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Inizia un periodo denso di appuntamenti scientifici e culturali, a cominciare  
dalla prima convention degli Operatori sanitari delle Marche, nata da un’idea 
della collega SItI Elsa Ravaglia, proposta nell’ambito del convegno regionale 
CARD ed in seguito supportata da numerose Società scientifiche ed 
Associazioni. Dopo il successo del convegno SItI di Fano, quest’anno continua 
il discorso “vaccinazioni”. Sono infatti previsti due eventi specifici: uno previsto a 
ad Ascoli Piceno organizzato dall’Associazione Nazionale Assistenti Sanitari 
Marche-Abruzzo (presidente Miria De Santis), con il patrocinio SItI, previsto per 
il 30 giugno ed uno che dovrebbe tenersi a Fano sulla prevenzione attraverso la 
vaccinazione in ambito ospedaliero, promosso dai soci Massimo Agostini 
(Collegio Nazionale Operatori SP SItI) ed Anna Rita Pelliccioni ( Gruppo di 
lavoro nazionale SItI sui Vaccini). 
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�La Convention ha lo scopo di offrire un momento di confronto e riflessione 
sull’ambiente sanitario della Regione Marche. 
Dopo una breve introduzione in plenaria, i lavori proseguiranno attraverso la 
modalità di workshop monotematici (previa scelta e prenotazione in fase di 
iscrizione), nei quali ci si confronterà su dipartimenti di Prevenzione, su Distretti 
sanitari e Assistenza primaria, su Ospedale, su integrazione socio-sanitaria, 
innovazione e servizi, formazione, comunicazione, valutazione, cercando di 
meglio comprendere le esigenze dell’utente e anche di ognuno di noi per capire 
come poter fare a migliorare il nostro panorama sanitario. Un workshop è 
dedicato al parere dei cittadini. 
Si integrerà sinergicamente la parte scientifico-propositiva con la parte di 
espressione creativa dei partecipanti anche con la possibilità di produrre un 
documento coordinato e congiunto a nome dei partecipanti che evidenzi il punto 
di vista degli operatori sul futuro organizzativo della Sanità marchigiana da 
inviare agli interlocutori interni ed esterni, compresi organi di informazione. 
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E’ proprio la possibilità 
di realizzare un sogno 

che rende la vita 
interessante

P. Coelho
(slogan della convention 

del 31 marzo)

Lo scorso 8 marzo la V 
Commissione 
assembleare ha 
approvato all’unanimità 
una proposta di legge 
che riguarda l’istituzione 
del Registro Cause di 
morte regionale ed il 
Registro Tumori 
regionale. La normativa 
riveste particolare 
interesse e rappresenta 
un rafforzamento del 
percorso già iniziato con 
la DGR 1298/2009 che 
collocava i due registri 
presso l’Agenzia 
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Il Ministero della Salute, 
l’Istituto Superiore di Sanità, 
la Regione del Veneto, 
l’Università Ca’ Foscari 
Venezia organizzano nelle 
giornate del 21 e 22 giugno 
2012 la seconda 
Manifestazione Nazionale del 
Programma Guadagnare 
Salute: “Le sfide della 
promozione della salute: 
dalla sorveglianza agli 
interventi sul territorio” che 
verrà ospitata nel Campus di 
San Giobbe dell’Università 
Ca’ Foscari Venezia. 
 Dopo la Regione Campania, 
che nel 2009 ha ospitato il 
primo incontro, focalizzato 
sull’importanza dei dati della 
sorveglianza di popolazione, 
il testimone è passato alla 
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Regionale Sanitaria. La 
legge permetterà anche 
di superare i problemi di 
privacy dei registri, 
attraverso un 
regolemanto che dovrà 
essere trasmesso al 
garante (attualmente è 
all’esame dello stesso 
un regolamento tipo 
preparato da sei regioni 
che hanno già legiferato 
sull’istituzione dei 
registri). Per quanto 
riguarda il Registro 
Cause di Morte  
regionale è stata 

attivata                                                        
dal Servizo Statistica della 
Regione Marche una 
sperimentazione con 
l’Istat che porterà a 
sostituire il flusso cartaceo 
con quello 
informatizzato.E’ in fase di 
realizzazione un corso per 
la codifica delle cause di 
morte rivolto 
particolarmente ai 
componenti della Rete 
Epidemiologica delle 
Marche. 

Regione del Veneto. 
L’evento, rappresenta un 
importante momento di 
incontro nell’ambizioso 
percorso intersettoriale 
avviato da Guadagnare 
Salute con l’obiettivo di 
 modificare la frequenza e 
l’esito delle maggiori 
malattie cronico-
degenerative. 
Sarà l’occasione per 
confrontarsi, a distanza di 
quasi tre anni, sui risultati 
conseguiti, sugli impegni 
da assumere, sulle nuove 
sinergie da sviluppare.  
A più di 25 anni dalla 
Carta di Ottawa, si 
discuterà su cosa è stato 
fatto per contrastare i 

principali fattori di rischio 
per la salute, quali sono i 
modelli operativi 
identificati e quali strategie 
di programmazione e di 
valutazione degli interventi 
sono state realizzate dai 
vari interlocutori della 
Sanità Pubblica a tutti i 
livelli. 
L’evento è promosso dal 
Ministero della Salute, 
dalla Regione del Veneto, 
dall’Università Ca’ Foscari 
Venezia e dall’Istituto 
Superiore di Sanità, 
coordinatore del progetto 
CCM “Programma 
d’informazione e 
comunicazione a 
sostegno degli obiettivi di 
Guadagnare Salute 
(PinC)”. 
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XLV Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene Medicina Preventiva e 
Sanità Pubblica 
Forte Village Resort - Santa Margherita di Pula (CA), 3-6 ottobre 2012 

Pula è un paese a sud-ovest di Cagliari, noto perché custodisce nel suo 
territorio le rovine della grandiosa città di Nora, la prima città fenicia 
dell'isola. Il centro odierno nacque nel medioevo, ma tra guerre, incursioni 
barbaresche e pestilenze, riprese la sua crescita nel XVIII secolo, con 
un'enorme sviluppo del settore agricolo. Alcuni decenni fa il paese iniziò 
un'ulteriore fase di crescita grazie al turismo. Seguendo le indicazioni per la 
città di Nora, poco prima del sito si erge la chiesa di Sant'Efisio (XII secolo). 
È stata costruita nel luogo in cui il santo ha subito il martirio. Ai piedi del 
santuario si stende la spiaggia di Guvunteddu. Poco più avanti si trova la 
laguna di Nora, nei suoi pressi è sorto recentemente il Centro di Educazione 
Ambientale, con l'acquarium ed una serie di vasche con le specie marine più 
rappresentative dell'ecosistema lagunare. Poco distante sorge il notevole 
borgo turistico/agricolo di Santa Margherita di Pula, cresciuto inizialmente 
intorno alla chiesa dedicata alla Santa Martire. La vasta pineta è stata 
impianta nel dopoguerra, contemporaneamente ai progetti di trasformazione 
agraria, ed è attualmente asservita al settore turistico. Nella costa antistante 
si susseguono le spiagge di Cala d'Ostia, dove sorge il porto turistico e poco 
più avanti la splendida Cala Verde. La maggior parte degli ingressi per 
questi arenili si trovano nei pressi dei villaggi turistici. I resti dell'antica città 
fondata dai fenici, furono scoperti casualmente, quando una violenta 
mareggiata rimise in luce una parte dell'edificio funerario del tophet. Le 
scoperte eccezionali si susseguirono, il ritrovamento più eclatante fu 
senz'altro il teatro, probabilmente anche per le sue buone condizioni di 
conservazione 
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�Anche le Marche parteciperanno aI progetto di sorveglianza PASSI d’Argento edizione 2012. Lo 
studio si svolgerà tra marzo e giugno nell’Area Vasta 2 (ex Zone Territoriali di Senigallia, Jesi, 
Fabriano Ancona) e riguarda la popolazione con 65 e più anni. PASSI d’Argento è un progetto 
introdotto dal Ministero della Salute, attraverso il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo 
delle malattie (Ccm). Il progetto è coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). L’obiettivo 
principale è quello di attivare un sistema di sorveglianza sullo stato di salute e sulla qualità della vita 
della popolazione anziana, centrato sulle esigenze delle realtà regionali. Esso permetterà di 
monitorare da una parte l'evoluzione delle problematiche socio-sanitarie legate al progredire dell’età 
e dall’altra di valutare l’efficacia e la penetrazione degli interventi messi in atto dai servizi, dalle 
famiglie e dall’intera collettività. Per la raccolta dei dati è utilizzato un questionario messo a punto 
dall’ISS sulla base di indagini nazionali e internazionali di già provata validità. Il questionario è 
somministrato da operatori sanitari appositamente formati mediante intervista telefonica o faccia a 
faccia. Il tipo di intervista viene definito in base ad alcuni criteri che tengono conto dell’età 
dell’intervistando e di eventuali ostacoli all’intervista telefonica. Inoltre, si tiene conto della 
disponibilità e della preferenza dell’intervistando rispetto alla modalità di somministrazione del 
questionario. Nei casi in cui l’individuo campionato non possa rispondere direttamente all’intervista, 
questa è rivolta ad un familiare o altra persona di fiducia prossima all’anziano (il proxy). I risultati 
verranno comunicati a fine anno. 
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Dal 1 gennaio 2012 entra in vigore il nuovo Statuto della nostra 
Società, approvato dall’Assemblea dei Soci in occasione della XII 
Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica di Roma. Alcuni articoli sono 
rilevanti anche  nell'ambito della programmazione delle attività per 
l'anno 2012: 
- L’art. 27 del nuovo Statuto prevede che “Ogni sezione è retta da un 
Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Presidente designato 
per il biennio successivo che assume la carica di Vicepresidente e dai 
sette componenti che hanno ricevuto il maggior numero di voti da 
parte dei Soci ordinari presenti all’Assemblea”. 
- L’art. 30 prevede, tra l’altro, che “Le elezioni dovranno aver luogo nel 
mese di settembre dell’anno di scadenza del Consiglio e comunque 
prima del Congresso Nazionale, pena l’esclusione dalla riunione di 
insediamento del Consiglio delle Sezioni Regionali”. 
- L’art. 38 prevede che i regolamenti delle Sezioni dovranno essere 
adeguati al nuovo Statuto entro il Congresso Nazionale dell’anno 
2012. 
Il 15 marzo il Consiglio Direttivo ha discusso l’argomento. 
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Una significativa 
immagine della neve 
ad Urbino, riportata 
anche sul bollettino 
nazionale. Il fenomeno 
meteorologico ha 
coinvolto tutta la 
Regione con maggiori 
disagi, come ci hanno 
segnalato i colleghi 
SItI, ad Urbino e 
Camerino. 

Inoltre – come ha ricordato la dr.ssa Pelliccioni – la neve ha procurato 
diverse conseguenze dannose: tra queste la rottura di tetti e coperture 
di capannoni con copertura con MCA  e conseguente notevole 
aumento di richieste di sopralluoghi per i SISP e rimozioni di amianto,l’ 
aumento vertiginoso di richieste di sopralluoghi per antigenicità di 
private abitazioni ed altri interventi. 
 

Il 29 febbraio è stato 
approvato  dalla Conferenza 
Stato-Regioni il Piano 
Nazionale Vaccini  2012-
14,scaricabile dal link della SItI 
 
http://www.igienistionline.it/
docs/2011/30pnpv.pdf  
 
L’importante  documento non 
entra nel merito delle modaIità 
organizzative dell’offerta 
vaccinale, di competenza delle 
Regioni, ma delinea gli schemi 
ottimali per un’offerta di servizi 
vaccinali sicuri, efficaci ed 
efficienti. 
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Anche quest’anno l’influenza 
stagionale ha superato il picco 
epidemico e si sta esaurendo, 
come previsto.  

L’influenza stagionale ha colpito 
soprattutto la fascia d’età infantile 
0-4 anni.  Alla sorveglianza 
epidemiologica Influnet nelle 
Marche hanno partecipato 35 
Medici di Medicina generale.  

Gli accessi al PS Ospedali Riuniti 
di Ancona per sindrome 
respiratoria con febbre nella fascia 
d’età 0-4 anni non sono risultati 
superiori all’atteso; la stessa 
considerazione va fatta per la 
fascia d’età oltre i 65 anni, dove si 
è registrato un raggiungimento 
della seconda soglia di allerta 
prima della fine dell’anno 2011. 
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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  sulla 
costituzione  
ell'Osservatorio Italiano 
della Prevenzione 
(OIP). 

Alla realizzazione della 
prima rilevazione, utile 
per la sperimentazione 
degli indicatori del 
questionario pilota, per 
le Marche hanno 
partecipato le ex ZT di 
Ascoli, Camerino, Fano, 

�
�����������
�
�!���
�

�

  

Macerata e Pesaro.  
Come scrivono nel testo 
gli Autori, “Gli stessi 
operatori dei 
Dipartimenti pilota, 
segnalando l’esigenza 
di integrazione come 
punto irrinunciabile e 
fondamentale del loro 
agire professionale, 
hanno mostrato di 
condividere tale 
impostazione di fondo 
dell’iniziativa dell’Oip. O 
meglio, l’Oip ha 
mostrato di saper 
intercettare un’esigenza 
fortemente presente 
negli operatori: 
ridisegnare per il 
Dipartimento nuovi 
spazi di unitarietà nel 

lavoro di ricerca 
comune, per arrivare a 
un quadro di riferimento 
condivisoper la sua 
struttura organizzativa e 
i suoi interventi.” 

Gli Autori, in 
conclusione, affermano 
che l’OIP “potrà essere 
promosso e realizzato 
solo fondandolo, oltre 
che sull’indispensabile, 
costante e convinto 
sostegno della Fsk e 
della S.It.I., anche sulla 
dedizione – ma 
soprattutto sulla 
passione – che tutti i 
colleghi vi sapranno 
spendere e vi stanno 
già spendendo;dalle 
quali potranno  
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derivare all’Oip 
un’autorevolezza e un 
“peso” in grado di 
consentirgli – ossia 
consentire a tutti i 
colleghi operatori di 
prevenzione, nessuno 
escluso – di costituirsi 
come interlocutore in 
grado di orientare e 
precisare 
l’armonizzazione 
nazionale e i mutamenti 
organizzativi che noi 
tutti auspichiamo, 
favorevoli a un rilancio 
della centralità della 
prevenzione nel Ssn, e 
dei Dipartimenti nelle 
attività di prevenzione.” 

Il Prof. Calamo Specchia interverrà alla convention del 31 marzo e nell’occasione, nell’ambito del 
Gruppo di lavoro “I Dipartimenti Prevenzione che vorremmo…” verrà diffuso il Rapporto 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE MARCHE 
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Sono state diffuse le Linee 
guida per i Dipartimenti di 
Prevenzione, preparate 
dal Collegio Operatori di 
Sanità Pubblica ed, 
approvate dalla Giunta 
nazionale SItI  

Dal documento emerge 
chiaramente che il 
Dipartimento di 
Prevenzione è l’asse 
portante e il nodo 
strategico di una più forte 
e valida collaborazione tra 
le Strutture, i Servizi e le 
Unità Operative, interni ed 
esterni all’Azienda 
Sanitaria, impegnati nella 
promozione e nella tutela 
della salute dei cittadini 
e,conseguentemente, 
nello sviluppo sociale ed 
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62027 San Severino Marche 

(MC) 
 

Email 
Siti.marche@sanita.marche.it 

 

Abbiamo una pagina Web 
Ci trovate all'indirizzo: 

www.sitimarche.org 

dell’Igiene in Italia” ha 
denunciato tale problema 
e lo ha riproposto in 
tutte le mozioni finali dei 
congressi e delle 
Conferenze Nazionali SItIi 
che sono seguiti, da 
ultimo a Venezia al 44° 
Congresso Nazionale e 
più recentemente a 
Castelbrandocinque 
(26 e 27 maggio 2011), 
dove ha lanciato un 
pressante appello alle 
istituzioni, affinché 
prendano in ben più seria 
considerazione la salute 
futura dei cittadini, ma 
anche all’intera 
comunità, scientifica e 
professionale, degli 
operatori della sanità. 

economico del Paese.  

Purtroppo in essi non si è 
investito in maniera 
adeguata e nella maggior 
parte delle Regioni italiane 
si continua, con grave 
miopia, a risparmiare sul 
Primo Livello 
Essenziale di Assistenza, 
quello della Prevenzione a 
cui non viene garantito 
neppure il 5%  
(mediamente il 3,5%) 
previsto dalla normativa 
nazionale per la 
prevenzione, valore 
peraltro decisamente 
inferiore rispetto alla 
media dei Paesi 
dell’Unione Europea. 
La SItI sin dal 2006 con il 
documento “ Il futuro 
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Il 30 marzo a Pesaro si terrà  un convegno promosso dalla sezione INAIL della provincia di PU  
" Il medico comptente: focus sulla sorveglianza sanitaria per rischi emergenti " nell’ambito del 
quale è prevista una relazione sulla Tubercolosi nei luoghi di lavoro della Socia SItI dr.ssa Anna Rita 
Pelliccioni. Nell'intervento parlerà anche delle vaccinazioni raccomandate/obbligatorie nei luoghi di 

lavoro. Un buon esempio di integrazione interdipartimentale e tra Enti locali. 
 


