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Gli obbiettivi guida della programmazione regionale socio-sanitaria, che mirano all'aumento dei livelli di qualità e

integrazione delle prestazioni, riservano una particolare attenzione all'area della prevenzione, ritenendola strategica

sotto il profilo organizzativo ed imprescindibile dal punto di vista etico ai fini della tutela e della promozione della salute

delle persone.

Considerato il mutato scenario demografico ed epidemiologico, la politica sanitaria considera prioritarie le azioni volte a

controllare i principali fattori di rischio chimico, fisico e biologico, e favorisce le attività di prevenzione che rispondono a

criteri di efficacia ed efficienza.

In quest'ottica l'educazione e la promozione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, le strategie di sanità pubblica

dirette ad azioni di screening oncologici di massa, la profilassi delle malattie infettive prevenibili con vaccinazione sono i

principali strumenti per un reale miglioramento della salute dei cittadini.

In tale ambito il Veneto, attraverso lo strumento programmatorio dei Piani Triennali dei Dipartimenti di Prevenzione, si

pone come punto di riferimento per l'intero panorama italiano.

Ben venga pertanto la pubblicazione di questa rivista periodica che permetterà di mettere in rete i vari operatori socio

sanitari e di far conoscere programmi e iniziative di prevenzione importantissimi per la salute dei nostri cittadini.

Nel corso del precedente secolo, al pari delle trasformazioni economiche e sociali, i cambiamenti demografici ed epidemiologici del nostro

Paese sono stati rapidi, profondi e sostanzialmente positivi. La popolazione veneta, maschile e femminile, non ha mai vissuto così a

lungo, principalmente in conseguenza degli straordinari progressi registrati nell'ambito materno infantile. Anche i decessi per infarto

acuto del miocardio e per ictus sono stati più che dimezzati negli ultimi due decenni, la mortalità per tumori ha evidenziato una

inversione di tendenza per la prima volta dai primi decenni del Novecento, ed evoluzioni nettamente favorevoli sono evidenti nella

flessione della mortalità per cirrosi epatica e per traumi stradali. Accanto a molteplici conclusioni positive vi sono, tuttavia, ancora

ragioni di preoccupazione. In particolare, la flessione della mortalità per tumori è stata di lieve entità ed i decessi per le neoplasie più

frequenti e prevenibili, quali i tumori del polmone e del colon tra gli uomini, mostrano solamente una leggera diminuzione. Altre

questioni che destano oggi una certa apprensione sono l'elevato consumo di tabacco, l'incremento del diabete nell'adulto insieme

all'obesità ed al sovrappeso, la trasmissione del virus HIV nella popolazione eterosessuale tradizionalmente non considerata a

rischio,l'aumentata incidenza di altre malattie infettive emergenti, l'alto numero di traumi occupazionali l'aumento dei suicidi non

unicamente tra i giovani maschi.

Il governo regionale del settore sanitario necessita oggi più di ieri - l'analisi di tali mutamenti e dei loro determinanti. Le scelte

strategiche devono, infatti, basarsi su indagini fattuali e analoghe ricerche devono permettere ai decisori di verificare i risultati degli

interventi adottati. Lo strumento necessario per rispondere a queste responsabilità è l'epidemiologia che sostiene le decisioni

programmatorie descrivendo le condizioni di salute della popolazione e misurando i determinanti conosciuti e modificabili delle malattie.

Spetta sempre all'epidemiologia, una volta stabilite le priorità tra i problemi e formulate le politiche mirate, tradurre le linee generali in

strategie e programmi.

Una rivista periodica come questa dedicata alla raccolta e all'analisi di dati e di note sulla sanità pubblica non può, pertanto, che essere

uno strumento indispensabile per chiarire dimensioni e cause dei maggiori problemi di salute, fornire indicazioni tecniche sui problemi

prioritari, sulle strategie e sui programmi più rilevanti, valutare efficacia, efficienza, strutture e processi delle strategie adottate.

Il  Veneto  nel  segno
della  Prevenzione

Presentazione

Introduzione

La nascita della nostra rivista trova fecondo supporto nella politica sanitaria della Regione del Veneto. Negli ambienti

istituzionali sono state recepite con prontezza e lungimiranza le necessità di una maggiore conoscenza, di una ampia

divulgazione e di un pronto aggiornamento delle problematiche legate alla prevenzione tra gli operatori medici e sanitari.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

On. Dott. Giancarlo Galan

L’Assessore alle Politiche Sanitarie della Regione Veneto

Flavio Tosi
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La legge

La Legge 16 gennaio 2003, n. 3

“Disposizioni ordinamentali in

m a t e r i a d i p u b b l i c a

amministrazione” (art. 51: Tutela

della salute dei non fumatori) ha

esteso il divieto di fumo a tutti i

luoghi chiusi, pubblici e privati

aperti al pubblico. L'articolo fissa il

principio che non fumare è la regola

e fumare è l'eccezione.

I locali per fumatori

C'è la possibilità di creare locali

riservati ai fumatori, che siano però

dotati di impianti per la ventilazione

ed il ricambio di aria regolarmente

funzionanti, e che abbiano le

caratteristiche tecniche fissate con

Decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri del 23 dicembre 2003.

Norma di riferimento - Legge 584/75, Direttiva Presidente Consiglio Ministri 14/12/95,

Circolare Ministro salute 28/03/2001 art. 51 della L n° 3 del 16.01.2003

sviluppata un'ampia legislazione in
materia, dalla L.584/75 alla Legge n°3 del
16 gennaio 2003. In particolare con il
recente intervento normativo, il legislatore
si propone di tutelare la salute dei non
fumatori, estendendo il divieto di fumo a
tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti
ad utenti o al pubblico.
Da uno studio condotto dall'Istituto
DOXAnel 2000, l'83,5% degli italiani adulti
ha dichiarato di essere favorevole alla
creazione di spazi per fumatori nei locali
pubblici e al divieto di fumare al di fuori di
essi. La quasi totalità degli intervistati
(97,1%) ha affermato l'importanza che il
divieto di fumo negli uffici e nei locali
pubblici venga rispettato. L'84,5% del
campione ha espresso il proprio parere
favorevole al fatto che il divieto di fumare
sia esteso a tutte le aziende private
(soltanto una quota trascurabile degli
intervistati - 4,3% - è risultata fortemente
contraria). Pertanto la nuova normativa sul
fumo si colloca in un contesto favorevole al
suo rispetto.
Le modalità di applicazione della legge e i
relativi procedimenti sanzionatori
rendono poi imme-diatamente visibile agli
utenti la certezza sull'applicabilità delle
sanzioni. Infatti nei luoghi di pertinenza
della Pubblica Amministrazione (scuole,
ospedali, uffici del Comune, etc), in cui il
divieto vigeva già dal 1995, i compiti di
vigilanza, accertamento e contestazione

Si stima che in Italia
siano attribuibili al
fumo di tabacco dalle
70.000 alle 83.000 morti
l 'anno. I l tabacco
provoca più decessi di

quelli legati all'alcool, all'AIDS, alle
droghe illegali, agli incidenti stradali, ai
suicidi e agli omicidi considerati insieme.
Il fumo di tabacco danneggia inoltre la
salute delle persone che non fumano, tanto
che l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul
Cancro (IARC) ha catalogato il fumo
passivo un agente cancerogeno per
l'uomo. Inoltre aumenta il rischio di
malattie coronariche in soggetti non
fumatori, è particolarmente dannoso per i
neonati, i bambini, le donne in gravidanza
e le persone con ipersensibilità delle vie
respiratorie. Il fumo di tabacco, sia attivo
che passivo, rappresenta dunque, un
importante problema di sanità pubblica e
si comprende perciò come sia stata

dell'in-frazione sono attribuiti ad un
funzionario incaricato dal dirigente,
indicato nominativamente sul cartello di
divieto.
Analoga procedura si applica nei luoghi
privati in cui si svolge un servizio per conto
della Pubblica Amministrazione (banche,
uffici accessibili dall'utenza in genere). Nei
luoghi privati aperti al pubblico (esercizi
pubblici, bar ristoranti, discoteche…) sui
gestori degli esercizi pubblici ricadono gli

o b b l i g h i d i r i c h i a m a r e
formalmente i trasgressori
all'osservanza del divieto di
fumare e di segnalare, in caso di
inottemperanza al richiamo, il
comportamento del o dei
trasgressori, ai pubblici ufficiali
e agenti per l' accertamento
dell'infrazione.
La recente normativa di
estensione del divieto di fumo
offre lo spunto per aggiornare le
motivazioni ed i metodi di
intervento per creare ambienti
liberi dal fumo: da una parte
a iutando i fumator i che
vorrebbero smettere, dall'altra
promuovendo tra i giovani una
cul tura del non fumare ,
aiutandoli a modificare gli
atteggiamenti, rafforzando le

Ambienti segnatamente liberi dal fumo

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito il fumo di tabacco come “la più grande minaccia per la salute nella Regione

Europea” e l'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro (IARC) ha catalogato il fumo passivo un agente cancerogeno per l'uomo. Il

fumo di tabacco, sia attivo che passivo, rappresenta dunque, un importante problema di sanità pubblica. La Legge n°3 del 16 gennaio

2003 fissa il principio che non fumare è la regola e fumare è l'eccezione, e offre l'opportunità di rafforzare gli interventi educativi.

(*) Federica Michieletto

(**) Daniela Marcolina

(*) Servizio Sanità Pubblica

Regione del Veneto (Venezia)

federica.michieletto@regione.veneto.it

(**) SPISAL Azienda ULSS n.1 (Belluno)

daniela.marcolina@ulss.belluno.it
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Tutti i tumori escluso pelle - Maschi
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Tutti i tumori escluso pelle - Femmine

della Regione (2.400.000 residenti).
A partire dai dati RTV, si può stimare
che, mediamente, in tutto il Veneto, si
verifichino ogni anno circa 22.000
nuovi casi di tumore nella popolazione
adulta; in entrambi i sessi, le prime
quattro sedi, - (nei maschi: polmone,
colon retto, prostata, vescica e nelle

donne: mammella, colon retto, utero,
polmone) -, rendono conto di più della
metà dei casi di tumore.
Come è noto, l'incidenza è strettamente
correlata al sesso e all'età: i tassi sono
molto bassi fino ai 35-40 anni, poi
aumentano e in maniera molto più rapida
nei maschi, che, a partire dai 60 anni
presentano tassi più che doppi rispetto
alle donne.
Si può stimare che la popolazione del
Veneto sarà nel 2010 di quasi 4.700.000
soggetti, con un incremento del 7%
rispetto al 1991; la quota di popolazione
anziana, cioè maggiore di 64 anni,
passerà dal 15% (657.000 soggetti ) al 21%
(986.000 soggetti); poiché in questa parte
della popolazione si verifica la più alta
incidenza di neoplasia, ci si deve
attendere un aumento del numero dei
casi legato all'invecchiamento della
popolazione. L'analisi dell'andamento
nel periodo 1987-1999 dei tassi di
incidenza standardizzati, cioè al netto
dell'influenza della struttura per età della
popolazione, mostra un incremento
dell'incidenza di circa il 5% nei maschi e
del 13% nelle donne, mentre la mortalità
decresce rispettivamente del 22% e del

16% (Grafico 1).
Il confronto dei dati più recenti (1993-
1998) dei Registri Italiani evidenzia per il
Veneto un tasso di incidenza per i maschi
solo di poco inferiore a quello registrato
nelle vicine regioni Friuli Venezia Giulia e
Trentino Alto Adige che è il più alto in
Italia; per le donne la situazione è analoga
a quella segnalata dalla maggior parte dei
registri del Nord e del Centro Italia.
Si stima che al 31.12.2000 in Veneto le
persone in vita che hanno avuto una
diagnosi di neoplasia siano 127.000, un
quinto delle quali hanno avuto un tumore
alla mammella.
La stima della prevalenza dà indicazioni
sul bisogno assistenziale per il follow up
dei pazienti e per la diagnosi e cura di
eventuali riprese di malattia.

* Le informazioni minime raccolte per ogni soggetto

sono: cognome e nome, data di nascita, sesso,

comune di nascita e residenza, stato in vita e

numero di tumori primari. Le informazioni minime

raccolte per ogni tumore primario sono: data di

diagnosi, sede e morfologia del tumore e modalità di

accertamento della diagnosi.

Sede del tumore e istologia sono codificati sia in

ICDO-2 secondo le istruzioni dell'Associazione

Internazionale dei Registri Tumori, sia in ICD-9.

Grafico 1 - Tassi standardizzati di incidenza ( ) e di mortalità ( - - - )

nel RTV 1987-1999 (età > 14 anni) - Popolazione standard europea.

____

Due aspetti lo distinguono nettamente
dai Registri Ospedalieri, che raccolgono i
dati dei pazienti che affluiscono ad uno o
più Ospedali, e dai Registri di Patologia
basati sui referti di anatomia patologica
di uno o più laboratori: l'utilizzo di più
fonti, - (almeno dimissioni ospedaliere,
referti di anatomia patologica e certificati
di morte) -, gli permette di individuare
anche i casi con diagnosi
clinica o basata su
t e c n i c h e d i v e r s e
d a l l ' a n a t o m i a
patologica e quelli che
r i s u l t a n o s o l o d a
certificato di morte;
questo garantisce la
c o m p l e t e z z a d e l l a
raccolta dati. Il secondo
aspetto è che vengono
r e g i s t r a t e s o l o l e
diagnosi relative ai
s o g g e t t i r e s i d e n t i
n e l l ' a r e a s o t t o
o s s e r v a z i o n e . P e r q u e s t e s u e
caratteristiche un registro tumori di
popolazione è in grado di dire quanti casi
di neoplasia si verificano ogni anno nella
popolazione (incidenza) e quanto varia
questo rischio nel corso del tempo, qual è
la probabilità di guarire (sopravvivenza)
e quante sono le persone che hanno avuto
un tumore (prevalenza). La ricchezza
delle informazioni per ogni singolo caso
costituisce inoltre una base disponibile
per studi analitici*.
Il Registro Tumori del Veneto (RTV) ha
costituito un sistema di registrazione
dell'incidenza basato sull'utilizzo di dati
codificati e informatizzati relativi alle
dimissioni ospedaliere (SDO), ai referti di
anatomia patologica e ai certificati di
morte, applicando una procedura di
assegnazione automatica dell'incidenza
quando tutte le diagnosi disponibili per
un soggetto sono tra loro concordanti o
compatibili; le diagnosi basate solo su
fonte SDO o su certificato di morte e tutte
quelle non assegnate automaticamente
vengono definite manualmente dal
personale del Registro.
La base di popolazione è aumentata dalle
iniziali 9 ULSS del 1987 (1.450.000

Nuovi casi di tumore nel  Veneto

Un Registro Tumori generale di popolazione è uno strumento permanente di raccolta delle informazioni relative a tutti i nuovi

casi di neoplasia maligna che insorgono nella popolazione di un'area geograficamente definita (Comune, ASL, Provincia,

Regione, Nazione).

Paola Zambon

Centro Regionale di Riferimento

Registro Tumori del Veneto - Padova

centro.registrotumoriveneto@unipd.it
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Il livello di sicurezza è aumentato negli
ultimi anni. Questa almeno è la
percezione che si avverte, ma di pari
passo anche la domanda di sicurezza da
parte del consumatore è cresciuta. D'altra
parte per supportare i l set tore
agroalimentare, fondamentale in una
Regione ad alto sviluppo produttivo
come il Veneto, è necessario un livello di
sicurezza proporzionale. In un periodo di
sovrapproduzione come l'attuale non è
più suff ic iente trovare c ibo in
abbondanza, ma è ricercata nell'alimento
la salubrità con alti livelli qualitativi e
nutrizionali. Parlare però di garanzie
assolute, rimane impossibile. Per questo,
il mondo scientifico considera il rischio
come la probabilità di un evento a
manifestarsi e non considera l'ipotesi del
rischio zero. Strumento metodologico
fondamentale per garantire la richiesta di
“sicurezza alimentare” è il “Risk
analisys” definito nelle sue tre
componenti: la valutazione del rischio
(risk assessment), la gestione del rischio
(risk management) e la comunicazione
del rischio (risk communication).

Domandarsi se la carne che mangiamo,
sia effettivamente sicura, rappresenta
forse una di quelle domande che tutti noi
ci poniamo con frequenza quotidiana.
Dare una risposta a questo quesito, non è
facile neppure per gli stessi addetti ai
lavori.

Il Piano di Sicurezza Alimentare
Regionale ha adottato proprio questo
metodo per definire la priorità delle
proprie azioni e garantirne l'efficacia.
L'adozione del Risk analisys, unito al
fatto che in Italia i controlli sono effettuati
dal SSN, offre le garanzie di imparzialità
e la trasparenza di giudizio, proprio
attraverso la figura del medico
veterinario. Ben diversa è la situazione di
altri Paesi della stessa Comunità
Europea, dove si è preferito incorporare il
Servizio veterinario nel Ministero
dell'Agricoltura, con lo scopo di
difendere maggiormente il produttore di
alimenti, rispetto al consumatore finale.
Il sistema di controllo veneto, rimane
centrato nella figura del veterinario
pubblico, come cerniera e punto di
equilibrio fra gli interessi del mondo
produttivo e la tutela della salute
pubblica. Accanto alla necessità del
controllo ufficiale, tutta la nuova
normativa comunitaria, mette in risalto la
figura del produttore, in qualità di primo
garante del proprio prodotto.
Su questo versante, è stato profuso un
notevole impegno nella Pianificazione
Regionale, per arrivare ad una corretta
vigilanza su dei sistemi di autocontrollo,
utilizzati dalle singole aziende.
Una attenzione particolare va posta alla
percezione del “rischio”, fortemente
condizionato dalle modalità con cui gli
eventi vengono comunicati dagli stessi
organi di informazione. Esempio è stato
la crisi indotta dalla BSE nel settore della
carne bovina, che ha dimostrato come la
percezione di un pericolo possa
provocare profondi mutamenti di
mercato e talvolta anche di costume
alimentare.
Pertanto, al fine di ovviare a dette crisi e,
al contempo, far riacquistare fiducia al
consumatore, la Comunità Europea ha
dettato precise norme con l'obiettivo di
rafforzare il processo di identificazione e
di rintracciabilità del prodotto esitato al
consumo. Oggi, infatti, tutta la carne
viene sottoposta ad un rigido processo di
etichettatura, per permettere di
individuare a tutti i livelli l'origine del
prodotto, il percorso produttivo, le
tipologie di lavorazione.

trasparenza nelle attività di prevenzione
e di sicurezza alimentare è il diretto
coinvolgimento del consumatore. La
partecipazione ai processi produttivi,
accanto agli stessi produttori alimentari,
permetterà di soddisfare il bisogno di
alimenti con adeguate garanzie. È lo
stesso Libro Bianco della CE, che indica la
necessità di governare il processo che va
dai “campi al la tavola”, in un
atteggiamento partecipativo di tutti gli
attori, dai produttori primari, ai
trasformatori, dai distributori ai
consumatori.
La garanzia del prodotto, passa
attraverso il controllo di tutta la catena di
produzione, dalla produzione dei
mangimi, alla salute degli animali, fino
a l l a t r a s f o r m a z i o n e e
commercializzazione delle carni
divenute alimento. La risposta al quesito
iniziale, se la carne possa esser
quell'alimento sicuro che desideriamo,
dipende dalla capacità di ridurre i
“rischi” intervenendo lungo tutta la
filiera con l'obiettivo di garantire il
consumatore e consentire di valorizzare
le proprie produzioni.
In particolare, infine, il Piano della
Regione del Veneto si prefigge traguardi
ambiziosi sul controllo delle carni, spesso
innovativi rispetto alle strategie nazionali
poiché è stato integrato il controllo di
sostanze ad effetto anabolizzante, sino ad
oggi basato sulla semplice rilevazione
chimica, attraverso l'evidenziazione
degli effetti collaterali su organi
bersaglio, e sono stati attuati piani di
m o n i t o r a g g i o c o m p l e m e n t a r i o
supplementari a quelli nazionali, come la
ricerca di micotossine, la ricerca di
contaminanti patogeni in molte tipologie
di alimenti.
I risultati attesi dall'attuazione di questo

Carne sicura: quali controlli ?

Il risk-analysis è il presupposto riconosciuto per ogni azione sanitaria appropriata sia in termini di efficacia che di efficienza. Il ruolo di

garante assegnato al Servizio Sanitario è elemento fondamentale per poter assicurare il “bene pubblico salute” presente nell'alimento.

L'azione sanitaria, come risultato di un controllo di filiera, è più efficace della sola valutazione chimico - fisico e tossicologica del

prodotto finale.

Servizio Igiene degli alimenti

di origine animale

Azienda ULSS 17 - Este (PD)

depaolinicola1@inwind.it

Nicola De Paoli



Tabella 1: Stime di mortalità (effetti a lungo termine).

Figura 1 - Relazione dose-risposta per esposizioni a lungo termine.

Tabella 2: Concentrazioni medie annuali

di PM nelle principali città italiane.10

NMMAPS. Tale studio rileva come ogni
aumento di 10 µg/m3 di PM10 sia
associato ad un incremento giornaliero di
mortalità per tutte le cause dello 0.21% e
per mortalità cardiopolmonare dello
0.31%. In Europa è stato condotto uno
studio analogo in 29 città (studio
APHEA-2): l'incremento giornaliero di
mortalità per tutte le cause rilevato in
questo studio è dello 0.6% (0.7% per la
mortalità cardiovascolare); è inoltre
e v i d e n z i a t o u n
aumento della forza di
tale associazione nelle
città con livelli più
elevato di biossido di
azoto e nelle città con
clima più caldo. In
I t a l i a è s t a t o
r e c e n t e m e n t e
condotto lo studio
MISA: la metanalisi
dei dati provenienti da
8 città (7 milioni di
p e r s o n e ) m o s t r a
un'associazione significativa tra il
numero di decessi per tutte le cause
naturali, per cause cardiocircolatorie e
respiratorie ed i livelli giornalieri di molti
inquinanti (NO2, PM10 …), i cui valori
medi sono riportati in tabella 2. Un
recentissimo approfondimento di questa
metanalisi (MISA-2) ha allargato a 15 il
numero delle città (9,1 milioni di
persone): viene riportato un incremento
giornaliero di mortalità per tutte le cause
dello 0.31% per ogni aumento di 10
µg/m3 di Pm10. I meccanismi biologici
del danno non sono ancora del tutto
chiariti. Sembra che l'inalazione di
particelle ultrafini induca nell'uomo a
livello polmonare stress ossidativi, uno
stato proinfiammatorio e l'inibizione di
importanti attività battericide. Inoltre il
particolato sembra aumentare la viscosità
e la coagulabilità del sangue, esercitare

Da molt i anni studi c l inic i ed
e p i d e m i o l o g i c i c o n t i n u a n o a d
e v i d e n z i a r e e f f e t t i a v v e r s i
dell 'esposizione all ' inquinamento
atmosferico sulla salute; il problema
viene periodicamente enfatizzato presso
l'opinione pubblica nei mesi invernali,
quando i valori degli inquinanti salgono
sopra il livello 'di guardia'. In generale
l'aria risulta inquinata da un miscuglio di
varie sostanze tra cui ossidi di azoto,
biossidi di zolfo, monossido di carbonio,
ozono, polveri totali. Le fonti più rilevanti
degli inquinanti sono gli impianti di
riscaldamento, il traffico veicolare e i
processi industriali. L'associazione tra
e s p o s i z i o n e a l l ' i n q u i n a m e n t o
atmosferico ed effetti sanitari è stata
indagata molto più ampiamente nel
breve termine che non nel lungo termine.
Il primo importante studio di coorte
prospettico a lungo termine è stato lo
studio Harvard Six Cities: in una coorte di
8111 adulti con un follow-up di 15 anni si
è evidenziato che l'esposizione agli
inquinanti atmosferici (tra cui PM2,5) è
statisticamente correlata con la mortalità
cardiovascolare, il cancro al polmone e la
mortalità cardiopolmonare totale. Tali
evidenze furono confermate dallo studio
dell'America Cancer Society (ACS).
Recentemente la prosecuzione (follow-
up) di questa ricerca ha dato origine al più
ampio studio a lungo termine sinora
condotto, con una popolazione di 500.000
adulti residenti in 50 stati seguiti per 16
anni: è emersa una correlazione
statisticamente significativa tra PM2.5 e
mortalità totale, cardiopolmonare e per
cancro al polmone. In tabella 1 sono
riportate le stime di mortalità totale per
gli effetti a lungo termine; è stata
confermata la relazione lineare e priva di
soglia tra PM2.5 e mortalità segnalata nei
precedenti studi (figura 1). Lo studio più
rilevante condotto negli Stati Uniti su
molti milioni di persone (20 città più

attività vasocostrittrice, determinare
modificazioni elettrocardiografiche e
della frequenza cardiaca.
In conclusione l'associazione tra
l ' e s p o s i z i o n e a l l ' i n q u i n a m e n t o
atmosferico ed effetti avversi per la salute
è documentata in modo convincente e
coerente da numerosi studi e da più parti
ne viene sottolineata la natura causale,
dal momento che l'esposizione agli
inquinanti è da ritenersi ubiquitaria. Ne
soffre quindi l'intera popolazione, seppur
in maniera differenziata, per tutto il corso

Di guardia all 'inquinamento.

L'associazione tra esposizione all'inquinamento atmosferico ed effetti avversi per la salute è documentata nella letteratura

internazionale da decenni. Le stime di effetto esprimono bassi valori di incremento percentuale del rischio, ma l'impatto sulla

salute risulta rilevante perchè l'esposizione è ubiquitaria e coinvolge l'intera popolazione per tutto il corso della vita.

(*) Gianstefano Blengio

(**) Salvatore Falcone

(***) Luisa Andreetta

Centro Tematico Regionale

di Epidemiologia Ambientale

Servizio di Epidemiologia

Azienda USLL 22 - Bussolengo (VR)

(*) gblengio@ulss22.ven.it

(**) sfalcone@ulss22.ven.it

(***) sfalcone@ulss22.ven.it
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Figura 1

In otto anni, ad una riduzione del 46% nella popolazione autoctona,

si contrappone una crescita di oltre il 200% in quella immigrata. Figura 2

L'esame dei dati epidemiologici in nostro
possesso palesa, nella nostra Regione,
segni evidenti di debolezza del sistema di
controllo della malattia tubercolare, sia
sotto l'aspetto dei risultati del trattamento
che sotto quello della sorveglianza
epidemiologica. Infatti, gli indicatori di
performance relativi al 2002 fanno
registrare risultati nettamente inferiori
agli standard dell'OMS: i pazienti guariti o
portati a fine terapia sono risultati
complessivamente il 60,1% rispetto al
minimo raccomandato di 85% e quelli
persi al follow-up sono stati 11,5% rispetto
al massimo tollerato di 5%. Quanto alla
sorveglianza epidemiologica, tra gli
aspetti critici che necessitano di essere
corretti, si segnalano una discrepanza
superiore al 15% tra i dati provenienti dai
due flussi informativi relativi alla
patologia in oggetto (notifica e follow-up)

e una perdita netta di dati pari al 13,3%
dovuta a referti non completati. La ripresa
della TBC nei paesi sviluppati, e in
particolare nella nostra Regione, è da
ricercare prevalentemente in evoluzioni
demografiche e nosologiche interne alla
popolazione autoctona e nel flusso di
soggetti provenienti da zone ad alta
endemia:
l'invecchiamento della popolazione, col

fisiologico calo dell ' immunità,
aumenta il numero di soggetti
suscettibili alle nuove infezioni e alla
riaccensione di forme latenti;

p a r t i c o l a r i s t a t i p a t o l o g i c i
(Immunodeficienza acquisita; tumori;
collagenopatie; trapianti; diabete;
i n s u f f i c i e n z a r e n a l e c r o n i c a ;
tossicodipendenza, ecc), e le inerenti
terapie ampliano ulteriormente il
numero di soggetti suscettibili per
carenza immunitaria

l'immigrazione in atto di soggetti
provenienti da aree ad alta endemia,
sta rapidamente modificando la curva
dell'incidenza generale;

i rapporti con i nuovi partner europei
dell'Est, anch'essi ad alta endemia,
stanno creando scenari di contatti
interpersonali più stretti di quelli
finora verificatisi con gli stranieri.

uesta patologia risulta di difficile
controllo in assenza di un servizio
dedicato quale fu il Dispensario
Antitubercolare, istituzione che si era
rivelata in grado di contenere l'espandersi
dell'infezione anche prima della scoperta

!

!

!

!

;

Q

del successo del Dispensario stava nel
costituire un'unità clinico-gestionale del
caso, al contrario del sistema attuale che
vede l'intervento, sullo stesso caso, di
strutture di diagnosi e cura e di servizi
epidemiologici agenti spesso in modo non
coordinato e comunque non codificato.
Di qui nasce la necessità di ricomporre
questa unità clinico-gestionale secondo un
modello funzionale, istituendo, presso
ogni ULSS, un centro di riferimento unico:
il Dispensario Funzionale (DF). Questo si
realizza tramite l'istituzione di un nucleo
operativo che nasce dal coordinamento
strutturato tra un Centro Clinico e il
Servizio d'Igiene dell'ULSS. Con questo
nucleo collaborano, con modalità
contemplate in appositi protocolli, i
servizi e i dipartimenti a vario titolo attivi
nella gestione clinico - epidemiologica
della patologia tubercolare. Come centro
di riferimento unico, il DF costituirà anche
l a f o n t e d e l l e i n f o r m a z i o n i
epidemiologiche per la AUSL di
competenza e quindi per il Servizio di
Prevenzione Regionale. Per dare seguito a
quanto sopra, la Regione del Veneto ha
deliberato che il Dispensario Funzionale
venga istituito in ogni ULSS. Ogni DF
dovrà elaborare una propria strategia
operativa, effettuare una valutazione
annuale e produrre un report riassuntivo
delle attività e dei risultati ottenuti. La
delibera istitutiva, il report annuale e ogni
riferimento utile per l'accesso e i percorsi
preferenziali per i pazienti verranno messi
a conoscenza di tutte le unità sanitarie
pubbliche e private operanti sul territorio.

TBC: dispensari funzionali al via

La TBC, che sembrava debellata, è tornata a rappresentare un problema di salute pubblica. L'attuale sistema di controllo appare

inadeguato a fronteggiare il fenomeno e si ritiene che la strategia vincente consista nel ricreare l'unità clinico-gestionale del caso,

propria del Dispensario Antitubercolare, tramite l'istituzione del Dispensario Funzionale.

(*) Pneumologia Osp. Ca' Foncello-Treviso
efaccini@ulss.tv.it

(**) Malattie Infettive
Azienda Ospedaliera - Padova

giovanni_carretta@libero.it
(***) SISP Azienda ULSS 15 - Cittadella (PD)

sisp_csp@ulss15.pd.it
(****) Consul. Direz. Regionale Prevenzione

Servizio Sanità Pubblica - Venezia
vinceman@tin.it

(*) Enzo Faccini

(**) Giovanni Carretta

(***) Gemma D'Ettore

(****) Vincenzo Mangiarotti
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IL PROGETTO SAVE1

FASE PRELIMINARE

Valutazione dei database sanitario -ambientali a disposizione e dei risultati

emersi nello studio precedente.

LO STUDIO PROSPETTICO

• Utilizzando i dati delle SDO e del Consumo di Farmaci per il periodo (1997 -

2002), estrazione di due coorti di pazienti (asmatici e coronarici).

• Studio prospettico su tali coorti utilizzando come indicatore di esposizione i

dati di PM10 forniti dalle centraline della rete ARPAV.

LO STUDIO CLINICO

Estrazione di due sottocoorti di soggetti derivate dalle precedenti, allo scopo di

correlare dati di esposizione individuale con alcuni specifici biomarker di

effetto.

Ia

fase

IIa

fase

IIIa

fase

Studio sugli effetti dell’inquinamento da traffico veicolare sulla salute a Padova

Per maggiori informazioni:

Ambiente e Salute
Documenti

Ambiente e Salute
Progetti - SAVE1

www.arpa.veneto.it

oppure

Numerosi studi in città straniere hanno

rilevato il legame tra l'esposizione alle polveri

atmosferiche (PM 10 e PM 2,5) e l'aumento

della morbilità e della mortalità per malattie

cardiopolmonari soprattutto nelle persone

asmatiche e cardiopatiche. Per verificare gli

effetti a breve termine dell'inquinamento da

traffico veicolare sulla salute, l'Agenzia

Regionale per la Prevenzione e Protezione

Ambientale del Veneto (ARPAV) ha avviato

nel 2003 il progetto SAVE1. SAVE1 Traffico

Veicolare e Salute del Comune di Padova - è

nato dall'accordo con il Ministero

dell'Ambiente, per la cui realizzazione

l'ARPAV opera in collaborazione con il

Dipartimento di Medicina Ambientale e

Sanità Pubblica dell'Università di Padova.

Rispetto agli altri studi internazionali, SAVE

1 utilizza un metodo innovativo in quanto i

gruppi di popolazione selezionati per lo

studio, sono stati scelti in base all'assunzione

di farmaci, tale metodo consente una

maggiore precisione nell'individuare i fattori

fisiopatologici che correlano salute e

inquinamento. La prima fase dello studio

(studio prospettico) è consistita nel creare due

gruppi di pazienti tra gli abitanti di Padova,

uno affetto da malattie asmatiche e l'altro da

patologie cardiache-coronariche. La selezione

dei soggetti è stata realizzata sulla base di

consumo di farmaci specifici. I gruppi sono

stati seguiti nel tempo sulla base di alcuni

indicatori generali di effetto quali gli accessi al

Pronto Soccorso, ricoveri ospedalieri,

mortalità. Tali indicatori vengono correlati ai

dati di inquinamento atmosferico forniti dalle

stazioni di rilevamento dell'ARPAV nel

Comune di Padova. La seconda fase (studio

clinico) consiste nell'individuare, all'interno

dei gruppi, due sottogruppi da studiare

individualmente in tre occasioni nell'arco di

un anno corrispondenti a diversi livelli di

inquinamento. Su tali sottogruppi di soggetti,

dotati di un dosimetro, cioè di una sorta di

centralina portatile, avviene il monitoraggio

i n d i v i d u a l e d e l l ' i n q u i n a m e n t o ,

dell'esposizione a polveri sottili di diversa

granulometria (PM 10 e PM2.5) e dell'ozono.

Nel caso dei pazienti asmatici si valuta

l'andamento della malattia con vari

parametri della funzione respiratoria e il

grado di infiammazione delle vie aeree da

correlare con i risultati dell'esposizione

individuale all'inquinamento ambientale.

Analogamente, nel caso dei pazienti

coronarici si valutano vari parametri di

funzionalità cardiaca e alcuni indici di

infiammazione, anch'essi da correlare con

l'esposizione individuale all'inquinamento. I

primi risultati evidenziano l'importanza del

fattore inquinamento all'interno delle

abitazioni. Dopo aver ottenuto la preventiva

a p p ro v a z i o n e d a l C o m i t a t o E t i c o

dell'Azienda Ospedaliera di Padova, lo studio

si è concluso per quanto riguarda la prima fase

(studio prospettico). Risultati interessanti

sono emersi nella coorte dei malati asmatici

costituita da trenta soggetti. Dal confronto

tra concentrazioni di PM10, misurate con

campionamento personale, cioè con il

dosimetro individuale, con i dati rilevati dalle

centraline fisse di ARPAV, è emersa una

discreta correlazione tra i due sistemi di

campionamento. Tuttavia i dosimetri

personali hanno evidenziato concentrazioni

nettamente superiori di inquinanti

atmosferici, probabilmente in rapporto al

contributo dell'inquinamento nell'aria

indoor. “Sembrerebbe afferma Paolo

Cadrobbi, Direttore Generale ARPAV che

l'aria respirata dentro casa, soprattutto se

all'interno delle abitazioni vivono fumatori,

sia più inquinata di quella esterna ma si tratta

di un'ipotesi iniziale che dovrà essere

sottoposta a ulteriori valutazioni”. Per

quanto riguarda la coorte dei cardiopatici si è

completato il reclutamento dei pazienti in

base al consumo di farmaci specifici ed è in

SAVE  1  a  Padova
Ambiente e Salute

Numerosi studi in città straniere hanno rilevato il legame tra l'esposizione alle polveri atmosferiche (PM e PM ) e l'aumento

della morbilità e della mortalità per malattie cardiopolmonari soprattutto nelle persone asmatiche e cardiopatiche. Per verificare

gli effetti a breve termine dell'inquinamento da traffico veicolare sulla salute, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione

Ambientale del Veneto ha avviato nel 2003 il progetto SAVE1.

10 2,5

(*) Federica Savio

(**) Riccardo Vangelista

(*) Ufficio Stampa ARPAV

fsavio@arpa.veneto.it

(**) Referente progetto SAVE

di ARPAV - Padova

rvangelista@arpa.veneto.it

atto la valutazione da parte dei cardiologi,

onde verificare e selezionare i soggetti da

sottoporre all'indagine. La fase finale dello

studio consiste nell'estrazione di due

sottocoorti di soggetti derivate dalle

precedenti, allo scopo di correlare i dati di

esposizione individuale con alcuni specifici

biomarkers di effetto. I dati forniti dai

dosimetri personali saranno messi a confronto

con indicatori quali NO espirato,

pH(condensato) e stress ossidativi, per i

pazienti affetti da asma; mentre per i pazienti

affetti da patologie cardiovascolari verranno

utilizzati altri biomarkers specifici come, ad

esempio, la concentrazione plasmatica della

proteina C-reattiva. Lo studio si concluderà

verso la fine del 2005.
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A partire dal gennaio di quest'anno, la

Regione del Veneto ha adottato una nuova

scheda per la segnalazione delle malattie

infettive. Questo rappresenta uno dei primi

p a s s a g g i o p e r a t i v i f i n a l i z z a t i a l

miglioramento dell'intero sistema di

sorveglianza delle malattie infettive, uno

degli obiettivi della programmazione

triennale dei Servizi di Igiene e Sanità

Pubblica (SISP).

interregionale redatto in sintonia con le

recenti indicazioni europee in materia. Pur

rimanendo ferma la normativa nazionale

relativa al sistema di notifica della malattie

infett ive , compreso l'obbl igo del la

segnalazione da parte del medico, il nuovo

modello supera la suddivisione in classi,

prevedendo la notifica immediata da parte del

medico di tutte le malattie per le quali è

possibile la effettuazione di una profilassi

post-esposizione. Ha questo

significato l'orientamento delle

not i f i che per moda l i t à d i

trasmissione/prevenzione delle

malattie (prevenibili con la

vaccinazione, a trasmissione aerea,

alimentare, ecc.). Secondo questa

classificazione, infatti, il medico

troverà indicato sulla scheda, a

fianco dello spazio riservato ai dati

del paziente, l'elenco delle

principali malattie infettive

incluse nel sistema di sorveglianza

nel quale sarà suf f ic iente

contrassegnare la malattia

notificata.

Un'altra importante innovazione

è r a p p r e s e n t a t a d a l l a

semplificazione delle modalità e del

percorso della notif ica. Le

segnalazioni potranno essere

infatti effettuate per via telefonica,

fax ed e-mail, direttamente al

Servizio di Igiene e Sanità

Pubblica, con l'eliminazione del

passaggio intermedio dell'Ufficio

Igiene del Distretto Socio

sanitario.

Questa semplificazione oltre che

accelerare i tempi di notifica si

auspica possa contribuire a

superare alcune difficoltà operative

della segnalazione da parte del

medico curante.

A tal proposito è previsto che ogni

SISP garantisca attraverso

collegamento internet o segreteria

telefonica la ricezione delle

segnalazioni 24 ore su 24.

Modalita ‘ di
segnalazione  immediata

Malattie infettive

Il Veneto ha adottato la nuova scheda di segnalazione delle malattie infettive, orientata per modalità di

trasmissione/prevenzione delle malattie, prevedendo la notifica immediata da parte del medico di tutte le malattie per le quali è

possibile effettuare una profilassi post-esposizione.

(*) Tiziana Menegon

(**) Anna Pupo

(*) Ufficio Epidemiologico

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 7 - Pieve di Soligo (TV)

tmenegon@ulss7.veneto.it

(**) SISP - 9 - Treviso

apupo@ulss.tv.it

Azienda ULSS
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Ogni lavoro scientifico è incompleto
e i suoi risultati possono essere ribaltati

o modificati da nuove conoscenze.
Questo non ci autorizza ad ignorare

le conoscenze già acquisite, o a posticipare
gli interventi che esse richiedono

in un determinato momento.
Austin Bradford Hill

Lo screening è un intervento sanitario che si

propone di diagnosticare una malattia prima

che compaiano sintomi o segni, per ottenere la

guarigione o una prognosi migliore. Per poter

fare uno screening è necessario avere:

la malattia adatta: relativamente

importante, con una fase preclinica

diagnosticabile e il cui trattamento precoce

sia efficace in termini di guarigione o di

migliore qualità di vita;

il test adatto: capace di misurare

correttamente quanto gli viene richiesto;

semplice, poco costoso ed accettabile,

quindi applicabile a numeri elevati di

persone;

il programma adatto.

In campo oncologico sono tre gli screening che

attualmente rispondono a tali requisiti e la cui

attuazione è consigliata dalle linee guida

nazionali e internazionali: lo screening

citologico, quello mammografico e quello

colorettale.

Gli screening oncologici costituiscono un

intervento di sanità pubblica complesso ed

impegnativo, che non può prescindere da un

approccio multidisciplinare e da una

valutazione continua della qualità di tutte le

fasi della procedura.

Per un programma di screening sono essenziali

i seguenti requisiti:

definizione chiara della popolazione

bersaglio;

invito personale di tutte le persone

eleggibili;

disponibilità di risorse per assicurare

copertura e adesione elevate e ripetizione

del test all'intervallo previsto (es. front

office telefonico, modulistica, campagne

informative, collaborazione con i medici di

medicina generale e con l'associazionismo,

ecc.);

disponibilità sul territorio di punti

accessibili per l'esecuzione del test;

protocolli definiti per tutte le fasi;

mezzi adeguati per la diagnosi e il

trattamento e il follow up delle lesioni

riscontrate;

sistema per il monitoraggio e il controllo

della qualità di ciascuna fase;

flusso costante delle informazioni fra tutti i

livelli coinvolti;

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Programmi di screening organizzato

Screening e Medicina dei Sani

Limiti degli screening

efficacia di uno screening

I medici e i pazienti - individualmente - si

confrontano ogni giorno con situazioni

cliniche per le quali le evidenze scientifiche non

danno indicazioni chiare. Sia i medici che i

pazienti devono prendere decisioni nonostante

l'incertezza, considerando sia le evidenze

scientifiche che le circostanze particolari. Gli

screening appartengono alla medicina dei sani,

la quale ha alcune caratteristiche che la

differenziano dalla medicina dei malati:

privilegia la copertura della popolazione

rispetto al "fare tutto il possibile" per
singole persone;
ricerca la specificità nei test, cioè la capacità
di evitare i falsi positivi (nella clinica si
privilegia la sensibilità, temendo i falsi
negativi);
valuta ciò che fa, in termini di efficacia e di
costi, perché ogni intervento sottrae risorse
ad altri potenzialmente più efficaci.

In altre parole, poiché è una popolazione sana
quella che nello screening i servizi sanitari
invitano per cercare un'eventuale malattia in
fase pre-clinica, non è possibile né giustificato
fare “tutto il possibile” per confermare o
escludere una malattia pre-clinica a tutti. E'
per questo essenziale che, come interventi di
sanità pubblica, gli screening si basino
sull'esame più rigoroso delle evidenze
scientifiche disponibili e sulle prove più solide
di un elevato beneficio e un basso rischio.

Anche se la distinzione appena fatta fra
prevenzione e cura si sta assottigliando sempre
di più, alcuni aspetti degli screening oncologici
risultano non immediatamente intuibili e
quindi complessi da comunicare. In
particolare, essendo gli screening proposti a
persone sane e che lo sono in stragrande
maggioranza, va sottolineato che non è
necessariamente vantaggioso diagnosticare un
tumore (con lo screening si trovano casi che
non sarebbero arrivati all'osservazione clinica
sovradiagnosi), e neppure l'anticipazione
diagnostica. Infatti gli screening oncologici
considerati efficaci sono solo tre, e non tutte le
persone a cui viene diagnosticato un tumore
con questi tre screening ne traggono un
vantaggio prognostico.
Per si intende la
capacità di ridurre la mortalità, cioè di

?

?

?

tare le guarigioni, non semplicemente di
aumentare la sopravvivenza dopo la diagnosi.
Infatti, poiché si anticipa la diagnosi, si ha
aumento di sopravvivenza anche senza
modificare la storia naturale della malattia
(lead time bias). Inoltre con lo screening si
trova una proporzione maggiore di casi ad
evoluzione lenta, di solito meno aggressivi, e
quindi con una maggiore sopravvivenza
(length bias).
Un altro limite importante degli screening,
speculare al fatto che test di screening positivo
non è sinonimo di malattia, è che un test
negativo non dà la certezza assoluta, ma solo
un'elevata probabilità di non avere la malattia.
Se la comunicazione sugli screening è stata
i n i z i a l m e n t e c a r a t t e r i z z a t a d a
un'enfatizzazione dei loro aspetti positivi, sia
in Europa che in Italia, ora essa punta alla
scelta consapevole da parte della persona, di
aderire oppure di non aderire. È un obiettivo
difficile sia per gli utenti che per gli operatori,
vista la comune difficoltà a confrontarsi con
l'incertezza, con la molteplicità e la
disomogeneità delle informazioni disponibili.
Circola una sorta di mito dell'onnipotenza
della prevenzione, con cui fare i conti, e la
società attuale sembra aver smarrito la
consapevolezza dei limiti del vivere, intesi
come malattia e morte. Queste difficoltà della
comunicazione non sono peculiari agli
screening, ma vengono condivisi con altri
settori della sanità, per esempio quelli coinvolti
nel dibattito sui rischi delle vaccinazioni, la
SARS, il bioterrorismo, ecc.. I mutamenti che
si possono intravedere sono legati quindi ad un
percorso di crescita culturale a medio e lungo
termine, trasversale a vari settori sociali.

Screenin g  e
medicina  dei  sani

Screening oncologici

Gli screening oncologici costituiscono un intervento di sanità pubblica complesso ed impegnativo, che non può prescindere da un

approccio multidisciplinare, da una valutazione continua della qualità di tutte le fasi della procedura, e da una comunicazione

trasparente sia sui vantaggi che sui limiti.

(*) Marcello Vettorazzi

(**) Carla Cogo

(***) Manuel Zorzi

Centro di Riferimento Regionale

Registro Tumori del Veneto - Padova

(*) mvettorazzi@unipd.it

(**) crr.screening@unipd.it

(***) zorzimanuel@email.it
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Grafico 1 - Andamento del morbillo in Italia, 1960-2003. Grafico 2 - Numero di casi per stato vaccinale in Veneto, 1993-2003.

I l m o r b i l l o
continua ad avere
u n i m p a t t o
s a n i t a r i o e d
e c o n o m i c o
rilevante, con un
costo totale annuo
pari a quasi cinque

milioni di euro.
Le coperture vaccinali raggiunte nel
recente passato in Italia rendono conto
dell'attuale situazione epidemiologica
(crf. grafico 1): il raggiungimento di
valori di copertura insufficienti a
garan t i re l ' e l im inaz i one de l l a
trasmissione del morbillo ha determinato
l'innalzamento dell'età mediana di
infezione, che è passata dai 5 anni circa
dell'epoca prevaccinale agli attuali 13-15
anni.

un elevato coinvolgimento delle autorità
sanitarie regionali, dei pediatri di libera
scelta e dei medici di medicina generale
per l'organizzazione di una campagna di
vaccinazione, con gli obiettivi di: i)
raggiungere coperture vaccinali
superiori al 95% nei soggetti entro i 2
anni per la prima dose di vaccino anti-
morbillo-parotite-rosolia (MPR), ii)
vaccinare i bambini oltre i 2 anni di età e
gli adolescenti suscettibili, attraverso
un'attività straordinaria di recupero in
occasione di incontri della popolazione
con i servizi vaccinali (cosiddette
”occasioni opportune”) e iii) introdurre
l'offerta attiva della seconda dose di
vaccino MPR a tutti i ragazzi che
abbiano eseguito una sola dose di MPR.
Si stima una popolazione target
complessiva a livello nazionale di circa
1.400.000 bambini.
Alcune regioni, fra le quali il Veneto
prevedono di vaccinare nel 2004 solo
alcune coorti di nascita sulla scorta di
attività intraprese in epoca antecedente il
Piano. L'attuale copertura vaccinale
della popolazione target è di difficile
valutazione perché i dati rilevati sono

provvisori, ma il numero di bambini
vaccinati nel primo semestre dell'anno
appare limitato (60% circa), con
prevalenza di I dose rispetto a II dose.
L'Istituto Superiore di Sanità ha
realizzato un software che consente la
registrazione via Internet dei dati
minimi necessari per il monitoraggio
della campagna in tempo reale.
A supporto del Piano, è stato inoltre
avviato un piano sperimentale di
formazione destinato agli operatori
sanitari impegnati nei servizi
vaccinali.
La conduzione delle attività previste
dal Piano è stata onerosa in termini di
risorse umane e finanziarie.
Nonostante i risultati apparenti siano
gravati da ritardi nell'inserimento dei
dati di vaccinazione finora eseguite,
tuttavia si r i levano risultat i
confortanti per lo sforzo organizzativo
dei servizi e la risposta dell'utenza.
Sommando a questi risultati quelli
delle campagne vaccinali dell'infanzia
e delle campagne di recupero dei
s u s c e t t i b i l i , s i p r e v e d e i l
raggiungimento di una buona
copertura nel Veneto ed il successo del

Se ne va il morbillo…
Piano, piano…

Vaccinazioni

L'attualità della sua prevenzione ha imposto l'adozione di una strategia innovativa su scala nazionale, il cosiddetto Piano di

eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, uno strumento organizzativo sperimentale che potrà fungere da modello per

successivi interventi di politica vaccinale.

(*) Antonio Ferro

(**) Manuela Miorin

(*) Direz. Regionale
Servizio Sanità Pubblica - Venezia

(**) . .

Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it
Consul  Direz Regionale Prevenzione

Servizio Sanità Pubblica - Venezia
manmior@yahoo.it
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Dai Centri Regionali

Ulteriori informazioni alla pagina

web dedicata alla Prevenzione in

www.regione.veneto.it/prevenzione

Il Centro Regionale di Riferimento per la
Prevenzione - CRP istituito con DGR n. 607
del 22 marzo 2002 è uno dei Centri Regionali
di Riferimento della Regione del Veneto.
Tali Centri perseguono, per la materia
specifica trattata, attività di supporto
informativo, professionale ed operativo alla
programmazione regionale.
Il CRP persegue, quindi, in sinergia con la
Direzione Regionale per la Prevenzione,
l'obiettivo di supportare, sviluppare e
promuovere i Piani e Programmi di
Prevenzione regionali:

, attraverso
azioni quali:

ideazione e realizzazione di programmi a

Piano dei Servizi di

Igiene e Sanità Pubblica SISP, Piano per

la Prevenzione e Promozione della

Salute negli Ambienti di Lavoro

SPISAL, Piano per la Sicurezza

Alimentare SIAN, Piano di Sanità

animale e Igiene degli allevamenti e delle

p r o d u z i o n i z o o t e c n i c h e p e r l a

s o r v e g l i a n z a e p i d e m i o l o g i c a ,

Programma di Prevenzione dei Traumi

da Traffico, Programma di Prevenzione

delle patologie fumo-correlate

?

? livello regionale, nazionale ed europeo;
formazione su tematiche specifiche e
trasversali;
raccolta e aggiornamento di do-
cumentazione relativa alle aree di
riferimento;
messa in rete delle informazioni,

con il fine di coordinare ed ottimizzare
l'utilizzo delle risorse, di stilare strategie
globali di indirizzo e criteri generali di
intervento e di rendere capillare una
rinnovata cultura della prevenzione.

Attualmente si stanno sviluppando le
seguenti aree operative specifiche:

1. FORMAZIONE
Organizzazione di attività formative su tema-
tiche trasversali di interesse comune a soste-
gno dei vari Piani e Programmi regionali.

2. PROGETTAZIONE
Azioni di supporto per l'ideazione e la
realizzazione di programmi a livello
regionale, nazionale ed europeo.

?

?

? delle
azioni e delle progettualità;

3. COMUNICAZIONE
Sviluppo di un Piano di comunicazione della
Prevenzione oltre alla raccolta e messa in rete
di informazioni, azioni e progettualità relative
alle aree di riferimento.
A garanzia del perseguimento della mission e
dello svolgimento e coordinamento delle
attività preposte sono stati identificati un
Comitato Scientifico presieduto dal Dirigente
della Direzione Regionale per la Prevenzione,
un Gruppo di lavoro con funzioni operative
composto dai referenti dei Piani e Programmi
di Prevenzione ed un Direttore.
La gestione contabile ed amministrativa del
CRP è stata affidata all'Azienda ULSS 12
veneziana.

Centro Regionale
di Riferimento
per la Prevenzione

Obiettivi ed aree di inter vento

Il CRP è stato istituito nel 2002 con l'obiettivo di supportare, sviluppare e promuovere, in sinergia con la Direzione per la

Prevenzione della Regione del Veneto, i Piani e i Programmi di Prevenzione regionali triennali.

Mary Elizabeth Tamang

Annarosa Pettenò

Centro Regionale di Riferimento

per la Prevenzione CRP

Venezia

crp@regione.veneto.it
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La Direzione Regionale per la Prevenzione,
attraverso lo strumento della pianificazione
triennale, ha impegnato i Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Sanitarie ad una
revisione critica delle attività erogate
attraverso un'importante azione di
pianificazione, dismettendo le pratiche
obsolete, standardizzando quelle consolidate e
proponendo pratiche innovative, con un forte
riorientamento dei Servizi ai nuovi bisogni di
salute della popolazione.
Tale impegno ha interessato dapprima (1999)
i Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza
negli Ambienti di Lavoro (SPISAL) per poi
estendersi nel 2002 ai Servizi di Igiene e
Sanità Pubblica (SISP) e, con il Piano
Triennale di Sanità Animale ed Igiene degli
Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche
ed il Piano Triennale per la Sicurezza
Alimentare, ai Servizi Veterinari ed ai Servizi
di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
(SIAN).
Operativamente sono state identificate e
valorizzate le esperienze di eccellenza locali ed
è stato dato il mandato ai Direttori Scientifici
dei Piani (dr. Cinquetti, SISP ULSS
7 Pieve di Soligo (TV), dr. Marchiori, SPISAL

ULSS 20 Verona, dott. Zuanon,
Sanità Animale Azienda ULSS 17 Este (PD)
e dott. Vio, Igiene degli Alimenti e della
Nutrizione della Direzione Regionale per la
Prevenzione) di diffondere i modelli
organizzativi più efficienti e le pratiche
dimostratesi efficaci a tutte le altre realtà
venete.
Contestualmente è stato garantito dai Servizi
della Direzione Regionale per la Prevenzione

Azienda

Azienda

(diretti dalla dott.ssa Niero) il necessario
supporto amministrativo ai piani ed il
co l l egamento a l d i s egno po l i t i co -
organizzativo generale della Sanità veneta.
Sul piano dei contenuti, la pianificazione ha
aperto l'area della prevenzione ai grandi temi
di salute sui quali la società intera chiede oggi
ai suddetti Servizi un apporto specifico ed
innovativo:
la prevenzione delle patologie oncologiche

mediante screening di massa (carcinoma
del collo dell'utero, tumore del seno,
cancro del colon-retto),

la prevenzione dei traumi conseguenti
inc ident i s t rada l i e domest i c i ,
prevenzione delle patologie cronico-
degenerative correlate a stili di vita
(fumo, alcol, sedentarietà),

l a p r e v e n z i o n e d e l l e p a t o l o g i e
cardiocircolatorie e delle complicanze del
diabete solo per citarne alcuni.

Tale attività ha nuovamente riproposto il
modello veneto di “fare salute” all'attenzione
delle altre Regioni che ne riconoscono
l'eccellenza in diversi ambiti.
Con la Delibera di Giunta Regionale n. 3846
del 3 dicembre 2004 i quattro Piani sono stati
rilanciati per il triennio 2005 2007. L'azione
di rinnovamento riconosce come logica
comune a tutti i Servizi i valori ed i principi
del la promozione della salute, del
miglioramento continuo della qualità e della
medicina ispirata alle prove di efficacia.
Il convegno “Le Politiche preventive della
Regione del Veneto: bilancio di un
quinquennio e prospettive” che si è svolto a
Treviso il 24 gennaio scorso è stato l'occasione
per illustrare i principali risultati fin qui
raggiunti, fare un primo bilancio volto a
verificare l'impatto della pianificazione in
termini di salute, riduzione di fattori di
rischio, qualificazione dei servizi e di
adeguamento normativo e per presentare la
prospettiva di sviluppo per il futuro. Infatti,
l'attuazione dei Piani triennali prevede ora
un triennio di consolidamento e di ulteriore
sviluppo delle attività in programma per una
loro messa a regime in tutte le Aziende ULSS
del Veneto.

§

§

§

Peraltro, tra i risultati già ottenuti non va
dimenticata la sburocratizzazione dei
rapporti tra i Servizi dei Dipartimenti di
Prevenzione ed il cittadino, attuata attraverso
la semplificazione dei percorsi.

A tal proposito vanno annoverate le
disposizioni contenute nella Legge Regionale
n. 41 del 19 dicembre 2003 con la quale sono
state abolite alcune pratiche dimostratesi
inefficaci sgravando il cittadino da costi e
perdite di tempo:
1. l'accertamento di idoneità sanitaria per

gli alimentaristi;
2. l a v i s i ta san i tar ia precedente

all'assunzione per l'apprendista
maggiorenne;

3. l'esame radiografico del torace per i
lavoratori a rischio di silicosi e asbestosi;

4. l'obbligo dell'isolamento di animali per
il controllo dell'infezione rabbica;

5. i controlli periodici del latte crudo
destinato alla utilizzazione per la
produzione di latte fresco pastorizzato di
a l t a q u a l i t à ( s o s t i t u i t i d a g l i
accertamenti effettuati dal produttore
n e l l ' a m b i t o d e l s i s t e m a d i
autocontrollo);

6. l ' o b b l i g o d i e s e c u z i o n e d e l l a
vaccinazione contro la mixomatosi dei
conigli da parte di un medico veterinario
(ora può essere eseguita dall'allevatore
stesso).

Strategia  della
Prevenzione  in  atto

Dai Piani Triennali

Negli ultimi anni la Regione del Veneto ha riservato una particolare attenzione all'area della prevenzione, ritenendola strategica

organizzativamente ed eticamente imprescindibile ai fini della tutela e della promozione della salute delle persone.

Servizio Programmi Regionali

di Sanità Pubblica

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 7

Pieve di Soligo TV

lsbrogio@ulss7.it

Luca Sbrogiò
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Servizio Prevenzione e Protezione

Per informazioni

Azienda U.L.S.S. 19

Ing. Ruggero Panfilio

tel. 0426941621.

L'obiettivo di salute insito nelle pratiche di
disinfezione e disinfestazione è rappresentato
dalla riduzione del rischio di propagazione
delle malattie infettive trasmesse da veicoli o
da vettori all'uomo.
Per il raggiungimento di tale obiettivo è
strategico l'impegno della Sanità Pubblica a
fianco delle Amministrazioni Comunali e dei
singoli cittadini.
Pertanto i Servizi Igiene e Sanità Pubblica del
Veneto, sulla base delle indicazioni proposte
dal gruppo appositamente nominato e
recepite dalla Giunta Regionale con DGR
3015 del 10 ottobre 2003, stanno orientando
la propria operatività verso la sorveglianza
epidemiologica, la formazione degli operatori,
la valutazione degli interventi eseguiti da gli
aspetti relativi alla “vigilanza igienica” più
che l'intervento diretto, attività quest'ultima
che vede terzi come indicato dalla normativa

Il seminario "La prevenzione dei rischi nelle
attività dei servizi veterinari", che si terrà ad
Adria il 28 ottobre prossimo, ha lo scopo di
esaminare da diversi punti di vista le
problematiche connesse con la sicurezza sul
lavoro nelle attività dei servizi veterinari
pubblici. Una particolare attenzione sarà
dedicata alla prevenzione del rischio biologico.
È quindi rivolto agli operatori del Servizio
Veterinario, dei Dipartimenti di Prevenzione
e dei Servizi di Prevenzione e Protezione e
Medici Competenti. È evidente che la materia
trattata può risultare di interesse anche per
Medici del Lavoro, Veterinari privati, attività
zootecniche, di macellazione lavorazione e
trasformazione carni e prodotti ittici.

Il 28 febbraio si è tenuta a
C o n e g l i a n o ( T V ) l a
premiazione del Concorso
“Strada s i cura…con
fantasia”, inserito nel
Programma Regionale dei
Tr a u m i d a Tr a f f i c o ,
f i n a l i z z a t o a l l a
sensibilizzazione per l'uso
delle cinture di sicurezza e i
seggiolini per bambini.
Il Concorso è stato vinto
dall'Unione dei Comuni
d e l M a r o s t i c e n s e
( M a r o s t i c a , N o v e ,
Pianezze, Schiavon in provincia di Vicenza) nella categoria con più di 20.000 abitanti (segnalati
Conegliano e Vittorio Veneto); dal Comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo nella categoria tra
10 e 20.000 abitanti (segnalati Rosà, Vedelago e Zevio); dal Comune di Villaverla in provincia di
Vicenza per la categoria da 5 a 10.000 abitanti (segnalato il Comune di Montagnana); e dal
Comune di Sospirolo in provincia di Belluno per la categoria al di sotto dei 5.000 abitanti.
Il premio, per i Comuni vincitori, consiste in un seggiolino, gruppo 018 kg, per ogni bambino nato
nel 2005.

A cura del Sistema Epidemiologico Regionale
(SER), il bollettino è un mezzo di diffusione e
condivisione di conoscenze epidemiologiche
fra professionisti diversi del sistema sanitario
regionale , in uno scenario in cui
l'epidemiologia sta acquisendo un ruolo
crescente a supporto non solo della clinica ma
anche della programmazione sanitaria.
Infatti, nel contesto del processo di
razionalizzazione del sistema sanitario,
finalizzato a coniugare contenimento dei costi
e mantenimento dei livelli essenziali e di
qualità dell'assistenza, risulta di cruciale
rilevanza lo sviluppo e la diffusione delle
conoscenze sulla dinamica della domanda di
salute e sull'impatto delle politiche sanitarie
sulla qualità dell'assistenza erogata. Il
bollettino è uno strumento di comunicazione
degli studi avviati e/o coordinati dal SER
relativi ai determinanti di salute, allo stato di
salute della popolazione regionale ed alla
valutazione dei servizi sanitari.
(Paolo Spolaore)

inerente i Livelli Essenziali di Assistenza che
enfatizzano nei Comuni, in collaborazione
con i privati, il perno organizzativo.
Nell'ottica della trasversalità e della
condivisione tra organizzazioni diverse, in
una logica di alleanza per la salute quale una
moderna visione della sanità pubblica deve
promuovere nel suo operare, l'Azienda ULSS
8 Asolo e la Regione del Veneto Direzione
Regionale per la Prevenzione, stanno
organizzando in collaborazione con
l'Anciveneto, il Convegno Regionale e il II°
Corso regionale di aggiornamento per
operatori sanitari, “Linee guida per
l'organizzazione e la gestione delle attività di
disinfestazione”, indirizzati agli operatori
della Sanità Pubblica e delle Amministrazioni
Comunali.
Gli eventi si terranno a Villa Benzi a Caerano
di San Marco (TV) il 15-16 Novembre 2005.

La prevenzione

dei rischi nelle attività

dei servizi veterinari

Linee guida per l'organizzazione

e la gestione delle attività di disinfestazione

Premiata la Strada sicura… con fantasia.

News e SegnalazioniIl bollettino bimestrale

"Informazione

Epidemiologia Salute".

Questa pagina di PREVENTO è dedicata alle notizie, agli avvisi e alle indicazioni che provengono da enti, istituzioni e

professionisti legati alla Medicina della Prevenzione della nostra Regione. Eventuali segnalazioni e comunicati possono essere

inviati via e-mail all’indirizzo: . Il comitato di redazione si riserva di verificare l’autenticità delle informazioni.info@prevento.it
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