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PREMESSA
Il Gruppo è stato costituito dalla Giunta il 27 Aprile 2012; le attività relative al primo semestre di vita del
Gruppo sono state illustrate nella prima Relazione alla Giunta SItI datata 30 novembre 2012.
Quanto segue rendiconta in modo sintetico le iniziative realizzate nel corso del 2013 ed il Programma di
attività per l’anno 2014, per il quale si richiede l’approvazione preliminare della Giunta.

1. ATTIVITÀ ESPLETATE NEL CORSO DEL 2013
10-14 aprile 2013: realizzazione del 43° Corso residenziale nell’ambito della Scuola Superiore di
Epidemiologia e Medicina Preventiva del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana ad Erice (TP) dal
titolo: “Chi ha e chi non ha: le disuguaglianze di salute e le azioni di contrasto” (vedi Manifesto del Corso in
Allegato 1.1 e Documento finale del Corso in Allegato 1.2). Hanno partecipato al Corso 32 allievi, di cui 15
specializzandi, 14 Operatori del territorio, 2 precari universitari e 1 dirigente aziendale. I docenti sono stati 12,
tra cui 3 stranieri, e 7 i Tutor (universitari e territoriali). La data, abbastanza vicina allo svolgimento delle
annuali Giornate Nazionali dei Medici in Formazione Specialistica SItI (Genova, 14-15 Marzo 2013), non ha
permesso per evidenti motivi economici una partecipazione ancora maggiore degli specializzandi. Quelli
presenti provenivano da 8 sedi (Bologna, Firenze, Milano, Palermo, Pisa, Roma-Sapienza, Torino, Udine,
Verona). L’attività didattica è stata particolarmente apprezzata, come si evince dall’indagine anonima
effettuata a fine corso, i cui risultati sono riportati nell’Allegato 1.3, in base alla quale appare che gli obiettivi
didattici siano stati ampiamente raggiunti: per quanto riguarda la valutazione generale del corso il punteggio è
stato di 2,8/3 (soddisfazione complessiva), 2,5/3 (coerenza dei contenuti), 2,8/3 (stimolo e utilità), 2,9/3 (clima
didattico) e 2,95/3 (caratteri generali della scuola); i docenti sono stati valutati globalmente 2,46/3, pari a
82/100, con una sola punta negativa di 1,73/3, una punta massima di 2,95/3, con 11 docenti su 12 con
punteggio superiore a 2/3 e 6 su 12 che hanno superato 2,5/3.
Tra i partecipanti erano presenti alcuni esponenti del Gruppo di Lavoro ‘Diseguaglianze nella salute’ della
Consulta degli Specializzandi SItI (coordinatore Dott. Alessandro Rinaldi), e questa presenza ha fornito
l’occasione per consolidare una collaborazione con il nostro Gruppo, che si proietta positivamente nel futuro. I
Docenti del Corso, provenienti da Università italiane e straniere ed ASL, pur senza compenso come è
tradizione della Scuola, hanno svolto una docenza approfondita ed appassionata. Il materiale relativo agli
interventi succedutisi durante il Corso è stato caricato sul sito della SItI nell’area ‘Risorse’ – Atti dei
Congressi, ed è quindi disponibile per essere scaricato da parte di tutti i Soci interessati.
-

settembre 2013: è stato predisposto ed è pronto per la condivisione un Teaching & Communication
Pack (vedi Allegato 1.4): si tratta di una sequenza di 31 diapositive costruita sia per sensibilizzare i
soci SIti al tema delle diseguaglianze che a supportare quanti di loro sono impegnati nella formazione
universitaria – lauree triennali, magistrali e a ciclo unico dell’area sanitaria – e nei corsi di
aggiornamento aziendali, per far sì che essi introducano tale argomento inquadrandolo come capitolo
essenziale della Sanità Pubblica;
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-

estate-autunno 2013: è stata instaurata una collaborazione con il GdL “Igiene degli alimenti,
sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori e rapporti coi veterinari” nella
predisposizione della pubblicazione: “Ricette d’Italia fra gusto e salute”. L’idea alla base
dell’iniziativa è stata quella non solo di fornire alla popolazione ricette facili, salutari, ispirate alla
grande tradizione delle cucine regionali italiane, ma anche di spingere i cittadini, ma soprattutto i
gestori di mense aziendali, scolastiche e sanitarie, a proporre non più il doppio piatto caldo (il secondo
dei quali, nelle mense, viene consumato inevitabilmente freddo) ma un “piatto unico”
nutrizionalmente completo, come avviene ormai in tutto l’Occidente. La descrizione delle ricette è
preceduta da brevi capitoli di divulgazione nutrizionale e seguita da indicazioni pratiche sulla scelta,
l’acquisto, la conservazione e l’elaborazione delle materie prime per ottenere i piatti. Il libro è stato
prodotto in 2000 copie, che sono andate a ruba sia in occasione del Congresso SIti 2013 a Giardini
Naxos di Taormina, sia in occasione del Congresso Regionale SItI Emilia-Romagna “Alimentazione,
Salute, Ambiente ed Equità Sociale” del 25 Novembre 2013 a Bologna. Infine, il testo - completo di
illustrazioni ed allegati – è stato caricato sul sito della Società di Igiene ed è liberamente scaricabile.
L’interesse del nostro Gruppo in questa iniziativa si è concentrato sull’analisi dei costi di realizzazione
delle ricette predisposte, che ha permesso di proporre alla parte di popolazione meno abbiente
soluzioni alimentari a costi assai ridotti e di facile realizzazione domestica, salvaguardando il diritto ad
una dieta, oltre che economica, anche appetitosa e soddisfacente. Proponiamo, con la presente
Relazione, che la SItI autorizzi i due Gruppi di lavoro ad attivare un blog gestito dal Gruppo alimenti
per raccogliere le osservazioni e le proposte dei soci al fine di preparare in seguito un’edizione
allargata e migliorata.

-

18 ottobre 2013: riunione aperta del GdL, organizzata nell’ambito del 46° Congresso Nazionale SItI
(vedi verbale in Allegato 1.5): nel corso della riunione, oltre a discutere proposte relative a strategie ed
ambiti specifici di possibile impegno (in parte riversate nel Programma 2014), è stata espressa la
necessità di coinvolgere nelle iniziative del Gruppo saperi e discipline diversi da quelli marcatamente
bio-medic, facendo proprio un approccio bio-psico-sociale secondo gli orientamenti OMS;

-

17-20 Ottobre 2013: con riferimento ai lavori del 46° Congresso Nazionale SItI, si segnala che gli
abstract accettati come Poster nella sezione tematica di interesse del GdL sono stati 29, le
Comunicazioni 4, le Relazioni 1; tali riscontri andranno monitorati nei Congressi successivi anche per
valutare il ruolo propulsore esercitato dal GdL.

2. PROGRAMMA DI ATTIVITA’ 2014
Gli impegni principali del GdL per il 2014 saranno rappresentati:
o dalla elaborazione di un Documento tecnico dal titolo “Come gli igienisti possono contrastare le
disuguaglianze”, inerente le dimensioni strategiche e operative di contrasto delle diseguaglianze da parte
degli operatori di sanità pubblica; nella prospettiva della sua stesura sarà inviata al GdL allargato una
griglia (vedi esempio in Allegato 2.1), che permetta di raccogliere proposte operative riferite ai diversi
ambiti di intervento igienistico;
o dall’espressione di un parere tecnico sul Libro bianco che è in corso di completamento da parte del Gruppo
di lavoro inter-regionale “Equità nella salute e nella sanità (ESS)” istituito dalla Commissione Salute della
Conferenza delle Regioni in risposta all’invito della Commissione Europea ai Paesi membri e alle Regioni
(Comunicazione 2009 sulla Solidarietà nella salute) di adoperarsi per ridurre le persistenti disuguaglianze
di salute nell’area UE. Il “Libro bianco”, di cui siamo in attesa di visionare la versione definitiva,
rappresenta un’analisi dello stato dell’arte delle disuguaglianze in Italia, e delle loro cause, nonchè delle
possibili azioni di contrasto, in modo da poter suggerire indirizzi per una programmazione delle politiche
attenta all’equità nella salute, da inserire nel Patto per la Salute e nel Piano Nazionale di Prevenzione.
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o dall’organizzazione di un Evento formativo residenziale di approfondimento delle tematiche legate
all’Equity Audit, con sede e data da definirsi.

Se si presenteranno condizioni favorevoli, il GdL cercherà inoltre di:
• incoraggiare e supportare la formazione pre-laurea (attraverso la diffusione di Corsi elettivi o
l’inserimento nei Corsi obbligatori delle tematiche relative alla ‘Salute Globale’, con specifico
riferimento alle Disuguaglianze nella Salute) e post-laurea (definendo percorsi formativi comuni nelle
scuole di specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva ed in quelle affini) sul tema di interesse;
• fornire agli altri soci SItI strumenti di conoscenza e di azione, creando spazi reali e virtuali di studio e
approfondimento a livello nazionale;
• stimolare nuove collaborazioni con diversi gruppi di lavoro SITI: ambiente e salute; alimenti (da
selezionare sentiti i rispettivi Coordinatori). Una prima proposta di nuova collaborazione con il gruppo
“Igiene degli alimenti, sicurezza alimentare, tutela della salute dei consumatori e rapporti con i
veterinari” riguarda interventi relativi alle mense dedicate alle persone in condizioni di disagio sociale,
attraverso la produzione di un documento di raccomandazioni in termini di sicurezza alimentare, in
particolare per l’utilizzo senza rischi dei prodotti alimentari prossimi alla scadenza.
•
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