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E D I TO R I A L E

SI INAUGURA DOMENICA 3 OTTOBRE IL 44° CONGRESSO NAZIONALE S.IT.I.

Finalmente a Venezia!

Il Congresso
al via
Francesco Blangiardi
Presidente Nazionale S.It.I.

Cari Soci,
finalmente siamo al nostro
44° Congresso Nazionale a
Venezia.
Questa magnifica sede ricca
di bellezze paesaggistiche e
di storia ha influito sul titolo
e sui temi congressuali: dal
Milione di Marco Polo che richiama viaggi e globalizzazione al mare ed all'ambiente, con un obiettivo precipuo,
che è poi la mission della
S.It.I.: la tutela e promozione della salute che è un diritto di tutti i cittadini.
Per tale impegno si uniscono
e lavorano le varie professionalità che sono presenti ed
attive nella nostra società: gli
operatori, i docenti universitari e gli specializzandi.
L’armonia e la stretta collaborazione tra le varie anime è
una ricchezza che altri ci invidiano e che ha permesso alla
S.It.I. di restare unita e svolgere la propria attività da decenni. Ci stiamo avvicinando
al secolo; la prova tangibile
sono le vostre numerose prenotazioni a questo congresso
che ha battuto tutti i record
di partecipazione con i lavori
scientifici, che saranno pubblicati negli atti, che hanno
superato quota mille.
Molti partecipano al Congresso anche se non hanno
inviato lavori: il Congresso è
un momento societario importante ed occasione per rivederci e stare insieme come
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di Adriano Marcolongo
Presidente del Comitato Organizzatore

D

opo 36 anni dall'ultimo Congresso Nazionale della Società
Italiana di Igiene e
Medicina Preventiva svoltosi a
Merano, la sezione Triveneta
della S.It.I., in questa bellissima
città, ritorna ad ospitare il 44°
Congresso Nazionale dal titolo
“Diritto alla salute: il nuovo
Milione della sanità pubblica”.
Tutti gli operatori della sanità
pubblica del Triveneto, orgogliosi di questo evento, porgono
un caloroso benvenuto a tutti i
numerosi partecipanti.
Il Congresso sarà l’occasione
per un dibattito approfondito
per riflettere sull’attualità del
principio del diritto alla salute
come riferimento ad una categoria di valori che ci richiamano
alla universalità ed equità di erogazione dei servizi e prestazioni alle comunità nazionali,
regionali e locali, connessi alle
risorse disponibili, e soprattutto come si possono assicurare a
tutti i cittadini gli stessi diritti
alla salute con le nuove sfide del-

la globalizzazione e della innovazione tecnologica. Sarà inoltre l’occasione per riflettere sul
ruolo della comunicazione in sanità pubblica e della formazione necessaria degli operatori in
questo indispensabile settore
della sanità.
Lo scopo ambizioso è infatti

di tentare di tracciare, come nel
Milione di Marco Polo, le “nuove rotte” della sanità pubblica
per lo sviluppo della disciplina
e della formazione degli operatori.
In questo Congresso abbiamo voluto innovare l’organizzazione del Congresso con l’or-

L’Università che cambia
di Paolo Villari

L

’università italiana vive uno
stato di disagio per una politica finanziaria cha da anni ha messo in sott'ordine il
ruolo trainante della ricerca scientifica
nello sviluppo culturale e scientifico-tecnologico del paese e che è accentuata dalle più recenti prospettive finanziarie.
La sua crisi è anche una crisi di crescita, in quanto nel nostro paese si è verificata, negli ultimi decenni, la trasformazione del modello di piccola università di élite in quello di grande università di massa. Le università che figurano nelle classifiche internazionali hanno per di più dimensioni che rendono
difficili tentativi di riforma tesi alla
qualità: nel 2007 Sapienza aveva
145.000 studenti, Bologna e Napoli
più di 90.000, Palermo, Torino, Catania, Firenze, Bari, Milano e Padova
intorno a 60.000, Pisa 49.200 e Salerno 40.500, rispetto a un tetto teorico, previsto per legge, di 40.000.
Il disegno di legge in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché

di delega al Governo per incentivare la
qualità e l'efficienza del sistema universitario, la cosiddetta “riforma Gelmini”, è stato approvato dal Senato,
dovrebbe approdare alla Camera ad ottobre e potrebbe essere approvato definitivamente entro fine anno. Il disegno
di legge procede con più decisione sulla
strada della qualità, imboccata a fatica
qualche anno fa, forse anche per reazione a decenni in cui la quantità era stata al centro dell'attenzione e lo fa in
modo nuovo. Un passo significativo
d’altra parte è stato già compiuto con
l’art. 2 della Legge 1/2009 che ha legato il 7% del fondo di finanziamento
alla valutazione della ricerca e della didattica. L’Università starebbe quindi
per entrare in un periodo di grandi cambiamenti.
Le linee portanti del disegno di legge
possono essere riassunte nei seguenti aspetti:
Q riforma della cosiddetta governance
di ateneo, con una netta distinzione
tra le funzioni del senato accademico
e quelle del consiglio di amministra-

Antonio Boccia Direttore del nuovo
Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie
Infettive della Sapienza
Lo storico Dipartimento di Sanità Pubblica della Sapienza Università di Roma,
dopo una breve parentesi, torna sotto la direzione degli igienisti. Antonio Boccia,
Ordinario di Igiene alla Sapienza fin dal 1980 e Presidente designato della S.It.I., è
stato eletto a grande maggioranza Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica
e Malattie Infettive. Il nuovo Dipartimento, con circa 100 Docenti, è tra i più
grandi dell'Ateneo, e ad esso afferiscono, oltre agli Igienisti, anche i Microbiologi,
i Parassitologi, gli Infettivologi, gli Statistici Medici e una parte di Clinici Medici.

Q

Q

Q

Q

Q

zione; il primo organo assume funzioni di proposta, di stimolo e di controllo, con un numero di componenti
non superiore a 35, mentre il secondo adotta le decisioni di tipo gestionale più significative riguardanti l'ateneo e si compone di non più di 11
membri;
semplificazione della cosiddetta governance interna, che ruoterà intorno
ai dipartimenti, con contestuale riduzione del numero delle facoltà e dei
dipartimenti stessi;
valutazione degli atenei, con risorse
trasferite dal ministero in base alla
qualità della ricerca e della didattica;
possibilità di istituire federazioni di
due o più università anche limitatamente ad alcuni settori di attività o
strutture;
introduzione di un fondo per il merito, destinato a promuovere l'eccellenza fra gli studenti, e di un fondo per la
premialità di professori e ricercatori;
riforma dello stato giuridico, con la
definitiva trasformazione della figura di ricercatore, attraverso la messa
SEGUE A PAG. 4
SEMINARIO A BEVAGNA

La nuova sanità pubblica:
il ruolo e l’impegno
degli igienisti
di Domenico Lagravinese
e Filippo Bauleo
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ganizzazione di una marcia
breve a piedi, per facilitare la
partecipazione di quasi tutti,
lungo un bel percorso panoramico del Lido anche a testimonianza che la salute (nello specifico l'attività fisica) la sì deve
sì promuovere professionalmente, ma anche praticarla con
la testimonianza e la convinzione personale, come già avviene
con altri corretti comportamenti individuali, come ad esempio la corretta alimentazione o il non fumare tabacco.
Al diritto alla salute esiste anche per ciascuno cittadino il dovere e, quindi, la responsabilità
di mantenersi in buona salute.
All’augurio di una buona e
piacevole permanenza a Venezia, allietata anche dal contesto
artistico e ambientale di grande
unicità, associo l'auspicio che
questo 44° Congresso Nazionale possa contribuire a maturare e rinforzare la piena consapevolezza e la spinta in tutti noi
igienisti a diffondere culturalmente e professionalmente una
sanità equa e responsabile.

DA LUNEDÌ
IL GIORNALE
CONGRESSUALE
L’ufficio stampa del Congresso, affidato alla redazione del settimanale Panorama
della Sanità, pubblicherà da
lunedì a mercoledì il quotidiano congressuale contenente diverse utili informazioni e la cronaca dei lavori.

Il giornale
sarà disponibile
ogni mattina dalle 8.00
presso il Palazzo
del Cinema.
Le ultime informazioni per
i congressisiti a pagina 2
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Venezia 2010

La Sede
congressuale
Palazzo del Cinema
e Palazzo del Casinò
Lungomare Marconi 30
30126 Lido di Venezia
Tel. +39 041 242.0330
Fax +39 041 526.2233
www.veniceconvention.com
Il Palazzo del Cinema cornice
tra Mare e Laguna, è disposto su tre
piani, può ospitare fino a 1.017 persone nella Sala Grande e dispone di
ulteriori quattro sale capaci di accogliere da 48 a 161 persone. Inoltre,
dispone di dodici sale meeting da
15/45 posti e di un ampio spazio espositivo di oltre 1.000 mq. Uno
spazioso tunnel lo collega al Palazzo del Casinò.
Il Palazzo del Casinò è una sede
incantevole, direttamente affacciata
su Venezia e sul mare, che a partire
dagli anni ‘30 ha ospitato alcune tra
le personalità più celebri di ogni epoca. Eleganza in stile veneziano,
l’imponente architettura è caratterizzata da eleganti saloni in stile veneziano, con una cura particolare
per il dettaglio e per le finiture preziose, ideali per cene di gala, esposizioni e meeting. Al suo interno la
Sala Perla, capace di accogliere fino
a 594 persone, altre 4 grandi sale ed
ampi spazi espositivi (oltre 3.000
mq) che possono essere adibiti anche per colazioni di lavoro.

Borse e documenti
congressuali
Le borse congressuali ed i badge
potranno essere ritirati presso il desk
della Segreteria Organizzativa che si
troverà presso il Palazzo del Casinò.
Verranno ammessi alle Sessioni
Scientifiche e allo Spazio Espositivo
solo coloro che saranno identificabili con il badge della conferenza.

Iscrizioni e
informazioni S.It.I.
allo Stand n. 19
La Segreteria S.It.I. si trova nello
stand n. 19 del Palazzo del Casinò.
Lì ci si potrà rivolgere per le iscrzioni alla S.It.I., l’aggiornamento dei
dati personali e per ottenere altre
informazioni riguardanti la Società.

Assegnati
i crediti ECM
Per il 44° Congresso Nazionale
SItI di Venezia sono stati assegnati
dal Ministero della Salute i seguenti
crediti ECM: 16 per medici, 16 per
tecnici della prevenzione, 17 per assistenti sanitari, 15 per tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 15 per
infermieri. In attesa le risposte per
chimici e biologi.

Cena sociale
La quota di iscrizione al Congresso non include la partecipazione alla cena sociale di martedì 5 ottobre
alle ore 20,30 presso il Palazzo del
Casinò. Per la partecipazione alla
cena S.It.I. è previsto un contributo
di e36,00.

Biglietteria,
tariffe e orari
Tariffe ordinarie
e6,50 - biglietto navigazione 60'
Consente di viaggiare su qualsiasi

INFORMAZIONI PER I CONGRESSISTI

linea (escluse le linee Alilaguna, Clodia, Fusina) per 60 minuti dalla convalida, con interscambio di linea nella stessa direttrice. È compreso nel
prezzo il trasporto di un bagaglio la
cui somma delle tre dimensioni non
superi i cm. 150. Non consente il
viaggio di ritorno. Si acquista presso le biglietterie Hellovenezia ed i
rivenditori autorizzati.
Biglietti turistici a tempo
I biglietti a tempo sono la soluzione più economica per chi vuole
spostarsi a Venezia e nei suoi dintorni con i mezzi pubblici Actv.
Consentono un numero illimitato
di viaggi e sono utilizzabili su tutti i
mezzi di trasporto delle linee di navigazione (escluse le linee Alilaguna, Clodia, Fusina) e terrestri che
effettuano corse urbane nel Comune di Venezia (bus Lido e rete urbana di Mestre). La validità può essere
di 12, 24, 36 48 o 72 ore, a seconda
della tariffa prescelta, dal momento
della convalida. È compreso nel
prezzo il trasporto di un bagaglio la
cui somma delle tre dimensioni non
superi i cm 150. Si acquistano presso le biglietterie Hellovenezia ed i
rivenditori autorizzati.
Consentono ai bus turistici con
destinazione Venezia Centro Storico di godere della tariffa ZTL ordinaria con trasporto pubblico Actv.
(informazioni: call center Hellovenezia +39 041 24.24).
e16,00 - biglietto 12 ore
e18,00 - biglietto 24 ore
e23,00 - biglietto 36 ore
e28,00 - biglietto 48 ore
e33,00 - biglietto 72 ore
e50,00 - biglietto 7 giorni
Biglietto 3 giorni giovani
Consente un numero illimitato di
viaggi ed è utilizzabile su tutti i mezzi di trasporto delle linee di navigazione (escluse le linee Alilaguna, Clodia, Fusina) e terrestri che effettuano
corse urbane nel Comune di Venezia
(bus Lido e rete urbana di Mestre).
Il biglietto ha una validità di 72
ore dal momento della convalida.
Può essere acquistato da giovani, di
età compresa tra i 14 ed i 29 anni, su
presentazione della Rolling Venice
Card in vendita presso le biglietterie
Hellovenezia al prezzo di e4,00.
e18,00 - biglietto 3 giorni giovani
Alcune delle Biglietterie
Hallovenezia
Aeroporto
Sala Arrivi / Arrival hall
dalle 8.10 alle 22.00
Agenzia P.le Roma
dalle 6.30 alle 20.00
Ferrovia S. Lucia
dalle 7.00 alle 21.00
Lido S. Nicolò
dal lunedì al venerdì
dalle 4.30 alle 23.40
sabato e festivi
dalle 5.30 alle 24.25
Rialto linea 1
dalle 7.55 alle 18.20
Rialto linea 2
dalle 7.00 alle 23.00
Tronchetto - approdo linea 2
dalle 7.00 alle 20.30
Tronchetto Motozattera
dal lunedì al venerdì
dalle 5.20 alle 0.30
sabato e festivi
dalle 5.20 alle 1.10

Gli
appuntamenti
societari
a Venezia

IL PROGRAMMA DI DOMENICA 3 OTTOBRE
08.30-11.00

Giunta Esecutiva S.It.I.

08.00-18.00

Registrazione partecipanti

10.00-12.00

Sessione CIPES-AIES
(Sala Perla - PALAZZO DEL CASINÒ)
- Costruire la rete italiana delle culture della salute
- Assemblea dei Soci CIPES-AIES

11.00 -11.30

Incontro Giunta Gruppi di lavoro

13.00-14.00

Marcia S.It.I.

11.00-11.30
Incontro Giunta Esecutiva Gruppi di Lavoro

14.00-16.00

Gruppi di lavoro
(Sale: Perla, delle Feste - PALAZZO DEL CASINÒ
Sale: Volpi, Pasinetti, Zorzi, Frau - PALAZZO DEL CINEMA)

14.00-16.00
Gruppi di Lavoro

16.00- 16.30

Saluto delle Autorità

16.30- 16.45

Presentazione del Congresso
(Sala Grande - PALAZZO DEL CINEMA)
Adriano Marcolongo, Albino Poli

16.45-17.30

Inaugurazione e Relazione d’apertura
Francesco Blangiardi, Presidente S.It.I.

DOMENICA
3 OTTOBRE 2010
08.30-11.00
Giunta Esecutiva

LUNEDÌ
4 OTTOBRE 2010
17.30-18.30
Collegio degli Operatori

SESSIONE D’APERTURA
Moderatori:
Alessandro Maida, Michele Conversano

17.30-18.30
Collegio dei Docenti
Universitari
17.30-18.30
Consulta Specializzandi

17.30-18.30

Augusto Panà,
Coordinatore Collegio Universitari
Domenico Lagravinese,
Coordinatore Collegio Operatori
Alessandra Gimigliano,
Consulta Specializzandi

18.30-19.30

LETTURE MAGISTRALI

17.30-18.30
Comitato Scientifico
MARTEDÌ
5 OTTOBRE 2010

Storia e diritto alla salute

17.30-18.00
Consiglio Direttivo
Nazionale

Il diritto alla salute nell’era del federalismo
Giovanni Guzzetta
La prevenzione nella Venezia dei Dogi
Nelli Elena Vanzan Marchini

18.00-19.00
Assemblea dei Soci
19.30

Cocktail di benvenuto

I premi per i migliori poster quest’anno
assegnati dai congressisti
Nella cartellina congressuale i congressisti troveranno una scheda che consentirà loro
di “votare” il miglior poster. Le schede vanno consegnate presso lo stand 19 della S.It.I.
(Palazzo del Casinò) entro le ore 19.00 di martedì 5 ottobre.
I premi per i migliori tre poster sono pari rispettivamente a e1.000, e500 e e250.
I premi saranno consegnati in occasione della cerimonia di chiusura del Congresso.

Mens sana ... Marcia S.It.I.
domenica 3 ottobre alle ore 13.00
Alle ore 13.00 è programmata una marcia non competitiva di 4 km attraverso le scenografiche strade del lido di Venezia. Le iscrizioni sono possibili dal sito web della società ed in loco.
Partenza ed arrivo presso il Piazzale del Casinò di Venezia. Ecco il percorso.
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SEMINARIO NAZIONALE DI STUDIO DEL COLLEGIO OPERATORI S.IT.I.

La nuova sanità pubblica:
il ruolo e l’impegno degli igienisti
di Domenico Lagravinese e Filippo Bauleo

Si è svolta il 3 luglio a Bevagna, vicino Perugia, nella splendida (e naturalmente fresca) cornice di un teatro romano del I secolo d.C. (ospiti del Dr.
Guarnieri) il seminario organizzato
dal Collegio Nazionale Operatori e
dalla sezione S.It.I. Umbria. Il seminario ha rappresentato un importante
momento di confronto nel percorso
attivato dal Collegio Operatori con la
formazione di un gruppo di lavoro di
operatori, coordinato da Filippo Bauleo, e l'obiettivo di tener viva l'attenzione e aggiornare il documento
(a partire da quello della Conferenza
di Pisa del 2007) “Il Futuro dell’Igiene,
della Medicina Preventiva, della Sanità
Pubblica”, finalizzato a rafforzare l'identità e il ruolo degli igienisti nel percorso della nuova sanità pubblica.
Sono stati discussi i punti cruciali
del documento di Pisa:
Q la sanità pubblica richiede strategie
innovative, di collaborazione con
le altre discipline e con la politica;
Q l'impegno del servizio sanitario
verso il mondo della scuola e i sistemi dell'educazione permanente
dei cittadini;
Q il ruolo fondamentale degli igienisti come specialisti, gli unici specialisti delle discipline mediche e
sanitarie che hanno una visione
globale dei problemi;

Periodico di informazione e di
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il ruolo della S.It.I. come referente
scientifico nazionale e internazionale, ma anche con un sempre più
efficace radicamento sul territorio,
grazie all'impegno sostenuto dalle
sezioni regionali.
Il seminario ha costituito un primo
momento di confronto tra gli operatori e la partecipazione di igienisti universitari, rappresentati dal prof Briziarelli, dalla prof.ssa Modolo della
sezione Umbria e dal prof Panà, nella sua qualità di coordinatore del Collegio degli Universitari. Obiettivo dell'incontro era proprio quello di
rafforzare le interazioni e le integrazioni tra i due Collegi, in particolare
rispetto ai nuovi bisogni formativi nel
quadro degli orientamenti della nuova sanità pubblica.
Nella mattinata il gruppo di lavoro
del Collegio degli Operatori costituto da Ubaldo Bicchielli, Fausto Francia, Guido Guarnieri, Tiziana Menegon, Gianni Pieroni e Francesco Talarico ha illustrato gli aspetti principali della bozza di documento in progress trattando i temi:
Q Rafforzare la sanità pubblica come bene
comune in un contesto globale e locale che
cambia;
Q Il nuovo ruolo dell'igienista nel Dipartimento di Prevenzione;
Q La Direzione Medica Ospedaliera nella
nuova Sanità Pubblica: impegni e prospettive professionali;
Q Igienista e ruoli strategici: quale valore
aggiunto?
Q Il Distretto dai principi dell'OMS alla
nuova sanità pubblica.
Il vivace dibattito, coordinato da
Andrea Simonetti, con gli interventi
di Vittorio Carreri, Maria Antonia
Modolo, Augusto Panà, Francesco
Talarico, Daniela Felicioni, Francesco Di Rosa, Ubaldo Bicchielli, Lamberto Briziarelli, Fausto Francia, Pietro Manzi, Maria Donata Giaimo, ha
fornito ulteriori idee e stimoli per
continuare a lavorare nella stesura del
documento.
È seguita (coordinata dal prof. Augusto Panà e dal dr. Domenico LaQ

gravinese) la tavola rotonda su “Formazione, didattica e ricerca”, che è
uno dei punti su cui gli operatori di
sanità pubblica e gli universitari devono interagire e coordinarsi. Sono
intervenuti Luca Sbrogiò, Elena Alonzo, Carlo Romagnoli, Mario Lizza, Lamberto Briziarelli. Rispetto ai
bisogni di formazione, si è confermata la necessità che l'igienista assuma un ruolo determinante nei punti
strategici del sistema organico della
sanità pubblica, e deve, pertanto, dimostrare competenze tecniche, relazionali, strategiche (organizzative,
gestionali, dirigenziali).
Ampia discussione ha meritato il
Rapporto 2009 dell'Osservatorio Europeo sui Sistemi e sulle Politiche Sanitarie,
che nel valutare negativamente l'opzione verso sistemi assicurativi privati, (portano a disequità, aumenti
di costi e inappropriatezza), afferma
la sostenibilità dei sistemi di sanità
pubblica, garantita attraverso la rivalutazione delle priorità, la ridefinizione dell'allocazione delle risorse,
la riorganizzare dei sistemi sanitari.
Ruolo, compito e funzione dell'igienista operatore di sanità pubblica del sistema sanitario italiano
La rilettura del rapporto OMS “Salute per tutti” (1999) mette in evidenza i compiti della sanità pubblica:
“fornire una analisi epidemiologica
dell'esperienza di salute, dei suoi determinanti, dei suoi bisogni, promuovere programmi e attività centrati sulla salute, integrare la strutturazione
di una assistenza sanitaria di alta qualità nella prospettiva della stessa popolazione, avere una visione onnicomprensiva per il miglioramento
della salute nella società nel suo complesso, analizzando le strategie più
ampie, creando collegamenti a rete
innovativi tra molti e differenti attori
ed essere catalizzatori di cambiamento”, ha indirizzato la discussione sulle necessarie e future caratteristiche
dei professionisti della sanità pubblica, che: “devono essere capaci di ge-

stire collaborazioni, azioni coordinate e alleanze, avere una visione chiara
del contributo che diversi attori e settori possono dare alla soluzione di
problemi, addestrati nell’analisi di
problemi basati sulla popolazione e
nelle metodologie per affrontare problemi di stili di vita, di ambiente, di
assistenza sanitaria, capaci di propugnare iniziative, di costruire collegamenti, capaci di produrre eccellenti
informazioni per il pubblico, per i
professionisti e per i politici, disponendo del contributo di esperti in più
campi”.
È stata proposta l'attivazione di
un gruppo di lavoro nazionale S.It.I.
per la definizione degli standard di
qualità per le scuole di specializzazione, per la formazione continua e
per l'aggiornamento professionale
dei professionisti dei servizi prevenzionali.
Nelle conclusioni il dr. Vittorio
Carreri ha focalizzato l'attenzione,
rispetto alle varie problematiche a-

nalizzate nella giornata, essenzialmente sulla urgenza di avvio dei sistemi di qualità, certificazione e accreditamento del Dipartimento di
Prevenzione, anche rispetto al suo
ruolo strategico determinante nei
programmi di promozione della salute. Altro elemento centrale è rappresentato dal coinvolgimento dei
medici di medicina generale e pediatri, anche nello sviluppo del Piano
Nazionale della Prevenzione e ai rispettivi Piani regionali.
Le relazioni e gli interventi della
giornata hanno dimostrano la qualità del lavoro e delle idee degli igienisti nei Dipartimenti di Prevenzione, nei Distretti, nelle Direzioni mediche ospedaliere e nelle Direzioni
aziendali, in coerenza con l'OMS
pronti a sostenere l'impegno per sviluppare una rinnovata sanità pubblica, in un processo di continuo confronto di esperienze, orientando lo
sviluppo socio-sanitario del Paese e
orientandoli.
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PREVENZIONE E CONTROLLO DELL'INFLUENZA

Le raccomandazioni per la stagione 2010-2011
Il Ministro della Salute Ferruccio
Fazio ha emanato la circolare con le
raccomandazioni per la prevenzione
dell'influenza stagionale 2010-2011,
che tengono conto dell'attuale livello di allerta pandemica per il virus A
(H1N1). Al momento, nei paesi dell'emisfero sud, entrati nella stagione
invernale e per i quali sono disponibili dati relativi alla sorveglianza delle sindromi simil-influenzali, l'andamento di queste appare stabile o in
lieve incremento, con una piccola
percentuale di casi legata al virus
pandemico, mentre il resto delle sin-

dromi è addebitabile ad altri virus.
La composizione del vaccino per
la prossima stagione 2010-11 per l'emisfero settentrionale è la seguente:
Q Antigene analogo al ceppo A/California/7/2009 (H1N1), cosiddetto ceppo “Pandemico”;
Q Antigene analogo al ceppo A/
Perth/16/2009 (H3N2);
Q Antigene analogo al ceppo B/Brisbane/60/2008.
Sarà disponibile anche il nuovo
vaccino intradermico, vaccino split
confezionato in una siringa particolare che consente di inoculare nel

derma la dose desiderata concentrata in 0,1 ml di volume. Tale vaccino
sfrutta i meccanismi immunitari che
si attivano nel derma e potenziano la
risposta immunitaria anche nei pauci-rispondenti alla somministrazione intramuscolare.
La campagna di vaccinazione stagionale, che è stata anticipata al 1 ottobre, è promossa dal Servizio Sanitario Nazionale ed è rivolta principalmente ai soggetti classificati e individuati a rischio di complicanze severe,
e a volte letali, nel caso in cui contraggano l'influenza. Ed ai soggetti non a

rischio che svolgano attività di particolare valenza sociale. L'offerta di
vaccino a queste categorie è gratuita
ed attiva da parte delle Regioni e Province Autonome. L’elenco delle categorie cui offrire prioritariamente la
vaccinazione, le altre misure preventive nei confronti delle infezioni, insieme ad altre informazioni e alle indicazioni per la sorveglianza delle sindromi simil-influenzali e dei virus influenzali circolanti nel nostro Paese,
possono essere consultate e visionate
nella circolare annuale del Ministero
del 29 luglio 2010.
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vecchi e nuovi amici quali siamo.
Intanto i gruppi di lavoro hanno permesso alla S.It.I. di onorare l'impegno preso all'inizio della mia presidenza di
pubblicare ben sei volumi sulle tematiche di attualità operativa igienistica: vaccinazioni,
scienze motorie, acque ad uso
ricreativo, infezioni ospedaliere, alimenti e nutrizione, salute ed ambiente.
Il gruppo vaccinazioni ha inoltre prodotto due proposte, già
pubblicate, di calendari vaccinali: uno per adulti che ha visto anche l'adesione della
SIMG ed uno per l'infanzia che
ha sancito finalmente la collaborazione con la FIMP e la SIP.
Durante il Congresso saranno
ancor più rafforzati i legami
con i partners storici quali
ANMDO, CARD, SIMET,
SIMVIM, SIVEMP, CIPESAIES e con le Associazioni di
categoria dei Tecnici della prevenzione, degli Assistenti Sanitari, degli Infermieri di sanità
pubblica e si sono concretizzate nuove alleanze e collaborazioni con FIMP, SIP e SIMG.
Con alcune società è stato impossibile dialogare di fronte a
prese di posizione anacronistiche e corporative se non addirittura offensive, forse è opportuno ignorarle per non dare loro lustro che non merita-

• La nuova edizione (2010) dell'Annuario dell'Igienista è in distribuzione ai Congressisti a Venezia.
• La prossima conferenza della European Public Health Association, dal
titolo “Integrated Public Health”,
si terrà ad Amsterdam dal 10 al 13
novembre 2010. Sul sito EUPHA
www.eupha.org tutte le informazioni e i dettagli.
• Nasce una nuova società europea
per la ricerca sulla prevenzione
European Society for Prevention
Research (EUSPR). La nuova società nasce dall'idea di un gruppo
di ricercatori della public health
europea che hanno rilevato la
mancanza di una sede di riflessione intorno alle difficoltà della prevenzione dei comportamenti a rischio. Il 10 e l’11 novembre ad
Amsterdam, come satellite del
convegno annuale EUPHA, si terrà
la conferenza di fondazione della
EUSPR, il cui titolo è “Can research on prevention contribute to the
reduction of inequalities in health
in Europe?”. Sul sito www.euspr.
org è disponibile il programma, il
depliant del convegno oltre ad altre informazioni sulla società.
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no, in ogni caso proseguiamo
con le nostre giuste rivendicazioni per sanare i torti subiti.
Con altre società affini invece
abbiamo partecipato a tavoli
tecnici ministeriali per il PNP.
Come potrete vedere dal programma, dopo lo sviluppo tematico e storico, le sessioni
principali trattano degli argomenti cardine dell'igiene e medicina preventiva.
Ad arricchire il programma
quest'anno si è voluto partire
con una Marcia-longa che riprende l'argomento di alcune
sessioni tematiche su sport e
salute e prevenzione delle malattie cardiovascolari, ai partecipanti (a proposito iscrivetevi
in massa, sono solo 4 km)
verrà data la maglietta commemorativa con cui correre anche quando tornerete a casa, inoltre sono state realizzate le

Al nuovo Vice Presidente IUPHE,
che avrà specifica responsabilità
su “Capacity Building, Education
and Training”, congratulazioni ed
auguri di buon lavoro!
• La S.It.I. ha manifestato le proprie
perplessità sulla recente campagna pubblicitaria dei Ministeri della Salute e delle Pari Opportunità,
in considerazione della mancanza
di evidenze scientifiche certe, che
promuove lo screening di massa
del tumore prostatico. La Giunta
Esecutiva si è espressa in tal senso nella seduta del 9 luglio 2010
con un comunicato che è disponibile sul sito della Società www.sitinazionale.org.
• Una delegazione della S.It.I., che
comprendeva il Presidente nazionale Franco Blangiardi, è stata ricevuta, assieme ad altre società
scientifiche, il 14 luglio 2010 al
Ministero della Salute per valoriz-

zare la collaborazione con la DG
Prevenzione al fine dell'attuazione
del nuovo Piano Nazionale della
Prevenzione. Di particolare rilevanza è apparsa la possibilità che
le società scientifiche collaborino
ai piani regionali e che mettano a
disposizione documenti di consenso già elaborati da gruppi di
lavoro societari sui temi delle azioni centrali.
• Si comunica a tutti i Soci che presto sarà disponibile il nuovo sito
web della nostra Società raggiungibile presumibilmente anche al
nuovo indirizzo: www.societaitalianaigiene.org.
• Si ricorda ai Soci che non ricevono regolarmente via posta elettronica la newsletter "Igienisti on-line" di comunicare il proprio indirizzo e-mail alla Segreteria nazionale (sitinazionale@tiscali.it).

• Paolo Contu, Professore Ordinario
di Igiene a Cagliari,è stato eletto
Vice Presidente Mondiale dell'International Union for Health Promotion and Education (IUPHE).
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