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Dagli anni '50 dello scorso secolo, la popolazione del Veneto ha goduto di notevolissimi miglioramenti nello stato di

salute; i tassi di mortalità generale, ed in particolare di mortalità infantile e materna, sono tra i più bassi nel mondo e ciò

si riflette nel sostanziale allungamento dell'aspettativa di vita alla nascita.

Il miglioramento non ha riguardato solo la longevità e si è associato ad un cambiamento favorevole nella qualità della

vita correlata alla salute. Nonostante questi successi senza precedenti, esistono ancora problemi di salute che sono fonte

di preoccupazione per i cittadini, le autorità politiche ed i professionisti e devono essere affrontati da una prospettiva di

sanità pubblica, cioè attraverso strategie multi-settoriali di promozione della salute e di prevenzione. Tra questi

emergono i traumi stradali, occupazionali e domestici, i suicidi e le patologie correlate al fumo, in particolare la

neoplasia polmonare, l'infarto acuto del miocardio e l'ictus. Inoltre i cambiamenti demografici e delle strutture socio-

economiche e culturali hanno anche generato nuove sfide per la sanità veneta tra le quali risaltano l'importante

invecchiamento della popolazione, l'aumento della prevalenza di diabete in età adulta e la diffusione dell'uso di sostanze

stupefacenti come la cocaina e l'ecstasy soprattutto tra i giovani. Oltre alle problematiche di salute ancora attuali, i

cambiamenti nell'amministrazione pubblica attraverso il processo di devoluzione e la ridotta crescita economica del

nostro Paese impongono alla sanità veneta scelte strategiche che fino a tempi molto recenti erano prerogativa nazionale.

Questa rivista si propone di costituire per i professionisti della sanità del Veneto e più estesamente per i cittadini del

Veneto, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, un forum nel quale siano presentati sinteticamente analisi

quantitative e qualitative sui problemi di salute ed i loro determinanti e siano descritti strategie e programmi adottati, il

loro funzionamento ed i risultati che ne conseguono.

È con piacere che assumo questo incarico alla Direzione della Prevenzione, che mi vedrà impegnato su temi nuovi che giocano un ruolo

rilevante sulla salute di tutti noi.

Credo fermamente nel “gioco di squadra” e ritengo che la sanità pubblica debba cercare sinergie e collaborazioni con il proprio mondo,

ma ancor di più con tutti coloro che, a qualsiasi titolo, siano impegnati nel miglioramento della nostra società.

È compito infatti della Prevenzione finalizzare ogni sforzo per conseguire una presa di coscienza da parte di tutti i cittadini e un

cambiamento degli stili di vita volti a tutelare la salute che va sorvegliata, soprattutto con un'adeguata azione preventiva. Pur in

questo breve lasso di tempo, ho già avuto modo di prendere atto della notevole e complessa attività svolta dai Dipartimenti veneti del

settore che merita ogni attenzione e ogni consentito supporto.

Questo periodico rappresenta un tassello molto importante, nell'ampio scenario della comunicazione, per veicolare verso un pubblico

più vasto le varie tematiche che investono il mondo della prevenzione e quindi merita il benvenuto e ogni successo.

La salute e le strategie
di sanita’ pubblica

Editoriale

Lettera aperta

Prevenzione e
Coscienza Sociale.

Segreteria Sanità e Sociale Regione del Veneto

Franco Toniolo

Alfonsino Ercole
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Anche nel nostro Paese si sta lavorando per
aggiornare e adeguare il Piano Italiano
Multifase per una Pandemia Influenzale
secondo le indicazioni dell'OMS affinché i
servizi sanitari non si trovino impreparati a
fronteggiare la pandemia.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha
ripetutamente manifestato la preoccupazione
che la possibile accensione di una nuova ondata
pandemica influenzale trovi impreparati i
Paesi ed i loro servizi sanitari, per questo
motivo nel 1999 pubblicò “The influenza
pandemic plan. The role of WHO and
guidelines for national and regional
planning”, aggiornato, nel 2005, dal “WHO

global influenza preparedness plan”. Obiettivo
dichiarato del piano non è il tentativo di
circoscrivere i focolai epidemici bensì quello di
limitare, per quanto possibile, i gravi,
prevedibili, effetti sanitari, economici e sociali
della pandemia.
Negli ultimi mesi, molta preoccupazione è stata
generata dall'evoluzione dei ripetuti episodi di
influenza aviaria causati dal virus A(H5N1),
uno dei 15 virus aviari noti. Questo virus ha,
per ora, due delle tre caratteristiche dei virus
delle precedenti pandemie, la capacità di
infettare gli umani e di produrre quadri clinici
gravi, ma gli manca la terza: la possibilità di
passare con facilità da uomo a uomo. Al
momento, la modalità principale di
contagio è il contatto fra uomini e
polli infetti. Questo virus ha dato
origine, finora, a tre diverse ondate
di influenza aviaria e si può dire che
è ora endemico in parte dell'Asia ed
è insediato in una nicchia ecologica
permanente nel pollame.
Secondo l'ultima articolazione in
fasi, introdotta dall' OMS nel 2005,
siamo in fase 3 (infezioni umane con
un nuovo sottotipo ma senza
diffusione da uomo a uomo o con rari
casi di contagio di contatti stretti) e
cioè in

.
Il nostro Paese si è dotato per tempo di un
“Piano italiano multifase d'emergenza per una
pandemia influenzale” (G. U. del 26-03-2002),
attualmente in fase di revisione per essere
conforme al nuovo modello di classificazione di
fase epidemica introdotto dall'OMS e per essere
aggiornato con le nuove conoscenze acquisite.
Il piano nazionale sarà integrato da specifici
piani regionali, perché di fatto saranno i servizi
sanitari di ogni regione che dovranno sostenere
il peso enorme di un’eventuale pandemia. I
piani regionali dovranno essere messi a punto
rati due aspetti: la catena di comando e la
comunicazione con la popolazione.
di prendere decisioni con un impatto sanitario,
ma anche economico estremamente più

periodo di allerta

pandemica

definendo per ogni fase le varie attività. In
particolare dovranno essere definiti e curati due
aspetti : la catena di comando e la
comunicazione con la popolazione.
La definizione della catena di comando dovrà
chiarire, in ogni contesto geografico ed
organizzativo, quali siano le specifiche
responsabilità nell'affrontare situazioni che
possono essere molto più impegnative e
“costose” rispetto alla normale routine
sanitaria. A partire dall'incidente di Cernobyl,
fino agli interventi in occasione dell'allarme
antiterrorismo sull'antrace o all'epidemia della
SARS, si è reso evidente quanto sia difficile
individuare, in momenti di emergenza, quale
sia il centro di comando che ha la responsabilità

rilevante che in passato.
La difficoltà nel produrre un vaccino specifico
comporterà per lunghi mesi la necessità di
razionare la distribuzione delle dosi disponibili
secondo uno schema di priorità che, pur essendo
inserito nel “Piano italiano multifase
d'emergenza per una pandemia influenzale”

del 2002, non è stato ancora né discusso né
condiviso con la popolazione. La distribuzione
delle dosi di vaccino disponibili secondo uno
schema di priorità in condizioni di emergenza e
di allarme generalizzato dell'opinione pubblica,
se non precedentemente discusso e condiviso,
creerà difficoltà facilmente comprensibili che
saranno aggravate se le scorte di antivirali si
dimostreranno insufficienti. Prima dell'inizio
della pandemia, è quindi necessario mettere a
punto un efficace piano di comunicazione.

Pandemia influenzale
e piano di preparazione

e risposta

Malattie infettive

La preoccupazione di una nuova pandemia influenzale ha fatto sì che negli ultimi mesi, le organizzazioni sanitarie internazionali e i

servizi sanitari nazionali si siano attivati per fronteggiare una eventuale pandemia mediante la preparazione di piani di

predisposizione operativa e di risposta.

(*) Silvia Milani

(**) Gianbattista Zivelonghi

(*) Direzione per la Prevenzione

Regione del Veneto

silvia.milani@regione.veneto.it

(**) Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 20 - Verona
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Dal 1999 ad oggi, a livello mondiale, si è

registrato un notevole aumento delle

epidemie di influenza aviaria. Tale

incremento ha riguardato sia i ceppi ad

alta patogenicità, sia l'introduzione di

ceppi a ridotta virulenza. Inoltre, dal 1997

è stato dimostrato il passaggio di virus

influenzali aviari (stipiti H5, H7 e H9) dai

volatili direttamente all'uomo. La citata

evenienza può rappresentare i l

fondamento biologico per la possibile

emergenza di un nuovo virus pandemico

umano.

Nel 1999-2000 il settore avicolo italiano è

stato interessato da una delle più gravi

epidemie di influenza aviaria mai

manifestatasi in Europa con 413 focolai di

infezione, per la maggior parte localizzati

in aree ad elevata densità zootecnica del

Veneto e della Lombardia. Considerevoli

sono risultati i danni economici diretti a

causa di indennizzi e spese per

l'estinzione dei focolai e indiretti per la

limitazione o il blocco della normale

attività produttiva e commerciale

dell'industria avicola. Tale epidemia era

stata generata dalla circolazione, per circa

un anno, di un virus influenzale a bassa

virulenza (LPAI) di sottotipo H7N1, che è

successivamente mutato in uno stipite ad

alta patogenicità (HPAI).

La successiva ricomparsa, in agosto 2000,

del virus LPAI, sottotipo H7N1, in

allevamenti di tacchini da carne della

provincia di Verona è stata seguita

dall'adozione di rigorose ed efficaci

misure di eradicazione: lo stamping out o

la macellazione controllata dei gruppi

infetti, misure restrittive nelle aree a

rischio di infezione e un programma di

vaccinazione basato sull'impiego di un

vaccino inattivato di sottotipo eterologo

(H7N3). Tra il 2000 e il 2002 è stato

realizzato in provincia di Verona il piano

di vaccinazione di emergenza, approvato

dalla Commissione con Decisione

2000/721/CE. L'utilizzo di un vaccino

inattivato di sottotipo eterologo

( A / c k / Pa k i s t a n / 1 9 9 5 - H 7 N 3 ) h a

consentito, attraverso l'impiego di un

appropriato test discriminatorio, la

distinzione degli animali infetti dai

vaccinati non infetti e la possibilità di

destinare agli scambi intra-comunitari le

c a r n i d e g l i a n i m a l i va c c i n a t i .

L'impiego sistematico della vaccinazione

e del monitoraggio continuo della

situazione epidemiologica, unitamente

alle misure standard di prevenzione,

hanno portato all'eradicazione della

malattia.

Ad ottobre 2002 si è verificata l'

introduzione di un nuovo virus

influenzale, sottotipo H7N3 a bassa

patogenicità, negli allevamenti avicoli

del Veneto e della Lombardia. Malgrado

la rapida messa in atto di severe misure di

eradicazione l'infezione si è diffusa

rapidamente a molti allevamenti situati

nelle aree più densamente popolate, già

interessate dalla precedente epidemia.

Nel periodo dal 10/10/02 al 30/09/03, data

dell'ultimo focolaio registrato, si sono

verificati , prevalentemente nella

provincia di Verona, 298 focolai di

influenza aviaria, 278 dei quali hanno

interessato allevamenti di tacchini. Sono

stati abbattuti o avviati alla macellazione

controllata circa 5.000.000 di volatili.

Considerato il ripetersi negli ultimi anni

dell'introduzione di nuovi virus

influenzali che determinano numerosi

focolai di influenza aviaria, si è resa

necessaria l'adozione di rigorose

strategie di prevenzione: le azioni di

monitoraggio, le restrizioni alle

m o v i m e n t a z i o n i d e g l i a n i m a l i ,

l'attuazione del piano di vaccinazione e

gli interventi di polizia veterinaria hanno

consentito di ridurre le perdite

economiche. In questo contesto si

inserisce anche la deliberazione n.

2884/2003 con cui la Giunta Regionale del

Veneto ha adottato il “Piano regionale per

la rigenerazione e lo sviluppo della filiera

avicola”, che prevede una serie di misure

t r a c u i i l f e r m o p r o g r a m m a t o

dell'allevamento del tacchino e il

depotenziamento produttivo.

Influenza aviaria.
Meglio non stare alla finestra.

A partire dal 1999 si sono verificate nelle aree a maggior densità zootecnica del Veneto e della Lombardia numerosi, gravi focolai

di influenza aviaria causati da ceppi virali a ridotta e ad elevata patogenicità. Le misure di prevenzione messe in atto dalla

Sanità Pubblica Veterinaria hanno consentito di contenere ed eradicare successivamente le epidemie, limitando le perdite

economiche dell'industria avicola.

Michele Brichese

Giovanni Vincenzi

Unità di Progetto Sanità
Animale e Igiene Alimentare
Regione del Veneto
michele.brichese@regione.veneto.it
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La nostra regione è all'avanguardia in

Italia nel patrimonio agro-alimentare,

poiché, assicurando la piena tutela del

consumatore, garantisce un’elevata

offerta qualitativa mantenendo le tipicità

locali.

In questo senso, la molluschicoltura

veneta rappresenta un significativo

patrimonio della natura che deve essere

s a l v a g u a r d a t o p o i c h é , s e p p u r

significativo dal punto di vista economico

(70-80% del prodotto italiano), consente la

sopravvivenza e lo sviluppo di numerose

specie della flora e della fauna.

L’ambiente, tuttavia, in particolare nel

corso del secolo scorso, ha subito notevoli

modificazioni morfologiche dettate

principalmente dalla necessità di

“recuperare” spazio alle attività

industriali che si

andavano svi-

luppando lungo

tutta la gronda

lagunare e, in

particolar modo,

a Porto Mar-

ghera.

Si deve ricor-

dare, inoltre, che

questo massic-

c i o s v i l u p p o

i n d u s t r i a l e è

s t a t o a c c o m -

pagnato da una

altrettanto note-

vole urbanizzazione che ha contribuito in

modo ancor più significativo all'aumento

del rischio di contaminazione ed inqui-

namento dell'area.

Il processo, seppur sinteticamente

richiamato, ha comportato quindi anche

una ristrutturazione del comparto ittico,

attraverso la riorganizzazione delle flotte

e, soprattutto, lo sviluppo di particolari

settori produttivi che hanno assunto via

via maggiore rilevanza economica a causa

delle sempre maggiori richieste di

prodotti locali tipici.

In questo particolare contesto appare

evidente il significato che possono

assumere produzioni (molluschicoltura,

itticoltura, etc.) tipiche delle lagune

venete, tali produzioni, opportunamente

monitorate e controllate, possono

rappresentare non solo una risorsa

alimentare di altissima qualità e quindi

significativa

dal punto di

vista econo-

m i c o , m a

anche una im-

por tant i s s i -

ma sentinella

di possibi l i

squilibri am-

bientali di de-

rivazione in-

dustriale.

bientali di de-

r ivazione in-

dustriale.

In tal senso, e

sulla base delle

sempre mag-

giori richieste di

g a r a n z i a d a

parte del con-

sumatore sulla

sicurezza ali-

m e n t a r e d i

alcuni prodotti,

tra cui i mol-

luschi bi-valvi

(mitili, vongole

veraci, ostriche,

etc.), le strutture sanitarie hanno integrato

il già esistente sistema di controllo delle

produzioni esitate al consumo, in modo

da dare piena applica-zione alla

normativa comunitaria di riferimento.

Il Regolamento (CE) n.178/2002 impone

interventi di sanità pubblica finalizzati ad

“

”. La

necessità, quindi, di rimodulare le già

esistenti attività di controllo hanno

consentito di caratterizzare alcuni

contaminanti chimici persistenti quali

utili indicatori di possibili squilibri

dell'ecosistema “laguna”; ad esempio

anche contenute variazioni di con-

centrazioni nei molluschi, e seppur per

valori comunque al di sotto del limite

previsto, possono fornire chiare

informazioni

circa la loro

provenienza

(tracciabilità)

ma dare an-

che tempe-

st ive indi-

cazioni circa

l'esistenza di

possibili epi-

sodi di inqui-

namento am-

bientale.

…intercettare eventuali problemi nel
prodotto alimentare prima che si manifestino
sulla tavola del consumatore…

I “caparozzoli ”… solo ricchezza ?

Il Veneto è una regione caratterizzata da un notevole patrimonio agroalimentare, esempio ne sia la notevole varietà di

produzioni alimentari come la qualificata e articolata vocazione zootecnica che significativamente caratterizza le diverse aree

geografiche

Piero Vio

Unità di Progetto Sanità

Animale e  Igiene  Alimentare

Regione del Veneto

piero.vio@regione.veneto.it
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Tabella 1: Opinione generale dei clienti rispetto alla legge secondo i gestori, per tipo di locale,

Veneto. Febbraio 2005.

tecnico della prevenzione della ULSS, con

la funzione di rilevare gli aspetti oggettivi

in relazione al rispetto della normativa

(presenza di fumatori, cartello di divieto

di fumo ecc.).

Al momento della visita per il ritiro del

questionario, nel 94,4% dei locali pubblici

del campione sopra descritto era affisso il

cartello di divieto di fumo e soltanto in 4

su 747 dei locali visitati è stato visto

qualcuno che stava fumando.

Per quanto riguarda la conoscenza dei

gestori sui danni da fumo passivo, la

maggioranza (89,6%) di essi ha dichiarato

di ritenerlo dannoso per la salute.

Riguardo al comportamento dei clienti

rispetto al fumo prima dell'entrata in

vigore della legge, il 61,1% dei gestori ha

dichiarato che, prima del 10 gennaio

2005, almeno la metà dei clienti fumava

nel locale (64,7% di quelli con bar e il

57,1% di quelli con ristoranti, pizzerie e

pub) e il 42,4% ha dichiarato che, ad un

mese dall’entrata in vigore della legge,

qualche volta o frequentemente, ha avuto

delle lamentele per la presenza di fumo

nel locale da parte di clienti non fumatori.

Il 99,1% dei gestori riporta che tutti i

clienti rispettano la legge; solo una

minoranza (8,1%) ha dichiarato di aver

dovuto chiedere a qualche cliente di

smettere di fumare: ciò depone a favore di

La Regione del Veneto ha condotto uno

studio degli effetti dell'applicazione

dell'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio

2003 che ha esteso il divieto di fumo ai bar

e ristoranti ed altri pubblici esercizi.

Coerentemente con la pianificazione

regionale, la Regione ha affidato ai

Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle

Aziende ULSS lo svolgimento delle

att ività di ri levazione, curando

un'elaborazione su scala regionale dei

dati. L'indagine si prefigge di descrivere

conoscenze, attitudini e comportamenti

i n r e l a z i o n e a l l a l e g g e d e i

proprietari/gestori di locali pubblici

(quali bar, pizzerie, pub, ristoranti), e di

stimare l'adesione alle disposizioni di

legge nei locali pubblici. Lo studio,

promosso dall'Istituto Superiore di

Sani tà , è di t ipo descr i t t ivo e

osservazionale, pre e post applicazione

della legge citata, e comprende tre

rilevazioni distinte da svolgersi nell'arco

di un anno. La prima rilevazione si è

svolta nel mese di febbraio 2005 in 747

locali pubblici (bar, ristoranti, pizzerie e

pub) , se lez ionat i a t t raverso un

campionamento casuale semplice nel

territorio di competenza delle 15 Aziende

ULSS del Veneto partecipanti. Per

raccogliere i dati è stato utilizzato un

questionario in due parti: una parte

riempita dal gestore del locale e l'altra dal

un pronto adeguamento alla legge da

parte dei fumatori. Appare interessante

anche il dato sulla percezione della nuova

legge da parte dei gestori: l'81,5%

dichiara che l'opinione dei loro clienti è

molto favorevole o favorevole. Uno degli

effetti più importanti delle nuove norme

sembra essere quello sull'abitudine

tabagica dei gestori: il 36% dei gestori

fumatori riporta di fumare meno di

prima. Il 16% ha smesso. Infine una delle

principali preoccupazioni dei gestori

rispetto alla nuova legge riguardava le

possibili implicazioni economiche

negative. Tuttavia la maggioranza

(62,8%) dei gestori ha risposto che non c'è

stato nessun danno economico o, al

contrario, un aumento lieve negli incassi.

Dai dati esposti si comprende che

l'entrata in vigore della legge sul fumo nel

Veneto ha prodotto cambiamenti di

rilievo. E tutto ciò sembra essersi

verificato in assenza di sostanziali sforzi

di applicazione delle sanzioni previste

dalla legge, dal momento che la

minoranza dei gestori (18.1%) riporta di

aver avuto un controllo da parte delle

forze dell'ordine. Questi risultati sono

molto incoraggianti e devono essere

mantenuti. A breve distanza di tempo

dalla diffusione di questo rapporto

verranno diffusi i dati relativi alla

rilevazione condotta in agosto 2005 che

permetteranno di stabilire delle linee di

tendenza del fenomeno in studio.

Gli ef fetti nel  Veneto della nuova legge
che vieta il fumo nei locali pubblici

Per comprendere gli ostacoli potenziali all'attuazione della recente legge che vieta il fumo nei locali pubblici (bar, ristoranti

ecc.), nel febbraio 2005 la Direzione Regionale per la Prevenzione, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha

intrapreso uno studio specifico sul monitoraggio dell'applicazione della legge stessa. Il monitoraggio ha la durata di un anno,

comprendendo tre rilevazioni distinte.

(*) Dipartimento di Prevenzione

Az. ULSS 7 - Pieve di Soligo (TV)

programmiregionali@ulss7.it;

(**) Direzione per la Prevenzione

Regione del Veneto

federica.michieletto@regione.veneto.it.

(*) Luca Sbrogiò

(**) Federica Michieletto

(*) Simone Zevrain
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Per ulteriori informazioni
o per la richiesta di materiali:

Centro Regionale di riferimento
per la Prevenzione

Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A
30123 Venezia

Tel. 041-279 1660
Fax 041-279 1667

crp@regione.veneto.it
crp@ulss12.ve.it

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

con l'obiettivo di co-progettare,

sperimentare e supportare i progetti,

anche in tema di controllo del fumo

passivo. Grazie all'impegno di tali

gruppi e alla collaborazione delle

istituzioni scolastiche è possibile

Il fumo di tabacco è uno dei principali

problemi di salute pubblica, in Italia si

stima che circa 85.000 persone all'anno

muoiono per patologie fumo-correlate.

La Regione del Veneto è da molti anni

impegnata sul fronte della prevenzione

nel campo del tabagismo. Il Programma

Regionale di Prevenzione delle Patologie

fumo-correlate, rinnovato con DGR n.

2488 del 6 agosto 2004, si articola in due

linee di intervento: la prevenzione della

iniziazione al fumo e il trattamento per la

disassuefaz ione . Le azioni di

p r e v e n z i o n e s i f o n d a n o s u l l a

convinzione che i giovani sono una

risorsa per la comunità e la scuola un

luogo prvilegiato di promozione della

salute. L'intento della Regione del Veneto

è di implementare in modo uniforme,

continuativo e coordinato le diverse

progettualità proposte in un'unico kit,

destinato ai dirigenti scolastici e ai

d o c e n t i c h e q u o t i d i a n a m e n t e

contribuiscono alla crescita degli

studenti, agli operatori delle Aziende

ULSS e ai volontari che promuovono nel

territorio la prevenzione del tabagismo. I

progetti, pur nell'autonomia, hanno la

comune finalità di prevenire e ritardare

nei giovani l'abitudine al fumo, di far

riflettere i fumatori su una scelta

comportamentale dannosa alla propria

salute e a quella di chi sta accanto e di

promuovere una scuola libera dal fumo.

L'area di intervento relativa alla

Prevenzione nelle scuole, affidata al

Centro Regionale di Riferimento per la

Prevenzione (CRP), si avvale dell'opera

di diversi gruppi di lavoro composti da

operatori, insegnanti e volontari della

delle Scuole Secondarie di I° grado e per

le classi I° delle Scuole Secondarie di II°

grado. I r a g a z z i s i i m p e g n a n o

concretamente a non fumare per l'intera

durata del Concorso da novembre ad

aprile. SFC contribuisce così a prevenire e

ritardare l'iniziazione al fumo.

-Concorso Regionale “Chi non fuma …

VINCE” per le Scuole Secondarie di I°

grado. Concorso a premi per classi o

singoli studenti che producono spot

pubblicitari e/o disegni per una cultura

libera dal fumo.

-Progetto “Insider dietro la verità” per le

Scuole Secondarie di II° grado. Si basa

sulla visione critica dell'omonimo film. Il

messaggio trasmesso è più facilmente

compreso ed elaborato dai giovani, e

riguarda le strategie adottate dalle

aziende produttrici di tabacco per

indurre alla dipendenza nascondendo

i m p o r t a n t i i n f o r m a z i o n i a l l a

popolazione.

-Progetto “Sfumiamo i dubbi” per le

Scuole Secondarie di II° grado basato sul

modello dell'educazione tra pari: gli

stessi studenti, opportunamente formati,

effettuano interventi di prevenzione del

tabagismo con i compagni delle prime

classi. I giovani peer educator hanno

quindi l'opportunità di divenire essi

stessi strumenti di prevenzione e di

promozione della salute.

Le azioni educative vengono rafforzate e

sostenute anche attraverso l'applicazione

delle norme vigenti in materia di

protezione dei non fumatori dal fumo

passivo a scuola. La guida “

“ è stata predisposta per

le scuole.

Verso una

scuola libera dal fumo per il controllo del

fumo di tabacco

realizzare i progetti di seguito illustrati.

Progetto sperimentale “C'era una volta …

e poi vissero sani e contenti”: progetto

triennale sperimentale che coinvolge

insegnanti, genitori ed alunni delle classi

dell'ultimo ciclo della scuola primaria. Si

basa sull'acquisizione da parte dei

bambini di abilità socio-comportamentali

considerate fattori protettivi rispetto a

comportamenti a rischio compreso il

fumo di tabacco.

-Progetto “Prevenzione del fumo a scuola

- Next Generation” rivolto a ragazzi dagli

11 ai 15 anni. Percorso strutturato, in

modo classico, in unità didattiche. La

guida è abbinata al cd-rom multimediale

“Next Generation” che coinvolge i

ragazzi attraverso il pc, con quiz, giochi

ed interviste a personaggi noti nel corso

di una ludica navigazione.

-Concorso Europeo “Smoke Free Class

Competition” (SFC) per le classi II° e III°

Aria  pulita  fra  i  banchi

La Regione del Veneto, da molti anni impegnata nella promozione di stili di vita sani e nella prevenzione del tabagismo,

riconosce nella scuola un luogo privilegiato per l'implementazione di programmi di educazione e di promozione della salute.

Tale impegno si traduce concretamente nelle progettualità, qui illustrate, che nascono e si realizzano grazie alla collaborazione

ed integrazione tra diversi soggetti, istituzioni politiche, socio-sanitarie e scolastiche e Terzo Settore.

Centro Regionale di riferimento

per la Prevenzione CRP

Regione del Veneto - Venezia

crp@regione.veneto.it

Annarosa Pettenò

Mary Elizabeth Tamang
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L'incontro ha ripercorso le tappe storiche

dell'utilizzo dei dati di mortalità, a partire

dal canonico monitoraggio delle cause di

morte. In Italia sulle orme dell'atlante di

Cesare Cislaghi, prossimo alla seconda

edizione - sono disponibili diversi atlanti

regionali, talora accessibili anche via web.

Anche in Veneto, a partire dalla

p u b b l i c a z i o n e d e l S i s t e m a

E p i d e m i o l o g i c o

R e g i o n a l e “ L a

mortalità e le sue cause

nel Veneto” (2000),

hanno preso il via

numerose esperienze

locali (ULSS 16 e 22) e

provinciali (Belluno e

Vicenza), di taglio

divulgativo o tecnico;

molte altre esperienze

sono già in cantiere. I

dati utilizzati sono in

parte quelli ISTAT ed

i n p a r t e q u e l l i

regionali, codificati

presso le ULSS.

Questo tipo di produzione culturale

trova i suoi principali interlocutori nei

Sindaci e nei Comitati di cittadini che,

spesso sostenuti da una forte spinta

mediatica, richiedono informazioni e

rassicurazioni rispetto a possibili danni

alla salute derivanti dall'ambiente. Pur

essendo infatti la morte un evento

lontano dall'insorgenza della malattia e

ancor più dall'esposizione a sostanze

nocive, essa rappresenta talora l'unica o

comunque la più accessibile banca dati

disponibile per esaminare gli effetti sulla

salute di situazione ambientali critiche

(Epidemiol Prev, 26 - 6 suppl., 2002).

La comunità epidemiologica sulla scorta

del forte dibattito interno, suscitato dal

caso “Radio Vaticana” ha prodotto una

riflessione metodologica su tale tipo di

studi, sviluppando (anche in Veneto,

g r a z i e a l C e n t r o Te m a t i c o d i

Epidemiologia Ambientale) sia un

cospicuo arsenale statistico sia un

approfondimento su “risk assessment”

(verifica della presenza di un'esposizione

umana rilevante e individuazione del

target specifico di malattia) e “risk

communication” (confronto con la

comunità sulla rilevanza assoluta dei

rischi e sulle priorità di intervento).

Un altro fi lone culturale molto

promettente, è l'utilizzo “trasversale” (la

definizione è sempre di Zocchetti) del

dato di morte. In questa ottica il decesso

può essere letto nel

contesto di un percorso

di cura (outcome

research). Ad esempio

il Registro Tumori del

Veneto monitorizza

d  a  l 1  9  8  7 l  a

sopravvivenza di tutti i

malati di cancro, che è

un indicatore globale

sia dell'efficacia degli

interventi sia della loro

accessibilità, mentre il

SER rileva, all'interno

del registro clinico

regionale degli ictus, la

m o r t a l i t à

intraospedaliera e

quella a breve termine, che costituiscono

parametri riconosciuti di valutazione

della qualità dell'assistenza. In questo

modo i dati di mortalità entrano nel vivo

del dibattito sulla programmazione e

l'organizzazione sanitaria (es. obiettivi e

tipologia delle stroke-unit). Un altro

progetto, lanciato dalla Sezione

Invecchiamento del CNR di Padova ha

coinvolto alcune aziende (ULSS 4, 7 e 16)

nella valutazione della mortalità a 30 e 90

giorni dopo frattura della testa del

femore. Il forte dibattito seguito allo

studio sulla sopravvivenza dopo by-pass

c o r o n a r i c o n e l l e m a g g i o r i

Cardiochirurgie italiane evidenzia

chiaramente opportunità e punti critici

di questo tipo di studi. Per questo tipo di

studi i dati di mortalità devono essere

“nominat ivi” ovvero consent ire

l'identificazione univoca dell'individuo

cui si riferiscono; da questo punto di vista

il flusso regionale presenta un indubbio

vantaggio rispetto ai dati ISTAT.

L'evento della morte può essere collegato

anche alle caratteristiche socio-

demografiche della persona rilevate al

censimento, consentendo di effettuare

(Torino, Firenze e Modena) grandi studi

longitudinali di popolazione. L'effetto

dello status socio-economico (scolarità,

professione, indicatori indiretti di censo)

s u l l a m o r t a l i t à è a m p i a m e n t e

documentato (Epidemiol Prev, 28 (3)

suppl., 2004) e pone con forza in agenda il

tema dell'equità nella salute di sicuro

stimolo per l'intera welfare-community

(sindaci, parti sociali).

L'evento morte è infine esso stesso un

importante determinante del consumo

delle risorse. Nel periodo terminale della

vita infatti una persona utilizza una

quota molto rilevante (soprattutto in

termini di ospedalizzazione) dell'intero

paniere di risorse consumate nell'arco

della propria vita, come documentato nel

recente studio dell'Istituto di Studi e

Analisi Economica sui profili di spesa

sanitaria, in funzione dell'età anagrafica e

in funzione della prossimità al decesso.

Gli interlocutori culturali e professionali

di questa linea di riflessione sono i

Distretti Sanitari (in particolare

relativamente all'ADI), la Medicina

Generale ed i Comuni.

La mortalità offre quindi agli operatori

della prevenzione inedite opportunità di

collaborazione. Gli strumenti del

mestiere (approccio di popolazione,

formazione epidemiologica di base,

integrazione multidisciplinare) sono

quanto mai ut i l i , apprezzat i e

“spendibili”.

L ' utilizzo  dei  dati  di  mortalita’
in  sanita’ pubblica

“La mortalità non è morta!” è lo slogan lanciato da Carlo Zocchetti (referente per i Progetti Sanitari Nazionali della Regione

Lombardia) all' incontro di studio sull'utilizzo dei dati di mortalità organizzato il 25 marzo scorso a Venezia dalla Direzione

Regionale per la Prevenzione.

Giuseppe Borin

Michele Pellizzari

Giulio Rigoni

Mario Saugo

Servizio Epidemiologico

Azienda ULSS 4 - Thiene (VI)

epidemiologico@ulss4.veneto.it
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Tabella 1: Confronto tra densità di potenza richiesta per produrre effetti biologici noti,

valori di densità di potenza specificati nelle linee guida e livelli di densità di potenza

misurati vicino alle stazioni radio base.

Per la comparsa di patologie a carico degli
organi sensibili, in modo particolare ustioni,
cataratte, infertilità maschile ecc., tale valore è
stato individuato attorno ad una dose 'SAR'
(tasso di assorbimento specifico) pari a 4
W/kg, che viene raggiunta a valori di densità
di potenza di 20-100 mW/cm2. A partire dai
valori-soglia vengono ricavati i “valori
l i m i t e ” . A d e s e m p i o l a F e d e r a l
Communications Commission (FCC) ha
individuato un valore NOEL (Not Observed
Effect Level) ed ha fissato - applicando un
fattore di sicurezza, necessario quando viene
estrapolato un valore soglia dalla
sperimentazione animale all'uomo - un valore
limite pari a 0.530 mW/cm2 alla frequenza di
800 MHz. I valori limite e di cautela stabiliti
dalle vigenti norme tecniche e di legge sono
riportati in tabella 1. Alcuni studi
suggeriscono che a livelli non termici
un'esposizione prolungata a RF potrebbe
avere conseguenze biologiche. La maggior
parte degli studi disponibili conclude però che
non ci sono significativi pericoli per la salute
nel campo non termico.
Per quanto attiene al rischio tumorale al
momento attuale la gran parte degli studi
epidemiologici sull'uomo non fornisce
un'evidenza sufficiente della sussistenza di
tale rischio in conseguenza dell'esposizione a
campi RF; i risultati che, invece, ne segnalano
un aumento non sono stati giudicati in grado
di dimostrare con la forza e l'evidenza
necessarie che le emissioni di RF ne siano la

Le nuove tecnologie hanno contribuito
indubbiamente a facilitare le comunicazioni e
le attività umane ma, nello stesso tempo,
hanno suscitato notevole preoccupazione
nell'opinione pubblica, nell'ipotesi di
possibili rischi di effetti avversi per la salute. È
certo che le radiazioni elettromagnetiche non
ionizzanti abbiano effetti di natura termica
sull'organismo umano. Il riscaldamento è il
principale effetto biologico dei campi
elettromagnetici a radiofrequenza (RF).
Gli effetti termici sono prevalentemente legati
alla trasformazione in calore dell'energia
contenuta nelle radiazioni elettromagnetiche
a RF. Tali effetti possono essere responsabili di
danni localizzati agli organi più sensibili al
calore, cioè quelli in cui la dissipazione del
calore assorbito avviene più lentamente (es.
cornea, cristallino e testicoli). I livelli dei
campi a RF a cui la popolazione è
normalmente esposta sono di gran lunga
inferiori a quelli richiesti per produrre un
riscaldamento significativo. L'effetto termico
si verifica solo al di sopra di certi valori
d'intensità detti “valori soglia”.

causa. Per molti studi epidemiologici
effettuati, inoltre, sono stati rilevati diversi
limiti, tra cui un'insoddisfacente valutazione
dell'esposizione, un periodo di follow-up
troppo breve e limitate capacità di identificare
fattori di confondimento. Tenuto conto di tali
incongruenze, la letteratura scientifica
conclude che non si è evidenziato alcun
aumento significativo di rischio per nessuna
forma di cancro, né nei bambini, né negli
adulti.
Per quanto attiene ad altri effetti cronici e

riproduttivi, secondo l'OMS e altre
organizzazioni internazionali, il bilancio
complessivo delle evidenze mostra che
l'esposizione non accresce il rischio di effetti
r i p r o d u t t i v i ( a b o r t i s p o n t a n e i ,
malformazioni, peso ridotto alla nascita o
malattie congenite) e non esistono, sulla base
dei dati attualmente disponibili, evidenze
scientifiche di effetti sanitari da esposizione
cronica a lungo termine. Sono comunque state
identificate, secondo l'OMS, alcune lacune
nelle conoscenze, che richiedono ulteriori
ricerche per giungere ad una migliore
valutazione dei rischi.
La tutela della salute della popolazione, in
r e l a z i o n e a i r i s c h i d e t e r m i n a t i
dall'esposizione a radiazioni e.m. a
radiofrequenza, viene innanzitutto assicurata
determinando valori di esposizione al di sotto
dei quali vi sia certezza di non avere effetti
acuti ed una probabilità di insorgenza di effetti
di natura stocastica trascurabile. I limiti posti
dalla legislazione vigente sono di molto
inferiori a quelli indicati dalla FCC, per i quali
l'EPA concludeva che <<…proteggono
adeguatamente il pubblico da tutti i pericoli
scientificamente provati che possono derivare
dalle emissioni in RF generate dagli impianti
autorizzati dall'FCC.>>.
Permangono tuttavia alcune incertezze su
possibili effetti a lungo termine ed a tal
proposito alcune Amministrazioni locali, con
riferimento al principio di precauzione, hanno
di propria iniziativa provveduto a fissare
limiti di esposizione più restrittivi rispetto a
quelli previsti dalla normativa.

Campi elettroma gnetici
e salute: quale rapporto?

Ambiente e Salute

Negli ultimi decenni i livelli di esposizione a campi elettromagnetici sono aumentati con continuità ed in misura considerevole;

ciò è dovuto al fatto che le onde elettromagnetiche costituiscono il veicolo dell'emittenza radiotelevisiva, di quella relativa alla

telefonia cellulare e, inoltre, sono presenti in numerosi dispositivi elettronici.

Luisa Andretta

Gianstefano Blengio

Salvatore Falcone,

Centro TematicoRegionale

di Epidemiologia Ambientale

Azienda ULSS 22 - Villafranca di Verona

epidemiologia@ulss22.ven.it
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Grafico 1: Distribuzione per età dei casi di tetano. Veneto, 1999-2004

Numero di casi annuali

FONTE

Entrambi

Solo nelle
SDO

Solo nelle
notifiche

Totale

1999 2000 2001 2002 2003 2004

8
(62%)

3
(43%)

5
(83%)

14
(93%)

7
(87%)

5
(50%)

5
(38%)

4
(57%)

0
(0%)

0
(0%)

1
(13%)

5
(50%)

0
(0%)

0
(0%)

1
17%)

1
(7%)

0
(0%)

0
(0%)

13

(100%)
7

(100%)
6

100%)
15

(100%)
8

(100%)
10

(100%)

Tabella 2: Casi di tetano rilevati in Veneto nel periodo 1999-2004

Questo lavoro analizza i casi di tetano rilevati nel
Veneto dal 1999 al 2004 e propone, in base ai dati
rilevati e alle indicazioni della letteratura, una
strategia vaccinale adeguata alla situazione
epidemiologica della regione. Lo studio dei casi di
tetano nel Veneto risulta di rilevante importanza per
la valutazione dell'organizzazione dei servizi
sanitari: il tetano è infatti una malattia soggetta a
vaccinazione obbligatoria, o raccomandata, e il suo
verificarsi rappresenta un “evento sentinella”, indice
della necessità di implementazione di adeguate
strategie vaccinali.
I dati presentati sono stati ricavati dall'incrocio di due
sistemi informativi, le schede di notifica delle malattie
infettive e le schede di dimissione ospedaliera, per
g a r a n t i r e u n a m a g g i o r c o m p l e t e z z a
nell'individuazione dei casi. I casi totali di tetano in
Veneto nell'arco dei 6 anni considerati sono stati 59;
dagli archivi dei modelli SDO sono stati rilevati 57
casi e dalle schede di notifica ne sono stati rilevati 44.
Incrociando i nominativi registrati nelle due fonti si
ottiene un totale di 42 casi presenti in entrambi gli
archivi, e 17 sottonotificati: la percentuale di
sottonotifica nel periodo 1999-2004 è risultata del
29%. Nella Tabella 1 sono indicati i casi annuali di
tetano riportati nei due archivi di dati considerati
singolarmente e in entrambi. Tra il 1999 e il 2004 i
soggetti colpiti sono risultati prevalentemente di sesso
femminile, almeno l'80% nei primi quattro anni della
rilevazione, il 100% nel 2000.
Come evidenziato dal Grafico 1, a partire dal
50° anno di età l'incidenza del tetano risulta
progressivamente maggiore all'aumentare dell'età e
raggiunge il valore di 2,7 per 100.000 abitanti in
corrispondenza della classe di età 85-90. Le diagnosi
di tetano sono state rilevate esclusivamente tra
persone di età superiore ai 45 anni, anche se la
maggior i settembre, il numero minore in novembre.
A differenza di quanto avviene per le malattie a
trasmissione interumana, per il tetano il
raggiungimento di coperture vaccinali elevate in età
pediatrica non consente di garantire una protezione

indiretta di popolazione: il controllo dei casi
rappresenta l'obiettivo del programma di
vaccinazione dal momento che la patologia è ancora
gravata da un'importante letalità (40% circa).
parte dei malati sono di età avanzata (i casi di età > 65
rappresentano infatti l'83% del totale). Sulla base
della data di ricovero dei pazienti colpiti da tetano è
stata ricavata la distribuzione stagionale dei casi: il

numero maggiore si è verificato durante il mese di
settembre, il numero minore in novembre.
A differenza di quanto avviene per le malattie a
trasmissione interumana, per il tetano il
raggiungimento di coperture vaccinali elevate in età
pediatrica non consente di garantire una protezione
indiretta di popolazione: il controllo dei casi
rappresenta l'obiettivo del programma di
vaccinazione dal momento che la patologia è ancora
gravata da un'importante letalità (40% circa).
L'impegno della Sanità Pubblica deve pertanto essere
prioritariamente ementazione di anagrafi vaccinali
informatizzate, la chiamata attiva alla vaccinazione,
la gratuità e la facilitazione dell'accesso alle strutture
sanitarie. Per migliorare la protezione degli anziani

risulta inoltre utile la
somministrazione di una
singola dose di richiamo a
tutta la popolazione all'età
di 65 anni (anche in
occasione di altre sedute
vaccinali come quella
ant in f luenza l e ) e i l
coinvolgimento dei Medici
di Medicina Generale
n e l l a s e l e z i o n e d e i
c  a  n  d  i  d  a  t  i e
somministrazione del
vacc ino . Par t i co lare
attenzione deve inoltre
e s s e r e r i v o l t a a l

trattamento delle ferite, anche di quelle minori che
rappresentano la porta d'ingresso nella maggior parte
delle infezioni tetaniche in ragione della bassa
percezione del rischio in chi le contrae; non è invece da
ritenere utile l'uso massivo delle immunoglobuline
nell'ambito della profilassi post-esposizione.
rivolto ad assicurare il completamento del ciclo
vaccinale di base (comprensivo della dose di richiamo
in adolescenza) e il recupero dei soggetti non
vaccinati: questa categoria è in gran parte
rappresentata da donne anziane che non sono
rientrate negli obblighi di legge né per età, né per
attività lavorativa. A questo scopo possono risultare
utili l'implementazione di anagrafi vaccinali
informatizzate, la chiamata attiva alla vaccinazione,
la gratuità e la facilitazione dell'accesso alle strutture
sanitarie. Per migliorare la protezione degli anziani
risulta inoltre utile la somministrazione di una
singola dose di richiamo a tutta la popolazione all'età
di 65 anni (anche in occasione di altre sedute vaccinali
come quella antinfluenzale) e il coinvolgimento dei
Medici di Medicina Generale nella selezione dei
candidati e somministrazione del vaccino. Particolare
attenzione deve inoltre essere rivolta al trattamento
delle ferite, anche di quelle minori che rappresentano
la porta d'ingresso nella maggior parte delle infezioni
tetaniche in ragione della bassa percezione del rischio
in chi le contrae; non è invece da ritenere utile l'uso
massivo delle immunoglobuline nell'ambito della
profilassi post-esposizione.

Il  tetano non
fa  piu’ paura

Il tetano è una grave patologia neurologica determinata dall'esotossina prodotta dalla forma vegetativa di un batterio

anaerobio e sporigeno, il Clostridium Tetani. A partire dalla fine degli anni '60 l'introduzione della vaccinazione obbligatoria

con un vaccino ad elevatissima efficacia e il miglioramento della cura delle ferite hanno determinato una brusca riduzione del

numero di casi che si presentano quasi esclusivamente tra le persone non vaccinate o inadeguatamente vaccinate.

Lisa Bertoncello

Silvia Milani

Antonio Ferro
Federica Michieletto

Direzione per la Prevenzione

Regione del Veneto

silvia.milani@regione.veneto.it

Vaccinazioni
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Tabella 1: Quadro dei risultati del programma di screening del

carcinoma colorettale nell'ULSS 7 del Veneto (periodo 15/10/2002 ~ 31/12/2004).

Il carcinoma colorettale rappresenta una delle
principali cause di malattia e morte per tumori
in tutti i Paesi ad alto sviluppo tecnologico.
Tra le cause di morte tumorali esso è secondo
solo al cancro al polmone tra gli uomini e a
quello al seno tra le donne. Il Veneto si colloca
fra le regioni italiane a rischio medio alto, con
circa 30 decessi ogni 100.000 abitanti e
un'incidenza pari a 69 nuovi casi su 100.000
nel sesso maschile e 60,5 nuovi casi su 100.000
in quello femminile. Il 90%
dei casi diagnosticati su
base cl inica riguarda
individui sopra i 55 anni. La
sopravvivenza a 5 anni
dipende dallo stadio della
diagnosi: infatti è del 90%
quando la malattia è
l i m i t a t a a l l a p a r e t e
intestinale, scende al 35-
6 0 % i n c a s o d i
coinvolgimento di linfonodi
regionali ed è meno del 10%
in soggetti con malattia
metastatica. È quindi
importante diagnosticare la
malattia il più precocemente
possibile.
N e l l ' o t t o b r e 2 0 0 2
l'Azienda ULSS 7 di Pieve
di Soligo ha attivato
( s e c o n d a i n a m b i t o
regionale, dopo l'Azienda
ULSS 13 di Dolo) un
programma di screening del
carcinoma colorettale a
cadenza biennale, mediante
ricerca del sangue occulto
nelle feci a tutti i soggetti di
50-69 anni.

Il programma, che ha ricevuto un sostegno
finanziario da parte della Banca della Prealpi,
impegna un'ampia rete di professionisti della
sanità coordinata da una centrale
organizzativa afferente al Dipartimento di
Prevenzione. Tale rete è allargata anche a
soggetti non istituzionali attraverso
l'attivazione di una collaborazione formale
con la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori (LILT), che si occupa anche della
campagna pubblicitaria a sostegno del
programma (conferenze pubbliche; presenza
ai mercati cittadini; ecc.).
Tutti i soggetti eleggibili per età (esclusi i
soggetti già affetti dalla malattia o da altre
gravi forme tumorali, nonché i soggetti già
seguiti con periodiche colonscopie) ricevono
una lettera di convocazione firmata dal
proprio medico di famiglia nella quale è fissato
un appuntamento con data e ora specificate,
presso una o più sedi messe a disposizioni dalle

amministrazioni comunali.
Ai soggetti che si presentano all'appun-
tamento, viene consegnata una provetta per
la raccolta di un campione di feci da sottoporre
ad esame. Le provette vengono consegnate a
cura di volontari della LILT. Il ritiro dei
campioni avviene presso le medesime sedi
utilizzate per la consegna, da parte di
operatori dell'ULSS 7 che provvedono al
conferimento presso il Laboratorio di Analisi
dell'Ospedale di Conegliano. Qui viene
effettuata la ricerca laboratoristica del sangue
occulto nelle feci (test di primo livello); i
soggetti positivi al test vengono convocati
presso la Gastroenterologia dell'Ospedale di
Conegliano per l'esecuzione di una
colonscopia (test di secondo livello). La
colonscopia permette di diagnosticare
precocemente eventuali neoplasie maligne,
inviando quindi i pazienti alla terapia

chirurgica, e permette di
trattare direttamente i
pazienti affetti da adenomi
benigni, con particolare
attenzione agli adenomi ad
alto rischio di evoluzione
verso la malignità.
Il primo “round” del
programma si è concluso lo
scorso anno con la prima
convocazione di tutti i
52.000 soggetti eleggibili
per età. L'adesione al test di
primo livello nel primo
biennio è stata di 3 persone
su 4, con più di 35.000
soggetti controllati con la
ricerca del sangue occulto
nelle feci.
Circa 2.800 soggetti sono
stati trovati positivi al test e
il 90% di questi è stato
s o t t o p o s t o a d
a p p r o f o n d i m e n t i
diagnostici (colonscopia e
is to logia) , che hanno
consentito di diagnosticare
precocemente 166 neoplasie
maligne e 700 adenomi ad
alto rischio.

Via  al  programma
carcinoma colorettale

Screening oncologici

Nell'ottobre 2002 l'Azienda ULSS 7 del Veneto ha attivato un programma di screening del carcinoma colorettale mediante ricerca

del sangue occulto nelle feci a tutti i soggetti di 50-69 anni. L'adesione al 1° round di convocazioni è stata del 74%, con diagnosi

precoce di 166 neoplasie maligne e di 700 adenomi ad alto rischio.

(*) Sandro Cinquetti

(**) Tiziana Menegon

(***) Tina Moretto

Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS 7 - Pieve di Soligo (TV)

(**) tmenegon@ulss7.it
(***) coscreening@ulss7.it

(*) scinquetti@ulss7.it
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Nel sito del Dipartimento

di Prevenzione dell’azienda

ULSS 20 è stata riservata

una pagina per i

“Viaggiatori Internazionali”.

L'indirizzo del sito è:

http://prevenzione.ulss20.verona.it

I viaggi internazionali sono intrapresi da un
numero crescente di persone per scopi
professionali, sociali, ricreazionali ed
umanitari. Ogni anno nel mondo circa 50
milioni di persone viaggiano verso
destinazioni tropicali o sub-tropicali. In
questi paesi, con caratteristiche culturali,
costumi sociali, standard economici e
ambiente microbiologico differente dal paese
d'origine, i viaggiatori sono esposti ad una
varietà di rischi sanitari. Molti, inoltre,
effettuano viaggi avventurosi, al di fuori dei
normali itinerari turistici, esponendosi così a
maggiori rischi per la salute.
Per coordinare e integrare le attività degli
ambulatori regionali che si occupano di
medicina dei viaggi, la Regione del Veneto ha
istituito (DGR 1695 del 29.06.2001) il Centro
di Riferimento Regionale per i Viaggiatori
Internazionali, presso l'ULSS 20 di Verona.
Obiettivo principale del Centro, dalla sua
istituzione, è stata la formazione degli
operatori sanitari addetti agli ambulatori
“Viaggiatori Internazionali” e la prepara-
zione di materiale informativo per i
viaggiatori.
Sono stati organizzati, in particolare, corsi di
aggiornamento a distanza (FAD) sulla
malaria (nel 2003 e nel 2004) e sulla diarrea
del viaggiatore (nel 2005). Per ogni corso sono
stati effettuati due incontri scientifici in aula
(all'inizio e alla fine) con esperti delle materie
trattate.
Sugli stessi argomenti sono state preparate

specifiche linee guida, in collaborazione con i
colleghi del Centro di Malattie Tropicali di
Negrar e dell'Istituto di Malattie Infettive e
Tropicali dell'Università di Brescia.
Il Centro regionale traduce le notizie sulle
epidemie nel mondo che riceve dalla Ditta
C.D. Conseil - Parigi (Edisan) e le invia
regolarmente agli operatori sanitari degli
ambulatori; questi ultimi sono così in grado di
prendere gli opportuni provvedimenti
(effettuare specifiche vaccinazioni, adottare
particolari precauzioni, eventualmente
sconsigliare il viaggio).
È stato preparato ed è periodicamente
aggiornato l'opuscolo informativo
“Viaggiare in Salute”, contenente
informazioni sulle vaccinazioni e
sulle principali misure di
prevenzione della malaria e
delle infezioni dovute al
consumo di alimenti e
bevande. L'opuscolo è
consegnato e illustrato
ai viaggiatori che si
r i v o l g o n o a g l i
a m b u l a t o r i
vaccinali.
È stato preparato e
tradotto in inglese,
francese, spagnolo ed
arabo un opuscolo per i
viaggiatori extracomunitari
che rientrano nei paesi d'origine
per visitare i loro familiari.

Analogamente sono state tradotte le
s c h e d e d e i f a r m a c i

consigliati per la
chemioprofilassi

antimalarica.
Annualmente il
Centro effettua
u n ' i n d a g i n e
telefonica su un

campione di i
epa t i t e A ne i

v i agg ia to r i p e r
errori nella scelta e

viaggiatori che si rivolgono all'ambulatorio al
ritorno dal viaggio, per valutare la compliance
alle misure di profilassi contro la malaria,
l'incidenza della malattia nei soggetti che non
hanno eseguito la profilassi, gli effetti
collaterali dei farmaci antimalarici,

l'incidenza di diarrea e di epatite A nei
viaggiatori per errori nella scelta e

consumo degli alimenti.
Quest'indagine è stata proposta a
tutti gli ambulatori Viaggiatori
Internazionali regionali in modo da
a m p l i a r e i l c a m p i o n e i n
osservazione.
Il Centro, nell'intento di
migliorare le conoscenze di
quanti si occupano di medicina
dei viaggi, ha in programma per
il prossimo futuro alcune
iniziative quali: un corso di
aggiornamento FAD per il

personale sanitario sulle
malattie non infettive; un

incontro di formazione per i Medici
di Medicina Generale e i Pediatri di Libera

scelta sulla profilassi antimalarica e le
vaccinazioni; la preparazione di materiale
informativo per le agenzie di viaggio; la
stesura di schede specifiche per gruppi speciali
(bambini, donne in gravidanza, anziani,
ammalati cronici).

Per  i   Via ggiatori
Internazionali

Dai Centri Regionali

Negli ultimi anni si è osservato un forte incremento di viaggi internazionali, specie in aree tropicali e di conseguenza sono sempre

più importanti i problemi sanitari che possono interessare i viaggiatori. E' stato pertanto istituito a livello regionale il Centro di

riferimento per i viaggiatori internazionali con le funzioni di supporto e coordinamento delle attività di prevenzione nei vari

ambulatori vaccinali, in modo da offrire all'utente informazioni sanitarie corrette precise e uniformi.

Giuseppina Napoletano

Massimo Valsecchi

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 20 - Verona

giuseppina.napoletano@ulss20.verona.it

massimo.valsecchi@ulss20.verona.it
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Slogan della campagna
realizzata nell'ambito

del Progetto 5.1 del Piano
Triennale SISP

“Tutela della salute
nelle attività

fisiche e/o sportive
lotta alla sedentarietà”.

Il Veneto ha presentato il suo programma di
prevenzione attiva, che mostra un approccio
originale alle tematiche descritte, prevedendo
in particolare una riorganizzazione delle
attività correlate alla prevenzione delle
patologie cardiovascolari ed azioni innovative
mirate alla prevenzione dei traumi da traffico.
La prevenzione attiva rappresenta un insieme
articolato di interventi, offerti attivamente
alla popolazione generale o a gruppi a rischio
per malattie di rilevanza sociale, che vedono
un coinvolgimento integrato dei vari soggetti
del Servizio Sanitario Nazionale impegnati
nelle attività di prevenzione primaria e
secondaria.
Rispetto ai tradizionali interventi di
prevenzione, largamente praticati nel nostro
paese da molti decenni ed improntati in molti
casi all'obbligatorietà e controllo, la
prevenzione attiva si pone in un'ottica di
promozione ed adesione consapevole da parte
del cittadino.
Il ruolo attivo, anziché passivo, ha il
vantaggio di sollecitare i soggetti interessati
così da evitare che essi trascurino, per
disattenzione o disaffezione, le azioni
necessarie ad ottimizzare gli interventi di
diagnosi e cura.
In tale prospettiva gli interventi preventivi e
di sanità pubblica non attengono in modo
esclusivo a singole strutture sanitarie o
articolazioni organizzative, ma pervadono
l'intero Sistema sanitario nazionale, pur con
diversi livelli di responsabilità ed operatività.
Apartire dai Dipartimenti di Prevenzione

sono coinvolti i medici di assistenza primaria,
come pure strutture ospedaliere e
specialistiche ed anche servizi socio-sanitari.
Il 23 marzo 2005 è stata stipulata l'intesa
Stato-Regioni di cui un'importante
componente è il Piano Nazionale della
Prevenzione 2005-2007, cui le regioni hanno
convenuto di finalizzare 440 milioni di euro
all'anno nel triennio. Il Piano ha quattro
finalità generali: la prevenzione del rischio
cardiovascolare, di quello oncologico, del
rischio infettivo tramite vaccinazioni e degli
incidenti.
Ciascuna di queste aree di intervento si
articola in obiettivi generali.
La prevenzione del rischio cardiovascolare
prevede l'applicazione della carta del rischio
cardiovascolare dell'Istituto Superiore di
Sanità nella medicina generale, il disease
management del diabete per la prevenzione
d e l l e c o m p l i c a n z e ; l a
prevenzione dell'obesità, in
particolare di quella infantile e
delle donne in età fertile; la
prevenzione terziaria.
La prevenzione oncologica
mira ad una maggiore
diffusione dei tre screening
oncologici di dimostrata
efficacia: screening del cancro
della cervice uterina, della
mammella e del colon retto.
La prevenzione delle malattie
infettive ha come obiettivo
l'applicazione del piano di
eliminazione del morbillo e
della rosolia congenita, la
gestione informatizzata delle
vaccinazioni e la coperura dei
gruppi a rischio.
Infine la prevenzione degli
incidenti ha come obiettivo il
m i g l i o r a m e n t o d e l l a
sorveglianza, oltre alla messa
a punto di azioni preventive
specifiche.
Il Centro Nazionale per il a
prodotto piani locali.

Controllo delle Malattie (CCM), di recente
istituzione, ha coordinato il Piano,
trasformando le finalità generali in linee
operative. Su questa base ogni regione ha
prodotto piani locali.
Il Veneto ha presentato il suo programma di
prevenzione attiva, assunto con DGR n. 2031
del 26 luglio 2005.
Nel Piano della Regione del Veneto è prevista
una riorganizzazione delle attività correlate
a l 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
cardiovascolari comprendendo la prevenzione
delle patologie fumo-correlate e la lotta alla
sedentarietà. Agli ambiti previsti dal Piano
nazionale, il Veneto ha inoltre aggiunto azioni
specifiche mirate alla prevenzione degli
incidenti domestici e dei traumi da traffico. La
prevenzione dei traumi da traffico, in
particolare, è iniziata nel biennio 1999-2000 ed
è stata rilanciata quest'anno con DGR n. 943

del 16.03.2005. Si articola, a
grandi linee, in tre aree di
attività:
1. analisi epidemiologica e
conduzione di idonee azioni di
comunità, creazione di alleanze
con le istituzioni e con le forze
dell'ordine;
2. progetto educativo con gli
studenti in fase di acquisizione
del patentino per ciclomotore ed
attività formativa con istruttori
di autoscuola;
3. coinvolgimento degli
autotrasportatori e delle
amministrazioni pubbliche che
impegnano autisti (aziende
sanitarie in primis) in attività
strutturate di prevenzione tra le
quali un corso di guida sicura.
Il motore organizzativo e
funzionale per la realizzazione
delle attività è costituito dai
Dipartimenti di Prevenzione
che assicurano competenza
professionale e manageriale per
fronteggiare adeguatamente
queste nuove sfide della sanità
pubblica.

Prevenzione attiva,
un nuovo impulso.

Dai Piani Triennali

Il 23 marzo 2005 è stato approvato il Piano Nazionale della Prevenzione Attiva 2005-2007, che ha quattro finalità generali: la

prevenzione del rischio cardiovascolare, di quello oncologico, del rischio infettivo tramite vaccinazioni e degli incidenti stradali

e domestici.

(*) Direzione per la Prevenzione

Regione del Veneto

antonio.ferro@regione.veneto.it.

(**) Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 7 - Pieve di Soligo (TV)

programmiregionali@ulss7.it;

(*) Antonio Ferro

(**)

S

Luca Sbrogiò

(**) imone Zevrain
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La presentazione e la discussione

dei risultati dello studio pilota

condotto dai Dipartimenti di

Prevenzione delle 5 ULSS del

Veneto (4, 5, 12, 13, 22) che hanno

partecipato, si terrà il 30 gennaio

2006 presso l'Aula  Incontri del

Centro Medico Culturale G.

Marani di Verona.

Per informazioni rivolgersi al

Servizio Sanità Pubblica,

Direzione Regionale per la

Prevenzione (Tel. 041 2791353).

Per informazioni rivolgersi al Servizio Salute e Sicurezza  nei luoghi di lavoro

Direzione Regionale per la Prevenzione (Tel. 041 2791323).

Convegno di presentazione dello

Studio Passi.
L'indagine PASSI (Progressi delle
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia)
rappresenta un sistema di sorveglianza
sullo stato di salute della popolazione
realizzato attraverso il monitoraggio
delle abitudini, degli stili di vita e dei
programmi di intervento che le Regioni e
il Paese stanno realizzando per modi-
ficare i comportamenti a rischio. L'ado-
zione di inadeguati stili di vita è infatti
responsabile dell'aumento dei casi di
patologie quali malattie cardio-vascolari,
tumori e diabete, principali cause di
mortalità e morbosità nella popolazione.
Gli argomenti scelti per lo studio
includono attività fisica, abitudine al
fumo e all'alcol, alimentazione, sicurezza
stradale, ipertensione, ipercolesterole-
mia, diabete e screening del cancro di
mammella, cervice uterina e colon-retto.
Sono inoltre stati raccolti dati su alcune
variabili demografiche e sulla percezione
dello stato di salute da parte della
popolazione.

Convegno di presentazione del Nuovo Calendario Vaccinale.
Il 10 febbraio 2006 dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la sala della Gran Guardia a Verona
verrà presentato pubblicamente il Nuovo Calendario Vaccinale e il percorso per la
sospensione dell'obbligo vaccinale nel Veneto. Il Veneto è sempre stato una fra le regioni
leader nell'ambito delle vaccinazioni dando un contributo determinante per l'approvazione del Piano Nazionale Vaccini (PNV) 2005-
07, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni con Atto n. 2240 del 3 marzo 2005. Pertanto, si è ritenuto necessario un aggiornamento
del calendario delle vaccinazioni per l'età evolutiva in conformità a quanto previsto dal PNV. Con l'approvazione di questo nuovo
calendario, il Veneto si avvia a diventare la prima regione italiana per offerta vaccinale e per qualità delle prestazioni rese alla
popolazione. L'alto livello di copertura per le vaccinazioni raccomandate e facoltative e la professionalità degli operatori della sanità
pubblica e dei Medici Igienisti e dei Medici e Pediatri di Famiglia garantisce la sostenibilità del nuovo calendario vaccinale e ci consente
di iniziare ad attivare un percorso per la sospensione dell'obbligo vaccinale.

La promozione del benessere

organizzativo nella P. A.
I cambiamenti nell'organizzazione del
lavoro possono incidere sulle condizioni
di salute dei lavoratori e, più in generale,
sul benessere nel luogo di lavoro. Il 9
febbraio 2006 presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell' Università di
Verona (orario 9.30-13.00) si terrà un'
iniziativa di promozione del benessere
o rg a n i z z a t i v o n e l l e p u b b l i c h e
amministrazioni. Sarà anche presentato
il costituendo Centro Studi dell'Univer-
sità di Verona sul “Benessere organiz-
zativo negli ambienti di lavoro e
prevenzione dei rischi psicosociali”.

Promozione della sicurezza del

lavoro nelle scuole.
Il progetto “Sicurezza in cattedra”, si è
sviluppato nel triennio 2002-2005 ed ha
coinvolto oltre 900 studenti di 12 istituti
ad indirizzo tecnico professionali delle
Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto,
Liguria, Toscana Marche, Sardegna e
Sicilia con il coordinamento operato
dall'Iti-Ipia “L. Da Vinci” di Firenze.
La presentazione delle attività svolte
nell'ambito del progetto è prevista per il
23 gennaio 2006 a Firenze presso l'
Auditorium Cassa di Risparmio (Via
Folco Portinari n. 5).

Un premio per le aziende del Veneto che investono in

salute e sicurezza.
Si è concluso il 25 novembre 2005, con la premiazione dei
vincitori, il Concorso “Azienda Sana - la salute in azienda
2004” finalizzato a valorizzare progetti di qualità sui temi della
informazione- formazione, dei sistemi di gestione aziendali
della sicurezza, della promozione della salute sul lavoro e della
responsabilità sociale. Il concorso, cui hanno partecipato 56
aziende della Regione, ha distribuito, distinte per le categorie
Grandi Aziende, Piccole e Medie Aziende e Aziende pubbliche
tre premi da € 6000, oltre a tre premi speciali da € 1000 e a 6

menzioni speciali. Il concorso, scaturendo da una iniziativa di integrazione sinergica di
35 partners (SPISAL, Enti istituzionali, pubblici, associazioni di categoria e
professionali) fattivamente impegnati a promuovere la cultura della sicurezza e della
tutela della salute nei luoghi di lavoro, ha confermato la sua validità come strumento
utile per dare testimonianza e visibilità di buone pratiche, incentivare e veicolare linee
guida e modelli organizzativi virtuosi nel campo della tutela della salute sul lavoro e
dell'etica aziendale, avviare la creazione della rete regionale delle aziende sane.
Per informazioni consultare il sito www.aziendasana.it.

News e Segnalazioni

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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