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Finalmente ci siamo! Dopo una lunga e laboriosa preparazione eccoci 
riuniti a Fano per il convegno sulle vaccinazioni, un convegno ritenuto 
necessario da molti operatori del settore. L’argomento – come sarà 
evidente dai contenuti della manifestazione – è di grande interesse ed 
attualità. La SItI Marche saluta i relatori e  tutti i convegnisti, 
ringraziandoli per la partecipazione. Negli ultimi anni è la seconda 
volta che Fano ospita un convegno regionale. Dopo quello sulla 
vaccinazione anti HPV,  un nuovo appuntamento, anche questa volta 
molto atteso. Di vaccini e vaccinazioni si è discusso anche nella 
Conferenza di Sanità Pubblica di Roma, dove è stato sottolineato il 
fatto che occorre allargare il raggio d’azione all’integrazione con i vari 
professionisti interessati alla vaccinazione 
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Altro elemento fondamentale è 
la comunicazione adeguata. Va 
infatti rilevato che si incorre 
ancora in problemi di 
comunicazione, in quanto 
spesso “ i vaccini sono vittime 
del loro stesso successo” e non 
sempre si riesce a far 
comprendere la loro reale utilità 
ed importanza. Proprio la 
comunicazione è uno dei temi 
che verrà focalizzato nel 
convegno di Fano. 
Per quanto riguarda il Piano 
Nazionale Vaccini, in dirittura 
d’arrivo, il Gruppo Vaccini della 
SItI ha elaborato una nota 
tecnica sui punti che hanno 
suscitato critiche e perplessità. 
E’ stato tra l’altro rilevato che 
nella bozza di Piano non si fa 
cenno alle struttute territoriali di 
riferimento (i Dipartimenti di 
Prevenzione) e che non 
vengono menzionati diversi 
nuovi vaccini e possibili 
strategie vaccinali correlate. 
 

 STORIA DELLE VACCINAZIONI: 
Edwar Jenner  nel 1801 scrisse An 
Inquiry Into Causes and Effects of 
the Variolæ Vaccinæ, un'inchiesta 

contenente ben 23 casi in cui 
l'inoculazione del cow-pox aveva 
significato un'immunizzazione 
contro lo smallpox 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le vaccinazioni 

rappresentano uno dei 

più importanti interventi 

di Sanità Pubblica 

Le vaccinazioni: un tema di grande attualità 

 

Ultime novità  sui vaccini (da Igienisti on-line) 

 Prevenar 13, il vaccino antipneumococcico coniugato, già registrato per l’uso 
nell’infanzia, ha ricevuto l’approvazione da parte della Commissione Europea 
per l’uso negli adulti oltre i 50 anni. La decisione è stata presa sulla base dei 
risultati di uno studio che ha coinvolto oltre 6.000 persone. La notizia è stata 
diffusa e commentata dagli esperti nel corso di un Convegno organizzato dalla 
SItI-Sardegna a Sassari dedicato agli aggiornamneti in tema di vaccinazione 
pneumococcica. “Un passo in avanti nelle offerte vaccinali – hanno commentato 
il prof. Paolo Castiglia (relatore a Fano) ed il  prof. Giancarlo Icardi al Convegno 
di Sassari – che darà lo spunto per valutare nei prossimi mesi le strategie di 
offerta alla luce delle attuali indicazioni per l’antinfluenzale e 
l’antipneumococcica con vaccino 23-valente polisaccaridico". 

 

Le vaccinazioni rappresentano uno dei più importanti interventi di Sanità 
Pubblica ed hanno permesso di raggiungere grandi successi nel controllo 
delle malattie infettive. Le nuove conoscenze in campo epidemiologico, 
microbiologico, immunologico e tecnologico hanno portato, negli ultimi anni, 
alla disponibilità di nuovi vaccini, sempre più sicuri ed efficaci, ed alla 
proposta di nuove strategie preventive. Nel convegno di Fano, che vuole 
essere anche un momento di confronto tra gli operatori, sarà dedicato spazio 
anche alle esperienze delle diverse figure professionali ed al tema della 
comunicazione, che oggi rappresenta una competenza fondamentale per chi 
opera in ambito vaccinale. Nelle Marche negli anni più recenti sono state 
attivate diverse linee di intervento in ambito vaccinale: la definizione degli  
standard dei servizi vaccinali e del  percorso per la riorganizzazione e 
l’adeguamento degli stessi, l’avvio dell’Anagrafe vaccinale informatizzata, 
l’attuazione del Piano morbillo e del Piano nazionale vaccini,  con ulteriore 
miglioramento delle già buone performance di sistema.  Negli ultimi anni si è 
aggiunta l’implementazione della vaccinazione anti papilloma virus (HPV) , 
con tassi di copertura che attualmente risultano nella media nazionale. Nelle 
Marche, inoltre, 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”, che prevede 
l’inserimento delle vaccinazioni antimeningococco e antipneumococco le cui 
coperture vaccinali regionali, rispettivamente del 40 e del 45%, 
rappresentano ancora un punto debole che necessita di azioni specifiche.  
Nell’atto vengono specificati gli obiettivi per l’offerta delle vaccinazioni e le 
strategie da mettere in atto.  L’adozione del nuovo calendario 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 Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta. Il 
convegno, che vedrà la partecipazione di esperti regionali e nazionali, si 
propone quindi come momento formativo e di confronto. Una sessione sarà 
dedicata alla comunicazione tra Servizi di vaccinazione e cittadini per 
un’adesione consapevole alla vaccinazione. 

 

 

La dea Fortuna a Fano 

 

https://webmail.regione.marche.it/owa/redir.aspx?C=de8b1c975d7745c98dffb9c9fa8acf89&URL=http%3a%2f%2fregulatoryaffairs.pharmaceutical-business-review.com%2farchive%2f4294855627


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La XII Conferenza di Sanità Pubblica SItI di Roma ha riscosso molto 
successo: quasi 1.400 partecipanti, 86 relazioni , 123 comunicazioni 
orali, 738 poster. Come previsto si è trattato della più importante 
manifestazione di Sanità Pubblica dell’anno. Oltre alla parte 
scientifica, sono stati molti i momenti importanti e particolare 
emozione ha suscitato la pubblica udienza da Papa Benedetto XVI.. 
La Conferenza ha anche ospitato la mostra “150 anni di Sanità 
Italiana” organizzata dal dr. Waler Pasini. In questo ambito sono 
stati esposti,  in apposite teche, anche reperti di storia della 
medicina del collezionista Antonio Bortolotti, che curò 
personalmente uno spazio espositivo al convegno “Il medico 
igienista: inutile tuttologo o preziosa risorsa” tenutosi a San 
Severino Marche nel 2002. 

La  XII Conferenza di Sanità Pubblica a  Roma  

 

 

I principali punti della riunione  straordinaria SItI Marche in ambito congressuale 
 
Nell’ambito del Congresso si è tenuta (come avvenne a Venezia) una riunione straordinaria dei soci SItI 
della sezione Marche. Tra gli argomenti discussi: il potenziamento/aggiornamento del sito web, la 
possibilità di svolgere attività scientifica, la necessita di interagire con i ruoli istituzionali regionali (Piano 
sanitario, revisione organizzativa dei Dipartimenti), l’accreditamento di eventi ecm per i soci su tematiche 
specifiche. Il collega Daniel Fiacchini, ricevendo unanime consenso, ha proposto quanto di seguito 
indicato:    
-istituzione di gruppo di lavoro regionale sulla comunicazione in caso di epidemia (basato anche 
sull’esperienza passata della pandemia influenzale), con condivisione dei risultati con la Regione  
- valutazione delle capacità operative dei Dipartimenti di Prevenzione (nel senso anglosassone del 
termine), basata sull’applicazione di uno strumento per la valutazione quantitativa dei Dipartimenti. 
- insieme alla Scuola di Specializzazione individuazione dei requisiti che un Dipartimento di Prevenzione 
dovrebbe avere per accogliere uno specializzando nel suo percorso formativo. 
- seminari monotematici in collaborazione con la Scuola di Specializzazione, 
Ora bisognerà  passare dal pensiero all’azione… 

 

Roma 
Congresso 
SItI 2011: 
alcuni Soci 
della 
sezione 
Marche 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEZIONE MARCHE 

Si stanno concludendo 

i passaggi istituzionali 

per il Piano Socio 

Sanitario Regionale 

2012-2014, che 

comporterà una 

riorganizzazione anche 

nei Dipartimenti di 

Prevenzione. Lo 

sviluppo della 

prevenzione collettiva 

avvenuto negli ultimi 

anni va infatti 

coerentemente 

implementato 

In dirittura d’arrivo il PSSR  2012-2014 

 

Anche nella nostra 
regione è iniziato il 
dibattito sui Dipartimenti 
di Prevenzione ed in 
particolare sulla 
revisione  della DGR  
54/04 e la SItI Marche 
intende promuovere un 
confronto interno per 
arrivare ad ipotesi 

Dipartimenti di Prevenzione: diciamo la nostra! 

 

attraverso specifiche 

linee di intervento, tra le 

quali: adeguare ai 

contenuti della L.R. 

17/2011 la DGR 54/04 

contenente le linee 

guida organizzative dei 

Dipartimenti di 

Prevenzione e la DGR 

866/04, riguardante la 

istituzione della Rete 

Epidemiologica 

Marchigiana; emanare, 

entro sei mesi  dalla 

approvazione del Piano 

Socio Sanitario, un atto 

di indirizzo  per 

l’organizzazione, 

nell’ambito dei 

Dipartimenti di 

Prevenzione, delle 

funzioni di promozione 

della salute; giungere in 

ciascuna Area vasta 

territoriale, entro la 

durata di validità del 

presente piano, al 

corretto  utilizzo del 5% 

del Fondo Sanitario 

Regionale, destinato 

alla Prevenzione. 

  condivise da sottoporre 
agli Enti decisori. 

Il consiglio direttivo 
regionale affronterà 
nella prossima riunione 
tematiche specifiche, 
quindi verranno  diffuse 
le Linee guida per i 
Dipartimenti di 
Prevenzione elaborate 

dal Collegio Operatori 
di Sanità Pubblica SItI, 
che rappresentano un 
prezioso contributo 
anche per gli enti 
istituzionali regionali. Il 
documento tratta anche 
dell’abolizione delle 
attività inutili a fini 
preventivi.  
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Abbiamo una pagina Web 

Ci trovate all'indirizzo: 

www.sitimarche.org 

I giorni 12 e 13 dicembre pv si terrà ad Ancona, presso la sede ARPAM ,il corso “IMPATTO 
SULLA SALUTE DI PROGETTI/PROGRAMMI/POLITICHE AMBIENTALI Corso pratico sulle 
tecniche di HIA e di Analisi del Rischio” organizzato dall’Osservatorio di Epidemiologia 
Ambientale dell’ARPAM in collaborazione con Regione,  ASUR Area Vasta 3 e SItI Marche 

 

 

SEZIONE MARCHE
 

Peraltro a livello 
nazionale alcuni nostri 
Dipartimenti hanno 
contribuito al Rapporto 
Prevenzione 2011 che 
verrà presentato l’8 
febbraio presso 
l’Istituto Superiore di 
Sanità a Roma. 


