
      VACCINAZIONE VITTIMA DEL PROPRIO SUCCESSO 
 
      Roma, 12 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' importante  
vaccinarsi contro l'influenza. Un'indicazione che vale soprattutto per 
anziani e malati cronici. Lo ha ricordato il ministro della Salute  
Ferruccio Fazio, a margine della 12esima Conferenza nazionale di  
sanita' pubblica che si apre oggi a Roma. Fazio ha sottolineato che  
non bisogna dimenticare l'importanza dell'immunizzazione contro il  
virus influenzale. La campagna di vaccinazione parte a meta' ottobre. 
 
      "La vaccinazione - ha detto - e' vittima del proprio successo:  
sono tutti tranquilli perche' grazie proprio alla vaccinazione ci si  
ammala di meno e si muore di meno. Pero', se la gente non si vaccina,  
soprattutto gli anziani e i malati cronici, si possono avere gravi  
problemi". 
 
      (Ram/Col/Adnkronos) 
12-OTT-11 17:01 
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SANITA'. FAZIO: IMPORTANTE VACCINARSI CONTRO INFLUENZA 
SOPRATTUTTO ANZIANI E MALATI CRONICI 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "La gente si deve vaccinare, soprattutto 
gli anziani". E' questo l'appello del ministro della Salute, 
Ferruccio Fazio, in vista della partenza della campagna per la 
vaccinazione contro l'influenza stagionale che partira' a meta' 
ottobre. "La vaccinazione- osserva il ministro arrivando alla 12^ 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica all'universita' La 
Sapienza di Roma- e' vittima del proprio successo, sono tutti 
tranquilli perche' grazie alla vaccinazione si ammala meno gente 
e muore meno gente ma- avverte- se la gente non si vaccina, 
soprattutto per anziani e malati cronici ci possono essere 
problemi". 
 
  (Tar/ Dire) 
17:04 12-10-11 
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SANITA'. FAZIO: IMPORTANTE VACCINARSI CONTRO INFLUENZA -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - Il ministro Fazio poi esprime l'auspicio 
che sia "licenziato a breve con le Regioni il piano dei vaccini" 
e che ci siano quindi "indicazioni uguali per tutte le Regioni". 
 
  (Tar/ Dire) 
17:04 12-10-11 
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SANITA': FAZIO, A BREVE PRONTO PIANO NAZIONALE VACCINI 
 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT -  ''Ci auguriamo a breve di licenziare 
con le Regioni in nuovo piano nazionale vaccini''. Lo ha detto 
il ministro della Salute, Ferruccio Fazio, intervenendo oggi 
all'apertura della conferenza nazionale di sanita' pubblica a 
Roma. 
   ''Ci auguriamo  - ha sottolineato Fazio - di avere 
indicazioni uguali per tutte le Regioni. Attualmente stiamo 
finendo di valutare il piano con le Regioni''.(ANSA). 
 
     CR-Y91/KZS 
12-OTT-11 17:06 NNNN 
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      SANITA': FAZIO SU TBC, AL GEMELLI SOLO ECCESSO PRUDENZA, USATO TEST TROPPO 
SENSIBILE = 
      OSPEDALE DEVE AVERE NOSTRA MASSIMA FIDUCIA 
 
      Roma, 12 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Al Gemelli di Roma  
non c'e' stata un'epidemia di Tbc. "L'unico problema e' stato un  
eccesso di prudenza: e' stato utilizzato un test troppo sensibile, non 
sufficientemente validato sui bambini. E questo e' stato indegnamente  
sfruttato da alcuni gruppi". Il ministro della Salute Ferruccio Fazio  
torna a parlare del caso tubercolosi dell'ospedale romano all'apertura 
della XII Conferenza nazionale di sanita' pubblica, oggi a Roma. 
 
      Il ministro ha ricordato che nella struttura romana ci sono  
stati appena 2 casi di infezione mentre nella capitale se ne contano  
ogni anno oltre 500. "Non si puo' parlare quindi di epidemia: si  
tratta, al limite, di un'epidemia mediatica e politica. Il Gemelli  
"deve avere la nostra massima fiducia", conclude. 
 
      (Ram/Col/Adnkronos) 
12-OTT-11 17:22 
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CRISI. MONTEZEMOLO: SCELTE URGENTI, NON SI PERDA TEMPO 
PAESE TROPPO DIVISO, SPERO CI SIA PIU' COESIONE 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "Auspico che il governo faccia quello che  
deve fare, in fretta per quello che riguarda le scelte di 
politica economica di cui c'e' urgente bisogno". Cosi' Luca 
Cordero di Montezemolo, commenta la situazione politica, 
arrivando alla Conferenza di sanita' pubblica all'universita' La 
Sapienza di Roma. Il presidente dell'associazione Italia Futura 
aggiunge: "Poi vedremo i fatti, i risultati. C'e' poco tempo da 
perdere ma soprattutto spero ci sia piu' coesione. Vedo un paese- 
aggiunge- troppo diviso rispetto ai problemi piu' importanti. 
Dobbiamo recuperare- conclude- unita' di intenti se no non ne 
usciamo". 
 
  (Tar/ Dire) 
18:23 12-10-11 
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CRISI: MONTEZEMOLO, SCELTE URGENTI. SERVE COESIONE = 
 
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''Auspico che si faccia quello che si 
deve fare in fretta per quanto riguarda le scelte di politica 
economica di cui c'e' urgente bisogno e auguro che un governo 
che ha avuto cosi' tanto dai cittadini faccia quel che deve 
fare, poi vedremo i fatti e i risultati''. Lo ha evidenziato 
Luca Cordero di Montezemolo, presidente Ferrari e 
dell'Associazione Italia futura, a margine della cerimonia 
inaugurale della XII Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica, in corso a Roma, parlando della crisi economica. 
   ''C'e' poco tempo da perdere'', ha aggiunto Montezemolo 
augurandosi che ''ci sia piu' coesione'' perche' ''vede un 
Paese troppo diviso rispetto ai problemi piu' importanti che 
abbiamo. Dobbiamo cercare di recuperare unita' di intenti 
senno' non ne usciamo''. 
map/mau/alf 
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SANITA'. MONTEZEMOLO: SPENDERE MEGLIO I SOLDI 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "La sanita' e' un punto fondamentale per 
lo Stato moderno: bisogna farla meglio, bisogna spendere meglio i 
soldi". E' quanto sottolinea Luca Cordero di Montezemolo, 
arrivando alla Conferenza nazionale di sanita' pubblica. "Viviamo 
in un paese in cui lo Stato e' debole ma molto invasivo. Dobbiamo 
riportare il rapporto tra Stato e cittadini in modo che lo Stato 
faccia quello che deve fare, lasciando fare il resto ai 
cittadini". 
 
  (Tar/ Dire) 
18:25 12-10-11 
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PAPA: BENEDICE CONFERENZA SANITA' PUBBLICA = 
(AGI) - CdV, 12 ott. - Dopo l'Udienza Generale, Benedetto XVI 
ha incontrato questa mattina i partecipanti alla Conferenza 
nazionale di Sanita' pubblica in corso a Roma. "Auspico - ha 
detto - che il loro importante lavoro al servizio della persona 
umana rechi frutti copiosi, rafforzando nei cittadini la 
coscienza del valore sacro della vita ed impegnandoli nella 
difesa del diritto di ogni essere umano a vedere sommamente 
rispettato questo bene primario". (AGI)  
siz 
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CRISI: MONTEZEMOLO, NON C'E' TEMPO DA PERDERE,SERVE COESIONE 
 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''C'e' poco tempo da perdere, ma 
soprattutto spero che ci sia piu' coesione, vedo un Paese troppo 
diviso rispetto ai problemi piu' importanti che abbiamo''. Lo ha 
detto Luca Cordero di Montezemolo intervenendo oggi a margine 
della cerimonia inaugurale della conferenza nazionale di sanita' 
pubblica in corso a Roma. 
   ''Auspico che si faccia quello che si deve fare in fretta per 
quanto riguarda le scelte di politica economica di cui - ha 
detto - c'e' urgente bisogno''. (ANSA). 
 
     CR-Y91/IMP 
12-OTT-11 18:26 NNNNZCZC 
 
ASC0529 1 POL 0 R05 / +TLK XX ! 1 X 
SANITA': MONTEZEMOLO, BISOGNA SPENDERE MEGLIO LE RISORSE = 
 
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''La sanita' e' un punto 
fondamentale, bisogna farla meglio e spendere meglio le 
risorse''. Lo ha sottolineato Luca Cordero di Montezemolo, 
presidente Ferrari e dell'Associazione Italia futura, a 
margine della cerimonia inaugurale della XII Conferenza 
nazionale di sanita' pubblica, in corso a Roma. 
   La sanita', ha aggiunto, ''e' una delle cose fondamentali 
per lo Stato. Viviamo in un Paese in cui abbiamo 
paradossalmente uno Stato debole ma molto invasivo. 
Certamente dobbiamo riportare il rapporto tra Stato e 
cittadini in modo che lo Stato faccia quel che deve fare 
lasciando fare ai cittadini il resto''. 
map/mau/alf 
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SANITA': MONTEZEMOLO, FARLA MEGLIO E SPENDERE MEGLIO RISORSE 
 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT - La sanita' ''e' un aspetto 
fondamentale per il Paese: bisogna farla meglio e spendere 
meglio le risorse, tenendo conto che la vita si e' allungata''. 
Lo ha affermato il presidente della Ferrari Luca Cordero di 
Montezemolo intervenendo oggi a margine della cerimonia 
inaugurale della conferenza nazionale di sanita' pubblica in 
corso a Roma. 
   La sanita', ha sottolineato Montezemolo, ''e' una delle cose 
fondamentali per lo Stato. Viviamo in un paese in cui abbiamo 
paradossalmente uno Stato debole e molto invasivo al tempo 
stesso; dobbiamo riportare il rapporto tra Stato e cittadini in 
modo che lo Stato faccia quello che deve fare, lasciando fare ai 
cittadini il resto. La sanita' - ha concluso - e' quindi un tema 
fondamentale per uno Stato moderno''.(ANSA). 
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ZCZC 
ADN1362 5 ECO 0 ADN ECO NAZ 
 
      CRISI: MONTEZEMOLO, C'E' POCO TEMPO DA PERDERE, SERVE COESIONE = 
      URGENTI SCELTE ECONOMICHE 
 
      Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "C'e' poco tempo da perdere ma  
soprattutto spero ci sia piu' coesione. Vedo un Paese troppo diviso  
rispetto ai problemi importanti che abbiamo. Dobbiamo cercare di  
recuperare unita' di intenti se no non ne usciamo". Lo ha detto il  
presidente di Italia Futura Luca Cordero di Montezemolo parlando a  
margine della XII Conferenza nazionale di sanita' pubblica in corso a  
Roma della crisi economica e dell'empasse politico del nostro Paese. 
 
      Riguardo alla situazione politica e del governo Montezemolo ha  
auspicato che "si faccia quel che si deve fare in fretta per quanto  
riguarda le scelte di politica economica di cui c'e' urgente bisogno.  
E auguro che il governo, che tanto ha avuto dai cittadini, faccia quel 
che deve fare. Poi vedremo i fatti e i risultati". 
 
      (Ram/Ct/Adnkronos) 
12-OTT-11 18:29 
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SANITA': MONTEZEMOLO, TEMA FONDAMENTALE SPENDERE MEGLIO RISORSE = 
(AGI) - Roma, 12 ott. - "La sanita' e' un tema fondamentale, 
bisogna farla meglio e spendere meglio le risorse". Lo ha detto 
Luca Cordero di Montezemolo, conversando con i giornalisti a 
margine di un convegno sulla sanita' in corso alla Sapienza. 
"La sanita' - ha aggiunto - e' una delle cose fondamentali per 
lo Stato. Viviamo in un paese in cui abbiamo paradossalmente 
uno Stato debole ma molto invasivo. Dobbiamo riportare il 
rapporto tra lo Stato e i cittadini in modo che lo Stato faccia 
quello che deve fare lasciando fare ai cittadini il resto". 
(AGI) 
Fri/Zeb 
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      SANITA': MONTEZEMOLO, SERVE FARLA MEGLIO E SPENDERE BENE LE RISORSE = 
 
      Roma, 12 ott. (Adnkronos/Adnnkronos Salute) - "La sanita' e' un  
punto fondamentale per il nostro Paese, bisogna farla meglio, spendere 
meglio le risorse tenendo conto che la vita si e' allungata e un tema  
fondamentale per uno Stato moderno e come cittadini e imprenditori ci  
interessa l'Italia di domani". Spiega cosi' la necessita' di occuparsi 
di questo settore il presidente di Italia Futura Luca Cordero di  
Montezemolo a margine della XII Conferenza nazionale di sanita'  
pubblica aperta oggi a Roma. 
 
      "La sanita' -ha spiegato- e' una delle cose fondamentali per lo  
Stato. Noi viviamo in un Paese in cui abbiamo paradossalmente uno  
Stato debole ma molto invasivo. Certamente dobbiamo riportare il  
rapporto tra Stato e cittadini in modo che lo Stato faccia quello che  
deve fare lasciando fare ai cittadini il resto". 
 
      (Ram/Ct/Adnkronos) 
12-OTT-11 18:35 
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SANITA'. MONTEZEMOLO: SPENDERE MEGLIO I SOLDI 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - "La sanita' e' un punto fondamentale per 
lo Stato moderno: bisogna farla meglio, bisogna spendere meglio i 
soldi". E' quanto sottolinea Luca Cordero di Montezemolo, 
arrivando alla Conferenza nazionale di sanita' pubblica. "Viviamo 
in un paese in cui lo Stato e' debole ma molto invasivo. Dobbiamo 
riportare il rapporto tra Stato e cittadini in modo che lo Stato 
faccia quello che deve fare, lasciando fare il resto ai 
cittadini". 
 
  (Tar/ Dire) 
18:47 12-10-11 
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CRISI. MONTEZEMOLO: PROTESTA INDIGNATI COMPRENSIBILE 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - La protesta dei cosiddetti indignati e' 
comprensibile? "Per molti aspetti si'". Lo afferma Luca Cordero 
di Montezemolo, interpellato a margine della conferenza nazionale 
di sanita' pubblica. Il presidente della Fondazione Italia Futura 
osserva che "non c'e' dubbio che il problema dei giovani oggi e' 
il problema di questo paese: uno su quattro non ha lavoro, la non 
crescita colpisce i giovani. Sento parlare di precariato- 
aggiunge Montezemolo- ma non vedo azioni per affrontare veramente 
questo problema". L'ex leader segli industriali sottolinea che 
quello dei giovani e' un tema "fondamentale", dobbiamo 
affrontarlo. Un paese che non investe nei giovani si assume una 
grandissima responsabilita' verso il futuro. Auspico che i 
giovani- conclude- gia' straordinariamente impegnati nel 
volontariato si avvicinino di piu' alla politica. Il futuro e' 
loro, devono dare un contributo". 
 
  (Tar/ Dire) 
18:49 12-10-11 
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SANITA': MONTEZEMOLO, VALORIZZARE MEGLIO RISORSE 
 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT - La sanita' pubblica non ha bisogno di 
nuove risorse ma di valorizzare meglio quelle esistenti. Lo ha 
affermato Luca Cordero di Montezemolo durante la sua relazione 
all'inaugurazione del Congresso nazionale di sanita' pubblica 
oggi a Roma. 
   ''In un momento di gravi problemi per il Paese bisogna 
disinvestire dalle pratiche con troppi sprechi - ha affermato 
Montezemolo, che ha fornito anche una ricetta per il Servizio 
sanitario nazionale - noi di Italia Futura abbiamo elaborato una 
proposta in tre punti: il Servizio sanitario nazionale deve 
essere responsabile della salute con una definizione chiara e 
trasparente dei livelli essenziali di assistenza (Lea) da 
garantire a tutti i cittadini. Inoltre i Lea devono essere 
misurabili, cosi' che ogni cittadino capisca quali sono i suoi 
diritti. Infine serve un Servizio sanitario nazionale 
trasparente con informazioni adeguate su costi e risultati delle 
prestazioni''. 
   Montezemolo ha comunque elogiato la sanita' pubblica 
italiana: ''Dobbiamo dirci che il nostro sistema sanitario e' 
uno dei migliori al mondo - ha concluso il presidente della 
Ferrari - grazie alla qualita' e allo spirito di sacrificio 
delle persone che vi lavorano, come ho avuto modo di vedere 
quando mia figlia ha avuto un incidente, e ha ricevuto 
un'assistenza straordinaria''.(ANSA). 
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SANITA'. MONTEZEMOLO: SPENDERE MEGLIO I SOLDI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - Intervenendo alla Conferenza nazionale di 
sanita' pubblica Montezemolo sintetizza le tre proposte della 
Fondazione Italia Futura per il settore. Parla di un servizio 
sanitario nazionale "responsabile che tutela la salute con la 
definizione chiara dei livelli essenziali di assistenza per 
tutti". Per Montezemolo inoltre questi livelli devono essere 
"misurabili anche sulla base dei risultati. Infine il servizio 
sanitario deve essere "trasparente" e garantire "informazioni sui 
costi e sui risultati". 
 
  (Tar/ Dire) 
18:53 12-10-11 
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SANITA'. MONTEZEMOLO: SPENDERE MEGLIO I SOLDI -2- 
 
 
(DIRE) Roma, 12 ott. - Intervenendo alla Conferenza nazionale di 
sanita' pubblica Montezemolo sintetizza le tre proposte della 
Fondazione Italia Futura per il settore. Parla di un servizio 
sanitario nazionale "responsabile che tutela la salute con la 
definizione chiara dei livelli essenziali di assistenza per 
tutti". Per Montezemolo inoltre questi livelli devono essere 
"misurabili anche sulla base dei risultati. Infine il servizio 
sanitario deve essere "trasparente" e garantire "informazioni sui 
costi e sui risultati". 
 
  (Tar/ Dire) 
18:56 12-10-11 
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      CRISI: MONTEZEMOLO, COMPRENSIBILE PROTESTA GIOVANI INDIGNADOS = 
      PAESE CHE NON INVESTE IN GIOVANI SI ASSUME GRANDISSIMA  
RESPONSABILITA' 
 
      Roma, 12 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' "per molti  
aspetti comprensibile la protesta dei giovani indignados" che oggi  
sono scesi in piazza. Luca Cordero di Montezemolo esprime in questo  
modo vicinanza ai giovani italiani colpiti dalla crisi, a margine del  
XII Conferenza nazionale di sanita' pubblica, aperta oggi a Roma. 
 
      "Non c'e' dubbio - dice Montezemolo - che il problema dei  
giovani oggi e' il problema di questo Paese: uno su quattro non ha  
lavoro, la non crescita colpisce le nuove generazioni. Sento tanto  
parlare di precariato e questione giovanile, ma poi non vedo delle  
azioni che tendono ad affrontare la questione". Per il presidente di  
Italia Futura, si tratta di un tema "fondamentale e dobbiamo  
affrontarlo. Un Paese che non investe nei giovani si assume una  
grandissima responsabilita' verso il futuro", avverte. 
 
      Ma Montezemolo si rivolge anche ai giovani: "Auspico che le  
nuove generazioni, gia' straordinariamente impegnate nel volontariato, 
si avvicinino di piu' alla politica nel senso di bene pubblico.  
Perche' il futuro e' loro e devono dare un contributo". 
 
      (Ram/Ct/Adnkronos) 
12-OTT-11 18:57 
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      SANITA': MONTEZEMOLO, SERVE FARLA MEGLIO E SPENDERE BENE LE RISORSE (2) = 
 
      (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per Montezemolo la buona sanita'  
deve basarsi su pilastri fondamentali, quali trasparenza, merito e  
possibilita' di valutare servizi e risultati. E sono tre le proposte  
di Italia Futura che sintetizzano l'idea per il futuro del settore: 1) 
Servizio sanitario responsabile della tutela della salute con una  
definizione chiara dei livelli essenziali di assistenza (Lea); 2)  
Livelli di assistenza misurabili (merito, analisi e risultati); 3)  
Servizio sanitario trasparente che sia in grado di fornire  
informazioni a riguardo ai cittadini sui risultati e costi. 
 
      (Ram/Ct/Adnkronos) 
12-OTT-11 19:07 
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Petrucci (Coni): -2% bimbi sedentari con alfabetizzazione motoria 
 
      Roma, 12 OTT (il Velino/AGV) - "L'alfabetizzazione 
motoria" ha gia' dato risultati: sono diminuiti del 2 per 
cento i sedentari nelle scuole elementari. Lo ha detto il 
presidente del Coni Gianni Petrucci, parlando con i cronisti 
a margine della dodicesima Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica, che ha preso il via oggi a Roma. L'importanza dello 
sport sulla salute e' dimostrata anche dalle "convenzioni che 
abbiamo fatto con il ministro Fazio". L'esempio fatto da 
Petrucci e' "l'alfabetizzazione motoria" che "ha portato" 



piu' attivita' sportiva "nella scuola elementare" dimostrando 
"che in un anno e mezzo i sedentari sono diminuiti del 2 per 
cento. Adesso siamo al 38 per cento, un grande passo avanti". 
- www.ilvelino.it -  (mlm) 
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CRISI: MONTEZEMOLO, TAGLIARE SPESE PRIMA DEI SACRIFICI 
DOBBIAMO TUTTI RECUPERARE LA CAPACITA' DI PREMIARE IL MERITO 
   (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''La politica dovrebbe tagliare spese 
per enti inutili e dismettere gli immobili che non servono, 
prima di chiedere sacrifici ai cittadini''. Lo ha affermato Luca 
Cordero di Montezemolo, durante la sua relazione alla giornata 
inaugurale del congresso di sanita' pubblica, a Roma. 
   ''I tagli devono servire - ha aggiunto il presidente della 
Ferrari - a reperire le risorse per lo sviluppo''. Secondo 
Montezemolo, la politica deve essere piu' responsabile: ''E' 
facile fare di tutta l'erba un fascio o fare della facile 
antipolitica, e non va bene ma dobbiamo dire - ha spiegato - che 
la classe politica deve recuperare la responsabilita' delle 
proprie azioni. Dobbiamo tutti recuperare una maggior capacita' 
di premiare il merito''. (ANSA). 
 
     CR-Y91/FV 
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SANITA':MONTEZEMOLO, VALORIZZARE ECCELLENZE E NON FARLE ANDAR VIA = 
(AGI) - Roma, 12 ott. - "Il nostro sistema sanitario e' ancora 
uno dei migliori al mondo grazie all'abnegazione di tanti 
uomini e donne, medici, infermieri, operatori sanitari che 
lavorano in condizioni sempre piu' difficili". Lo ha detto Luca 
Cordero di Montezemolo, nel corso di convegno sulla sanita' 
alla Sapienza. "Noi vogliamo - ha aggiunto - che le tante 
eccellenze che abbiamo anche in questo settore non debbano 
scegliere tra lavorare in contesti sempre piu' precari o 
andarsene all'estero. Vogliamo che possano esprimere il meglio 
per continuare a far si' che la salute del nostro Paese sia un 
elemento di equita' e sviluppo sociale e non un privilegio di 
pochi o un favore concesso da una classe politica sempre piu' 
inadeguata e invadente". (AGI) 
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*Sanita', Frati: Policlinico Umberto I e' sotto vigilanza della Regione 
 
      Roma, 12 OTT (il Velino/AGV) - "Non sono io il 
responsabile dell'edilizia del Policlinico Umberto I, dal 
1999 l'azienda autonoma e' sotto la vigilanza della 
Regione''. Lo ha detto Luigi Frati, rettore dell'Universita' 
La Sapienza di Roma in risposta ai cronisti che gli 
chiedevano dell'allarme su pericoli dei tunnel del 
Policlinico Umberto I di Roma. Il rettore, parlando a margine 
dell'inaugurazione della dodicesima Conferenza nazionale di 
sanita' pubblica nell'aula magna dell'Universita' La 
Sapienza, ha "reclamato un'altra priorita'", cioe' "stanze a 
un letto o due letti con bagno interno, perche' i pazienti 
sono la priorita'". - www.ilvelino.it -  (mlm) 
121935 OTT 11 NNNNZCZC 
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SANITA': MONTEZEMOLO, VALORIZZARE ECCELLENZE E NON FARLE ANDAR VIA = 
 
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''Il nostro sistema sanitario e' 
ancora uno dei migliori al mondo grazie all'abnegazione di 
tanti uomini e donne, medici, infermieri, operatori sanitari 
che lavorano in condizioni sempre piu' difficili''. Lo ha 
evidenziato Luca Cordero di Montezemolo, presidente della 
Ferrari e dell'Associazione Italia futura, intervenendo alla 
cerimonia inaugurale della XII Conferenza nazionale di 
sanita' pubblica. 
   ''Noi vogliamo - ha aggiunto - che le tante eccellenze che 
abbiamo anche in questo settore non debbano scegliere tra 
lavorare in contesti sempre piu' precari o andarsene 
all'estero. Vogliamo che possano esprimere il meglio per 
continuare a far si' che la salute del nostro Paese sia un 
elemento di equita' e sviluppo sociale e non un privilegio di 
pochi o un favore concesso da una classe politica sempre piu' 
inadeguata e invadente''.  
map/mau/ss 
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12-10-11  
INFLUENZA: FAZIO, IMPORTANTE E' VACCINARSI. 
SOPRATTUTTO...(1 UPDATE)  

 

   
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''La gente si deve vaccinare, soprattutto gli 
anziani''. Questo l'appello lanciato dal ministro della Salute, 
Ferruccio Fazio, a margine della XII Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica, in corso all'universita' 'La Sapienza' di Roma, alla vigilia 
della campagna vaccinale contro l'influenza che partira' da meta' 
ottobre. 
 
''La vaccinazione - ha aggiunto Fazio - e' vittima del proprio 
successo, sono tutti tranquilli perche' grazie alla vaccinazione si 
ammala meno gente e muore meno gente, pero' se le persone non 
si vaccinano, soprattutto gli anziani e i malati cronici, possono avere 
dei problemi''. 
 
Il ministro ha poi ricordato che il piano nazionale dei vaccini e' in 
corso di discussione con le regioni, auspicando che possa venga 
licenziato presto. 
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12-10-11  
PAPA: SANITA' PUBBLICA RAFFORZI COSCIENZA VALORE 
VITA TRA CITTADINI  

 

   
(ASCA) - Citta' del Vaticano, 12 ott - Papa Benedetto XVI auspica 
che la sanita' pubblica con il suo ''importante lavoro al servizio della 
persona'', rechi ''frutti copiosi, rafforzando nei cittadini - ha affermato 
- la coscienza del valore sacro della vita e impegnandoli nella difesa 
del diritto primario di ogni essere umano a vedere sommamente 
rispettato questo bene primario''. Il pontefice lo ha detto salutando al 
termine dell'udienza generale in piazza San Pietro i partecipanti alla 
conferenza della Societa' italiana di igiene e sanita' pubblica. 
 
All'udienza erano presenti circa 200 delegati dei 1500 medici 
partecipanti alla conferenza che si apre nel pomeriggio di oggi 
presso l'universita' La Sapienza, alla presenza del sindaco di Roma 
Gianni Alemanno, del presidente del Lazio Renata Polverini. Le 
conclusioni della giornata saranno invece affidate al ministro della 
Salute Ferruccio Fazio e a Luca Cordero di Montezemolo. 
 
I vertici della Societa' hanno consegnato al papa una targa che 
ringrazia il papa per la sua ''luminosa testimonianza'' di ''custode e 
testimone del Magistero della Chiesa cattolica''. 
 
asp/mar/rob 

 

 
 
 

12-10-11  
SANITA': MONTEZEMOLO, VALORIZZARE ECCELLENZE E NON 
FARLE ANDAR VIA  

 

   
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''Il nostro sistema sanitario e' ancora uno 
dei migliori al mondo grazie all'abnegazione di tanti uomini e donne, 
medici, infermieri, operatori sanitari che lavorano in condizioni 

 



sempre piu' difficili''. Lo ha evidenziato Luca Cordero di 
Montezemolo, presidente della Ferrari e dell'Associazione Italia 
futura, intervenendo alla cerimonia inaugurale della XII Conferenza 
nazionale di sanita' pubblica. 
 
''Noi vogliamo - ha aggiunto - che le tante eccellenze che abbiamo 
anche in questo settore non debbano scegliere tra lavorare in 
contesti sempre piu' precari o andarsene all'estero. Vogliamo che 
possano esprimere il meglio per continuare a far si' che la salute del 
nostro Paese sia un elemento di equita' e sviluppo sociale e non un 
privilegio di pochi o un favore concesso da una classe politica 
sempre piu' inadeguata e invadente''. 

 
 
 

12-10-11  
CRISI: MONTEZEMOLO, SCELTE URGENTI. SERVE COESIONE   
   
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''Auspico che si faccia quello che si deve 
fare in fretta per quanto riguarda le scelte di politica economica di cui 
c'e' urgente bisogno e auguro che un governo che ha avuto cosi' 
tanto dai cittadini faccia quel che deve fare, poi vedremo i fatti e i 
risultati''. Lo ha evidenziato Luca Cordero di Montezemolo, 
presidente Ferrari e dell'Associazione Italia futura, a margine della 
cerimonia inaugurale della XII Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica, in corso a Roma, parlando della crisi economica. 
 
''C'e' poco tempo da perdere'', ha aggiunto Montezemolo 
augurandosi che ''ci sia piu' coesione'' perche' ''vede un Paese 
troppo diviso rispetto ai problemi piu' importanti che abbiamo. 
Dobbiamo cercare di recuperare unita' di intenti senno' non ne 
usciamo''. 

 

 
12-10-11  
TBC: FAZIO, AL GEMELLI SOLO ECCESSO DI PRUDENZA   
   
(ASCA) - Roma, 12 ott - ''Il Gemelli e' un esempio positivo, l'unico 
problema e' stato un eccesso di prudenza''. Cosi' il ministro della 
Salute, Ferruccio Fazio, durante la cerimonia inaugurale della XII 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica, in corso a Roma, e' tornato 
a parlare delle polemiche legate all'infermiera del reparto di 
neonatologia del Policlinico romano che questa estate si era 
scoperta affetta da tubercolosi. 
 
''L'episodio del Gemelli - ha evidenziato il ministro - e' stata 
un'epidemia mediatico-politica non di tbc''. 
 
D'altronde, Fazio ha ricordato che ''ogni anno a Roma ci sono oltre 
500 casi di tbc e al Gemelli ce ne sono stati due''. 
 
Inoltre, per i casi del Policlinico ''e' stato usato un test piu' sensibile, 
non completamente validato sui bambini e indegnamente sfruttato da 
alcuni gruppi. Il Gemelli e' un esempio e deve avere tutta la nostra 
fiducia''. 
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*Crisi/ Montezemolo: Scelte economiche urgenti,serve più 
coesione  
*Crisi/ Montezemolo: Scelte economiche urgenti,serve più coesione 
*Crisi/ Montezemolo: Scelte economiche urgenti,serve più coesione 
Paese troppo diviso rispetto ai problemi più importanti Roma, 12 
ott. (TMNews) - La crisi impone scelte di politica economica urgenti 
e serve perciò più coesione nel paese e nel governo per poterle 
fare. È quanto ha affermato il presidente della Ferrari e della 
Fondazione Italiafutura, Luca Cordero di Montezemolo, a margine 
della XXI Conferenza nazionale di sanità pubblica all'università La 
Sapienza. Interpellato sulle ricorrenti turbolenze in seno al governo, 
Montezemolo ha risposto: "Guardiamo avanti, al futuro. Auspico 
che si faccia quel che si deve fare in fretta per quanto riguarda le 
scelte di politica economica di cui c'è urgente bisogno. Mi auguro - 
ha aggiunto - che un governo che ha avuto così tanto dai cittadini 
faccia quello che deve fare, poi vedremo i fatti e i risultati". 
Secondo Montezemolo, "c'è poco tempo da perdere ma soprattutto 
- ha osservato - spero che ci sia più coesione perché vedo un paese 
troppo diviso rispetto ai problemi più importanti che abbiamo. 
Dobbiamo cercare di recuperare unità di intenti sennò non ne 
usciamo", ha concluso. Pie/Sar 12-OTT-11 18:25 NNNN   
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CRISI: MONTEZEMOLO, NON C'E' TEMPO DA PERDERE,SERVE 
COESIONE  
CRISI: MONTEZEMOLO, NON C'E' TEMPO DA PERDERE,SERVE 
COESIONE (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''C'e' poco tempo da perdere, 
ma soprattutto spero che ci sia piu' coesione, vedo un Paese troppo 
diviso rispetto ai problemi piu' importanti che abbiamo''. Lo ha 
detto Luca Cordero di Montezemolo intervenendo oggi a margine 
della cerimonia inaugurale della conferenza nazionale di sanita' 
pubblica in corso a Roma. ''Auspico che si faccia quello che si deve 
fare in fretta per quanto riguarda le scelte di politica economica di 
cui - ha detto - c'e' urgente bisogno''. (ANSA). CR-Y91/IMP 12-OTT-
11 18:26 NNN   
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PAPA: BENEDICE CONFERENZA SANITA' PUBBLICA  
PAPA: BENEDICE CONFERENZA SANITA' PUBBLICA (AGI) - CdV, 12 
ott. - Dopo l'Udienza Generale, Benedetto XVI ha incontrato questa 
mattina i partecipanti alla Conferenza nazionale di Sanita' pubblica 
in corso a Roma. "Auspico - ha detto - che il loro importante lavoro 
al servizio della persona umana rechi frutti copiosi, rafforzando nei 
cittadini la coscienza del valore sacro della vita ed impegnandoli 
nella difesa del diritto di ogni essere umano a vedere sommamente 
rispettato questo bene primario". (AGI) siz 121827 OTT 11 NNNN   
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SANITA': MONTEZEMOLO, FARLA MEGLIO E SPENDERE 
MEGLIO RISORSE  
SANITA': MONTEZEMOLO, FARLA MEGLIO E SPENDERE MEGLIO 
RISORSE (ANSA) - ROMA, 12 OTT - La sanita' ''e' un aspetto 
fondamentale per il Paese: bisogna farla meglio e spendere meglio 
le risorse, tenendo conto che la vita si e' allungata''. Lo ha 
affermato il presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo 
intervenendo oggi a margine della cerimonia inaugurale della 
conferenza nazionale di sanita' pubblica in corso a Roma. La sanita', 
ha sottolineato Montezemolo, ''e' una delle cose fondamentali per lo 
Stato. Viviamo in un paese in cui abbiamo paradossalmente uno 
Stato debole e molto invasivo al tempo stesso; dobbiamo riportare 
il rapporto tra Stato e cittadini in modo che lo Stato faccia quello 
che deve fare, lasciando fare ai cittadini il resto. La sanita' - ha 
concluso - e' quindi un tema fondamentale per uno Stato 
moderno''.(ANSA). CR-Y91/IMP 12-OTT-11 18:29 NNN   
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CRISI: MONTEZEMOLO, C'E' POCO TEMPO DA PERDERE, 
SERVE COESIONE  
CRISI: MONTEZEMOLO, C'E' POCO TEMPO DA PERDERE, SERVE 
COESIONE URGENTI SCELTE ECONOMICHE Roma, 12 ott. 
(Adnkronos) - "C'e' poco tempo da perdere ma soprattutto spero ci 
sia piu' coesione. Vedo un Paese troppo diviso rispetto ai problemi 
importanti che abbiamo. Dobbiamo cercare di recuperare unita' di 
intenti se no non ne usciamo". Lo ha detto il presidente di Italia 
Futura Luca Cordero di Montezemolo parlando a margine della XII 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica in corso a Roma della crisi 
economica e dell'empasse politico del nostro Paese. Riguardo alla 
situazione politica e del governo Montezemolo ha auspicato che "si 
faccia quel che si deve fare in fretta per quanto riguarda le scelte di 
politica economica di cui c'e' urgente bisogno. E auguro che il 
governo, che tanto ha avuto dai cittadini, faccia quel che deve fare. 
Poi vedremo i fatti e i risultati". (Ram/Ct/Adnkronos) 12-OTT-11 
18:29 NNNN   
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SANITA': MONTEZEMOLO, SERVE FARLA MEGLIO E 
SPENDERE BENE LE RISORSE  
SANITA': MONTEZEMOLO, SERVE FARLA MEGLIO E SPENDERE 
BENE LE RISORSE Roma, 12 ott. (Adnkronos/Adnnkronos Salute) - 
"La sanita' e' un punto fondamentale per il nostro Paese, bisogna 
farla meglio, spendere meglio le risorse tenendo conto che la vita si 
e' allungata e un tema fondamentale per uno Stato moderno e 
come cittadini e imprenditori ci interessa l'Italia di domani". Spiega 
cosi' la necessita' di occuparsi di questo settore il presidente di 
Italia Futura Luca Cordero di Montezemolo a margine della XII 
Conferenza nazionale di sanita' pubblica aperta oggi a Roma. "La 
sanita' -ha spiegato- e' una delle cose fondamentali per lo Stato. 
Noi viviamo in un Paese in cui abbiamo paradossalmente uno Stato 
debole ma molto invasivo. Certamente dobbiamo riportare il 
rapporto tra Stato e cittadini in modo che lo Stato faccia quello che 
deve fare lasciando fare ai cittadini il resto". (Ram/Ct/Adnkronos) 
12-OTT-11 18:35 NNNN   
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Sanità/ Montezemolo: Occorre spendere meglio le risorse  
Sanità/ Montezemolo: Occorre spendere meglio le risorse Sanità/ 
Montezemolo: Occorre spendere meglio le risorse E' un settore 
fondamentale per uno stato moderno Roma, 12 ott. (TMNews) - La 
sanità è un settore fondamentale per uno Stato moderno e occorre 
spendere meglio le risorse ad esso destinate. Lo ha affermato il 
presidente della Ferrari e della Fondazione Italiafutura, Luca 
Cordero di Montezemolo, a margine della XXI Conferenza nazionale 
di sanità pubblica all'università La Sapienza di Roma. "La sanità è 
una delle cose fondamentali per lo Stato - ha detto - noi viviamo in 
un paese, in cui, paradossalmente, abbiamo uno Stato debole ma 
molto invasivo, dobbiamo quindi modificare il rapporto tra Stato e 
cittadini in modo che lo Stato faccia ciò che deve fare lasciando ai 
cittadini il resto. Certamente - ha concluso - la sanità è un punto 
fondamentale per lo Stato moderno, bisogna farla meglio e 
spendere meglio le risorse". Pie/Sar 12-OTT-11 18:37 NNNN  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  POL  12/10/2011  19.09.45  Titoli    
Stampa 

CRISI: MONTEZEMOLO, COMPRENSIBILE PROTESTA 
GIOVANI INDIGNADOS  
CRISI: MONTEZEMOLO, COMPRENSIBILE PROTESTA GIOVANI 
INDIGNADOS PAESE CHE NON INVESTE IN GIOVANI SI ASSUME 
GRANDISSIMA RESPONSABILITA' Roma, 12 ott. 
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - E' "per molti aspetti comprensibile 
la protesta dei giovani indignados" che oggi sono scesi in piazza. 
Luca Cordero di Montezemolo esprime in questo modo vicinanza ai 
giovani italiani colpiti dalla crisi, a margine del XII Conferenza 
nazionale di sanita' pubblica, aperta oggi a Roma. "Non c'e' dubbio 
- dice Montezemolo - che il problema dei giovani oggi e' il problema 
di questo Paese: uno su quattro non ha lavoro, la non crescita 
colpisce le nuove generazioni. Sento tanto parlare di precariato e 
questione giovanile, ma poi non vedo delle azioni che tendono ad 
affrontare la questione". Per il presidente di Italia Futura, si tratta 
di un tema "fondamentale e dobbiamo affrontarlo. Un Paese che 
non investe nei giovani si assume una grandissima responsabilita' 
verso il futuro", avverte. Ma Montezemolo si rivolge anche ai 
giovani: "Auspico che le nuove generazioni, gia' straordinariamente 
impegnate nel volontariato, si avvicinino di piu' alla politica nel 
senso di bene pubblico. Perche' il futuro e' loro e devono dare un 
contributo". (Ram/Ct/Adnkronos) 12-OTT-11 18:57 NNNN   
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Sanità/ Montezemolo: Definire livelli assistenza, più 
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Sanità/ Montezemolo: Definire livelli assistenza, più trasparenza 
Sanità/ Montezemolo: Definire livelli assistenza, più trasparenza Le 
tre proposte di ItaliaFutura per il settore Roma, 12 ott. (TMNews) - 
Definire i livelli di assistenza, maggiore trasparenza e misurabilità 
dei risultati. Queste le tre proposte di ItaliaFutura per il settore 
della sanità che il presidente della Fondazione, Luca Cordero di 
Montezemolo, ha tratteggiato nel corso del suo intervento alla XXII 
Conferenza nazionale di sanità pubblica all'università La Sapienza di 
Roma. La prima proposta, ha spiegato Montezemolo, intende 
organizzare un servizio sanitario nazionale "responsabile della 
tutela con una definizione chiara dei livelli di assistenza da garantire 
a tutti". La seconda proposta, ha aggiunto Montezemolo, "riguarda 
la definizione di livelli di assistenza misurabili dal punto di vista del 
merito, delle analisi e dei risultati". La terza proposta, ha 
proseguito, si riferisce "alla creazione di un servizio sanitario 
nazionale trasparente che garantisca informazioni adeguate sui 
costi e sui risultati". Pie/Sar 12-OTT-11 19:00 NNNN   
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Indignati/ Montezemolo: Protesta per molti aspetti 
comprensibile  
Indignati/ Montezemolo: Protesta per molti aspetti comprensibile 
Indignati/ Montezemolo: Protesta per molti aspetti comprensibile 
Paese che non investe su giovani si assume grande responsabilità 
Roma, 12 ott. (TMNews) - La protesta dei cosiddetti indignati, che 
oggi hanno manifestato a Roma, è per molti aspetti comprensibile 
perché il problema dei giovani è uno degli aspetti cruciali del paese, 
e un paese che non investe sui giovani si assume una grande 
responsabilità. Lo ha affermato il presidente della Ferrari e della 
Fondazione ItaliaFutura, Luca Cordero di Montezemolo, a margine 
della XXII conferenza nazionale della sanità pubblica all'università 
La Sapienza di Roma. Interpellato dai cronisti al termine del suo 
intervento se giudicasse comprensibile la protesta dei giovani, 
Montezemolo ha risposto: "Per molti aspetti si. Non c'è dubbio che il 
problema dei giovani oggi è il problema di questo paese - ha 
affermato - uno su quattro non ha lavoro, la non crescita colpisce 
soprattutto i giovani. Sento tanto parlare di precariato ma poi non 
vedo delle azioni tendenti ad affrontare veramente questo 
problema". Per Montezemolo, "questo è un tema fondamentale e 
dobbiamo affrontarlo perché un paese che non investe nei giovani è 
un paese che si assume una grandissima responsabilità verso il 
futuro. D'altro lato auspico che i giovani che sono già 
straordinariamente impegnati nel volontariato si avvicinino un po' 
alla politica nel senso di bene pubblico perché il futuro è loro e 
devono dare un contributo". Pie/Sar 12-OTT-11 19:01 NNNN   
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INDIGNATI: MONTEZEMOLO, PROTESTA MOLTI ASPETTI 
COMPRENSIBILE  
INDIGNATI: MONTEZEMOLO, PROTESTA MOLTI ASPETTI 
COMPRENSIBILE (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''La protesta dei giovani 
'indignati' e' per molti aspetti comprensibile''. Lo ha affermato il 
presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo sottolineando 
come il problema relativo alla situazione attuale dei giovani sia 
fondamentale per il Paese. ''Non c'e' dubbio - ha detto Montezemolo 
a margine della cerimonia inaugurale della conferenza nazionale di 
sanita' pubblica - che il problema dei giovani oggi sia 'il' problema 
di questo Paese''. (ANSA). CR/KZS 12-OTT-11 19:03 NNN   
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ANSA/ TBC:1/A VOLTA MENO VITTIME MA RAGGIUNTO 1/3 
POPOLAZIONE  
ANSA/ TBC:1/A VOLTA MENO VITTIME MA RAGGIUNTO 1/3 
POPOLAZIONE OMS, RESTA ALLERTA PER FORMA 
ANTIBIOTICORESISTENTE (ANSA) - MILANO, 12 OTT - Il 2010 
verra' ricordato come l'anno in cui per la prima volta e' calato il 
numero di malati di tubercolosi, sceso a 8,8 milioni dopo il picco dei 
9 milioni del 2005. Non solo. La quota di decessi e' stata la piu' 
bassa degli ultimi 10 anni, con 1,4 milioni di morti contro 1,8 
milioni nel 2003. La notizia arriva dal rapporto sulla tbc 
dell'Organizzazione mondiale della sanita' (Oms), che pero' lancia 
l'allarme sulla carenza di fondi destinati a prevenzione e cura, le 
forme antibiotico-resistenti e la diffusione ormai a un terzo della 
popolazione mondiale, cioe' 2 miliardi di persone infettate, (ma non 
malate) nel mondo. - MORTI IN CALO: In 20 anni il tasso di 
mortalita' e' sceso del 40% e i maggiori progressi sono stati fatti in 
Cina (80%), Brasile, Tanzania e Kenya. Nel 2009 l'87% dei pazienti 
e' stato trattato, con 46 milioni di persone curate con successo. 
"Meno persone muoiono e si ammalano di tubercolosi - rileva il 
segretario dell'Onu, Ban Ki-Moon - Questo e' il maggiore progresso, 
ma non bisogna fermarsi. Troppe persone ancora si ammalano e 
muoiono ogni anno. Un terzo dei casi stimati nel mondo non viene 
segnalato e quindi non curato adeguatamente''. La tubercolosi e' 
una pandemia: 2 miliardi di persone, pari a un terzo della 



popolazione mondiale, e' infettato dal batterio, anche se e' una 
piccola parte a sviluppare la malattia. - MANCANO RISORSE. La 
quota di risorse allocate per la tbc nel mondo ha raggiunto l'86% 
per il 2012, ma i paesi a basso reddito ancora dipendono troppo 
dagli aiuti esterni e complessivamente e' stato segnalato un deficit 
di risorse di 1 miliardo di dollari per il 2012. - MINACCIA TBC 
MULTIRESISTENTE. Anche se il numero di pazienti trattati con 
tubercolosi multiresistente ai farmaci e' salito a 46mila nel 2010, si 
tratta solo di una piccola parte e rappresenta il 16% del numero di 
pazienti stimati che necessitano di cure. ''Un nuovo test rapido per 
questa forma di tbc - spiega Mario Raviglione, direttore del 
dipartimento Oms per la tbc - sta rivoluzionando la diagnosi e 26 
paesi lo stanno usando, e altri 10 previsti entro la fine dell'anno. Ma 
serve maggiore impegno anche per curare tutti coloro che si sono 
ammalati di questa forma della malattia''. - HIV. Circa il 13% dei 
casi di tubercolosi si verificano in malati di hiv, che infatti hanno un 
rischio 34 volte maggiore di sviluppare la malattia. Nel 2010 1.1 
milioni di persone aveva l'hiv e sviluppato la tbc, di cui l'82% in 
Africa. (ANSA). Y85-CR 12-OTT-11 19:08 NNN   
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SANITA': MONTEZEMOLO, SERVE FARLA MEGLIO E 
SPENDERE BENE LE RISORSE (2)  
SANITA': MONTEZEMOLO, SERVE FARLA MEGLIO E SPENDERE 
BENE LE RISORSE (2) (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Per 
Montezemolo la buona sanita' deve basarsi su pilastri fondamentali, 
quali trasparenza, merito e possibilita' di valutare servizi e risultati. 
E sono tre le proposte di Italia Futura che sintetizzano l'idea per il 
futuro del settore: 1) Servizio sanitario responsabile della tutela 
della salute con una definizione chiara dei livelli essenziali di 
assistenza (Lea); 2) Livelli di assistenza misurabili (merito, analisi e 
risultati); 3) Servizio sanitario trasparente che sia in grado di 
fornire informazioni a riguardo ai cittadini sui risultati e costi. 
(Ram/Ct/Adnkronos) 12-OTT-11 19:07 NNNN   
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CRISI: MONTEZEMOLO, TAGLIARE SPESE PRIMA DEI 
SACRIFICI  
CRISI: MONTEZEMOLO, TAGLIARE SPESE PRIMA DEI SACRIFICI 
DOBBIAMO TUTTI RECUPERARE LA CAPACITA' DI PREMIARE IL 
MERITO (ANSA) - ROMA, 12 OTT - ''La politica dovrebbe tagliare 
spese per enti inutili e dismettere gli immobili che non servono, 
prima di chiedere sacrifici ai cittadini''. Lo ha affermato Luca 
Cordero di Montezemolo, durante la sua relazione alla giornata 
inaugurale del congresso di sanita' pubblica, a Roma. ''I tagli 
devono servire - ha aggiunto il presidente della Ferrari - a reperire 
le risorse per lo sviluppo''. Secondo Montezemolo, la politica deve 
essere piu' responsabile: ''E' facile fare di tutta l'erba un fascio o 
fare della facile antipolitica, e non va bene ma dobbiamo dire - ha 
spiegato - che la classe politica deve recuperare la responsabilita' 
delle proprie azioni. Dobbiamo tutti recuperare una maggior 
capacita' di premiare il merito''. (ANSA). CR-Y91/FV 12-OTT-11 
19:13 NNN   
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SANITA':MONTEZEMOLO, VALORIZZARE ECCELLENZE E NON FARLE 
ANDAR VIA (AGI) - Roma, 12 ott. - "Il nostro sistema sanitario e' 
ancora uno dei migliori al mondo grazie all'abnegazione di tanti 
uomini e donne, medici, infermieri, operatori sanitari che lavorano 
in condizioni sempre piu' difficili". Lo ha detto Luca Cordero di 
Montezemolo, nel corso di convegno sulla sanita' alla Sapienza. "Noi 
vogliamo - ha aggiunto - che le tante eccellenze che abbiamo anche 
in questo settore non debbano scegliere tra lavorare in contesti 
sempre piu' precari o andarsene all'estero. Vogliamo che possano 
esprimere il meglio per continuare a far si' che la salute del nostro 
Paese sia un elemento di equita' e sviluppo sociale e non un 
privilegio di pochi o un favore concesso da una classe politica 
sempre piu' inadeguata e invadente". (AGI) Fri 121918 OTT 11 
NNNN   
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36 *Sanita', Frati: Policlinico Umberto I e' sotto vigilanza 
della Regione  
36 *Sanita', Frati: Policlinico Umberto I e' sotto vigilanza della 
Regione Roma, 12 OTT (il Velino/AGV) - "Non sono io il 
responsabile dell'edilizia del Policlinico Umberto I, dal 1999 
l'azienda autonoma e' sotto la vigilanza della Regione''. Lo ha detto 
Luigi Frati, rettore dell'Universita' La Sapienza di Roma in risposta 
ai cronisti che gli chiedevano dell'allarme su pericoli dei tunnel del 
Policlinico Umberto I di Roma. Il rettore, parlando a margine 
dell'inaugurazione della dodicesima Conferenza nazionale di sanita' 
pubblica nell'aula magna dell'Universita' La Sapienza, ha "reclamato 
un'altra priorita'", cioe' "stanze a un letto o due letti con bagno 
interno, perche' i pazienti sono la priorita'". - www.ilvelino.it - 
(mlm) 121935 OTT 11 NNNN   
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Sanità/ Montezemolo:Valorizzare eccellenze, non vadano all'estero 
Sanità/ Montezemolo:Valorizzare eccellenze, non vadano all'estero 
Sistema sanitario ancora uno dei migliori grazie a chi ci lavora 
Roma, 12 ott. (TMNews) - Il nostro sistema nazionale è ricco di 
eccellenze che vanno valorizzate per impedire che se ne vadano 
all'estero. Lo ha detto il presidente di ItaliaFutura, Luca Cordero di 
Montezemolo, intervenendo alla XXII giornata nazionale della sanità 
pubblica all'università La Sapienza di Roma. "Il nostro sistema 
sanitario - ha detto - è ancora uno dei migliori al mondo grazie 
all'abnegazione di tanti uomini e donne, medici, infermieri, 
operatori sanitari che lavorano in condizioni sempre più difficili. Noi 
vogliamo che le tante eccellenze che abbiamo in questo settore non 
debbano scegliere tra lavorare in condizioni sempre più precarie o 
andarsene a lavorare all'estero. Vogliamo invece - ha aggiunto - 
che possano esprimere il meglio per continuare a far sì che la salute 
nel nostro paese sia un elemento di equità e sviluppo sociale e non 
un privilegio di pochi o un favore concesso da una classe politica 
sempre più inadeguata e invadente". Pie/Sar 12-OTT-11 20:10 
NNNN   
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ANSA/ TBC:FAZIO, EPIDEMIA MEDIATICA; 
GEMELLI,DANNOSI ALTRI TEST  
ANSA/ TBC:FAZIO, EPIDEMIA MEDIATICA; GEMELLI,DANNOSI 
ALTRI TEST VERTICE POLICLINICO IN COMMISSIONE INCHIESTA 
PARLAMENTARE (ANSA) - ROMA, 12 OTT - E' solo un'epidemia 
mediatica quella di Tbc, secondo il ministro della Salute Ferruccio 
Fazio, per il quale il Gemelli si e' comportato in maniera esemplare. 
E i vertici dell'ospedale sono stati oggi sentiti dalla commissione di 
inchiesta presieduta da Leoluca Orlando. Per la direzione del 
policlinico ''richiamare i bambini a ritroso nel tempo per essere 
testati finche' non si trova un solo positivo e' una strada totalmente 
inutile e inaccettabile sia da un punto di vista di sanita' pubblica, sia 
da un punto di vista scientifico''. Tanto da aggiungere che 
''un'operazione di questo tipo puo' portare infatti nocumento a molti 
bambini''. La relazione del direttore sanitario del Policlinico Gemelli 
di Roma Andrea Cambieri presentata oggi alla commissione parte 
dalla considerazione che ''al 7 settembre risultavano 122 i casi di 
positivita' su 1.415 risultati pervenuti. Nessun caso positivo al 
Quantiferon e' stato poi confermato dal Mantoux, e tutti i positivi 
sono stati sottoposti ad accertamenti con esito negativo. Un solo 
caso - prosegue Cambieri - sull'intera coorte dei nati dall'1-1-2011 
risulta aver contratto la malattia: e' impensabile definire tutto cio' 
un'epidemia, o un'epidemia ospedaliera''. Alla luce dei controlli, 
inoltre, ''non esiste una 'seconda fonte' di contagio interna''. Inoltre 
''manca un indispensabile e piu' volte richiesto campione di 
controllo neonatologico esterno al Gemelli a cui far riferimento''. Il 
dirigente ha fatto poi una disamina sulla diffusione della tbc nel 
mondo, nel Lazio e a Roma: nella Capitale ''ogni anno si registrano 
a Roma circa 500 notifiche di tbc'', ma ''nessuno in questo caso 
parla di epidemia ne' ci si trova in presenza di comportamenti delle 
autorita' di sanita' pubblica consoni a una simile eventualita'. Non si 
e' mai vista una epidemia che riguardi un solo palazzo''. Orlando ha 
infine annunciato che la Commissione provvedera' ad approfondire 
l'esame della relazione, chiedendo, qualora necessario, ''ogni 
opportuna integrazione delle informazioni fornite. Le informazioni 
acquisite verranno inquadrate all'interno della piu' generale 
questione delle condizioni di sicurezza igieniche, personali e 
ambientali, delle strutture ospedaliere''. (ANSA). BR-J5J 12-OTT-11 
20:56 NNN   
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Antonio Boccia (Siti): sostenibilità del 
sistema sanitario sempre più a rischio 
12/10/2011 

      

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica si apre 
oggi a Roma la XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica

«Siamo di fronte ad una sostenibilità del sistema sanitario sempre più 
a rischio, a causa della crescita della domanda. Inoltre, l’economia in 

forte recessione, mina l’equilibrio tra le esigenze qualitative dell’assistenza ai cittadini, 
quelle di contenimento dei costi e dei bisogni dei professionisti». Lo sostiene Antonio 
Boccia, presidente della Società Italiana di Igiene, medicina preventiva e Sanità Pubblica 
(Siti) che, dal 12 al 15 ottobre, darà il via alla XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica,
dal titolo “La sanità pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità 
economica: la sfida dell’integrazione”. 

La Conferenza, che si svolgerà sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si 
terrà a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica ed aprirà i battenti, il prossimo 12 
ottobre, con una cerimonia inaugurale ospitata nell’Aula Magna dell’Università “La 
Sapienza”, appuntamento a cui hanno confermato la propria presenza: Ferruccio Fazio, 
ministro della Salute, Luca Cordero di Montezemolo, presidente dell’associazione “Italia 
Futura”, Renata Polverini, presidente della Regione Lazio e Gianni Alemanno, sindaco di 
Roma Capitale. Un meeting di grande prestigio, dunque, durante il quale verranno 
discussi argomenti fondamentali per la salute dei cittadini come le strategie vaccinali, 
l’igiene degli alimenti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’organizzazione della sanità del 
territorio e di quella ospedaliera, la prevenzione delle malattie infettive, oncologiche e 
cardiocircolatorie. Ma non solo, si parlerà anche della necessità di interdipendenza tra i 
vari servizi e protagonisti del Servizio Sanitario Nazionale e, più in generale, tra le diverse 
entità che concorrono, attraverso alleanze, alla promozione della salute nel nostro Paese. 
Filo conduttore della Conferenza, quindi, è il valore dell’integrazione viene declinata nei 
suoi principali aspetti (tra sanità pubblica e medicina clinica, tra Stato e Regioni, tra 
globale e locale, tra le diverse società scientifiche, tra ospedale e territorio, tra Accademia 
e Ssn, tra Istituzioni e Cittadini, etc.), nella convinzione che l’obiettivo generale del 
miglioramento della qualità dell’assistenza sanitaria sia perseguibile solamente attraverso 
un “Gioco di squadra”, che coinvolga tutti gli attori del sistema sanitario. 
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13-10-11  
SANITA': AL VIA CONFERENZA NAZIONALE SITI, A RISCHIO 
SOSTENIBILITA' SSN  
  
(ASCA) - Roma, 13 ott - ''Siamo di fronte ad una sostenibilita' del 
sistema sanitario sempre piu' a rischio, a causa della crescita della 
domanda. Inoltre, l'economia in forte recessione mina l'equilibrio tra 
le esigenze qualitative dell'assistenza ai cittadini, quelle di 
contenimento dei costi e dei bisogni dei professionisti''. Lo sostiene 
Antonio Boccia, presidente della Societa' Italiana di Igiene, medicina 
preventiva e Sanita' Pubblica (Siti) che ieri, nell'Aula Magna della 
Sapienza Universita' di Roma, ha dato il via alla XII Conferenza 
Nazionale di Sanita' Pubblica, dal titolo ''La sanita' pubblica tra 
globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilita' economica: 
la sfida dell'integrazione''. 
 
La Conferenza, che si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente 
della Repubblica, prosegue i lavori da oggi fino a sabato presso 
l'Auditorium Parco della Musica. Nel corso dei lavori verranno 
discussi argomenti come le strategie e le politiche vaccinali, l'igiene 
degli alimenti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l'organizzazione della 
sanita' del territorio e di quella ospedaliera, la prevenzione delle 
malattie infettive, oncologiche e cardiocircolatorie. Ma non solo, si 
parlera' anche della necessita' di interdipendenza tra i vari servizi e 
protagonisti del Servizio Sanitario Nazionale e, piu' in generale, tra 
le diverse entita' che concorrono, attraverso alleanze, alla 
promozione della salute in Italia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



da pag.  10

 13-OTT-2011

Diffusione: 106.363

Lettori: 311.000

Dir. Resp.:  Marco Tarquinio



Al via con 'parata stelle' lavori congresso Sanita' Pubblica 

Da Montezemolo a Petrucci, elogi e ricette per sostenibilita' 
13 ottobre, 08:25  

(ANSA) La Sanita' pubblica e' un elemento chiave dello sviluppo del paese. Erano tutti d'accordo i 
relatori della giornata inaugurale della conferenza nazionale su questo tema organizzata dalla 
Societa' Italiana di Igiene (Siti) oggi a Roma, dal ministro per la Salute Ferruccio Fazio al 
presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo. 

 Il ministro ha sottolineato l'esigenza di spostare le cure dall'ospedale al territorio, uno dei temi che 
saranno toccati durante il congresso che terminera' il 15 ottobre: "Attualmente le risorse del 
Servizio Sanitario Nazionale sono distribuite per il 44% agli ospedali e per il 51% al territorio - ha 
spiegato il ministro - se si deve aumentare qualcosa bisogna farlo in questo secondo campo". 

Fazio ha anche sottolineato l'importanza della prevenzione, sia attraverso i vaccini sia con gli stili di 
vita corretti, un tema caro anche al presidente del Coni Gianni Petrucci: "Grazie al nostro 
intervento sull'alfabetizzazione motoria nelle scuole elementari, fatto attravero le convenzioni con i 
medici - ha spiegato Petrucci - siamo riusciti a ridurre del 2% la sedentarieta' dei bambini in appena 
un anno e mezzo. Certo, ora rimane un 38% da affrontare..". 

 Di sanita' a misura di cittadino ha parlato il rettore dell'universita' Sapienza di Roma, che ha 
ospitato l'inaugurazione del congresso: "La sanita' vale perche' e' efficace per il cittadino e non per i 
produttori - ha spiegato - ora la sfida e' sulla razionalizzazione dei costi". 

 Non sono mancati gli elogi alla sanita' pubblica italiana, come quello di Luca Cordero di 
Montezemolo: "Dobbiamo dirci che il nostro sistema sanitario e' uno dei migliori al mondo - ha 
concluso il presidente della Ferrari - grazie alla qualita' e allo spirito di sacrificio delle persone che 
vi lavorano, come ho avuto modo di vedere quando mia figlia ha avuto un incidente, e ha ricevuto 
un'assistenza straordinaria''. 

"Con gli interventi di apertura si sono spalancate tante finestre - ha sottolineato il presidente della 
Sidi Antonio Boccia - grazie anche a tre parole chiave che rappresentano il motivo di fondo dei 
lavori che seguiranno: globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilita' economica". 
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Influenza: Fazio, fondamentale vaccinarsi, 
soprattutto anziani
Al via a meta' ottobre campagna vaccinale stagione 2011-2012
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Fazio, fondamentale vaccinarsi, soprattutto anziani 
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''La gente si deve vaccinare contro l'influenza stagionale, e soprattutto gli anziani''. E' l'appello del 
ministro della Salute Ferruccio Fazio, alla vigilia dell'avvio della campagna vaccinale contro 
l'influenza stagionale che prendera' il via dalla meta' di ottobre. ''La vaccinazione - ha detto il 
ministro a margine della cerimonia inaugurale della Conferenza nazionale di sanita' pubblica, 
apertasi oggi a Roma - e' vittima del proprio successo. Sono tutti tranquilli perche' grazie alla 
vaccinazione si ammala meno gente e muore meno gente. Pero' - ha avvertito Fazio - se la gente 
non si vaccina, soprattutto gli anziani ed i malati cronici, si possono avere problemi''.

Dalla meta' di ottobre i vaccini contro l'influenza per la stagione 2011-2012 saranno disponibili 
presso gli studi dei medici di famiglia. La vaccinazione sara' gratuita per le categorie di cittadini 
cosiddette a rischio, come anziani e malati cronici.
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Sanita': a Roma le ricette anticrisi della Societa' 
di Igiene
Dal 12 al 15 ottobre il congresso con oltre 1500 partecipanti 
14 ottobre, 17:05 

salta direttamente al contenuto dell'articolo
salta al contenuto correlato

Indietro
Stampa
Invia 
Scrivi alla redazione 
Suggerisci ()

1 di 4
precedente
successiva

XII CONFERENZA NAZIONALE DI SANITA' PUBBLICA 

precedente
successiva

Page 1 of 3Sanita': a Roma le ricette anticrisi della Societa' di Igiene - Speciali ed Eventi - Salute ...

26/10/2011http://ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2011/10/10/visualizza_new.ht...



Correlati 
Associate

Sanita': Societa' Igiene, prevenzione vale quanto finanziaria•

Rifiuti: Societa' Igiene, ok termovalorizzatori se controllati•

Salute: Societa' Igiene, Italia troppo indietro su vaccini•

Influenza: Fazio, fondamentale vaccinarsi, soprattutto anziani•

Sanita': Fazio, a breve pronto piano nazionale vaccini•

Sanita': Montezemolo, farla meglio e spendere meglio risorse•

Sanita': Montezemolo, valorizzare meglio risorse•

Al via con 'parata stelle' lavori congresso Sanita' Pubblica•

Salute: pediatra, Fda metta zuccheri tra sostanze pericolose•

Salute: Societa' igiene, in Italia troppi piani vaccinali•

Sanita': Societa' Igiene, a rischio per crisi economica•

Dall'aumento della prevenzione allo spostamento verso il territorio anche la Sanita' pubblica ha le 
sue 'ricette anticrisi'. Del futuro dell'assistenza nel nostro paese si parlera' a Roma dal 12 al 15 
ottobre nel corso della dodicesima Conferenza Nazionale organizzata dalla Siti, la Societa' Italiana 
di Igiene, Medicina preventiva e Salute Pubblica, che avra' come titolo 'La Sanita' Pubblica tra 
globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilita' economica: la sfida dell'integrazione'.

 

"La Sanita' puo' dare un grosso contributo nell'aiutare ad affrontare questo momento storico in cui 
le risorse a disposizione sono sempre di meno - spiega il segretario generale Siti Paolo Villari - e' 
necessario moltiplicare gli interventi affinche' i soldi vengano spesi con il massimo dell'efficacia".

 

Al congresso parteciperanno piu' di 1500 persone da tutta Italia che assisteranno a 114 relazioni, 
200 comunicazioni e piu' di 600 poster. Le tematiche trattate toccheranno tutti gli aspetti principali 
della sanita' pubblica, dalle vaccinazioni alla medicina dello sport al management all'igiene degli 
alimenti: "Il congresso ha tre parole chiave, globalizzazione, nuove esigenze di salute e 
sostenibilità economica - spiega l'esperto - che sintetizzano probabilmente gli stimoli principali al 
cambiamento ed alla trasformazione dei sistemi sanitari, a cui si risponde tramite l'integrazione. 
Questa viene declinata nei suoi principali aspetti, tra sanità pubblica e medicina clinica, tra Stato e 
Regioni, tra globale e locale, tra le diverse società scientifiche, tra ospedale e territorio, nella 
convinzione che l'obiettivo generale del miglioramento della qualità dell'assistenza sanitaria sia 
perseguibile solamente attraverso un 'senso di squadra', che coinvolga tutti gli attori in gioco".

 

Page 2 of 3Sanita': a Roma le ricette anticrisi della Societa' di Igiene - Speciali ed Eventi - Salute ...

26/10/2011http://ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2011/10/10/visualizza_new.ht...



0  0

Tra gli elementi che potrebbero aiutare ad affrontare la crisi di cui si discutera' durante la 
conferenza ci sono un rinnovato accento sulla prevenzione e una maggiore attenzione: "In Italia la 
prevenzione e' penalizzata - spiega Villari - in teoria il 5% dei fondi dovrebbe essere speso per 
quest'area della sanita' ma nessuna Regione raggiunge questa quota. Per quanto riguarda 
l'assistenza sul territorio, il nostro paese e' sempre stato un po' troppo 'ospedalocentrico', ma 
bisogna superare questa visione non tanto perche' si risparmia, anche se questo 'effetto collaterale' 
e' presente, ma soprattutto perche' una medicina 'vicino a casa' e' piu' giusta per il paziente".
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Data: 13/10/2011 
 

18:26 TUMORI:SOCIETA' IGIENE, MEZZA ITALIA ANCORA SENZA SCREENING 
 
(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Nonostante i loro effetti positivi siano ormai chiari, sono ancora molte 
le regioni in cui non si effettuano gli screening contro i tumori. L'allarme e' stato lanciato durante 
una sessione della conferenza sulla Sanita' Pubblica organizzata a Roma dalla Siti (Societa' Italiana 
di Igiene e Medicina Preventiva).  
 
"Mezza Italia e' ancora senza screening - ha fatto notare Sandro Cinquetti, vicepresidente Siti - e 
non si tratta solo del Sud, ma anche di alcune aree del ricco nord".  
 
Secondo i dati dell'Osservatorio Nazionale screening sia per i tumori del seno sia per quelli 
colorettali la percentuale di adesioni ai programmi non supera il 56%. Questo, e' emerso dalla 
sessione dedicata all'argomento, nonostante siano ormai noti gli effetti positivi delle campagne: "Gli 
screening per il seno trovano meta' dei tumori gia' dai primi anni di attivita' - ha spiegato Eugenio 
Paci dell'istituto per lo studio e la prevenzione oncologica della Regione Toscana (Ispo) - inoltre la 
prevenzione con le mammografie in un dato territorio permette di ridurre fino al 30% il numero di 
tumori allo stadio avanzato che si verificano".  
 
Una differenza tra Sud e Nord comunque rimane, ha spiegato Paci: secondo i dati dello studio 
Impatto al Nord si riesce a trovare i tumori allo stadio precoce in un caso su due, mentre al sud in 
uno su tre: "La scoperta precoce si riflette sulla mortalita' a 5 anni dallo sviluppo del tumore - ha 
aggiunto l'esperto - che al nord e' dell'86% mentre al sud scende all'81".(ANSA). 
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ilano, 13 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Contenitori ad alta affidabilità a loro 

volta riciclabili, divisione metodica dei rifiuti e un termovalorizzatore che garantisce 

una riduzione del 70% delle emissioni rispetto a quanto previsto dalla normativa italiana. 

Così la spazzatura dell'ospedale diventa ecosostenibile. E' il metodo scelto dall'Istituto 

europeo di oncologia (Ieo) di Milano per dare slancio alla svolta 'green' dell'ospedale. Il 

sistema con cui l'Istituto diretto dall'oncologo Umberto Veronesi si è trasformato in un 

ospedale a 'imballo zero', domani sarà al centro di un workshop organizzato nell'ambito 

della XII Conferenza nazionale di sanità pubblica in corso a Roma. 

Il principio di base è: meno rifiuti e più imballaggi riutilizzabili. Un'equazione che permette 

"la riduzione degli scarti prodotti del 20%", assicurano gli esperti. Il sistema è focalizzato 

sull'uso dei contenitori in plastica riutilizzabili e riciclabili in luogo dei vecchi contenitori 

monouso di cartone: una soluzione applicabile non soltanto per ridurre il quantitativo dei 

rifiuti, ma anche per aumentare la sicurezza e abbattere i costi sostenuti dalle strutture 

sanitarie. Vantaggi compresi subito e appieno dallo stesso Ieo. In sostanza, il rifiuto 

raccolto in ospedale reparto per reparto viene prima diviso in categorie a cui si assegna 

un contenitore ad alta affidabilità, e poi conferito poi in un termovalorizzatore a ridotto 

impatto ambientale, che garantisce una riduzione delle emissioni del 70% rispetto a 

quanto previsto dalla normativa italiana. 

Lo stesso contenitore - realizzato con materiale rigenerato e riutilizzabile previa 

procedura di lavaggio, disinfezione e sanificazione dopo ogni ciclo d'uso - una volta 

svuotato non entra nel ciclo dei rifiuti. Viene recuperato, triturato e il materiale utilizzato 

per nuovi contenitori, con aggiunta di una minima parte di materiale vergine. 
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In Italia le risorse dedicate alla prevenzione, e ancora di piu' ai vaccini, sono troppo basse. Lo 
hanno affermato gli esperti della Societa' Italiana di Igiene e Medicina Preventiva nel corso del 
congresso sulla Sanita' Pubblica in corso a Roma. 

 

"Nel nostro paese meno dell'1% della spesa sanitaria finanzia la prevenzione - ha affermato Walter 
Ricciardi, Coordinatore scientifico della Conferenza e presidente della Società Europea di Sanità 
pubblica - e la spesa per i vaccini e' pari a quella per il quinto antibiotico piu' utilizzato, nonostante 
sia riconosciuto che i vaccini fanno risparmiare anche in termini di risorse economiche, oltre 
ovviamente a salvare vite umane".

 

Il mondo dei vaccini fuori dei confini italiani e' in forte espansione, come hanno evidenziato le 
cifre presentate alla sessione dedicata a questo tema: nel campo della ricerca biotecnologica e' 
destinato a queste molecole il 33% delle risorse, e nei prossimi anni sara' possibile prevenire, oltre 
alle malattie trasmissibili 'classiche', anche quelle croniche come alcuni tumori o l'obesita': 
"L'industria dei vaccini - ha sottolineato Paolo Bonanni della giunta Siti - sara' quella che crescera' 
di piu' nei prossimi dieci anni, superando quella degli antibiotici". 
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Gli esperti hanno sottolineato che in Italia l'offerta vaccinale e' differente da regione a regione, e 
che il futuro piano nazionale dei vaccini attualmente in discussione rischia di risultare come un 
compromesso 'al ribasso' insoddisfacente dal punto di vista della protezione della popolazione: "In 
Italia si preferisce spendere moltissimo per i nuovi farmaci oncologici, che magari allungano la 
vita del paziente di una settimana, piuttosto che investire nella prevenzione - sottolinea Riccardi - 
nel resto del mondo invece si fa il contrario. Il futuro e' nei vaccini, ma da noi si cerca invece di 
limitarli".
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RIFIUTI: IGIENISTI TRANQUILLIZZANO SU EFFETTI INCENERITORI MA CON BUONA 
GE  

RIFIUTI: IGIENISTI TRANQUILLIZZANO SU EFFETTI INCENERITORI MA CON BUONA GESTIONE 
(2) (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Sui termovalorizzatori Signorelli evidenzia un paradosso: 
"La strategia per la protezione sanitaria li vorrebbe in aree isolate mentre per ottimizzare il 
teleriscaldamento sarebbe piu' opportuno collocarli in aree altamente urbanizzate". Per quel 
che riguarda invece piu' in particolare gli effetti sanitari "lo studio Moniter sulla sorveglianza 
sanitaria vicino agli inceneritori dell'Emilia Romagna, che rappresenta uno degli studi 
epidemiologici piu' sofisticati e recenti, sono abbastanza tranquillizzanti - ha spiegato Pierluigi 
Macini, responsabile regionale della prevenzione - anche se alcuni effetti riscontrati sui neonati 
sono da approfondire". Per la prevenzione e' importante anche il coordinamento tra Istituzioni. 
"La frammentazione dei compiti di sorveglianza tra Asl e Arpa e la carenza di informazioni alla 
popolazione hanno contribuito ad aggravare l'emergenza della regione Campania", ha 
affermato Maria Triassi, ordinario di Igiene all'Universita' di Napoli che ribadisce come 
"l'abbandono dei rifiuti per strada, crea, in assoluto la situazione piu' pericolosa per la salute 
umana". (Ram/Zn/Adnkronos) 14-OTT-11 15:29 NNNN   
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RIFIUTI:SOCIETA' IGIENE,OK TERMOVALORIZZATORI SE CONTROLLATI  

RIFIUTI:SOCIETA' IGIENE,OK TERMOVALORIZZATORI SE CONTROLLATI (ANSA) - ROMA, 14 
OTT - Gli inceneritori, se di ultima generazione e ben controllati, non sembrano essere 
pericolosi per la salute, e di sicuro sono indispensabili nella gestione dei rifiuti. Lo hanno 
affermato gli esperti della Societa' di Igiene e Medicina Preventiva (Siti) durante una sessione 
del congresso di Sanita' Pubblica in corso a Roma. "Non ci sono risultati definitivi sugli effetti 
sanitari degli inceneritori - afferma Carlo Signorelli , professore di Igiene all'universita' di 
Parma - ma una gestione razionale del ciclo dei rifiuti non puo' prescindere da ben monitorati 
termovalorizzatori". Secondo le cifre presentate, i termovalorizzatori di ultima generazione 
hanno emissioni al di sotto dei livelli di legge, e inferiori a quelle di altri impianti industriali: per 
le polveri sottili, ad esempio, rappresentano l'1% di quelle che si trovano nell'aria vicino agli 
stabilimenti: "Gli effetti dello studio Moniter sulla sorveglianza sanitaria nei pressi degli 
inceneritori dell'Emilia Romagna sono abbastanza tranquillizzanti - ha spiegato Pierluigi 
Mancini, responsabile della prevenzione della regione - anche se alcuni effetti sui neonati sono 
da approfondire". I relatori sono stati d'accordo nell'affermare che l'abbandono dei rifiuti in 
strada, come successo di recente a Napoli, sia l'opzione peggiore per la salute: "Valutare 
correttamente gli effetti sulla salute dell'emergenza non e' facile - ha spiegato Maria Triassi, 
docente di Igiene dell'universita' di Napoli - ed e' stato stimato pero' che i farmaci per le 
patologie della pelle e dell'apparato gastrointestinale hanno avuto un aumento delle vendite 
del 300%. La frammentazione dei compiti di sorveglianza e la carenza di informazioni alla 
popolazione hanno contribuito ad aggravare le emergenze".(ANSA). Y91-CR 14-OTT-11 15:55 
NNN   
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SANITA':SOCIETA' IGIENE, PREVENZIONE VALE QUANTO FINANZIARIA  

SANITA':SOCIETA' IGIENE, PREVENZIONE VALE QUANTO FINANZIARIA (ANSA) - ROMA, 14 
OTT - Una maggiore attenzione alla prevenzione potrebbe avere sull'economia gli stessi effetti 
di una finanziaria. Lo hanno affermato gli esperti della Societa' di Igiene e Medicina preventiva 
(Siti) durante la conferenza stampa finale del congresso di Sanita' Pubblica in corso a Roma. 
''Se tagliassimo la prevenzione avremmo epidemie, ricoveri e altri effetti che porterebbero a 
maggiori spese dell'ordine di 20-30 miliardi di euro, quanto vale cioe' una finanziaria. - ha 
affermato Sandro Cinquetti, vicepresidente Siti - Allo stesso modo se si potenziasse quest'area 
della medicina i vantaggi anche economici sarebbero dello stesso ordine di grandezza''. In 
questo momento la parte della spesa sanitaria nazionale dedicata alla prevenzione e' 
teoricamente del 5%, ma la realta' e' diversa: ''Il valore reale e' del 3,5% al massimo - ha 
spiegato Vittorio Carreri, membro del comitato scientifico del congresso, a cui hanno 
partecipato 1600 persone - quando il minimo indispensabile sarebbe che almeno questo 5% 
venisse garantito e controllato''. Secondo gli esperti intervenuti, la figura dello specialista in 
Igiene e Sanita' Pubblica e' indispensabile per le sfide che attendono la salute: ''Andiamo verso 
un invecchiamento progressivo della popolazione, e un aumento dei soggetti fragili - ha 
sottolineato il presidente Siti Antonio Boccia - per questo e' necessario intervenire con la 
prevenzione''. (ANSA). Y91-CR 14-OTT-11 16:09 NNN   
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Gli inceneritori, se di ultima generazione e ben controllati, non sembrano essere pericolosi per la 
salute, e di sicuro sono indispensabili nella gestione dei rifiuti. Lo hanno affermato gli esperti della 
Societa' di Igiene e Medicina Preventiva (Siti) durante una sessione del congresso di Sanita' 
Pubblica in corso a Roma. 

 

"Non ci sono risultati definitivi sugli effetti sanitari degli inceneritori - afferma Carlo Signorelli , 
professore di Igiene all'universita' di Parma - ma una gestione razionale del ciclo dei rifiuti non 
puo' prescindere da ben monitorati termovalorizzatori". 

 

Secondo le cifre presentate, i termovalorizzatori di ultima generazione hanno emissioni al di sotto 
dei livelli di legge, e inferiori a quelle di altri impianti industriali: per le polveri sottili, ad esempio, 
rappresentano l'1% di quelle che si trovano nell'aria vicino agli stabilimenti: "Gli effetti dello 
studio Moniter sulla sorveglianza sanitaria nei pressi degli inceneritori dell'Emilia Romagna sono 
abbastanza tranquillizzanti - ha spiegato Pierluigi Mancini, responsabile della prevenzione della 
regione - anche se alcuni effetti sui neonati sono da approfondire". 
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I relatori sono stati d'accordo nell'affermare che l'abbandono dei rifiuti in strada, come successo di 
recente a Napoli, sia l'opzione peggiore per la salute: "Valutare correttamente gli effetti sulla salute 
dell'emergenza non e' facile - ha spiegato Maria Triassi, docente di Igiene dell'universita' di 
Napoli - ed e' stato stimato pero' che i farmaci per le patologie della pelle e dell'apparato 
gastrointestinale hanno avuto un aumento delle vendite del 300%. La frammentazione dei compiti 
di sorveglianza e la carenza di informazioni alla popolazione hanno contribuito ad aggravare le 
emergenze".
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Una maggiore attenzione alla prevenzione potrebbe avere sull'economia gli stessi effetti di una 
finanziaria. Lo hanno affermato gli esperti della Societa' di Igiene e Medicina preventiva (Siti) 
durante la conferenza stampa finale del congresso di Sanita' Pubblica in corso a Roma. ''Se 
tagliassimo la prevenzione avremmo epidemie, ricoveri e altri effetti che porterebbero a maggiori 
spese dell'ordine di 20-30 miliardi di euro, quanto vale cioe' una finanziaria. - ha affermato Sandro 
Cinquetti, vicepresidente Siti - Allo stesso modo se si potenziasse quest'area della medicina i 
vantaggi anche economici sarebbero dello stesso ordine di grandezza''.

 

In questo momento la parte della spesa sanitaria nazionale dedicata alla prevenzione e' 
teoricamente del 5%, ma la realta' e' diversa: ''Il valore reale e' del 3,5% al massimo - ha spiegato 
Vittorio Carreri, membro del comitato scientifico del congresso, a cui hanno partecipato 1600 
persone - quando il minimo indispensabile sarebbe che almeno questo 5% venisse garantito e 
controllato''. 

 

Secondo gli esperti intervenuti, la figura dello specialista in Igiene e Sanita' Pubblica e' 
indispensabile per le sfide che attendono la salute: ''Andiamo verso un invecchiamento progressivo 
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della popolazione, e un aumento dei soggetti fragili - ha sottolineato il presidente Siti Antonio 
Boccia - per questo e' necessario intervenire con la prevenzione''. 

© Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 
Indietro
Home

condividi:

ANNUNCI PPN

Samsung Nexus S 279 €
Media World. Il prezzo è 
giusto, il risparmio è certo.
www.mediaworld.it

Come chiedere un 
rimborso
80 Avvocati a disposizione. 
Chiedi una consulenza 
gratuita !
80avvocati.it

Risparmia OGGI s
ADSL
Mr Risparmio informa
Prezzo bloccato Infos
per 2 anni!
www.mybestoption.it

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati 

Page 2 of 2Sanita': Societa' Igiene, prevenzione vale quanto finanziaria - Speciali ed Eventi - Salu...

26/10/2011http://ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/speciali/2011/10/14/visualizza_new.ht...



 

ADNK  CRO  14/10/2011  17.09.00  Titoli    
Stampa 

SANITA': IGIENISTI, CON PREVENZIONE 'GUADAGNI' PARI A UNA FINANZIARIA 
L'AN  

SANITA': IGIENISTI, CON PREVENZIONE 'GUADAGNI' PARI A UNA FINANZIARIA L'ANNO 
L'ESPERTO, 'DISATTIVARLA' SAREBBE COME CATASTROFE UMANITARIA PER L'ITALIA Roma, 
14 ott. - (Adnkronos/Adnkronos Salute) - Investire in prevenzione serve, anche in una difficile 
fase di crisi economica. Le attivita' di prevenzione sanitaria, fatte attraverso i controlli, le 
vaccinazioni, gli screening, la sorveglianza epidemiologica, veterinaria e alimentare e altro 
ancora, valgono come una Finanziaria l'anno. "Se per ipotesi si 'disattivasse' ogni forma di 
prevenzione l'effetto sarebbe per l'Italia quello di una vera e propria catastrofe umanitaria". Lo 
spiega Sandro Cinquetti, vicepresidente della Societa' italiana di igiene (Siti), dalla XII 
conferenza di Sanita' pubblica in corso a Roma. "La prevenzione puo' essere uno strumento per 
lo sviluppo", ha ricordato il presidente della Siti Antonio Boccia, parlando con i giornalisti 
durante l'assise romana. La ripartizione delle risorse sanitarie, hanno sottolineato gli esperti, 
prevede il 50% destinato alle cure territoriali, il 45% a quelle ospedaliere e il 5% alla 
prevenzione. Ma l'Italia spende ancora solo il 3% in questo settore. (segue) 
(Ram/Zn/Adnkronos) 14-OTT-11 16:55 NNNN   
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SANITA': IGIENISTI, CON PREVENZIONE 'GUADAGNI' PARI A UNA FINANZIARIA L'ANNO (2) 
(Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Non vogliamo fare demagogia - aggiunge Augusto Pana', 
componente del comitato organizzativo della XII Conferenza di sanita' pubblica - in un periodo 
di crisi e' fondamentale spendere bene le risorse a disposizione, in qualsiasi settore. Anche 
perche' le difficolta' economiche del Paese fanno da detonatore, facendo esplodere le fragilita'. 
La prevenzione, quindi, e' un investimento imprescindibile, anche in vista del grande 
cambiamento demografico, con l'aumento della popolazione anziana. Proprio perche' le risorse 
sono scarse bisogna scegliere dove investirle al meglio". Difficile, concordano gli esperti, far 
capire ai decisori politici l'importanza di un investimento che sembra non avere effetti 
immediati. Ma gli esempi anche di 'guadagno rapido' non mancano, dalle vaccinazioni ai 
controlli sugli alimenti che evitano le epidemie, fino a una corretta gestione di rifiuti, per 
evitare emergenze. E a proposito di vaccinazioni gli igienisti della Siti hanno ricordato che e' in 
arrivo il nuovo Piano nazionale vaccinale. "Uno strumento che mancava - spiega Carlo 
Signorelli, dirigente Siti - l'ultimo e' quello del 2005-2007. Il questi giorni, come ci ha detto il 
ministro della Salute Ferruccio Fazio e come apprendiamo dalle Regioni, sta per avere il via 
libera il Piano 2011-2013. E ci prendiamo qualche merito, sia per la collaborazione tecnica 
offerta sia perche' abbiamo spinto affinche' si realizzasse". (Ram/Zn/Adnkronos) 14-OTT-11 
17:00 NNNN   
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Siti: I medici di sanità pubblica bocciano la 
bozza del nuovo piano nazionale vaccini 
15/09/2011 

      

Giudizio fortemente negativo dei medici di sanità pubblica per la 
nuova bozza del Piano nazionale vaccini. È stata diffusa nei giorni 
scorsi, infatti, l'ennesima bozza del nuovo Piano Nazionale 
Prevenzione Vaccinale, proposto dalle Regioni, con alcune modifiche 
sostanziali che non hanno mancato di sollevare violente critiche da 

parte della comunità degli igienisti. "In primis” sottolinea Paolo Bonanni, Ordinario di 
Igiene all’Università di Firenze «la marcia indietro sull'inserimento della vaccinazione 
contro la varicella, atto che porterebbe al tanto temuto spostamento della malattia verso 
l'età adulta». 

«Si elimina inoltre il concetto di calendario delle vaccinazioni nell'adulto, che è ormai 
strumento consolidato nei Paesi più avanzati, per tornare alle sole vaccinazioni dei gruppi 
a rischio. Si introduce una incomprensibile esclusiva del Cnesps - Iss (Centro Nazionale 
di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute dell’istituto superiore di sanità) 
quale unico “giudice” della sussistenza dei criteri per l'introduzione di nuovi vaccini, con 
buona pace dei gruppi di ricerca (anche degli Istituti universitari da sempre impegnati in 
questo campo) che da decenni si sono occupati di analisi farmaco-economiche prima e di 
health Technology Assessment più recentemente, in sfregio all'elementare criterio che ci 
vogliano almeno due valutazioni indipendenti e concordanti su un tema così delicato per 
confermare o escludere un nuovo programma vaccinale». «Nessuna attenzione» osserva 
dal canto suo Vittorio Carreri, componente della Giunta nazionale della Siti «viene 
riservata alle Società scientifiche né ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl come 
strumenti fondamentali e strategici per garantire il diritto alla tutela della salute e alla sua 
promozione su tutto il territorio nazionale». Insomma, secondo la Società italiana di 
Igiene (che dal 12 al 15 ottobre prossimi riunirà a Roma oltre 1500 professionisti di sanità 
pubblica per XII Conferenza nazionale di Sanità Pubblica) la nuova bozza di Piano 
proposta dalle Regioni rischia seriamente di far fare un pericoloso passo indietro 
palesando un livello decisionale centrale, con connotati sostanzialmente ideologici, dal 
quale peraltro alcune regioni sono impropriamente escluse. A giudizio di Carlo Signorelli, 
Ordinario di Igiene all’Università di Parma «è necessario valutare se, su queste basi e 
con queste tempistiche scandalose, abbia ancora senso l’esistenza di un calendario 
nazionale, visto che le regioni più attive si sono organizzate per conto loro (tra cui la 
Sicilia) prendendo spunto dal calendario elaborato dalle società scientifiche, inclusa la 
SItI, per approvare i propri nuovi Piani regionali per le vaccinazioni». La SItI sta 
elaborando un documento organico di critica e commento alla bozza diffusa che verrà 
inviato agli Organi competenti. 
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SANITA': SITI, APPROVATO PIANO NAZIONALE VACCINI   
   
(ASCA) - Roma, 15 ott - Al termine dei lavori della XII Conferenza 
nazionale di sanita' pubblica, la Giunta esecutiva della Societa' 
italiana di Igiene, Medicina preventiva e sanita' pubblica ha 
annunciato che il Coordinamento interregionale per la Prevenzione 
ha approvato il nuovo Piano nazionale per la Prevenzione vaccinale. 
 
''E' questo - sottolinea la Siti in una nota - un importante risultato del 
lavoro di squadra condotto da Governo e Regioni in collaborazione 
con le Societa' scientifiche di riferimento. Il Piano costituisce, tra 
l'altro, l'impegno formale ad affrontare in modo uniforme su tutto il 
territorio nazionale la lotta contro le malattie da pneumococco, contro 
la meningite, a rafforzare la lotta contro l'Hpv nonche' ad avviare 
una lotta congiunta contro la varicella''. 
 
Nel piano ''sono indicate le azioni comuni a livello nazionale, 
saranno poi le Regioni a deciderne le modalita' di applicazione 
concreta sul proprio territorio. Quel che e' importante e' che il 
Governo e lo Stato hanno esercitato il loro ruolo di tutela uniforme 
della salute dei cittadini in tutto il territorio nazionale e che le regioni 
si sono impegnate a rispettarlo. Il passaggio successivo e' la 
definitiva approvazione in Conferenza Stato-Regioni ma l'unita' di 
intenti da parte di tutti fa ben sperare in una positiva conclusione''. 
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SANITA': SITI, APPROVATO IL PIANO NAZIONALE VACCINI (AGI) - Roma, 15 ott. - Al termine 
dei lavori della XII Conferenza nazionale di sanita' pubblica, la Giunta esecutiva della Societa' 
italiana di Igiene, Medicina preventiva e sanita' pubblica ha annunciato, nel corso della 
sessione conclusiva, che il Coordinamento interregionale per la Prevenzione ha approvato il 
nuovo Piano nazionale per la Prevenzione vaccinale. "E' questo - sottolinea la Siti - un 
importante risultato del lavoro di squadra condotto da Governo e Regioni in collaborazione con 
le societa' scientifiche di riferimento. Il piano costituisce, tra l'altro, l'impegno formale ad 
affrontare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale la lotta contro le malattie da 
pneumococco, contro la meningite, a rafforzare la lotta contro l'Hpv nonche' ad avviare una 
lotta congiunta contro la varicella. Nel piano sono indicate le azioni comuni a livello nazionale, 
saranno poi le Regioni a deciderne le modalita' di applicazione concreta sul proprio territorio. 
Quel che e' importante e' che il Governo e lo Stato hanno esercitato il loro ruolo di tutela 
uniforme della salute dei cittadini in tutto il territorio nazionale e che le regioni si sono 
impegnate a rispettarlo. Il passaggio successivo e' la definitiva approvazione in Conferenza 
Stato-Regioni ma l'unita' di intenti da parte di tutti fa ben sperare in una positiva conclusione. 
(AGI) Pgi 151427 OTT 11 NNNN   

 

ANSA  CRO  15/10/2011  17.16.55  Titoli    
Stampa 

>ANSA-SCHEDA/ COSA CAMBIA CON IL NUOVO PIANO VACCINI  

>ANSA-SCHEDA/ COSA CAMBIA CON IL NUOVO PIANO VACCINI QUATTRO NUOVI 
NELL'ELENCO, SI CERCA DI OMOGENEIZZARE ITALIA (ANSA) - ROMA, 15 OTT - Varicella, 
antipneumococco, antimeningococco e Hpv: sono le quattro nuove vaccinazioni raccomandate 
dal nuovo Piano nazionale vaccini 2010-2012, che aspetta ora il via libera della Conferenza 
Stato-Regioni. Il Piano colma un vuoto di tre anni, visto che l'ultimo risale al triennio 2005-
2007. Le regioni, in fatto di vaccini, hanno continuato negli ultimi anni a decidere in ordine 
sparso su modalita' organizzative, calendari e oneri per i cittadini. Di qui la necessita' prevista 
dal Piano di garantire un'offerta omogenea, di raggiungere standard di 'copertura' adeguati, e 
di attivare un sistema di valutazione continua basato sull'Health technology assessment e sulla 
completa informatizzazione sulle anagrafi vaccinali. Il nuovo piano assume come base di 
riferimento il calendario gia' in uso: si conferma la presenza degli antidoti 'obbligatori' contro 
difterite, tetano, poliomelite ed epatite B, pertosse, influenza B (disponibili insieme agli altri 
quattro nel complesso in formulazione esavalente); morbillo, rosolia e parotite (vaccino 
combinato trivalente). Nel calendario trovano anche posto l'antipneumococcico coniugato, 
l'antimeningococco C e il vaccino contro il papillomavirus (Hpv) alle ragazze nel dodicesimo 
anno di vita. Introdotti, infine, il vaccino contro l'influenza per gruppi a rischio e la 
vaccinazione universale contro la varicella.(ANSA). Y91-MRB 15-OTT-11 17:05 NNN 
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SANITA': SITI, APPROVATO PIANO NAZIONALE VACCINI IMPEGNO PER AFFRONTARE IN MODO 
UNIFORME LOTTA AD ALCUNE MALATTIE VIRALI Milano, 15 ott. - (Adnkronos/Adnkronos 
Salute) - Via libera degli esperti del Coordinamento interregionale per la prevenzione al nuovo 
Piano nazionale per la prevenzione vaccinale. E' quanto ha annunciato al termine dei lavori 
della XII Conferenza nazionale di sanita' pubblica, la Giunta esecutiva della Societa' italiana di 
igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica (Siti). Si tratta, spiegano gli organizzatori della 
Conferenza che ha riunito a Roma oltre 1.500 igienisti italiani, in una nota, "di un importante 
risultato del lavoro di squadra condotto da Governo e Regioni in collaborazione con le Societa' 
scientifiche di riferimento". Il Piano costituisce "l'impegno formale ad affrontare in modo 
uniforme su tutto il territorio nazionale la lotta contro le malattie da pneumococco, contro la 
meningite, a rafforzare la lotta contro l'Hpv nonche' ad avviare una lotta congiunta contro la 
varicella", continuano gli esperti. Nel piano sono indicate le azioni comuni a livello nazionale, 
saranno poi le Regioni a deciderne le modalita' di applicazione concreta sul proprio territorio. 
"Il Governo e lo Stato - assicura la Siti - hanno esercitato il loro ruolo di tutela uniforme della 
salute dei cittadini in tutto il territorio nazionale e che le regioni si sono impegnate a 
rispettarlo". Il passaggio successivo e' la definitiva approvazione in Conferenza Stato-Regioni 
ma, concludono gli esperti, "l'unita' di intenti da parte di tutti fa ben sperare in una positiva 
conclusione". (Com-Lus/Zn/Adnkronos) 15-OTT-11 17:21 NNNN   
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RIFIUTI: ESPERTO IGIENE, INCENERITORI INDISPENSABILI MA CON MONITORAGGIO DA 
STUDIO EMILIA ROMAGNA RISULTATI POSITIVI, DA APPROFONDIRE ALCUNI EFFETTI SU 
NEONATI Milano, 15 ott. (Adnkronos/Adnkronos Salute) - "Non ci sono risultati definitivi sugli 
effetti sanitari degli inceneritori ma una gestione razionale del ciclo dei rifiuti non puo' 
prescindere da moderni e ben monitorati termovalorizzatori". Ne e' convinto Carlo Signorelli, 
professore di igiene e assessore all'Ambiente della Provincia di Lecco. L'esperto, che ha tenuto 
una relazione sugli effetti sanitari degli inceneritori alla Conferenza nazionale della Societa' 
italiana di igiene, medicina preventiva e sanita' pubblica, ha messo in evidenza i problemi che 
assillano molte province italiane: "Difficolta' di raggiungere le quote ottimali di raccolta 
differenziata, lunghi tempi per i nuovi impianti e una sempre piu' dilagante sindrome 'Nimby' 
(Not in my back yard, non nel mio giardino) che porta a reazioni scomposte dei cittadini 
dovute anche a scarse informazoni". Sui termovalorizzatori Signorelli evidenzia che "la 
strategia per la protezione sanitaria li vorrebbe in aree isolate, mentre per ottimizzare il 
teleriscaldamento sarebbe piu' opportuno collocarli in aree altamente urbanizzate". "I risultati 
dello studio Moniter sulla sorveglianza sanitaria nei pressi degli inceneritori della Regione 
Emilia Romagna - aggiunge Pierluigi Macini, responsabile regionale della prevenzione in Emilia 
Romagna - sono abbastanza tranquillizzanti anche se alcuni effetti riscontrati sui neonati sono 
da approfondire". (Com-Lus/Ct/Adnkronos) 15-OTT-11 17:23 NNNN   
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Sanita': piano vaccini a un passo da approvazione 
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(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Un altro passo verso il nuovo Piano Nazionale Vaccini, che manca in 
Italia da diversi anni, e' stato compiuto: il coordinamento Interregionale per la Prevenzione ha 
infatti approvato la nuova versione del piano, a cui ora manca solo il vaglio della Conferenza Stato
-Regioni. 
 
L'annuncio e' stato dato al termine dei lavori della Conferenza nazionale di sanita' pubblica dalla 
Giunta esecutiva della Societa' italiana di Igiene, Medicina preventiva (Siti). 
 
''E' questo un importante risultato del lavoro di squadra condotto da Governo e Regioni in 
collaborazione con le Societa' scientifiche di riferimento - spiegano gli esperti della Siti - Il Piano 
costituisce, tra l'altro, l'impegno formale ad affrontare in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale la lotta contro le malattie da pneumococco, contro la meningite, a rafforzare la lotta 
contro l'Hpv nonche' ad avviare una lotta congiunta contro la varicella''. 
 
Proprio la Siti era stata critica nei confronti delle prime bozze del piano circolate il mese scorso, 
soprattutto per gli aspetti legati alla varicella che invece ora sembrano appianati. 
 
''Nel piano sono indicate le azioni comuni a livello nazionale - spiegano gli igienisti - saranno poi 
le Regioni a deciderne le modalita' di applicazione concreta sul proprio territorio. Quel che e' 
importante e' che il Governo e lo Stato hanno esercitato il loro ruolo di tutela uniforme della salute 
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dei cittadini in tutto il territorio nazionale e che le regioni si sono impegnate a rispettarlo''. 
 
In Italia l'ultimo piano nazionale per i vaccini risale al 2005-2007. Proprio durante il congresso di 
Sanita' Pubblica e' venuta la richiesta di una maggiore attenzione a quest'area della prevenzione: 
''Nel nostro Paese meno dell'1% della spesa sanitaria finanzia la prevenzione - ha affermato Walter 
Ricciardi, Coordinatore scientifico della Conferenza e presidente della Societa' Europea di Sanita' 
pubblica - e la spesa per i vaccini e' pari a quella per il quinto antibiotico piu' utilizzato, nonostante 
sia riconosciuto che i vaccini fanno risparmiare anche in termini di risorse economiche, oltre 
ovviamente a salvare vite umane''. 
 
Prima dell'adozione il nuovo piano, che era previsto inizialmente per il triennio 2010-2012, dovra' 
passare attraverso l'approvazione della Conferenza Stato-Regioni e una verifica delle coperture 
economiche da parte del Cipe. (ANSA).
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Approvato il Piano nazionale per la 
prevenzione vaccinale 
17/10/2011 

      

Al termine dei lavori della XII Conferenza nazionale di sanità pubblica, 
la Giunta esecutiva della Società italiana di Igiene, Medicina 
preventiva e sanità pubblica ha annunciato, nel corso della sessione 
conclusiva, che il Coordinamento interregionale per la Prevenzione 
ha approvato il nuovo Piano nazionale per la Prevenzione vaccinale. 
È questo un importante risultato del lavoro di squadra condotto da 

Governo e Regioni in collaborazione con le Società scientifiche di riferimento. Il Piano 
costituisce, tra l’altro, l’impegno formale ad affrontare in modo uniforme su tutto il territorio 
nazionale la lotta contro le malattie da pneumococco, contro la meningite, a rafforzare la 
lotta contro l’Hpv nonché ad avviare una lotta congiunta contro la varicella. 

Nel piano sono indicate le azioni comuni a livello nazionale, saranno poi le Regioni a 
deciderne le modalità di applicazione concreta sul proprio territorio. Quel che è 
importante è che il Governo e lo Stato hanno esercitato il loro ruolo di tutela uniforme 
della salute dei cittadini in tutto il territorio nazionale e che le regioni si sono impegnate a 
rispettarlo. Il passaggio successivo è la definitiva approvazione in Conferenza Stato-
Regioni ma l’unità di intenti da parte di tutti fa ben sperare in una positiva conclusione. 
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Questa settimana a Roma la XII Conferenza nazionale
di Sanità Pubblica della Siti

L’Italia al bivio

bo
cc
iat
i

redazione@panoramasanita.it

IL CODACONS, 5
Il Codacons, storico baluardo associativo a difesa degli interessi dei cittadini, ha mille meriti ma colpisce la veemenza con
cui si sta scagliando contro tutto e tutti nella vicenda dei bambini nati al Gemelli e positivi alla Tbc. Del resto fa parte della
schiera di organizzazioni che offrono assistenza legale contro presunta malasanità avendo costituito al proprio interno
un’associazione ad hoc, una Onlus ad onor del vero (“Articolo 32),  il cui fine è ottenere risarcimenti. Associarsi ad Articolo
32 costa 30 euro, poi si potrà avere un parere gratuito…

pr
om
os
si BRUCE BEUTLER, JULES HOFFMANN E RALPH STEINMAN, 9

Sono i nuovi Nobel per la medicina a cui è stato riconosciuto il prestigioso riconoscimento  per le loro ricerche
sul sistema immunitario. Vittoria amara per Steinman, deceduto il 30 settembre, pochi giorni prima che il
Karolinska Institute di Stoccolma rendesse noti i nomi. Premio comunque convalidato.

Globalizzazione, nuove esigenze di salute e
sostenibilità economiche. Sono queste le tre parole
chiave della XII Conferenza nazionale di Sanità
Pubblica che la Società italiana di Igiene, Medicina
preventiva e Sanità pubblica ha organizzato questa
settimana a Roma (Auditorium Parco della Musica,
12/15 ottobre).
Tre parole dietro cui si nascondono enormi proble-
matiche che non compaiono nelle prime pagine dei
giornali tra le differenze dei i titoli di stato, le bizze
della borsa che non sa che pesci pigliare e gli oracoli
(o le Cassandre) delle agenzie di rating.
Tutti temi, questi ultimi, certamente fondamentali
per il presente e il futuro del nostro Paese, che stanno
però nascondendo fenomeni che incidono (e Dio solo
sa quanto incideranno…) nel vissuto quotidiano dei
cittadini e degli operatori di sanità. Se i temi della
globalizzazione ai più sembrano essere ancora un pò
distanti, almeno in campo sanitario, non lo sono
certo le nuove esigenze di salute di un paese sempre
più vecchio, “cronico” e “fragile” e, soprattutto, la
spasmodica ricerca di una sostenibilità economica
dei servizi sanitari che sia basata sulle esigenze di
salute piuttosto che sulle disponibilità di cassa.
La manovra economica di agosto ha inciso pesante-
mente sulla sanità e adesso sappiamo che anche (cfr.
Dossier di questo numero) la chimera dei “costi
standard” non sta superando la prova della realtà dei
fatti. Insomma belle teorie.
Sono oltre 1.500 gli operatori di sanità pubblica che
hanno risposto alla chiamata della Siti per fare del
concetto di “integrazione” uno dei nuovi, futuri,

paradigmi al fine di garantire la sopravvivenza del
Servizio sanitario nazionale.  La consapevolezza della
necessità di interdipendenza tra i vari organi del
Servizio Sanitario Nazionale e, più in generale, tra le
diverse entità che concorrono, attraverso alleanze,
alla promozione della salute nel nostro Paese, recita
il razionale della Conferenza, rappresenta infatti il
filo conduttore della quattro giorni capitolina. L’in-
tegrazione verrà declinata nei suoi principali aspetti
(tra sanità pubblica e medicina clinica, tra Stato e
Regioni, tra globale e locale, tra ospedale e territorio,
tra Accademia e Ssn, tra Istituzioni e Cittadini), nella
convinzione che l’obiettivo generale del migliora-
mento della qualità dell’assistenza sanitaria sia perse-
guibile solamente attraverso il gioco di squadra.
Anche se le ristrettezze economiche, la fragilità di
governo, gli obblighi internazionali e la quotidiana
testimonianza delle istituzioni di come non si deve
fare squadra, sono altrettanti elementi che remano
decisamente contro, nei prossimi giorni (chi prima
chi dopo) 60milioni di italiani avranno a che fare con
un servizio di sanità pubblica. Il Paese è dunque di
fronte a un bivio: da un lato c’è un Ssn, forse
traballante, ma comunque ancora in grado di dare
risposte universalistiche e complessivamente di qua-
lità, dall’altro c’è l’abbandono, la deriva economici-
stica, l’abdicazione a leggi di mercato che è possibile
contrastare soltanto con la volontà, la competenza,
l’intelligenza e le evidenze scientifiche.
Quale strada vogliono percorrere i cittadini e i
professionisti di sanità pubblica lo sappiamo.
Ma gli altri?

C.D.R.R.
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Intervista ad Antonio Boccia, Presidente Siti

La difficile sfida
dell’integrazione
di  Elisabetta Menga

Questa settimana, (12-15 ottobre) sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica, si apre a Roma la XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica della Società
Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica

Presidente, il prossimo 12 otto-
bre aprirà i battenti la XII Confe-
renza Nazionale di Sanità Pubbli-
ca (Siti); un evento che catalizze-
rà l’attenzione di personalità di
grande prestigio, sia del mondo
sanitario, che di quello politico
ed istituzionale. Può tracciare un
breve excursus dei principali obiet-
tivi dell’evento?
La Conferenza di Sanità Pubblica
della S.It.I. nel 2011 torna a Roma,
e vi torna con tre parole chiave -
globalizzazione, nuove esigenze
di salute e sostenibilità economi-
ca - ed una soluzione-obiettivo,
l’integrazione, che si configura
come una sfida da raccogliere e,
senza dubbio, da vincere. L’inte-
grazione verrà declinata nei suoi
principali aspetti (tra sanità pub-
blica e medicina clinica, tra Stato
e Regioni, tra globale e locale, tra
le diverse società scientifiche, tra
ospedale e territorio, tra Accade-
mia e Ssn, tra Istituzioni e Citta-
dini, etc.), nella convinzione che
l’obiettivo generale del migliora-
mento della qualità dell’assisten-
za sanitaria sia perseguibile sola-
mente attraverso un “senso di squa-
dra”, che coinvolga tutti, o quasi
tutti, gli attori in gioco.

In che modo, secondo Lei, le
parole chiave della Conferenza,
(globalizzazione, nuove esigenze
di salute e sostenibilità economi-
ca), influenzeranno, nel tempo, il
cambiamento e la trasformazione
dei sistemi sanitari?
Oggi, le nuove esigenze di salute
pongono al centro sia il paziente-
cittadino sia i professionisti della
salute sempre più “accountable”
verso il sistema. D’altra parte, la
sostenibilità del sistema è giorno
dopo giorno sempre più a rischio
in quanto l’aumento della do-
manda e dei bisogni, dovuti al-
l’invecchiamento della popolazio-
ne, all’insorgenza di nuove ma-
lattie e alla crescente innovazione
tecnologica, risultano difficilmen-
te fronteggiabili da un’economia
in forte recessione che mina l’equi-
librio tra le esigenze qualitative
dell’assistenza ai  cittadini, quel-
le di contenimento dei costi e i
bisogni dei professionisti.
La “insostenibilità” economica ha
messo in difficoltà le attuali mo-
dalità di assistenza sanitaria ma
ha anche forzato ad un uso più
appropriato e parsimonioso delle
risorse disponibili, fornendo pa-
bulum alle pratiche di manage-

ment sanitario e di perseguimento
della qualità degli interventi sani-
tari.
La globalizzazione intesa come
aumento progressivo delle rela-
zioni e degli scambi a livello
mondiale in diversi ambiti, ha
dato luogo a problematiche di
diffusione imprevista di malattie
infettive e diffusive, di circolazio-
ne senza controllo di merci non
allineate ai consueti livelli quali-
tativi, di rischi alimentari ed am-
bientali conseguenti al sistemati-
co inquinamento e a incidenti
sempre più gravi. D’altra parte la
diffusione rapida e capillare delle

Antonio Boccia
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informazioni e comunicazioni ha
consentito di divulgare concetti e
metodi di Sanità pubblica e l’ac-
cesso senza precedenti alle cono-
scenze che permettono di vivere
più a lungo e meglio.
La “globalizzazione” - dimostran-
do che i problemi ambientali e
sociali di cui si occupa la Sanità
Pubblica non riconoscono confini
nazionali - permette di indicare la
soluzione-obiettivo cioè la com-
pleta integrazione di capitali, beni
e servizi resi, persone, concetti,
immagini, idee e valori ovviamen-
te tutti orientati alle nobili finalità
delle discipline igienistiche.

Un’altra sfida importante, al cen-
tro del dibattito della Conferen-
za, è quella inerente all’integra-
zione sanitaria. In che modo ri-
tiene si possa realmente vincere?
Il termine integrazione costitui-
sce il vero “leit-motiv” della Con-
ferenza di Sanità Pubblica perché
raccoglie in se anche quanto ho
appena detto in termini di nuove
esigenze di salute, di sostenibilità
economica e di globalizzazione.
Oggi come non mai è necessaria
l’adozione di politiche interdisci-
plinari ed integrate che potranno
supportare efficacemente il cam-
biamento radicale del sistema, ad
esempio in un’ottica di gestione
integrata della continuità assisten-
ziale basata su percorsi, reti e
sistemi e sullo spostamento del
focus dalla gestione dei servizi
alla gestione della patologia e
della persona, così come dal-
l’ospedale al territorio.
È questa la sfida della XII Confe-
renza di Sanità Pubblica, una sfi-
da difficile, ma affascinante, che
possiamo vincere se lavoreremo
insieme, nella consapevolezza che
il futuro non è un luogo che pas-
sivamente ci aspetta, ma qualcosa
che dobbiamo pensare, program-
mare e realizzare.
Se non lo faremo noi igienisti, qual-
cun altro lo farà per noi, forse non
con gli stessi valori e ideali che
hanno caratterizzato la nostra Socie-
tà in tutta la storia dell’Italia unita.

Altro capitolo quello relativo alla
bozza del nuovo Piano nazionale
per la prevenzione vaccinale, re-
centemente bocciato dalla Siti?
Quali sono le criticità riscontrate?
Il Piano Nazionale Vaccini rappre-
senta, a mio parere, l’esemplifica-
zione evidente della mancata o
difficile integrazione tra diverse
cose. È mancato l’equilibrio, sia a
livello concettuale che pratico, tra
le esigenze di salute dei cittadini e
le difficoltà economiche del siste-
ma e di molte regioni. L’integra-
zione tra governo, regioni e società
scientifiche non è stata ottimale.
L’integrazione tra le evidenze scien-
tifiche disponibili e le indicazioni
di politica sanitaria non è sempre
stata coerente.
D’altra parte bisogna anche con-
siderare che il piano presenta molti
aspetti positivi; mi riferisco, ad
esempio, alla menzione esplicita
di criteri tecnici ed epidemiologi-
ci per giustificare politiche e stra-
tegie vaccinali e campagne di vac-
cinazione.
Durante la Conferenza le diverse
criticità riscontrate – dalla vacci-
nazione antivaricella al ricono-
scimento pieno del ruolo fonda-
mentale dei Dipartimenti di Pre-
venzione – saranno analizzate in
profondità e sono sicuro che la
discussione che scaturirà contri-
buirà alla risoluzione di molte
problematiche.

In questo scenario, quali sono le
maggiori criticità del mondo del-
la prevenzione nel nostro Paese?
L’avvento dell’aziendalizzazione
ha segnato un passaggio delicato
nella storia sanitaria del nostro
Paese, poiché l’ingresso dei diret-
tori generali nella gestione delle
organizzazioni sanitarie in un
momento di forte crisi finanzia-
ria, con la necessità di focalizzar-
si sulla contabilità, sulle spese,
sui costi al fine di risparmiare, ha
certo posto importanti limitazio-
ni all’autonomia operativa dei
clinici, ma molto più spesso ha
identificato nella prevenzione la
vittima sacrificale preferita. Que-

sto nonostante oggi, accanto alla
prevenzione primaria delle malat-
tie infettive, emerga imponente la
necessità della prevenzione pri-
maria delle malattie cronico-de-
generative (in larga parte multifat-
toriali, fortemente condizionate
da comportamenti individuali e
con un lungo periodo di latenza),
nonché della loro prevenzione se-
condaria, basata su importanti e
complessi programmi di scree-
ning e sulla diagnosi precoce.
A fronte di ciò, a tutt’oggi, non vi
è alcuna regione italiana che rag-
giunga la quota, peraltro arbitra-
riamente indicata, del 5% della
spesa sanitaria per la prevenzio-
ne, come livello minimo di im-
piego delle risorse per far fronte
alle grandi sfide epidemiologiche
di questo secolo; inoltre continua
la sottostima dell’importanza stra-
tegica della prevenzione e della
necessità di adeguati investimen-
ti in questo settore. Sebbene i
diversi atti programmatici e legi-
slativi intervenuti negli ultimi
anni, inclusivi dei Piani Naziona-
li della Prevenzione 2005-2007 e
2010-2012, sembrino indicare
un’importante inversione di ten-
denza, la convinzione, tra gli stu-
diosi di sanità pubblica e gli ope-
ratori  del settore, è che il cammi-
no da fare per il raggiungimento
nel nostro Paese di una prevenzio-
ne realmente al passo dei tempi
sia ancora lungo.

Infine, quali sono gli obiettivi
futuri della Società Italiana di
Igiene?
Sono molti, e non facilmente elen-
cabili. Tuttavia, due mi sembrano
prioritari, in termini di politica
societaria. Se l’integrazione fra i
saperi rappresenta il motore in
grado di facilitare e ottimizzare
risorse e risultati, occorre fornire
carburante adeguato, in termini
di qualità e quantità. Affinché il
futuro sia più dinamico e concre-
to, occorre uno sforzo comune tra
Società Scientifiche.

segue a pagina 9
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•Più di 403 mila le
strutture controllate
dalle Asl

•Circa 34 mila le ispezioni
dei Carabinieri dei Nas

•Le unità con infrazioni
sono state 50.929

•Il maggior riscontro di
non conformità sui
campioni analizzati è
stato rilevato nei prodotti
lattiero caseari

Sicurezza alimentare

Maggiori irregolarità
nell’igiene, nel personale
e per l’Haccp
Pubblicata la Relazione del Ministero della Salute sulla vigilanza e il controllo degli
alimenti e delle bevande (2010)

Più di 403 mila le strut-
ture controllate dalle Asl, circa
119 mila gli esami di laborato-
rio, circa 34 mila le ispezioni
dei Carabinieri dei Nas. sono
questi i principali dati contenuti
nella Relazione di vigilanza e
controllo degli alimenti e delle
bevande in Italia (2010). I con-
trolli coinvolgono, a vario titolo
e per le proprie competenze,
oltre al Ministero della salute, le
Regioni e le Aziende sanitarie, i
Laboratori del controllo Ufficia-
le, il Ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, il Ministero
dell’Ambiente, la Guardia di Fi-
nanza, i laboratori chimici delle
Dogane. Nel corso dell’anno
2010 I Servizi Igiene degli Ali-
menti e nutrizione e i Servizi dei
Dipartimenti di Prevenzione
delle Asl hanno complessiva-
mente controllato 403.724 uni-
tà operative, pari al 29,0% ri-
spetto al numero di strutture se-
gnalate sul territorio nazionale
(1.391.879), inferiori a quelle
dell’anno precedente (470.612).
Anche il numero dei campioni
sottoposti ad accertamenti ana-
litici risulta inferiore a quello
degli anni precedenti.  Le unità
con infrazioni sono state 50.929
contro le 54.858 del 2009. Le
percentuali più elevate di irrego-

larità sono state riscontrate nel-
l’attività dei produttori e confe-
zionatori che non vendono al
dettaglio gli alimenti da loro
prodotti e nella ristorazione. In
particolare le maggiori irregola-
rità riguardano l’igiene genera-
le, il personale e l’Haccp. An-
che per l’attività analitica si evi-
denzia una diminuzione dei cam-
pioni analizzati: nel corso del
2010, infatti, sono stati analiz-
zati 118.603 campioni (143.785
nel 2009) di cui 3.120 sono
risultati irregolari. Va sottoline-
ato che nel 2009, con un nume-

ro maggiore di campioni, le irre-
golarità sono risultate inferiori:
2.487. Per quanto riguarda le
contaminazioni microbiologi-
che, oltre a salmonella e listeria,
il maggior riscontro di non con-
formità sui campioni analizzati
è stato rilevato nei prodotti lat-
tiero caseari, soprattutto per
stafilococchi e streptococchi,
oltre che per la presenza di
pseudomonas, che ha compor-
tato l’alterazione delle caratte-
ristiche organolettiche (colo-
razioni anomale). Per quanto
riguarda pesci, crostacei e mol-
luschi il principale contami-
nante microbiologico è risulta-
to essere E.coli. le principali
contaminazioni chimiche ripor-
tate nella voce “altro” riguar-
dano la presenza di allergeni in
carne e prodotti a base di car-
ne, seguiti da sostanze iniben-
ti in prodotti lattiero caseari
ed istamina in prodotti della
pesca.
La relazione della vigilanza sul
controllo degli alimenti e be-
vande rappresenta una parte in-
tegrante della reportistica an-
nuale del Piano Nazionale Plu-
riennale Integrato dei controlli
(Pni) sulla sicurezza alimentare,
il benessere animale, la sanità
animale e la sanità dei vegetali.
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Operazione di contrasto ai farmaci falsi e illegali Pangea IV:

Bloccati più di 50.000
farmaci
Il Direttore Generale dell’Aifa Guido Rasi: «Si tratta di risultati importanti conseguiti
grazie all’intensificazione dei controlli disposti sul territorio ed è nostra intenzione
rafforzarli ulteriormente per impedire che prodotti farmaceutici di dubbia qualità
possano entrare nel nostro Paese» 

Settimana di controlli in tutta
Italia sulle spedizioni di farmaci
provenienti  da paesi a
rischio. Oltre 50.000 le unità fer-
mate tra capsule, compresse e fiale
contraffatte e/o importate illegal-
mente in Italia. Questo il risultato
dell’operazione internazionale di
contrasto alla contraffazione far-
maceutica “Pangea IV: Internatio-
nal Internet week of action” alla
quale hanno preso parte anche
quest’anno l’Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa) e l’Agenzia delle
Dogane e il Ccts-Nas.L’iniziativa
di monitoraggio coordinata da
Interpol, Impact (la task-force anti-
contraffazione dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità) e World
Customs Organization (Organiz-
zazione Mondiale delle Dogane),
cui hanno partecipato 84 paesi, si
è svolta dal 20 al 27 settembre.
L’iniziativa di monitoraggio coor-
dinata da Interpol, Impact (la task-
force anticontraffazione dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà) e World Customs Organization
(Organizzazione Mondiale delle
Dogane), cui hanno partecipato 84

paesi, si è svolta dal 20 al 27
settembre.
A livello nazionale l’attività è stata
realizzata in collaborazione tra le
amministrazioni che fanno parte
della task-force nazionale Impact
Italia ovvero Agenzia Italiana del
Farmaco, Agenzia delle Dogane,
Carabinieri del Nas, con il suppor-
to di alcuni Uffici di Sanità Marit-
tima, Aerea e di Frontiera (Usmaf)
del Ministero della Salute.
Nel corso dell’operazione sono
state ispezionate, negli spazi doga-
nali, le spedizioni contenenti far-
maci e altri prodotti riportanti in
etichetta indicazioni terapeutiche
provenienti da paesi a rischio e sono
state bloccate complessivamente più
di 50.000 unità tra compresse, cap-
sule e fiale contraffatte e/o importate
illegalmente in Italia, i cui campioni
sono stati inviati all’Istituto Superio-
re di Sanità, membro di Impact
Italia, per le necessarie analisi.
«Si tratta di risultati importanti» spiega
il Direttore Generale dell’Aifa Gui-
do Rasi «conseguiti grazie all’inten-
sificazione dei controlli disposti sul
territorio ed è nostra intenzione raf-

forzarli ulteriormente per impedire
che prodotti farmaceutici di dubbia
qualità possano entrare nel nostro
Paese. Un ruolo importante è senz’al-
tro stato svolto anche dalla forte
coesione creata con le altre Ammi-
nistrazioni coinvolte».
I risultati, oltre a confermare la cre-
scente richiesta in rete di alcune
tipologie di farmaci come quelli per
il trattamento delle disfunzioni ses-
suali maschili o  acquistati per fini
diversi rispetto alle indicazioni te-
rapeutiche riportate in etichetta, han-
no evidenziato una diffusa tenden-
za ad acquistare in rete prodotti
anoressizzanti come il Rimonabant,
ritirato dal commercio nel 2007 in
quanto considerato pericoloso per i
gravi effetti a livello psichiatrico e
neurologico.
L’adesione a Pangea IV testimonia
l’ormai consolidata collaborazione
nelle attività di contrasto alla con-
traffazione farmaceutica e all’im-
portazione di medicinali illegali a
 livello internazionale e a livello
nazionale, grazie soprattutto al coor-
dinamento della task-force Impact
Italia.

Inoltre non si può negare la anco-
ra eccessiva arretratezza dei rap-
porti tra la politica, le Regioni e
le Società Scientifiche; questo
tipo di integrazione rappresenta
una sfida cruciale anche se an-
cora piena di difficoltà soprat-
tutto negli ostacoli che si incon-
trano nel prospettare a livello

politico e di governo le istanze
di prevenzione che vengono dal-
le Società Scientifiche; queste
difficoltà sono state da tempo
oggetto di preoccupazione della
S.It.I. e oggi a distanza di alcuni
anni si può dire che qualcosa si
sta movendo in senso positivo.
Per l’obiettivo della prevenzio-

ne le Società Scientifiche posso-
no e debbono svolgere un ruolo
essenziale nel facilitare la com-
prensione e la distinzione tra ciò
che deriva dalle continue cono-
scenze ed innovazioni scientifi-
che e ciò che fa parte delle esi-
genze e delle opportunità di na-
tura politica.

segue da pagina 7 - intervista ad Antonio Boccia
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Il Documento finale della XII Conferenza 
Nazionale di Sanità Pubblica 
18/10/2011 

      

La XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica (Cnsp), tenutasi a 
Roma dal 12 al 15 ottobre 2011, ha visto la partecipazione attiva di 
oltre 1500 igienisti provenienti da ogni parte d’Italia. Con 86 relazioni, 
123 comunicazioni orali e 738 poster la Conferenza si è confermata 
l’evento di sanità pubblica più importante dell’anno. L’evento è stato 

aperto dal Ministro della Salute e da autorevoli rappresentanti del mondo universitario e 
produttivo. I quattro giorni della Conferenza hanno permesso di approfondire i numerosi e 
complessi problemi riguardanti “La Sanità Pubblica tra globalizzazione, nuove esigenze di 
salute e sostenibilità economica: la sfida della integrazione”. 

Le sessioni plenarie, tematiche e parallele, comunicazioni hanno trattato in modo 
innovativo e con il concorso di esperti del mondo universitario e degli operatori i vari 
aspetti tecnici, scientifici ed organizzativi inerenti la promozione alla salute negli ambienti 
di vita e di lavoro a 360°, specie per l’utilizzo di nuovi vaccini, sicuri ed efficaci non solo 
contro le malattie infettive di rilevante importanza sociale, ma anche contro il cancro, a 
partire dal tumore maligno del collo dell’utero. Gli igienisti italiani hanno portato risultati 
positivi anche nel campo dell’epidemiologia e della prevenzione delle malattie 
cardiovascolari, delle patologie correlate con l’inquinamento ambientale e con una non 
corretta alimentazione e nutrizione, nonché nel campo della gestione ed organizzazione 
dei Servizi Sanitari. I professionisti della salute riuniti Roma hanno dimostrato che specie 
in momenti così difficili come quelli che travagliano il mondo e l’Italia in particolare, la 
prevenzione e la sanità pubblica possono dare un notevole contributo anche per un 
diverso sviluppo sociale ed economico. Occorrono tuttavia piani e programmi, realistici 
con priorità vere e risorse certe. Ciò è indispensabile in relazione soprattutto 
all’invecchiamento della popolazione, al prevalere delle malattie croniche e degenerative, 
alla cronicità. Gli igienisti ritengono che si debba realizzare un diverso rapporto tra 
l’ospedale e il territorio, specie per quanto riguarda l’assistenza primaria, la continuità 
assistenziale, le cure a domicilio. Occorre dunque la massima collaborazione tra 
Dipartimenti di Prevenzione , Distretti, Ospedali, Strutture Socio-Sanitarie. Igienisti, 
Medici di medicina generale, Pediatri di libera scelta, Specialisti, Laureati dei corsi 
triennali e specialistici delle professioni sanitarie debbono lavorare insieme nella rete dei 
servizi sanitari e socio-sanitari. Esperienze eccellenti  non mancano e vanno diffuse. La 
Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva, Sanità Pubblica (S.It.I.), fondata a Milano 
nel 1878, ha continuato da quasi 150 anni a rinnovarsi. Durante i lavori della Conferenza 
di Roma è stato approvato il nuovo Statuto della S.It.I., finalizzato ad una migliore 
funzionalità societaria e ad un maggiore rafforzamento e radicamento nel territorio in tutte 
le Regioni e nelle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano. La Giunta Esecutiva e il 
Consiglio delle Sezioni Regionali della S.It.I, governeranno insieme la società scientifica. 
Sarà dato maggior spazio negli organismi dirigenti ai giovani laureati e specialisti, alle 
donne che rappresentano oltre il 50% dei Soci e alle nuove Professioni Sanitarie. Questa 
scelta di politica sanitaria e societaria darà maggior forza e prospettiva di sviluppo alla 
S.It.I. e alla promozione della salute. La giornata conclusiva della Conferenza, in linea 
con le proposte fatte durante tutto il corso della Conferenza, ha affrontato la tematica, 
cruciale, dell’integrazione tra la S.It.I. e le altre società scientifiche impegnate, a diversi 
livelli, nella sanità pubblica (Sismec, Aie, Simlii, Simevep, Simet, Card, Simg, Sip, Fimp, 
Anmdo) e dell’integrazione per la prevenzione tra le stesse società scientifiche e Governo 
e Regioni. Ne è scaturita la necessità di un rilancio delle iniziative di prevenzione 
attraverso strategie comuni e l’opportunità di un maggiore coinvolgimento della S.It.I. e 
delle altre società scientifiche nella predisposizione, valutazione e monitoraggio dei 
documenti di programmazione nazionale e regionali relativi alla prevenzione. Un bilancio 
dunque positivo. La S.It.I. si pone come un riferimento  nazionale ed europeo per le 
Istituzioni e per i professionisti  della salute. Rispondendo al  saluto inaugurale inviato dal 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, la S.It.I., nel 150° anniversario della 
nascita dell’Italia, ha voluto dare un significativo contributo all’unità e al progresso della 
Nazione. 
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O l tre mille igienisti
hanno affollato l’Aula Magna
dell’Università la Sapienza di
Roma per assistere alla Cerimo-
nia inaugurale della XII Confe-
renza Nazionale di Sanità Pub-
blica. Rappresentanti del mon-
do scientifico e industriale,
medici ospedalieri e del territo-
rio, docenti universitari e ricer-
catori, hanno preso parte alla
giornata introduttiva dell’atte-

Obiettivo: integrazione
Oltre 1.600 partecipanti da tutta Italia. Questo il dato rilevante
della XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica (Siti), che si è
svolta a Roma dal 12 al 15 ottobre all’Auditorium Parco della
Musica sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica;
evento che si è concluso con la notizia dell’approvazione del nuovo
Piano nazionale per la Prevenzione vaccinale. “La sanità pubblica
tra integrazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità econo-
mica: la sfida dell’integrazione”, era il titolo dell’evento che,
attraverso un autorevole parterre di relatori, ha puntato su tre
parole chiave: globalizzazione, nuove esigenze di salute e soste-
nibilità economica, che sintetizzano gli stimoli principali al
cambiamento e alla trasformazione dei sistemi sanitari. L’ineso-
rabile invecchiamento della popolazione, l’aumento delle malat-
tie e la crisi finanziaria sono state le tematiche più spinose ma
anche le più discusse; tematiche che si traducono in vere e proprie
criticità che caratterizzano l’attuale momento storico e che,
secondo gli esperti, devono essere affrontate con forte coesione.
Ma non solo. Riflettori puntati anche sulle strategie vaccinali,
l’igiene degli alimenti, la sicurezza nei luoghi di lavoro, l’organiz-
zazione della sanità del territorio e di quella ospedaliera, la
prevenzione delle malattie infettive, oncologiche e cardiocircola-
torie. Sullo sfondo la sfida per eccellenza evocata dagli addetti
ai lavori e che, più di ogni altro concetto, ha tenuto banco nel
corso di tutta la Conferenza Nazionale, ovvero la sfida dell’inte-
grazione, che si configura come un invito da raccogliere da tutti
i principali attori del comparto sanitario.
L’evento ha catalizzato anche l’attenzione della stampa nazionale
intervenuta alla quattro giorni più attesa del comparto sanitario
ed istituzionale, a cui si è rivolto, anche il Santo Padre, Benedetto
XVI. La Conferenza ha aperto i battenti con una cerimonia
inaugurale che si è svolta il 12 ottobre nell’Aula Magna dell’Uni-
versità “La Sapienza” di Roma, coordinata da Antonio Boccia,
presidente Siti e a cui hanno preso parte, tra gli altri, Ferruccio
Fazio, ministro della Salute, Luigi Frati, Rettore della Sapienza
Università di Roma intervenuto insieme a Renato Lauro, Rettore
dell’Università Tor Vergata di Roma e Rocco Bellantone, Preside di
Medicina alla Cattolica in rappresentanza del Rettore Lorenzo
Ornaghi e Luca Cordero di Montezemolo, presidente dell’Associa-
zione “Italia Futura”.

Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, a Roma
la XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica della Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (Siti)

Un’alleanza per la
prevenzione
A cinque anni dal Congresso Nazionale di Catania un Ministro della Salute torna tra gli
igienisti. Sapienza Cattolica e Tor Vergata unite per il coordinamento scientifico. Oltre 1600
partecipanti per l’evento organizzato da Iniziative Sanitarie
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so appuntamento incentrata sul-
la sanità pubblica tra globaliz-
zazione, nuove esigenze di sa-
lute e sostenibilità economica;
con uno sguardo analitico alla
sfida per eccellenza: quella del-
l’integrazione. Un breve corto-
metraggio dedicato alle bellez-
ze della Città eterna, in cui la
Siti torna dopo ben otto anni,
ha aperto i battenti della gior-
nata inaugurale tra gli applausi
del pubblico che ha accolto il
saluto del presidente della Siti,
Antonio Boccia. «Siamo di fron-
te ad una sostenibilità del siste-
ma sanitario sempre più a ri-

schio, a causa della continua
crescita della domanda»  ha sot-
tolineato il Presidente «Inoltre
l’economia in forte recessione,
mina l’equilibrio tra le esigen-
ze qualitative dell’assistenza ai
cittadini, quelle di contenimen-
to dei costi e dei bisogni dei
professionisti». Concetti con-
divisi anche da Luigi Frati, Ret-
tore della Sapienza Università
di Roma intervenuto insieme a
Renato Lauro, Rettore dell’Uni-
versità Tor Vergata di Roma e
Rocco Bellantone, Preside di
Medicina alla Cattolica in rap-
presentanza del Rettore Loren-
zo Ornaghi. I due Magnifici nei
loro interventi hanno eviden-
ziato in che modo i bisogni
sanitari stiano crescen-
do e siano in con-
tinua evoluzione.
U n ’ e v o l u z i o n e
che, senza dub-
bio, deve essere
ben accolta.
Rocco Bel -
lantone, dal

Approvato il Piano
nazionale per la
prevenzione
vaccinale
Al termine dei lavori della XII
Conferenza nazionale di sanità
pubblica, la Giunta esecutiva
della Società italiana di Igiene,
Medicina preventiva e sanità
pubblica ha annunciato, nel cor-
so della sessione conclusiva, che
il Coordinamento interregionale
per la Prevenzione ha approvato
il nuovo Piano nazionale per la
Prevenzione vaccinale. È questo
un importante risultato del lavo-
ro di squadra condotto da Gover-
no e Regioni in collaborazione
con le Società scientifiche di
riferimento. Il Piano costituisce,
tra l’altro, l’impegno formale ad
affrontare in modo uniforme su
tutto il territorio nazionale la
lotta contro le malattie da pneu-
mococco, contro la meningite, a
rafforzare la lotta contro l’Hpv
nonché ad avviare una lotta con-
giunta contro la varicella. Nel
piano sono indicate le azioni
comuni a livello nazionale, sa-
ranno poi le Regioni a deciderne
le modalità di applicazione con-
creta sul proprio territorio. Quel
che è importante è che il Gover-
no e lo Stato hanno esercitato il
loro ruolo di tutela uniforme
della salute dei cittadini in tutto
il territorio nazionale e che le
regioni si sono impegnate a ri-
spettarlo. Il passaggio successi-
vo è la definitiva approvazione
in Conferenza Stato-Regioni ma
l’unità di intenti da parte di tutti
fa ben sperare in una positiva
conclusione.
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canto suo ha ringraziato il Mi-
nistro della Salute Ferruccio Fa-
zio per essersi dimostrato un
ottimo interprete dei diritti dei
cittadini a potersi curare tutti
nello stesso modo e con le me-
desime possibilità. Tra le tema-
tiche di rilievo, anche quelle
relative allo sport e all’attività
fisica di cui ha parlato Giovan-
ni Petrucci, presidente del Coni
che ha patrocinato la Conferen-
za. «Lo sport italiano» ha sotto-
lineato «pur tra tanti problemi,
raggiunge ancora grandi risulta-
ti è questo lo dobbiamo anche
alla medicina preventiva, uno
dei settori a cui è necessario por
re sempre una grande attenzio-
ne, che incessantemente stimo-
la e comunica l’importanza del-
l’attività fisica sin da piccoli».
Ed è proprio sulla prevenzione
che Walter Ricciardi, presiden-
te European Public Health As-
sociation (Eupha) e Coordina-
tore scientifico della Conferen-
za ha posto l’accento, ringra-
ziando Ferruccio Fazio «per es-
sersi adoperato affinché venis-
se approvato il Piano nazionale
per la prevenzione». Ringrazia-

La Società Italiana di
Igiene e Sanità Pubblica
in udienza dal Papa

Benedetto XVI alla Siti:
“Rafforzate il valore
sacro della vita!”
Lo scorso 11 ottobre, all’Udienza
generale del Santo Padre Benedetto
XVI, era presente una folta delega-
zione di circa 200 dei 1.500 medici
partecipanti alla XII Conferenza na-
zionale di Sanità Pubblica che si è
aperta il 12 ottobre con la Cerimonia

menti accolti dallo stesso Mi-
nistro che nel prendere la paro-
la ha sottolineato come stiano
aumentando le malattie croni-
che sono causa di circa “il 40%
dei ricoveri”. Motivo per cui,
ha rimarcato il Ministro «urge
un progressivo spostamento del-
l’assistenza dall’ospedale al ter-
ritorio che deve essere poten-
ziato». Fazio si è soffermato
anche sul tema delle vaccina-
zioni che, secondo il Ministro,
«vanno ulteriormente incenti-
vate. Non bisogna commettere
l’errore di sottovalutarne l’im-
portanza» ha precisato «in pri-

mis quella antinfluenzale di
grande attualità in questi giorni
visto l’avvicinarsi della stagio-
ne più critica». Infine Fazio ha
lanciato un invito affinché ces-
sino le incomprensioni tra uni-
versitari ed ospedalieri e si pun-
ti, invece, su una sana sinergia
poiché «senza collaborazioni e
senza giovani forze non si può
costruire il futuro». La relazio-
ne di Augusto Panà, Ordinario
di Igiene all’Università Tor Ver-
gata di Roma, ha aperto la se-
conda parte della Cerimonia.
Panà ha sottolineato come il
termine “integrazione” rappre-
senti, di fatto, il leit-motive
della Conferenza. Quel che ser-

Il Psesidente Siti Antonio Boccia e il Segretario Generale Paolo Villari
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Inaugurale alla Sapienza. Per l’occa-
sione il Presidente della Siti, Antonio
Boccia, accompagnato dal coordina-
tore scientifico della Conferenza,
Walter Ricciardi, ha consegnato al
Papa una targa che riporta la seguen-
te scritta:
«La Società Italiana di Igiene, Medi-
cina Preventiva e Sanità Pubblica. In
occasione della XII Conferenza Na-
zionale di Sanità Pubblica, a Sua
Santità Benedetto XVI, custode e
testimone del Magistero della Chiesa
Cattolica, nel cui seno è nato il
germoglio dell’”Hospitalitas” e del-
l’assistenza agli infermi e ai più

fragili. Luminosa testimonianza a
cui i professionisti di sanità pubbli-
ca guardano nel quotidiano eserci-
zio del loro lavoro».
Nel saluto in lingua italiana Papa
Benedetto XVI ha detto: “Saluto i
partecipanti alla Conferenza na-
zionale di sanità pubblica ad auspi-
co che il loro importante lavoro al
servizio della persona umana rechi
frutti copiosi, rafforzando nei cit-
tadini la coscienza del valore sacro
della vita ed impegnandoli nella
difesa del diritto di ogni essere
umano a vedere sommamente ri-
spettato questo bene primario”.

ve maggiormente, ha sottoline-
ato Panà, «è una comune politi-
ca nazionale ed europea di sa-
nità pubblica, puntando anche
ai rapporti di coesione tra le
varie Società scientifiche». Sul-
lo sfondo una riflessione sulla
«insostenibilità economica, che
ha messo a dura prova l’assi-
stenza sanitaria», da cui biso-
gna (necessariamente) risolle-

varsi. Di rilievo, infine, l’inter-
vento di Luca Cordero di Mon-
tezemolo, presidente dell’As-
sociazione “Italia Futura”, che
ha affermato quanto la sanità
sia un aspetto assolutamente
fondamentale per il Paese. Se-
condo Montezemolo, però, bi-
sogna spendere al meglio le
poche risorse disponibili. La
Sanità è uno dei valori fonda-

mentali per lo Stato, ha aggiun-
to, e purtroppo viviamo in un
paese in cui abbiamo, parados-
salmente, uno Stato debole ma
al contempo molto invasivo;
dobbiamo riportare il rapporto
tra Stato e cittadini a un livello
di maggiore compliance in
modo che lo Stato faccia quello
che deve fare in termini di indi-
cazioni valoriali di politica
nazionale, lasciando ai cittadi-
ni il resto». Ma qual è la ricetta
per dare una svolta al comparto
sanitario? Secondo il Presiden-
te di Italia Futura la strategia
risiede nell’utilizzo coerente
delle risorse esistenti. «Il Paese
dovrebbe tagliare il di più, in
primis enti e spese inutili, an-
cor prima di chiedere ai cittadi-
ni di fare sacrifici sempre più
difficilmente sostenibili». Un
ultimo accenno lo ha riservato
alla ricerca su cui il Paese non
investe  abbastanza.  In f ine
l’esortazione di Mons. Lorenzo
Leuzzi, direttore dell’Ufficio
per la Pastorale Universitaria
della Diocesi di Roma e cap-
pellano della Camera dei De-
putati ad un impegno chiaro (e
non più rinviabile) «per tornare
ad investire in una rinnovata
fiducia tra pazienti e operatori
sanitari.Giovanni Petrucci e Ferruccio Fazio
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Chiarire le prospettive
della vaccinazione nel prossimo
futuro. Questo l’obiettivo della
sessione plenaria dedicata alle
politiche vaccinali moderata da
Carlo Signorelli e Francesco Blan-
giardi della Giunta Esecutiva Siti.
Prospettive che, hanno spiegato i
relatori, vanno lette sotto il pro-
filo scientifico ma anche sociale;
allargando il raggio d’azione al-
l’integrazione con i vari profes-
sionisti interessati alla vaccina-
zione stessa, strumento essen-
ziale e irrinunciabile di preven-
zione, da garantire a tutte le fasce
della popolazione. Ma anche
come strumento per certi versi
“lungimirante” che probabilmen-
te consentirà, nel tempo, di po-
ter prevenire non solo le malattie
infettive, ma anche quelle di
natura cronico-degenerativa e,
come molti sostengono, auto-
immuni. Quel che è certo è che
la vaccinazione diventerà uno
strumento sempre più rilevante,
soprattutto in un momento di
contrazione delle risorse. Eppure
si incorre ancora in problemi di
comunicazione, in quanto spes-
so “i vaccini sono vittime del
loro stesso successo” e non sem-
pre si riesce a far comprendere la
loro reale utilità ed importanza.
Un’importanza che dovrebbe es-
sere corroborata dalla collabora-
zione attiva e funzionale tra varie
figure professionali: in primis
quella dell’igienista, primo regi-
sta del comparto vaccinale, in

sinergia con i medici di medici-
na generale e con i pediatri, ov-
vero coloro che hanno a che fare
in maniera diretta con l’utente e
che devono promuovere, tangi-
bilmente, la vaccinazione. In
questo senso la Siti si è interfac-
ciata con la società scientifica
dei medici di famiglia (Simg) e le
organizzazioni scientifiche dei
pediatri (Sip e Fimp), affinché la
cultura della vaccinazione entri
a pieno diritto nel bagaglio di
competenze e doveri del medico
che per primo incontra le fami-
glie. Ma le alleanze non possono
certo esaurirsi nelle componenti
professionali citate. L’auspicio è
indicato nella slide accanto. Al-
tro punto chiave della sessione è

L’integrazione delle politiche vaccinali

Verso un’alleanza per
le strategie vaccinali?

L’alleanza proposta da Ricciardi

Walter Ricciardi, Coordinatore
Scientifico della Conferenza



PANORAMA della SANITÀ • n°40 • ottobre 2011 25

Dossier

Le organizzazioni sani-
tarie vivono un epoca di grandi
potenzialità sui versanti della
prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione, con prospettive
brillanti non solo per la durata
della vita media, ma anche per
la qualità della stessa. I servizi
sanitari sono tuttavia chiamati
anche a fronteggiare sfide cre-
scenti rappresentate dall’au-
mentato bisogno di salute, la
crescente domanda di assisten-
za, le limitate risorse finanzia-
rie e la sostenibilità. Tali sfide
non possono essere affrontate
semplicemente attraverso un au-
mento delle conoscenze scien-
tifiche, delle risorse e del lavo-
ro dei manager, ma richiedono
un nuovo paradigma. In molti
Paesi europei la sanità pubblica
e la medicina clinica sono due
discipline ancora, del tutto o in
parte, separate sia per lo scarso
interesse da parte di alcuni me-
dici di sanità pubblica a farsi
coinvolgere nella medicina cli-
nica, sia per la resistenza, anco-
ra presente, da parte di alcuni
clinici, alle tematiche di inte-
resse della sanità pubblica. Ciò
ha reso i professionisti sanitari
non pienamente in grado di com-
binare gli aspetti tecnico-assi-
stenziali con la prospettiva ma-
nageriale, il ruolo del medico e
dell’organizzazione con la cen-
tralità del paziente, una forma-

zione finalizzata all’atto clini-
co con la continua prospettiva
evidencebased e population-su-
stainable. Tutte queste istanze
sono considerate nella prospet-
tiva della population-medici-
ne, che vede nell’integrazione
tra sanità pubblica e medicina
clinica la possibilità di una ri-
sposta ai bisogni di salute della
popolazione, che sia efficace
ed efficiente nel garantire sia la
qualità dell’assistenza erogata
che la giusta allocazione di ri-
sorse sempre più limitate. La
sessione è stata incentrata sulla
promozione del cambiamento
culturale in sanità, attraverso
l’affermazione del nuovo para-
digma dell’integrazione tra la
sanità pubblica e la medicina
clinica, due discipline che re-
stano a tutt’oggi per molti versi
ancora separate. Il perseguimen-
to di tale integrazione rappre-
senta la chiave per una gestione
sistemica dei servizi sanitari, in
grado di poter meglio affrontare
le nuove sfide della sanità del
XXI secolo. Ma cosa significa,
di fatto, integrazione? «Durante
la conferenza abbiamo fatto
l’esempio attraverso due pato-
logie importanti: quelle respi-
ratorie e quelle cardiovascola-
ri; in pratica malattie che coin-
volgono milioni di persone e
miliardi di euro» ha dichiarato
Walter Ricciardi, Presidente

quello relativo ai principi di
trasparenza ai quali ci si ispira
quando si deve fare un pro-
gramma di vaccinazione, in-
sieme alla certezza della risor-
se. Ma, per ottenere questo
risultato, è fondamentale sta-
bilire criteri di equità, che non
devono essere inquinati da inu-
tili discrepanze tra Regioni.
Stride in tal senso la triste
realtà del cosiddetto “federali-
smo vaccinale” che ancora oggi
vede le regioni seguire strade
sostanzialmente diverse. Una
riflessione va fatta anche sul-
l’operato delle industrie, fon-
damentali nella produzione dei
vaccini e, in particolare (ma
non solo), nella ricerca affe-
rente alla grande famiglia dei
farmaci biologici di cui i vac-
cini stessi sono parte fonda-
mentale. Un’attività indispen-
sabile, molto costosa, assolu-
tamente necessaria ma che non
c’è dubbio debba essere anche
sostenuta da politiche nazio-
nali coerenti e coese. In una
realtà che porterà gradualmen-
te all’abbandono dell’obbligo
vaccinale, emerge quindi l’im-
portanza di promuovere una
corretta “cultura vaccinale”
supportata da robuste eviden-
ze scientifiche, che porti ad
azioni di educazione sanita-
ria, responsabilizzazione ed
empowerment dei cittadini.
Inoltre nel panorama sanitario
italiano l’offerta di servizi sa-
nitari, e in particolare di quelli
vaccinali, si configura come
un mosaico estremamente va-
riegato da Regione a Regione.
In questo contesto, si inserisce
la necessità di integrazione tra
i diversi stakeholders coinvolti
(decisori politici, professioni-
sti di sanità pubblica, clinici,
industria farmaceutica, Mmg,
Pls, cittadini), che porti alla
creazione di un’Alleanza per
le strategie vaccinali.

Sanità pubblica e medicina clinica

L’integrazione
necessaria
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European Public Health Asso-
ciation (E.u.p.h.a.) «Se le pato-
logie in questione le affronta
solo l’igienista nella preven-
zione o solo il medico di medi-
cina generale nella diagnosi e
nella cura o solo lo specialista
in una particolare terapia, non
riusciremo a dare risposte ade-
guate. Il ventesimo secolo» ha
dichiarato ancora l’esperto «è
stato incentrato sul medico,
mentre il ventunesimo secolo
punta sul paziente. In quest’ot-
tica è chiaro che bisogna adot-
tare un linguaggio non com-
plesso, tecnico o scientifico
come quello del medico, poi-
ché il paziente non lo com-
prenderebbe. Pertanto serve il
linguaggio della semplicità nel-
la complessità della medici-
na». Inoltre bisogna ragionare
anche su un altro aspetto rile-
vante, ha spiegato ancora Ric-
ciardi: «L’ospedale non è più

un palazzo o uno stabilimento
ma, bensì, deve diventare un
sistema. Sistema è certamente
una parola del 21 secolo, così
come riduzione degli sprechi.
Quindi cambia il linguaggio e
cambia il modello. Il sistema
sanitario italiano ha in sé tutte le
caratteristiche per garantire ai
cittadini una salute florida». Ma
finora cos’è veramente cambiato
in sanità? «Il cambiamento in
sanità è sempre lento, però qual-
cosa sta già mutando. Anche se
non sempre il cittadino non lo
percepisce. In primis vi è una
maggiore consapevolezza in
merito alla crisi, quindi alla gen-
te che perde il lavoro, alle Azien-
de che chiudono. Di fronte a
questi problemi non si può rima-
nere indifferenti e la salute e la
sanità vengono fortemente com-
promesse a causa delle ristret-
tezze economiche. L’Italia è un
Paese in cui un fornitore di un

servizio sanitario nazionale pub-
blico viene pagato dopo un anno
o due, quando di media in Euro-
pa viene pagato a 60 giorni.
Questi sono mutamenti ovvia-
mente negativi, ma quelli posi-
tivi riguardano, appunto, la con-
sapevolezza che inizia ad essere
reale». Un altro aspetto impor-
tante, ha concluso Walter Ric-
ciardi, «è quello inerente alla
collaborazione tra pubblico e
privato. Talvolta, si riscontra un
privato rapace ed aggressivo, ma
è anche vero che esiste un priva-
to che investe in ricerca. I pro-
blemi del futuro non si affronta-
no solo con risorse pubbliche
ma anche con una collaborazio-
ne fattiva tra pubblico e privato.
Bisogna essere lungimiranti ed
avere la visione d’insieme, ri-
spettando gli altri per essere ri-
spettati e facendo a volte qual-
che piccola rinuncia, si arriva al
traguardo sperato».



PANORAMA della SANITÀ • n°40 • ottobre 2011 27

Dossier

La tematica della Co-
municazione e gestione del ri-
schio in sanità pubblica, presen-
ta aspetti di particolare attualità
per l’impegno che la sanità pub-
blica è chiamata ad assumere in
rapporto ai delicati aspetti che
riguardano la comunicazione e
la gestione del rischio sanitario.
Che si tratti di rischi collocati
nella quotidianità delle attività
sanitarie o generati da situazio-
ni di carattere emergenziale, lo
snodo cruciale rappresentato
dalle modalità di comunicazio-
ne alla popolazione delle misu-
re da assumere per affrontarne le
conseguenze assume rilievo fon-
damentale sia dal punto della
prevenzione che dell’organizza-
zione. La sessione ha quindi evi-
denziato tali aspetti attraverso
la presentazione di contributi
che descrivano scenari attuali e
correlate criticità quali sono
emerse da esperienze significa-
tive verificatesi sul territorio
nazionale. «Il rischio è sempre
esistito» ha spiegato Augusto
Panà, dipartimento di sanità
pubblica e biologia cellulare
all’Università di Roma Tor Ver-
gata «ma ormai, alcuni eventi
accaduti nell’ultimo decennio,
ci hanno costretti a ristudiare la
problematica in maniera scien-
tifica. Basti pensare che la cono-
scenza di alcune patologie spes-
so viene approfondita da parte
dell’utenza in maniera non sem-

pre corretta anche a causa del-
l’utilizzo inappropriato di inter-
net». Questo cosa comporta?
«Sicuramente tale meccanismo
induce il medico a mettersi in
una posizione di difesa che av-
via, di contro, la cosiddetta
medicina difensiva che rientra,
di fatto, nel concetto di “ri-
schio”». Ed ha aggiunto: «La
medicina difensiva si verifica
anche all’interno delle strutture
assistenziali, per esempio negli
ospedali. Accade che se il medi-
co fa un errore, non
lo denuncia e, spes-
so, fa finta che non
si sia mai verifica-
to per evitare con-
seguenze anche di
natura penale. Tut-
to questo implica
difficoltà di non
poco conto nel ca-
pire quali siano i
rischi per il pazien-
te nel processo as-
sistenziale». Quin-
di, quale potrebbe
essere la soluzione
adeguata? «Sicura-
mente quella di or-
ganizzare nelle
strutture sanitarie
un sistema conti-
nuo e costante di
gestione per il pa-
ziente». Fondamen-
tale, poi, oltre al-
l ’aspetto stret ta-

mente gestionale del rischio, è
quello relativo alla comunica-
zione. Secondo Panà, infatti,
«anche negli ospedali, la mano
destra non sa quello che fa la
sinistra; pertanto i gruppi inter-
disciplinari si dovrebbero perio-
dicamente riunire nei “famosi”
audit, per analizzare tutte le
eventuali criticità. Ma il proces-
so di comunicazione è fonda-
mentale non solo all’interno

Comunicazione
e gestione del rischio
in sanità pubblica

segue a pagina 28

Augusto Panà
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Il panorama della sanità
pubblica in Italia fa registrare,
negli ultimi anni, alcune novità:
se da una parte è ancora poco
considerato l’impatto sulla salute
nelle politiche, vanno registrati
alcuni passi rilevanti, tra cui so-
prattutto una programmazione e
una ricerca più orientate alla scel-
ta di pratiche di prevenzione evi-
dence-based e più condivise con
nuovi rapporti istituzionali tra
Governo, Regioni ed Asl. L’inte-
grazione nella prevenzione tra
Governo, Regioni e Società Scien-
tifiche rappresenta una sfida cru-
ciale, non priva di difficoltà rap-
presentate soprattutto dall’evolu-
zione federalista dello Stato e dalla
necessità di individuare nuovi
modelli di governance coerenti
con gli orientamenti internazio-
nali e con le crescenti responsabi-
lizzazioni regionali, ma rispetto-
si della natura unitaria del Ssn e
ispirati alle best practices in esso
presenti. Per questo obiettivo di
integrazione le Società Scientifi-
che possono giocare un importan-
te ruolo di facilitazione nella com-

delle strutture sanitarie ma,
bensì, anche all’esterno, in
quanto riguarda anche la po-
polazione.
Perché, se non prestiamo la
giusta attenzione ai messaggi
rivolti alla cittadinanza, i ri-
sultati sono alquanto allar-
manti: come per esempio le

segue da pagina 27 no notizie negative che fanno
presa sulla popolazione, an-
che se non sono precise, at-
tendibili e corrette». Quello
che servirebbe, ha suggerito
in ultima analisi Panà «è
un’equipe che sia deputata a
parlare all’esterno, in modo
tale da essere sempre corretti
e coerenti nella comunica-
zione offerta ai cittadini».

notizie sulle vaccinazioni che
fanno male».
Ma per quale motivo la comuni-
cazione si rivela, talvolta, falli-
mentare? «In sanità non c’è una
vera e propria organizzazione
dei processi comunicativi, ed è
un aspetto su cui stiamo lavo-
rando. Attualmente la comuni-
cazione non funziona bene per-
ché è molto più facile che arrivi-

prensione e distinzione tra ciò
che si può stabilire attraverso le
conoscenze scientifiche e ciò che
è influenzato dalle diverse prefe-
renze ed opportunità della politi-
ca e dei livelli istituzionali. La
sessione dedicata a questi temi ha
approfondito queste problemati-
che, valutando i punti di vista e le
prospettive, non necessariamente
convergenti, del Ministero della
Salute, delle Regioni e delle So-
cietà Scientifiche di sanità pub-
blica. L’importanza dell’integra-
zione tra le Società scientifiche
segnano, di fatto, una vera pro-
pria svolta nel sistema sanitario.
Ma cosa comporta tale integra-
zione? Lo abbiamo chiesto, a
margine della sessione a Ferdi-
nando Romano, dipartimento di
sanità pubblica e malattie infet-
tive all’Università La Sapienza di
Roma, secondo cui: «Le Società
scientifiche che hanno sottoscrit-
to la Carta dei Rapporti con il
Ministero della Salute, sono pronte
a dare un sostegno a livello cen-
trale e regionale». A questo pun-
to, però, «bisogna costruire un

sistema in cui, laddove le società
scientifiche non sono interlocu-
tori su base regionale, lo diventi-
no, in primis perchè esiste una
declinazione a livello centrale,
regionale e aziendale che porta
sfasature». Ed ha aggiunto: «Se la
società scientifica agisce a livel-
lo centrale deve chiedere che,
all’interno dei piani nazionali
della prevenzione, vengano iden-
tificati elementi organizzativo-
gestionali e programmatori che
siano fortemente coerenti con il
Ministero ma, soprattutto, siano
calati nelle realtà regionali, mol-
to diverse tra loro».
E solo una società scientifica na-
zionale può ottenere questi risul-
tati: «Cioè coniugare obiettivi
centrali con le realtà contestuali
delle singole regioni. Questo ga-
rantisce, per la prevenzione, una
tendenza verso una maggiore
omogeneità. Non dimentichia-
mo che, le Società in questione»
ha concluso Ferdinando Romano
«sono le uniche a saper coniugare
le realtà scientifiche con la realtà
dei fatti».

L’integrazione tra governo, regioni e società scientifiche

Per la prevenzione
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Tra i potenziali rischi
per la sicurezza del paziente
attribuibili all’assistenza sani-
taria, le complicanze infettive
rivestono un ruolo di primo pia-
no, perché sono frequenti, han-
no un elevato impatto clinico
ed economico e sono in parte
evitabili con l’adozione di mi-
sure di prevenzione evidence-
based. Esse costituiscono, inol-
tre, uno dei principali indicato-
ri della qualità dell’assistenza.
Negli ultimi anni sono stati re-
gistrati alcuni passi rilevanti

soprattutto verso la consapevo-
lezza che la sorveglianza rappre-
senta la base conoscitiva fonda-
mentale per l’identificazione
delle priorità e per la valutazio-
ne dell’efficacia degli interventi
preventivi, e verso la valorizza-
zione di network di sorveglianza
a livello nazionale/internazio-
nale con protocolli standardiz-
zati. Per questo è necessario ap-
profondire lo stato dell’arte re-
lativamente alla situazione na-
zionale/internazionale, eviden-
ziare le problematiche emergen-

Molto dipende dai comportamenti

Le infezioni correlate
all’assistenza sanitaria

ti e presentare modelli di sorve-
glianza/prevenzione coerenti con
l’attuale orientamento. Secon-
do Marcello D’Errico, diparti-
mento di Scienze Biomediche,
Università Politecnica delle
Marche, «ad oggi i dati naziona-
li stimano che, nell’ambito del-
le infezioni in ambito assisten-
ziale, si oscilli tra il 5 e l’8%,
mentre siamo sul 3-5% nelle
residenze sanitarie per anziani e
intorno all’1% in quelle domi-
ciliari. Sicuramente, ha precisa-
to l’esperto, «sono dati sottosti-
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mati per la difficoltà di fare
studi, di fare sorveglianza attiva
con approfondimenti prospetti-
ci di incidenza, il che significa
avere necessità di risorse umane
e non solo».
D’Errico ha infatti sottolineato
che «la prevenzione non da ri-
sultati immediati, bisogna inve-
stire in risorse umane ma la
ristrettezza di budget non con-
sente di avere personale dedica-
to al monitoraggio».
In materia di rischio delle infe-
zioni, «la formazione è certa-
mente fondamentale, ma il pro-
blema non risiede solo in que-
sto. Tant’è che se si chiede, in
ambito assistenziale, quanto sia
importante, ad esempio, l’igie-

ne delle mani per evitare even-
tuali infezioni, risponderanno
tutti in maniera affermativa».
Eppure non sempre si ottengono
i risultati sperati.
Quindi, perché la teoria non si
traduce in pratica? «Basti pensa-
re che siamo arrivati addirittura
a stabilire un sistema premiante
per far attuare il sistema indi-
spensabile dell’igiene delle
mani», ha ribadito D’Errico. In-
somma, qualunque strategia può
essere vincente se porta, concre-
tamente, ad una riduzione delle
infezioni. Inoltre, riducendo le
infezioni, si riducono anche i
costi. Ma non è tutto. Altro
capitolo è quello della forma-
zione che, come già affermato

dall’esperto, è sicuramente ba-
silare, ma va comunque moni-
torata, soprattutto negli aspetti
applicativi. Quando si rispetta-
no tutte le procedure, è impor-
tante verificare che siano visi-
bilmente applicate nella realtà.
Per questo motivo sono essen-
ziali i comportamenti dei singo-
li operatori sanitari. «Le infezio-
ni correlate all’assistenza sono,
infatti, infezioni prevalentemen-
te comportamentali» ha affer-
mato infine Marcello D’Errico
«L’ambiente e la struttura in cui
si lavora incidono ma, senza
dubbio, sono i comportamenti
ad indurre, o meno, al rischio di
infezioni e quindi a fare la diffe-
renza».

Una delle sessioni parallele
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«Nel nostro Paese,
c’è ancora una enorme differen-
za nell’offerta di salute per i
cittadini e potrà salvarsi solo se
avrà il coraggio di copiare i
migliori». Ne è convinto San-
dro Cinquetti, vice-presidente
della Società Italiana di Igiene
a margine della conferenza
stampa che si è svolta lo scorso
14 ottobre nel corso della XII
Conferenza Nazionale di Sanità
Pubblica.

Dott. Cinquetti, chi è l’igieni-
sta oggi?
Fondamentalmente esistono due
identità di igienisti. Una quota
opera negli istituti universitari
e forma i giovani medici nel
diventare competenti sui gran-
di temi della prevenzione e nei
corsi di laurea delle nuove pro-
fessioni sanitarie.
Un’altra quota, molto impor-
tante, opera sul territorio e in
particolare nelle direzioni ge-
nerali e sanitarie delle aziende
sanitarie. Svolgono ruoli mana-
geriali di enorme responsabili-
tà e di grande importanza. Spes-
so, purtroppo, male retribuiti.
Assumendo ruoli gestionali di
grande complessità che richie-
dono grandi competenze e ca-
pacità di interagire con profes-

sionisti specialisti in altre di-
scipline. Una grande quota di
specialisti in igiene e medicina
preventiva, opera poi nei dipar-
timenti di prevenzione che sono
uno dei tre assi portanti della
sanità attuale assieme all’ospe-
dale e ai distretti. I Dipartimen-
ti di prevenzione gestiscono,
almeno sulla carta, il 5% del
fondo sanitario nazionale ed a
loro vengono affidati compiti
fondamentali relativi all’igie-
ne, alla medicina preventiva e
alla sanità pubblica. Nei dipar-
timenti di prevenzione vengo-

no affrontati i grandi temi della
prevenzione per l’infanzia, per
l’adolescenza e per l’età adul-
ta, a cominciare dalle vaccina-
zioni, per finire agli screening
oncologici o ai progetti sui cor-
retti stili di vita. Programmi
che raggiungono milioni di cit-
tadini e che determinano la sa-
lute o il mantenimento della
stessa, nonché la diagnosi pre-
coce di malattie che costitui-
scono grandi killer per la popo-
lazione. In più i dipartimenti di

Intervista a Sandro Cinquetti, Vice-Presidente della Società Italiana di Igiene

“Il nostro Paese si salva
se ha il coraggio di
copiare i migliori”

segue a pagina 33

Vittorio Carreri e Sandro Cinquetti della Giunta Nazionale Siti
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La XII Conferenza Na-
zionale di Sanità Pubblica, te-
nutasi a Roma dal 12 al 15
ottobre 2011, ha visto la parte-
cipazione attiva di oltre 1600
igienisti provenienti da ogni
parte d’Italia. Con 86 relazioni,
123 comunicazioni orali e 738
poster la Conferenza si è confer-
mata l’evento di sanità pubblica
più importante dell ’anno.
L’evento è stato aperto dal Mini-
stro della Salute e da autorevoli
rappresentanti del mondo uni-
versitario e produttivo. I quattro
giorni della Conferenza hanno
permesso di approfondire i nu-

merosi e complessi problemi
riguardanti “La Sanità Pubblica
tra globalizzazione, nuove esi-
genze di salute e sostenibilità
economica: la sfida della inte-
grazione”. Le sessioni plenarie,
tematiche e parallele, comuni-
cazioni hanno trattato in modo
innovativo e con il concorso di
esperti del mondo universitario
e degli operatori i vari aspetti
tecnici, scientifici ed organizza-
tivi inerenti la promozione alla
salute negli ambienti di vita e di
lavoro a 360°, specie per l’uti-
lizzo di nuovi vaccini, sicuri ed
efficaci non solo contro le ma-

lattie infettive di rilevante im-
portanza sociale, ma anche con-
tro il cancro, a partire dal tumo-
re maligno del collo dell’utero.
Gli igienisti italiani hanno por-
tato risultati positivi anche nel
campo dell’epidemiologia e del-
la prevenzione delle malattie
cardiovascolari, delle patolo-
gie correlate con l’inquinamen-
to ambientale e con una non
corretta alimentazione e nutri-
zione, nonché nel campo della
gestione ed organizzazione dei
Servizi Sanitari.
I professionisti della salute riu-
niti Roma hanno dimostrato che
specie in momenti così difficili
come quelli che travagliano il
mondo e l’Italia in particolare,
la prevenzione e la sanità pub-
blica possono dare un notevole
contributo anche per un diverso
sviluppo sociale ed economi-
co. Occorrono tuttavia piani e
programmi, realistici con prio-
rità vere e risorse certe. Ciò è
indispensabile in relazione so-
prattutto all’invecchiamento
della popolazione, al prevalere
delle malattie croniche e dege-
nerative, alla cronicità. Gli igie-
nisti ritengono che si debba rea-
lizzare un diverso rapporto tra
l’ospedale e il territorio, specie
per quanto riguarda l’assistenza
primaria, la continuità assisten-
ziale, le cure a domicilio. Oc-
corre dunque la massima colla-
borazione tra Dipartimenti di

XII Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica

Il documento conclusivo
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Prevenzione , Distretti, Ospeda-
li, Strutture Socio-Sanitarie. Igie-
nisti, Medici di medicina gene-
rale, Pediatri di libera scelta,
Specialisti, Laureati dei corsi
triennali e specialistici delle
professioni sanitarie debbono
lavorare insieme nella rete dei
servizi sanitari e socio-sanitari.
Esperienze eccellenti  non man-
cano e vanno diffuse.
La Società Italiana di Igiene,
Medicina Preventiva, Sanità Pub-
blica (Siti), fondata a Milano
nel 1878, ha continuato da qua-
si 150 anni a rinnovarsi. Duran-
te i lavori della Conferenza di
Roma è stato approvato il nuovo
Statuto della S.It.I., finalizzato
ad una migliore funzionalità so-
cietaria e ad un maggiore raffor-
zamento e radicamento nel ter-
ritorio in tutte le  Regioni e nelle
Provincie Autonome di Trento e
di Bolzano. La Giunta Esecutiva

prevenzione garantiscono la
tutela delle acque potabili,
l’igiene degli alimenti. In pra-
tica tutto quello che è sanità
pubblica e che significa man-
tenere la salute per chi ce l’ha
e restituirla a chi l’ha perdu-
ta, mediante azioni sulla col-
lettività.

Parliamo delle criticità…
Oggi, nel nostro Paese, c’è
ancora una enorme differenza
nell’offerta di salute per i cit-
tadini. Per fare un esempio,
possiamo dire che metà del
Paese non ha un’offerta di
programmi di screening cito-
logico, mammografico e co-
lon-rettale. Ci sono offerte

vaccinali, ormai consolidate
nella loro efficacia, molto dif-
ferenti tra le aree del Paese.
Esistono realtà in cui i profes-
sionisti della sanità pubblica
vengono selezionati con criteri
di appartenenza politica e non
di competenza professionale.

Cosa comporta, di fatto, disin-
vestire nella prevenzione?
Metere in crisi la prevenzione e
la sanità pubblica significa in-
cidere in modo drammatico non
solo sulla salute dei cittadini
ma sulla sostenibilità dell’inte-
ro sistema. Significa far diven-
tare l’Italia un paese meno civi-
le con incremento dei ricoveri,
insostenibilità del sistema ospe-
daliero, incapacità di fronte alla
domanda di salute che aumen-
terebbe in modo esponenziale.

Sooprattutto se la prospettiva
è quella che abbiamo in corso
di vedere in aumento, con
l’età della popolazione, an-
che le cronicità.

E qual è la ricetta?
Il potenziamento dell’offerta
preventiva è l’unica ricetta anti-
disuguaglianza. È necessario
mettere in campo una grande
operazione di solidarietà na-
zionale, in cui chi fa meglio
alcune pratiche sanitarie deve
aiutare con umiltà e garbo chi
è in difficoltà. E la Siti, su
questo, è in grado di dare un
forte contributo, poiché mette
rete professionisti di tutto il
mondo. Il nostro Paese si sal-
verà se avrà il coraggio di co-
piare i migliori. All’estero
come nelle nostre regioni.

e il Consiglio delle Sezioni Re-
gionali della Siti, governeranno
insieme la società scientifica.
Sarà dato maggior spazio negli
organismi dirigenti ai giovani
laureati e specialisti, alle donne
che rappresentano oltre il 50%
dei Soci e alle nuove Professioni
Sanitarie. Questa scelta di poli-
tica sanitaria e societaria darà
maggior forza e prospettiva di
sviluppo alla S.It.I. e alla pro-
mozione della salute. La giorna-
ta conclusiva della Conferenza,
in linea con le proposte fatte
durante tutto il corso della Con-
ferenza, ha affrontato la temati-
ca, cruciale, dell’integrazione tra
la Siti e le altre società scientifi-
che impegnate, a diversi livelli,
nella sanità pubblica (Sismec,
Aie, Simlii, Simevep, Simet,
Card, Simg, Sip, Fimp, Anmdo)
e dell’integrazione per la pre-
venzione tra le stesse società

scientifiche e Governo e Regio-
ni. Ne è scaturita la necessità di
un rilancio delle iniziative di
prevenzione attraverso strategie
comuni e l’opportunità di un
maggiore coinvolgimento della
Siti e delle altre società scienti-
fiche nella predisposizione, va-
lutazione e monitoraggio dei do-
cumenti di programmazione
nazionale e regionali relativi alla
prevenzione. Un bilancio dun-
que positivo.
La Siti si pone come un riferi-
mento  nazionale ed europeo
per le Istituzioni e per i profes-
sionisti  della salute. Rispon-
dendo al  saluto inaugurale in-
viato dal Presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolita-
no, la S.It.I., nel 150° anniver-
sario della nascita dell’Italia, ha
voluto dare un significativo con-
tributo all’unità e al progresso
della Nazione.








