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In seguito all’Assemblea dei Soci, tenutasi in Urbino il 12 Novembre 2010, sono 
risultati eletti i seguenti membri nel Consiglio Direttivo della SItI Marche per il 
biennio 2011-2012:  
 
1 dr. Massimilano Biondi (Dipartimento di Prevenzione ZT 10 – Camerino) 
2 dr.ssa Elisabetta Esposto (Direzione Medica POU,  ZT 7 ASUR  – Ancona) 
3 dr. Fabio Filippetti (Dipartimento di Prevenzione ZT 10 ASUR  – Camerino) 
4 dr.ssa Anna Rita Pelliccioni (Dipartimento di Prevenzione ZT 1 ASUR  – Pesaro) 
5 dr. Fabio Petrelli (Università degli Studi di Camerino) 
6 dr.ssa Rosanna Rossini (Dipartimento di Prevenzione ZT 4 ASUR  – Senigallia) 
7 dr.ssa Luigia Sabatini  (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) 
8 Dott.ssa Giuditta F. Schiavano (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) 
9 Dott.ssa Luana Tantucci (Dipartimento di Prevenzione ZT 5 ASUR  - Jesi). 

 
Presidente dr. Fabio Filippetti; Vicepresidente dr. Fabio Petrelli;  
Segretario dr. Marcello Pannelli (Dipartimento di Prevenzione ZT 10 Camerino) 
Rappresentante Consiglio Direttivo Nazionale: dr. Massimiliano Biondi 
Rappresentante Collegio Nazionale Operatori di Sanità Pubblica: dr. Massimo 
Agostini (Dipartimento di Prevenzione ZT 3 Asur – Fano) 
Rappresentante Collegio Nazionale Docenti: Prof. Giorgio Brandi (Università di 
Urbino “carlo Bo” 
Rappreesentante Specializzandi: Dr.ssa Lucia Pennacchietti (UNIVPM Ancona) 

Il nuovo Direttivo SItI Marche 

 

La Società Italiana di Igiene 

 La Societa' Italiana di Igiene, 
Medicina Preventiva e 
Sanita' Pubblica (SItI) – già 
Associazione Italiana per 
l'Igiene e Reale Società di 
Igiene, è stata, fondata da 
Achille Sclavo nel 1921 e 
riunisce tutte le persone 
qualificate e interessate a 
collaborare al 
conseguimento di scopi ben 
definiti: la promozione  ed  il 
progresso scientifico e 
culturale in campo 
igienistico; la  cooperazione 
tra gli Igienisti e istituzioni; 
l'evoluzione e lo sviluppo 
culturale e professionale 
delle attivita' di prevenzione; 
l’ impulso alle attivita' di 

 

promozione della salute; 
la promozione delle 
attività di aggiornamento 
professionale e di 
formazione; la  
promozione e 
partecipazione a studi e 
ricerche scientifiche. 
 
La sede nazionale è a 
Roma e sul territorio sono 
presenti le sezioni 
regionali.  

La sezione Marche da 

diversi anni organizza 

eventi formativi, partecipa 

a gruppi di studio e di 

lavoro e promuove 

iniziative. Nell’ambito della 

Società sono presenti sia 

operatori universitari che 

territoriali, di tutte le 

professionalità. Sono 

inoltre presenti i medici  

afferenti alla Scuola di 

Specializzazione in Igiene.  

Questo bollettino ha lo 

scopo di tenere aggiornati 

i soci sulle attività di 

rilievo, sia nazionali che 

regionali. Si tratta di un 

mezzo di comunicazione 

semplice che avviamo in 

via sperimentale. 

Aspettiamo le vostre 

segnalazioni, i vostri 

contributi ed anche le 

vostre idee in merito. 

 

 



 

 

Titolo notiziario Pagina 2 di 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formazione è uno dei  

più rilevanti campi 

d’azione della  SItI 

Marche 

Come sapete, con DGR 

1662 del 22/11/2010 la 

Giunta Regionale ha 

approvato l’ “Atto di 

indirizzo e di 

coordinamento all’Asur, 

relativo all’aggiornamento 

dell’offerta di vaccinazioni 

nelle Marche”.  

Nell’atto vengono 

specificati gli obiettiviper 

l’offerta delle vaccinazioni 

e le strategie da mettere 

in atto. L’adozione del 

nuovo calendario 

In programma un Convegno sulle vaccinazioni 

 

Sempre a proposito di 

formazione rivolta agli 

operatori, per il biennio 

2011-2012 nell’ambito del 

consiglio direttivo sono 

state proposte altre 

iniziative, per le quali va 

esaminata la fattibilità: un 

convegno sullo 

smaltimento dei rifiuti ed 

effetti sulla salute (sede  

Urbino), con l’intento di 

riprendere, alla base ella 

più recente normativa,  

l’argomento già discusso 

Proposte di formazione SItI 

 

Il 2012 viene ricordato, 

dagli operatori della sanità 

Pubblica marchigiani, non 

come l’anno della famosa 

(e fumosa) profezia maya, 

ma anche come l’anno 

che si colloca a dieci anni 

di distanza dall’importante 

convegno Siti “Il medico 

Il medico igienista…. dieci anni dopo 

 

vaccinale e le modifiche 

delle modalità di offerta 

previste dal documento, 

necessitano – come 

specificato – di un’idonea 

formazione per tutto il 

personale dei servizi 

vaccinali, i MMG ed i PLS.  

In ogni Zona Territoriale 

dovranno essere 

organizzate attività 

formative. Considerando 

l’importanza di questa 

deliberazione, e 

considerando l’interesse e 

la necessità di confronto 

tra gli operatori, la SItI 

sezione marche ha 

deciso, nella prima 

riunione del Direttivo, di 

organizzare un convegno 

specifico, che verrà 

organizzato per il giorno 

7 ottobre 2011. 

Considerata la precedente 

esperienza del convegno 

di Fano sulla vaccinazione 

anti HPV, è stato 

individuato come 

responsabile scientifico il 

dr. Massimo Agostini. 

in un precedente 

convegno; un convegno 

sull’igiene degli alimenti; 

un seminario sulla TBC 

nelle Marche, un 

seminario sul problema 

delle meningiti virali. Si 

auspicano anche  

iniziative su ambiente, 

salute e polveri sottili – 

ambiente, salute ed 

amianto. Inoltre viene 

citata la possibilità di 

iniziative sinergiche con 

l’area ospedaliera. Tutte le 

proposte  avanzate risultano 

interessanti e si valuterà la 

loro fattibilità agendo in 

sinergia con la Regione 

Marche, 

Altra ipotesi avanzata è 

quelle di organizzare “i 

pomeriggi della 

prevenzione” su aree 

tematiche e rivolti a 

professionalità specifiche. 

igienista: preziosa risorsa 

o inutile tuttologo?”, 

tenutosi a San Severino 

nel 2002, con la regia di 

Elsa Ravaglia. I colleghi 

della ZT 10 hanno 

proposto di ripetere il 

convegno, nella stessa 

:sede, a 10 anni di 

distanza, per valutare i 

cambiamenti messi in atto 

in questo periodo e per 

valutare quanto di quello 

ipotizzato in quella sede è 

stato poi realizzato. 

Insomma, una ricorrenza 

importante che non può 

passare sotto silenzio… 
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Come atteso, dopo il picco della prima metà di febbraio,   la curva epidemica dell’incidenza stimata sulla base delle 

segnalazioni dei medici sentinella (Influnet) sta tornando ai valori iniziali, nelle Marche come in Italia.  Il maggior 

numero di persone colpite apparteneva alle classi di età più giovani: questi dati evidenziano  la circolazione, oltre che 

del virus influenzale stagionale, anche del virus pandemico, che a differenza di quello stagionale colpisce soprattutto 

le prime fasce d’età. 

Per quanto riguarda i ricoveri ospedalieri di pazienti considerati gravi per sindrome influenzale, sono stati circa 40,  

con 4 decessi. In molti casi risultavano presenti fattori di rischio rilevanti (neoplasie, diabete, patologie respiratorie o 

cardiovascolari). 

Il Comitato Pandemico regionale ha seguito con attenzione l’evoluzione dell’epidemia influenzale, che è si è 

sviluppata come previsto. 

. 

L’epidemia influenzale 2010-2011 

 

Dopo il successo del 

convegno di Pesaro sul 

Piano Regionale della 

Prevenzione lo stesso 

Piano è stato approvato 

con DGR 1856 del 

23/12/2010. Il Piano è 

scaricabile per intero dal 

sito della sezione Marche. 

Molti operatori si trovano 

attualmente impegnati 

nella realizzazione dei 

progetti approvati, che 

spaziano in diversi settori 

della Sanità Pubblica. 

Sempre nel sito verranno 

inseriti i supporti didattici 

agli interventi di Pesaro. 

Dopo Pesaro: lo sviluppo del PRP 

 Inoltre la SItI sezione 

Marche intende 

supportare le attività del 

PRP, coordinate dal 

responsabile regionale 

della Sanità Pubblica  dr. 

Giuliano Tagliavento, 

anche promuovendo, in 

collaborazione con il 

coordinamento regionale, 

interventi di 

comunicazione sul 

progress dei diversi 

progetti. 
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Con il biennio 2011-2012 

è entrato in vigore il nuovo 

Regolamento su Gruppi di 

Lavoro e Commissioni 

scientifiche S.It.I. Ciascun 

Gruppo di Lavoro prevede 

un coordinatore, un board 

ristretto costituito da 

cinque Soci S.It.I. ed un 
board allargato costituito 

da un massimo di 15 Soci 

S.It.I.. Mentre il 

I Gruppi di lavoro SItI nazionali e regionali 

 

Con DGR  412 approvato 
il giorno 22/3/2011 è stata 
approvata la nuova 
organizzazione del 
Dipartimento Salute e 
Servizi Sociali e dell’ 
Agenzia Regionale 
Sanitaria. In ARS vengono 
previste le seguenti 
posizioni:  governo clinico, 
assistenza ospedaliera 

Nel sito web 

www.societaitalianaigiene.org, 

compilando il form di iscrizione, 

cui si può accedere dal sito 

web della nostra Società, verrà 

generato un avviso di 

pagamento MAV che potrà 

essere pagato on-line tramite 

carta di credito o, se previsto, 

tramite il servizio offerto dal 

proprio istituto di Internet 

Banking.  Il MAV può essere 

inoltre stampato e pagato 

anche presso banche ed istituti 

di credito oppure presso 

tabaccherie e ricevitorie 

La Sanità che cambia 

 

Iscrizioni 2011 

 

Grande interesse per il 

tema Ambiente e 

Salute; in attivazione 

gruppo di lavoro 

regionale 

coordinatore ed i 

componenti del board 

ristretto sono nominati 

dalla Giunta Esecutiva, i 

componenti dei board 
allargati sono nominati dal 

Consiglio Direttivo 

Nazionale (CDN) su 

proposta dei Consigli 
Direttivi Regionali (CDR). 

La sezione della regione 

Marche, grazie alla 

disponibilità di molti Soci, 

ha inviato alla sede 

centrale la proposta di 

diversi nominativi, 

sperando di avere una 

buona rappresentanza, 

Cosiderato poi il notevole 

interesse per il gruppo di 

lavoro Ambiente e Salute, 

si è deciso di attivare un 

gruppo regionale sullo 

stesso argomento. 

  

ed emergenza urgenza 
(dr. M. Palazzo), 
assistenza territoriale 
(dr. C Di Bernardo), 
integrazione socio-
sanitaria; ricerca sanitaria 
innovazione  e 
formazione; assistenza 
farmaceutica, edilizia 
sanitarie e ospedaliera; 
tecnologie;  prevenzione 

e promozione della 
salute (dr. G. 
Tagliavento), veterinaria 
e sicurezza alimentare 
(dott. P. Perucci); ,  
coordinamento giuridico e 
amministrativo, Sistema di 
governo del SSR; Sistema 
informativo del SSR. 

  

Lottomatica abilitate su tutto 

il territorio nazionale. Si 

ricorda che le quote di 

iscrizione sono: 

Soci ordinari: € 60,00 

Soci junior:  € 40,00 

(riservata ai nati nel 1975 e 

anni successivi e inoltre a: 

Assistenti sanitari, Infermieri 

e Tecnici della prevenzione). 

Si ricorda a tutti i Soci che il 
rinnovo della quota di 
iscrizione per l'anno in corso 
può essere anche eseguito: 
a) contattando la Presidenza 

o la Segreteria di Sezione; 
b) utilizzando il MAV bancario 
che sarà spedito con il I 
numero 2011 del Bollettino 
S.It.I. notizie 

c ) mediante RID bancario 
comunicando l'intestazione 
del conto e il codice IBAN 
alla segreteria nazionale 
S.It.I. (Dott.ssa Marianna 
Sovera). 

 

http://www.societaitalianaigiene.org/
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La  XII Conferenza di 

sanità Pubblica si terrà a 

Roma (12-15 ottobre pv) 

Tra le novità: oltre a 

comunicazioni orali e 

poster, sarà possibile 

presentare anche 

relazioni.. 

I poster saranno pubblicati 

in formato elettronico, 

quindi si abbandoneranno 

(con un po’ di nostalgia…) 

i mitici poster cartacei da 

trasportare nei tubi di 

plastica ed attaccare nei 

modi più svariati negli 

spazi espositivi. Saranno 

realizzati dei totem 

multimediali consultabili. 

Il titolo della Conferenza 

Appuntamento a Roma 

 

La Fondazione SMITH 

KLINE ha pubblicato di 

recente il Rapporto 

Prevenzione 2010. In 

esso è contenuto un 

articolo a firma Domenico 

Lagravinese e Francesco 

Calamo Specchia (che si 

allega) sulla costituzione 

dell'Osservatorio della 

Prevenzione. 

La realizzazione di un 

osservatorio che 

monitorizzi lo stato della 

prevenzione nel nostro 

paese darà una migliore 

visibilità alle attività in cui 

quotidianamente siamo 

impegnati e potrà favorire 

Osservatorio Prevenzione 

 

Un Osservatorio sulla 

Prevenzione e sulle 

attività di Prevenzione 

nel nostro Paese 

2011 è La Sanità pubblica 

tra globalizzazione, nuove 

esigenze di salute e 

sostenibilità economica: la 

sfida dell'integrazione.  

I temi ed i contenuti, 

anche per proporre 

contributi, sono 

consultabili nel sito web 

segnalato di fianco, sotto 

l’immagine. 

Altra novità: prima ci si 

iscrive meno si paga…. 

Nell’ambito della 

Conferenza la sezione 

Marche, prendendo 

spunto dalla riunione di 

Venezia in occasione del 

Congresso, convocherà i 

Soci per una riunione 

straordinaria 

 

  

un'adeguata allocazione 

delle risorse necessarie 

per il loro mantenimento e 

sviluppo, nel contesto dei 

diversi servizi sanitari 

regionali. 

In questa fase  il 

documento viene discusso 

con le diverse aree 

territoriali, per arrivare ad 

un prodotto definitivo che 

possa essere usato su 

tutto il territorio nazionale 

per la rilevazione delle 

attività. Vi terremo 

informati sulla evoluzione 

di questa iniziativa, che 

parte dalla condivisione di 

una griglia unica contenete 

indicatori per la rilevazione 

delle attività. 

Il 22 marzo si è tenuto un 

incontro a Roma per 

discutere di questo 

interessante argomento 

per l’area SItI – Italia 

centrale. 

La SItI Marche ha inviato 

un documento in merito 

curato dai colleghi 

Massimiliano Biondi, 

Massimo Agostini, Fabio 

Filippetti, che verrà inviato 

ai Soci. 

Il dibattito resta aperto ad 

altri contributi 

 
 

WWW.siti2011.org. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE MARCHE 

Il 31 maggio si celebra 

la Giornata Mondiale 

Senza Tabacco, 

importante momento di 

riflessione sull’impatto 

nocivo del fumo sulla 

salute. Il tema di 

quest’anno si concentra 

sul ruolo negativo giocato 

Cari Colleghi SItI, 

speriamo che un bollettino 

come questo possa 

essere inviato a tutti con 

una periodicità adeguata. 

Oggi realizzarlo e 

diffonderlo via mail non è 

un problema, tenendo 

conto che più che la veste 

grafica contano i 

Attendiamo collaborazioni 

 

La Giornata mondiale senza  tabacco (31 maggio) 

Nell’ambito di un più vasto 

progetto di 

comunicazione, previsto 

anche nel PRP regionale, 

nel corrente anno verrà 

organizzata una giornata 

di studio con la 

Una giornata sulla sorveglianza epidemiologica 
 

SItI Marche news 

Segreteria SItI - Sezione 

Marche c/o Dipartimento di 

Prevenzione Zona Territoriale 

10 ASUR Marche 

Via Salimbeni 64 – 

62027 San Severino Marche 

(MC) 

 

Email 

Siti.marche@sanita.marche.it 

 

Abbiamo una pagina Web 

Ci trovate all'indirizzo: 

www.sitimarche.org 

News, infatti, necessità di 

segnalazioni e di spunti da 

parte di tutti, in modo che 

le notizie siano attuali ed 

utili. Questa prima ipotesi  

di bollettino regionale si 

basa su notizie brevi, che 

però indicano eventuali 

riferimenti per i dovuti 

approfondimenti.   

E’ fondamentale la vostra 

collaborazione 

L'utilizzo di un notiziario 

come strumento 

promozionale consente di 

riutilizzare il contenuto di 

altro materiale, ad 

esempio comunicati 

stampa e studi specifici. 

Nonostante lo scopo 

principale di un notiziario 

sia quello di vendere un 

prodotto o un servizio, un 

notiziario di successo 

deve innanzitutto 

interessare i lettori. 

contenuti. Naturalmente la 

diffusione via mail 

permette di evitare le 

spese di stampa e di 

distribuzione. 

Quindi si tratta di 

un’iniziativa che proviamo 

a proporvi. Però sevono i 

contenuti! SItI Marche 

dal mondo del cinema e 

della moda che, invece di 

indirizzare verso un 

corretto e più salutare stile 

di vita, contribuisce a 

diffondere la piaga 

mondiale del consumo di 

tabacco. Per questa data 

verrà diffusa una scheda 

tematica che verrà 

inviata anche ai soci 

SItI . Una scheda 

simile ma sull’alcol 

verrà diffusa entro 

aprile, in occasione 

del mese per la 

prevenzione 

alcologica. 

presentazione dei dati dei 

più importanti sistemi di 

sorveglianza 

epidemiologica della 

popolazione marchigiana: 

OKkio alla salute, HBSC, 

PASSI (i rispettivi report  

sono in fase conclusiva e 

verranno pubblicati entro 

breve tempo). Il report 

OKkio alla salute 2010 è 

già disponibile nel sito 

www.epicentro.iss.it/ in 

voci dal territorio 

 
A TUTTI VOI, TANTI AUGURI 

PER UNA  FELICE PASQUA! 

http://www.epicentro.iss.it/

