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La SItI Marche è lieta di dare il 
benvenuto a tutti i partecipanti  
(relatori compresi) al convegno su “la 
Prevenzione attraverso le vaccinazioni 
in ambito ospedaliero”, una iniziativa  
organizzata dall’ AV 1 ASUR e che 
vede tra i responsabili scientifici, oltre 
alla dr.ssa Mombello (direttore 
sanitario AO Ospedali Riuniti Marche 
Nord), i nostri soci Massimo Agostini 
(Collegio Nazionale Operatori SP SItI) 
ed Anna Rita Pelliccioni ( Gruppo di 
lavoro nazionale SItI sui Vaccini). 
Dopo gli incontri di Fano ed Ascoli 
Piceno, un nuovo appuntamento sul 
tema delle vaccinazioni, argomento di 
rilevante importanza in ambito 
igienistico. L’occasione è utile anche 
per ritrovarsi nella stupenda Villa del 
Balì, con il Museo della scienza 
interattivo, il Planetario e 
l’Osservatorio. In questa Villa 
settecentesca già cinque secoli fa si 
esplorava il cielo con quattro torri di 
osservazione ed oggi riserva 
numerose sorprese… 

Benvenuti  a Saltara 

Rinnovato il Consiglio Direttivo SItI Marche  
In seguito all’Assemblea dei Soci, tenutasi ad Ancona il 21 settembre, sono risultati eletti i 
seguenti membri nel Consiglio Direttivo della SItI Marche per il biennio ottobre 2012-settembre 
2014:  
1 dr. Massimilano Biondi  (Dipartimento di Prevenzione AV 3 ASUR sede di  Camerino) 
2 dr.ssa Elisabetta Esposto  (Direzione Medica POU,  AV 2 ASUR sede di  Ancona) 
3 dr. Fabio Filippetti  (Dipartimento di Prevenzione AV 3 ASUR sede di Camerino) 
4 dr.ssa Anna Rita Pelliccioni  (Dipartimento di Prevenzione AV 1 ASUR sede di Pesaro) 
5 dr. Fabio Petrelli  (Università degli Studi di Camerino) 
6 prof.ssa Emilia Prospero  (Università Politecnica delle Marche, Ancona) 
7 dr.ssa Rosanna Rossini  (Dipartimento di Prevenzione AV 4  ASUR  sede di Senigallia) 
8 dr.ssa Luigia Sabatini   (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) 
9 Dott.ssa Giuditta F. Schiavano  (Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”) 
Presidente dr. Fabio Filippetti;  
Vicepresidente  – Presidente eletto biennio ottobre 2014-settembre 2016 Prof. Emilia Prospero 
Vicepresidente dr. Fabio Petrelli;  
Segretario dr. Marcello Pannelli  
 
E’ stato confermato il precedente consiglio direttivo ad eccezione della dr.ssa Luana Tantucci, 
per ineleggibilità dovuta a due precedenti mandati. Alla dr.ssa sono andati i ringraziamenti del 
Direttivo per il prezioso contributo. La novità, introdotta con il nuovo statuto, è stata l’elezione 
del Presidente per il prossimo biennio, che riveste la carica di Vicepresidente. Il Presidente 
eletto è la prof.ssa Emilia Prospero , dell’Università Politecnica delle Marche 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dopo l’intensa giornata di lavoro della prima Libera convention degli Operatori della Sanità delle 
Marche, tenutasi a Senigallia lo scorso 31 marzo i riscontri sono stati altamente positivi. Non solo 
verbalmente, ma anche per iscritto… infatti nei  bigliettini scritti alla fine da molti dei partecipanti 
sono emerse sia espressioni di gradimento dell’iniziativa che ha permesso a tutti i partecipanti di 
confrontarsi in un ambiente sereno e a volte anche allegro, su temi tutt’altro che semplici, sia 
desiderio di proseguire su questa strada attraverso nuove edizioni di questo genere. Tra gli 
elementi più interessanti risalta l’elaborazione di concetti e proposte similari offerte da parte di tutti i 
gruppi, tra cui l’importanza della condivisione degli obiettivi, la necessità dell’integrazione tra tutte le 
figure professionali e le diverse realtà, il riconoscimento della centralità delle persone (utenti ed 
operatori) all’interno del nostro Sistema Sanitario. I lavori sono permanentemente aperti: arrivederci 
dunque alla prossima edizione con il contributo di voi tutti! 

    Il mondo che vorremmo… -  Capitolo Sanità 

 

 

L’influenza che nella stagione invernale 2012-2013 colpirà milioni di italiani sarà più 
aggressiva rispetto a quella dell’ultimo biennio?  Non è il caso di allarmarsi ma è 
importante che le campagne di vaccinazione per le categorie più deboli (bambini, 
anziani e donne in gravidanza) vengano seguite dalla popolazione. Discorso 
importante, perché dalla sorveglianza PASSI, che si basa su dati autoriferiti, le persone 
di 18-64 anni portatrici di almeno una patologia cronica che si sono vaccinate nella 
stagione invernale 2009-2010  risultavano  30%: valore simile a quello rilevato a livello 
nazionale ma ancora inferiore a quello raccomandato (75%). Le previsioni, elaborate 
sulla base dei dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), portano a 
far supporre che nei prossimi mesi circolerà ancora il ceppo virale pandemico del 2009 
(il virus A/H1N1), ma anche due ulteriori nuovi ceppi, un ceppo B e un ceppo H3N2. 
Dopo la pandemia di influenza A della stagione 2009/2010 sono seguite due stagioni 
influenzali più “tranquille”, poiché hanno circolato gli stessi ceppi virali, quindi la 
composizione del vaccino è rimasta simile. Ma l’influenza della stagione in arrivo sarà 
diversa, come hanno evidenziato le rilevazioni condotte dalle organizzazioni sanitarie 
mondiali. Va però rilevato che è ancora presto per fare previsioni, perché  i ceppi B e 
H3N2 potrebbero non portare automaticamente a un contagio più ampio nonostante il 
loro essere “sconosciuti” al nostro sistema immunitario.  

 

    Come sempre…in arrivo l’influenza 2012-2013 

La convention è stata 
promossa dalla collega 
SItI Elsa Ravaglia ed è 
stata patrocinata dalle 
Società Scientifiche 
regionali 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo il 25° Congresso Nazionale SItI tenuto a Cagliar i nel 1969, la prima 
Conferenza di Sanità Pubblica ad Alghero nel 1987, il 36° Congresso 
Nazionale a Sassari-Alghero nel 1994, la Sardegna si prepara ad 
accogliere il 45° Congresso Nazionale nei  giorni  3- 6 ottobre all’interno 
del Forte Village (Santa Margherita di Pula, Cagliari) Il tema del 45° 
Congresso “La Prevenzione e la Sanità Pubblica al servizio del Paese: 
l’Igienista verso le nuove esigenze di salute” riprende il filo conduttore 
della scorsa XII Conferenza tenuta a Roma che si è sviluppata intorno a 
3 parole chiave: globalizzazione, nuove esigenze di salute e sostenibilità 
economica. 

       Notizie in breve… 

 E’ stato pubblicato su Epicentro il report PASSI 2007/2009  sulla sorveglianza degli stili di vita nella 
regione Marche. Il link: . http://www.epicentro.iss.it/passi/pdf2012/passiMarc he2007-2009.pdf  

Con decreto del dirigente PF Prevenzione e promozione della salute nei Luoghi di Vita e di lavoro 
dell’ARS n. 22 del 13 agosto è stato costituito il Gruppo Tecnico regionale “Comunicazione per la 
salute ”, nell’ambito degli strumenti necessari per il raggiungimento degli obiettivi del PRP 2010-
2012. 

Rappresentanti dell’ Associazione Italiana di Epidemiologia  (AIE) – il Presidente Prof. Giuseppe 
Costa e la dr.ssa Nicoletta Bertozzi - hanno incontrato, in Regione ad Ancona, gli operatori della 
Rete Epidemiologica, i responsabili delle Unità Operative di Epidemiologia territoriali ASUR ed i 
referenti dei Centri specialistici regionali. In ottica collaborativa si cercherà di costituire nelle Marche 
una sezione AIE. Molto interessante il XXXVI congresso nazionale AIE che si terrà a Bari dal 29 al 
31 ottobre pv “La salute ai tempi della crisi)  http://www.epidemiologia.it/  

Si è svolto a Camerino il Corso nazionale AIRTUM ( Associazione Italiana Registri Tumore), che ha 
radunato operatori da tutta Italia. Ha organizzato la manifestazioni la dr.ssa Susanna Vitarelli 
(Registro Tumori Provincia di Macerata, UNICAM).  

Osservatorio Italiano Prevenzione : Il Rapporto Prevenzione 2012, edito da IlMulino e contenente i 
risultati dell’OIP 2012, uscirà a novembre e verrà presentato entro fine anno a Roma in un incontro al 
quale sarete ovviamente invitati. Alla rilevazione sui Dipartimenti di Prevenzione in Italia, promossa 
da SItI e FSK, per la nostra regione hanno partecipato sette Dipartimenti di Prevenzione, dando un 
notevole contributo allo studio, coordinato dal prof. Calamo Specchia. 

 

 

Il Congresso tra pochi giorni in Sardegna  

 

In occasione di OBESITY DAY  (10 ottobre ), la Giornata nazionale di sensibilizzazione su sovrappeso e 
salute promossa dall’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, ASUR Area Vasta 1  -
Dipartimento di Prevenzione - Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione - sedi di Fano, Pesaro Urbino 
organizza la terza edizione di INFO – POINT SULLA NUTRIZIONE dal 7 al 14 ottobre p v. Nelle diverse sedi 
sono previste  numerose iniziative: stand informativi con possibilità di rilevazioni di peso altezza e calcolo del 
BMI, convegni ed incontri pubblici, camminate, spuntini salutari, esposizioni, sportello di consulenza 
nutrizionale, azioni di sensibilizzazione nelle scuole per incentivare il consumo di frutta e verdura. 
L’importante manifestazione ha lo scopo di porsi come punto di incontro e dialogo tra diversi soggetti che si 
occupano in ambito istituzionale e/o associativo di corretta alimentazione e di promozione dell’attività fisica, 
attraverso l’offerta gratuita di occasioni di conoscenze, confronto, riflessioni ed esperienze pratiche su queste 
tematiche di grande rilevanza per la salute umana. Appena disponibile, il programma dettagliato sarà inviato 
a tutti i Soci. 

 

INFO POINT sulla nutrizione 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SEZIONE MARCHE 

I LIBRETTI DI IDONEITA’ PER ALIMENTARISTI: NELLE 
MARCHE CI SONO ANCORA... 

 

Altre notizie in breve… 

 

  

La storia della sezione Marche 

Stiamo cercando di ricostruire la storia della nostra sezione. Chi è in 
possesso di documenti “storici è pregato di contattarci. Intanto ecco la 
storia delle presidenze più recenti (ringraziamo la segretaria nazionale 
Marianna Sovera per la collaborazione): 

Biennio 1995-1996: Prof. D'ERRICO M.Marcello 
Biennio 1997-1998: Prof. ssa PELLEGRINI Maria Grazia 
Biennio 1999-2000: Prof. ssa PELLEGRINI Maria Grazia 
Biennio 2001-2002: Prof. ANNINO Isidoro 
Biennio 2003-2004: Prof. ANNINO Isidoro 
Biennio 2005-2006: Prof. DI STANISLAO Francesco 
Biennio 2007-2008: Prof. BRANDI Giorgio 
Biennio 2009-2010: Prof. BRANDI Giorgio 
Biennio 2011-2012: Dott. FILIPPETTI Fabio 
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Abbiamo una pagina Web 
Ci trovate all'indirizzo: 

www.sitimarche.org 

La DGR 936 del 27 giugno scorso sulla revisione delle pratiche inutili ed
obsolete non prevede la abolizione dei libretti sanitari per alimentaristi, 
ritenuti pratica obsoleta. Si tratta probabilmente di una dimenticanza 
dovuta al riferimento alle normative nazionali, che non citano i LISA in 
quanto già aboliti in quasi tutte le regioni italiane. La SItI nazionale, in 
virtù del fatto che non in tutte le regioni è stato effettuato questo 
passaggio, nelle linee guida sui Dipartimenti di Prevenzione li ha inseriti 
tra le pratiche da eliminare. Il Presidente SItI Marche, anche su invito 
della direzione nazionale,  ha sollevato il problema a livello istituzionale, 
dando disponibilità per risolvere l’annoso problema. 

PandemItalia , blog ideato e realizzato dal collega SItI Daniel Fiacchini è nato nel 2007 per offrire 
informazioni sulla preparazione e il controllo di un’eventuale pandemia influenzale. Nel 2009, con la 
diffusione pandemica del nuovo virus influenzale A/H1N1, ha seguito costantemente il susseguirsi degli 
eventi avendo grande visibilità. Ora torna per approfondire e diffondere conoscenze sulla comunicazione 
per la salute con particolare riferimento alla comunicazione utilizzata nella gestione e il controllo delle 
emergenze per la salute pubblica.        http://pandemitalia.blogspot.it/  


