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Il terzo numero di guarda ad una prospettiva riveduta e corretta e ben più ampia rispetto agli esordi,
quella del coinvolgimento fattivo e completo di tutte le componenti della Direzione per la Prevenzione in una
iniziativa editoriale aperta a tutti i contributi.

Il Servizio della Direzione ha avviato le procedure perché cominciasse a
formarsi e ad assumere le caratteristiche proprie di un organo di informazione, ben sapendo, fin dall'inizio, che
questa informazione non sarebbe stata né mirata né completa senza l'indispensabile coinvolgimento degli altri due
servizi della Direzione, e .

Solo in questo modo, infatti, le premesse su cui è basato , quelle di una completa divulgazione di temi
medico-scientifici ad una comunità sanitaria, possono trovare completa soddisfazione. contiene indagini
e motivi di interesse che coinvolgono tutta intera la Direzione per la Prevenzione, in ogni suo ganglio, in ogni sua
iniziativa, in ogni suo aspetto operativo e, cosa ancora più importante, in ogni suo addetto e figura sanitaria che,
direttamente o indirettamente, alla Direzione deve fare riferimento. Questa esigenza di completezza non ha
solamente un carattere scientifico, essa si giustifica come sinergia, premessa di lavoro intellettuale senza la quale
oggi è veramente difficile produrre qualunque sforzo “creativo” con dei risultati apprezzabili.

Il coinvolgimento pieno e completo dei tre servizi della Direzione per la Prevenzione allarga il target di riferimento
di questo giornale e lo mette nelle condizioni di ricevere, da tutti i suoi potenziali fruitori, un ritorno di grande
valore, quello dell'opinione del lettore, suggerimento e proposta di intervento che vengono dal Sapere e
dall'Esperienza.

Prevento

Sanità Pubblica e Screening Prevento

Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro Igiene Pubblica

Prevento

Prevento

Riccardo Monaco

La  rapida  crescita Editoriale
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Tabella 1 - Riferimenti nelle aziende ULSS in materia di prodotti fitosanitari.

In base all'ultima rilevazione ISTAT (2003) le
aziende agricole in Veneto sono oltre
140.000, mentre gli esercizi autorizzati alla
vendita dei prodotti fitosaniari sono nella
nostra regione ben oltre le 700 unità (dato
dicembre 2005). All'agricoltore non
sfuggono il significato e la consistenza
dell'attività riguardante l'uso dei prodotti
fitosanitari, mentre gli utilizzatori
occasionali degli stessi prodotti sono forse
portati a sottovalutarne l'importanza. La
m a g g i o r a n z a d e l l a p o p o l a z i o n e
probabilmente ignora gli elementi essenziali
della problematica in sè. Ma cosa sono i
“prodotti fitosanitari”? Sono preparati
industriali immessi in commercio, le cui
caratteristiche e destinazioni di impiego
sono definite da una specifica e complessa
normativa.

I prodotti fitosanitari servono quale difesa
contro le infestazioni delle colture, per il
miglioramento quantitativo e qualitativo in
agricoltura e come agente diserbante. La
consistenza del fenomeno è evidenziata dal
dato desunto da un'iniziativa avviata
appositamente dalla Regione Veneto. Per le
sole attività agricole nella nostra regione è
stata calcolata un'irrorazione complessiva di
prodotto fitosanitario di 16.595 tonnellate
nel 2003 e 16.758 tonnellate nel 2004. Non
limitato all'ambito agricolo, il trattamento
con prodotti fitosanitari si estende anche a
svariate aree e situazioni comunemente
indicate come “extra agricole”. Con
l'approvazione da parte della Giunta
Regionale del Progetto Regionale FAS
“Fitosanitari Ambiente - Salute”, è stato
approntato uno strumento per orientare i
venditori e gli utilizzatori di prodotti
fitosanitari all'assunzione di atteggiamenti e
all'adozione di metodiche finalizzate a
tutelare la salute e rispettare il patrimonio
ambientale. Questo obiettivo viene
raggiunto attraverso campagne di
sensibilizzazione ed interventi formativi
mirati. Il Progetto Regionale FAS curato dal
Servizio Igiene Pubblica ed Ambiente della
Direzione Regionale Prevenzione è
articolato in moduli operativi per attuare in
modo organico e programmato:

1. attività di controllo sulla vendita ed
impiego dei prodotti fitosanitari;
2. manifestazioni ed attività di formazione
ed aggiornamento a favore di operatori
sanitari;
3. svolgimento di studi e ricerche sulle
dinamiche regionali del fenomeno;
4. sostegno e guida all'azione svolta dai
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende
ULSS in materia.
Proprio all'interno delle Aziende ULSS con il
Progetto FAS sono state valorizzate le
competenze per costituire veri e propri
riferimenti sul territorio in grado di offrire
informazioni e suggerimenti a sostegno
dell'inscindibile rapporto tra buone pratiche
agricole, efficacia dei trattamenti, razionale
impiego dei preparati fitosanitari, difesa
della salute e dell'ambiente. Ciascuna
Azienda ULSS è oggi in grado di soddisfare
richieste di chiarimento sull'appropriato
utilizzo dei prodotti fitosanitari, in relazione
al bene primario della salute (vedi tabella a
lato).
Oltre alla realizzazione del sistema di
formazione a favore dei venditori, il Progetto
FAS ha favorito la diffusione del “Registro
dei trattamenti”, la cui compilazione è un
obbligo previsto dalla legge. L'adozione del
Piano regionale annuale di controllo (P.Re.fit
2003, 2004, 2005 e 2006) rappresenta un
importante modello operativo per lo
svolgimento da parte delle Aziende ULSS
dell'azione di sorveglianza sanitaria oggi
fortemente richiesta in questo delicato
settore. È stato avviato anche un funzionale
sistema di monitoraggio che già ora consente
di comprendere il fenomeno della vendita e
impiego dei prodotti fitosanitari nel suo
insieme e nelle implicazioni sanitarie ed
ambientali specifiche, derivanti dal
trattamento con prodotti fitosanitari
all'interno di specifiche aree regionali.
L'esigenza di approfondire i caratteri ed il
significato dei singoli interventi, ha portato a
adottare un approccio “intersettoriale” di
partecipazione alle attività del progetto FAS,
mediante la collaborazione tra i vari settori
dell'amministrazione regionale (Sanità,
Ambiente e Settore Primario), con il pieno
coinvolgimento dei Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende ULSS e
dell'ARPAV.

FAS,  un  progetto  per  la
Salute  e  l ‘ Ambiente.

Il complesso fenomeno del commercio e dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari interessa in modo così rilevante la realtà
regionale veneta da indurre ad una costante presenza delle istituzioni in questo settore attraverso precisi interventi che - previsti
dalla vigente normativa - rappresentano soprattutto un'azione necessaria per tutelare adeguatamente la salute degli operatori
coinvolti e per approntare tutti quegli accorgimenti che servono a difendere il nostro ambiente di vita.

(*) Giovanna Frison

(**) Ulderico Signorini

Regione del Veneto,

Direzione per la Prevenzione

(*) giovanna.frison@regione.veneto.it

(**) ulderico.signorini@regione.veneto.it
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Figura 1 - Aziende ULSS venete che hanno

partecipato alla rilevazione.

Figura 2 - Osservanza della normativa da parte di dipendenti

e utenti.

Il fumo è uno dei maggiori fattori di
rischio per lo sviluppo di patologie
neoplastiche, degenerative croniche ed
i n v a l i d a n t i c h e i n f l u i s c o n o
negativamente sulla salute della
popolazione e sull'economia del Paese.
Esiste inoltre sufficiente evidenza
scientifica sull'associazione tra fumo
passivo e cancro del polmone, malattie
cardiovascolari e respiratorie.
In particolare per i bambini è ben
documentato che il fumo attivo della
madre durante la gravidanza è uno dei
maggiori fattori di rischio per il ridotto
(<2500 gr) peso alla nascita, sindrome
della morte improvvisa del lattante
(SIDS) aumentato rischio di infezioni
delle basse vie respiratorie, asma, sintomi
respiratori quali tosse e dispnea, e otite
media acuta e cronica. Questo studio, di
tipo descrittivo e osservazionale, è stato
condotto dal personale sanitario dei
Dipartimenti di Prevenzione e si propone
l'obiettivo di verificare l'adesione alle
disposizioni di legge nei locali della
Pubblica Amministrazione. L'indagine si
è svolta su un campione costituito dal
50% dei comuni del territorio di
competenza di ciascuna AULSS,
coinvolgendo 246 uffici anagrafe.
I dati sono stati ricavati attraverso la
compilazione di una scheda di
rilevazione da parte del personale del
c o m p a r t o d e i D i p a r t i m e n t i d i
Prevenzione delle Aziende ULSS e
un'intervista al capoufficio o ad un
dipendente presente, sul livello percepito
di adesione alla normativa di utenti e
dipendenti. Le AULSS che hanno
partecipato allo studio sono state 17 sulle
21 presenti nel Veneto (Figura 1).

Il personale sanitario incaricato ha
visitato i locali campionati tra il 7
Dicembre 2005 e il 17 Gennaio 2006.

La presenza di cartelli regolamentari
indicanti il divieto di fumo è stata
osservata nell'80,5% delle sale d'aspetto
attigue agli uffici anagrafe visitati. Di
questi solo il 54% riportava il nome del
funzionario incaricato e preposto al
controllo. Il rispetto del divieto di fumare
è pressoché totale. Il personale sanitario
incaricato ha infatti notato uno o più
fumatori tra gli utenti solo nel 2% dei
locali visitati. Pochissimi anche i casi nei
quali sono stati rilevati segni indiretti
della resistenza al rispetto della
normativa: nel 2% delle sale d'attesa è
stato osservato un leggero odore di fumo,
nel 2,5% erano presenti posaceneri e
nell'1% è stata riportata la presenza di
mozziconi di sigaretta.

Rispetto alle rilevazioni nelle sale
d'attesa, quelle condotte negli uffici
anagrafe hanno evidenziato una minor
percentuale di cartelli regolamentari
presenti nei locali (62%) e l'indicazione
del funzionario preposto al controllo in
una frazione di essi ancora minore (46%).
In 3 uffici anagrafici visitati erano
presenti fumatori (1%). Anche in questi
locali si sono osservati in rari casi segni
indiretti di scarsa attenzione al rispetto
della normativa: un leggero odore di
fumo si è rilevato in 4
uffici anagrafici (2%),
nell'1% dei casi erano
presenti posaceneri o
mozziconi. Riguardo
a l r i s p e t t o d e l l a
normativa percepito,
sono stati intervistati
i n p r e v a l e n z a i
dipendenti dell'ufficio
anagrafe (54%), in
m i s u r a m i n o r e i
capiufficio (46%).
A l l a d o m a n d a
sull'osservanza della

Rispetto della normativa nelle sale

d'attesa.

Rispetto della normativa negli uffici

anagrafe.

normativa da parte dei dipendenti, il 92%
del personale ha risposto che tutti la
rispettano; l'adesione alla normativa da
parte degli utenti appare migliore, in
quanto il 95% del personale riferisce che
la rispettano tutti (Figura 2).
In conclusione, lo studio ha evidenziato
un rispetto del divieto di fumo pressoché
totale. Persiste una limitata quota di
popolazione resistente: per questo
motivo appare necessario proseguire nel
monitoraggio dell'applicazione della
normativa nei locali della Pubblica
Amministrazione, anche per il ruolo
educativo che l'Ente Pubblico ha nei
confronti della popolazione generale.
Le stesse modalità di rilevazione
presentate in questa indagine, rapide,
tempestive e facilmente riproducibili,
p o s s o n o e s s e r e u t i l i z z a t e p e r
programmare una rilevazione ordinaria
anche in altri ambienti.

Municipi  senza  fumo

Parallelamente allo studio che valuta l'osservanza della recente normativa sul divieto di fumo in bar, ristoranti e pizzerie, la

Direzione Regionale Prevenzione ha condotto un'indagine sul monitoraggio del rispetto del divieto negli uffici comunali aperti

al pubblico. Tale studio, realizzato dai Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS del Veneto in collaborazione con ANCI Veneto,

rileva il livello di adesione alla normativa nelle sale d'attesa e negli uffici anagrafe.

(*) Direzione per la Prevenzione,
Regione del Veneto.
federica.michieletto@regione.veneto.it
(**) Dipartimento di Prevenzione,
Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo.
programmiregionali@ulss7.it

Lisa Bertoncello (*)

Federica Michieletto (*)

Luca Sbrogiò (**)

Simone Zevrain (**)
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L'influenza aviaria è una malattia
infettiva dei volatili selvatici e,
sporadicamente di quelli domestici. È
causata da virus della famiglia
O r t h o m y x o v i r i d a e , g e n e r e
Orthomyxovirus di tipo A, gli stessi
dell'influenza umana. Tutti i volatili,
anche se in modo diverso, sono
suscettibili all'infezione. Nei volatili
domestici, l'infezione sostenuta da virus
influenzali definiti a bassa patogenicità
(LPAI) si manifesta in forma lieve. Virus
influenzali aviari di sottotipo H5 e H7,
una volta infettati i volatili domestici e in
particolare polli, galline e tacchini,
possono mutare e divenire ad alta
patogenicità, causando forme gravi, con
diffusione sistemica del virus, danni al
s i s t e m a n e r v o s o , a l l ' a p p a r a t o
respiratorio e gastroenterico ed elevata
mortalità. Gli aspetti epidemiologici
della malattia riguardano il ruolo dei
volat i l i selvat ic i , in part icolare
A n s e r i f o r m i ( a n a t r e e o c h e ) e
Caradriformi (gabbiani, cormorani,
pivieri…), che sono i serbatoi naturali dei
virus influenzali. Questi uccelli in natura
si infettano attraverso il contatto diretto
tra gli animali (via orofecale), oppure
dall 'ambiente (acque superficiali
contaminate). Gli uccelli selvatici infettati
raramente presentano sintomi clinici, ma
attraverso le feci possono liberare
nell'ambiente grandi quantità di virus. Il
virus si può trasmettere anche ai volatili

domestici, per contatto diretto con uccelli
selvatici o indirettamente attraverso le
acque contaminate dalle loro feci. Oltre
agli uccelli selvatici e domestici, i virus
influenzali aviari si possono trasmettere
anche a diverse specie di mammiferi, in
particolare il suino. In questo ciclo può
r i e n t r a r e a n c h e l ' u o m o , c h e
sporadicamente si può infettare per
esposizioni a volatili domestici ammalati.
I virus influenzali aviari sono comunque
adattati a replicare principalmente
nell'intestino degli uccelli acquatici e
sono scarsamente capaci di replicarsi
nell'uomo.

d i r e t t o , m e n t r e s i p r o p a g a d a
allevamento ad allevamento attraverso la
circolazione, il movimento o gli
spostamenti di uccelli infetti, attrezzature
contaminate, contenitori delle uova,
veicoli per il trasporto dei mangimi e
personale. Non sempre è possibile
definire le vie di diffusione. Le misure di
controllo della malattia sono indicate
nella direttiva 2005/94/CE del 20
dicembre 2005, che rispetto alla
precedente 92/40/CEE introduce alcune
novità:

misure d'intervento anche in caso di
focolai dovuti a virus influenzali a
bassa patogenicità

utilizzo della vaccinazione come
strumento di lotta alla diffusione
della malattia.

Nel corso delle epidemie di influenza
avvenute in Italia dal 1999 al 2005 si sono
sviluppate strategie d'intervento che, nel
tempo, si sono sempre più perfezionate.
Inoltre, avendo identificato l'elevata
densità degli allevamenti come fattore di
rischio, si sono attuate politiche
d'intervento a vari livelli, coinvolgendo
sia le strutture sanitarie che la produzione
per ridurre la densità degli allevamenti in
modo mirato. Un aspetto rilevante
riguarda la strategia di vaccinazione,
usata negli ultimi anni come intervento in
emergenza che ha dimostrato efficacia nel
controllo della malattia, soprattutto in
a s s o c i a z i o n e c o n l e m i s u r e d i
depopolamento e contro l lo dei
movimenti nelle aree coinvolte. Lo scopo
finale di ogni intervento contro
l ' inf luenza aviar ia è comunque
l'eradicazione della malattia nei volatili
domestici, al fine di ridurre il danno
economico che l'influenza aviaria può
provocare ed i possibili rischi per la salute
umana. Questo aspetto richiede intensi
sforzi di sorveglianza e misure efficaci,
che necessitano di risorse adeguate.

>

>

Tuttavia le caratteristiche genetiche dei
virus influenzali, la loro capacità di
riassortimento genetico in caso di
coinfezione da parte di virus aviari e
umani, potrebbero consentire l'origine di
nuovi virus influenzali umani: tali virus
sarebbero capaci di trasmissione
interumana efficiente in assenza di
protezione immunitaria a livello di
popolazione.
L'influenza aviaria, una volta introdotta
nel comparto produttivo industriale, è
una malattia estremamente contagiosa e
diffusiva. I volatili infetti eliminano alte
concentrazioni del virus con le feci e
attraverso le secrezioni nasali e oculari. In
genere la malattia si diffonde all'interno
di uno stesso allevamento per contatto

E pidemiologia  e  prospettive
di  controllo  dell ' influenza  aviaria

La preoccupazione generata dalla diffusione del virus dell'influenza aviaria tra gli avicoli selvatici e domestici ha dato nuovo

impulso alle misure di prevenzione e controllo della malattia: tali provvedimenti sono fondati principalmente sulla riduzione

della densità degli allevamenti e sulla sorveglianza, inoltre si sta valutando la vaccinazione come strumento di lotta alla

malattia. Lo scopo finale di ogni intervento è la riduzione del danno economico che l’influenza aviaria può provocare e dei

possibili rischi per la salute umana.

(*) Istituto Zooprofilattico

Sperimentale delle Venezie, Padova

crev.lbusani@regione.veneto.it

(**) Unità di Progetto Sanità Animale

ed Igiene Alimentare, Regione del Veneto

michele.brichese@regione.veneto.it

(***) Direzione per la Prevenzione

Regione del Veneto

(*)

(**) Michele Brichese

(***)

Luca Busani

Lisa Bertoncello



7

Grafico n. 1 - Distribuzione degli incidenti per classi di età e sesso - Anni 1996-2003

Grafico n. 2 - Meccanica/dinamica degli incidenti domestici - Anni 1996-2000

Da alcuni anni è stato dato avvio al
progetto SINIACA (Sistema Informativo
Nazionale sugli Incidenti Domestici),
nato in seguito all'emanazione della
Legge n.493/99 “Norme per la tutela della
salute nelle abitazioni e istituzione
dell'assicurazione contro gli infortuni
domestici", che promuove iniziative di

prevenzione degli infortuni negli

ambienti di civile abitazione, attraverso

azioni di informazione ed educazione, e

istituisce una forma assicurativa per le

casalinghe.

In applicazione di tale normativa presso

l'ISS è stato attivato un sistema

informativo per la raccolta dei dati

provenienti da 97 Pronto Soccorso dei

centri ospedalieri aderenti, distribuiti sul

territorio nazionale, compresa la Regione

Veneto.

Dal 2005 l'ISS si è fatto carico anche di

mantenere il sistema di rilevazione

richiesto dalla Comunità Europea con i

sette Centri “EHLASS” (ora denominato

progetto ASPID, dove Frascati è stato a

rilevazione del ricovero ospedaliero del

Dal 1986 il Sistema Europeo di

Sorveglianza EHLASS si pone l'obiettivo

di acquisire informazioni sugli incidenti

che avvengono nell'ambiente domestico

e durante le attività del tempo libero.

La raccolta di informazioni avviene

mediante compilazione di una scheda di

accesso ai Centri Ospedalieri di Pronto

Soccorso di 12 paesi dell'Unione Europea

partecipanti al progetto. I dati EHLASS

p e r m e t t o n o d i i d e n t i f i c a r e

comportamenti, gruppi a rischio e

prodotti pericolosi e, di conseguenza, di

individuare i campi d'intervento

legislativo e di prevenzione.

L'Italia ha partecipato attivamente al

sistema europeo in un primo tempo dal

1996 con il Ministero dell'Industria e dal

1999 al 2003 con il Ministero della Salute.

L'Azienda Ulss di Rovigo è stata capofila

del progetto europeo, per conto del

Ministero, collaborando con gli altri sei

Centri di raccolta dati (S.Daniele del

Friuli, Barletta, Chiavari, Frascati, Osimo-

Ancona, Spoleto).

s o s t i t u i t o d a T h i e n e ) , l a d d o ve

l'approfondimento effettuato riguarda il

tipo di incidente domestico e del tempo

libero, la dinamica dell'incidente, la

registrazione dei prodotti coinvolti e la

rilevazione del ricovero ospedaliero del

paziente.

Dall'analisi dei dati EHLASS, negli anni

rilevati, si evidenzia che la distribuzione

degli incidenti, nelle prime età della vita

(da 0 a 4 anni), è sovrapponibile nei due

sessi, mentre nella fascia di età 5-14 anni

fino ai 25-44 anni è maggiore la

frequenza degli incidenti nei maschi

piuttosto che nelle femmine; nelle fasce

45-64 e >65anni s i ha , invece ,

un'inversione delle curve con un maggior

numero di incidenti nelle donne ed una

diminuzione progressiva piuttosto

brusca negli uomini (Grafico n.1).

La meccanica/dinamica prevalente degli

incidenti, in tutti gli anni di rilevazione,

risulta essere la “caduta” anche una

modifica nelle versioni dei manuali di

codifica,da V96 a V2000, utilizzati dal

2001, ha comportato una difficoltà nella

comparazione dei dati (Grafici n.2 e n.3).

La raccolta e analisi dei dati è

fondamentale perché può, comunque,

dare spunto e forza a politiche di

prevenzione su comportamenti a rischio,

ma anche dare origine a revisioni di

prodotti industriali che possono essere

coinvolti in via diretta o indiretta nella

causalità degli incidenti ed essere di

supporto od orientamento alla gestione

dell'organizzazione ospedaliera e/o di

assistenza sanitaria territoriale.

Incidenti domestici.
Una rete di sor veglianza.

La rilevazione degli incidenti domestici era inizialmente prevista in un progetto europeo per la realizzazione di un database con

accesso centrale da parte degli stati membri nel quadro del programma EHLASS. La legge 493/99 ha stabilito l'attivazione,

presso l'Istituto Superiore di Sanità, di un sistema di sorveglianza nazionale degli infortuni in ambienti di civile abitazione, che

raccoglie informazioni fornite dalle Regioni, finalizzato alla conoscenza, prevenzione, valutazione del fenomeno.

(*) Servizio Igiene e Sanità Pubblica

Azienda ULSS 18, Rovigo.

gallo.lorenza@azisanrovigo.it

Osservatorio Epidemiologico e di

Epidemiologia Valutativa

Azienda ULSS 18, Rovigo.

patrizia.casale@azisanrovigo.it

(**)

(*) Lorenza Gallo

Patrizia Casale(**)
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Tabella 1 - Coperture vaccinali in alcuni Paesi industrializzati e in Veneto, anno 2003.

Grafico 1 - Copertura vaccinale per morbillo per anno di rilevazione nel Veneto.

Le vaccinazioni sono un fondamentale

strumento di prevenzione a disposizione

della sanità pubblica per il controllo delle

malattie infettive, la loro eliminazione o

addirittura eradicazione a livello

mondiale.

A fianco dell'importanza della pratica

vaccinale nel contenere o annullare i

danni della malattia per il singolo e per la

collettività in termini di morbosità,

mortalità e ospedalizzazioni, è necessario

considerare i benefici derivanti dal

concetto di costo-opportunità: l'impatto

socio-economico delle patologie

prevenibili con vaccinazione è infatti

rilevante e la possibilità di controllare

anche solo una piccola quota di esse

costituisce un forte impulso per lo

sviluppo di strategie di vaccinazione

estensive. Nel corso dell'ultimo decennio

i progressi della ricerca scientifica hanno

consentito l'allestimento di nuovi vaccini,

recentemente registrati nel nostro Paese,

q u a l i i v a c c i n i c o n i u g a t i

antimeningococco C, antipneumococco

eptavalente e il vaccino antivaricella: tali

vaccini affiancano le vaccinazioni per le

quali vige una pratica consolidata e

s u p p o r t a t a d a l l ' o b b l i g a t o r i e t à

n o r m a t i v a , o f f r e n d o u l t e r i o r i

opportunità di prevenzione.

I livelli di copertura vaccinale medi

raggiunti in Veneto sono molto elevati,

specie se confrontati con quelli di altri

Paesi industrializzati, ed hanno superato

vaccinali per morbillo-parotite-rosolia

(MPR) piuttosto elevate, prossime al 90%

per prime dosi nei soggetti di età inferiore

ai 24 mesi già nell'anno 1998 (Grafico 1).

Attualmente i livelli di tali coperture si

attestano, per l'intera regione, al 92%

circa per prime dosi e 69% per seconde

dosi (dati 2004): tali risultati, conseguiti

grazie alle campagne regionali di

negli ultimi due anni il valore del 97% per

le vaccinazioni obbligatorie; anche per le

vaccinazioni raccomandate i livelli di

protezione raggiunti sono soddisfacenti,

soprattutto per quanto riguarda la

pertosse e le malattie invasive da

Haemofilus Influenzae B (Tabella 1).

Nella regione del Veneto si registrano

inoltre, da diversi anni, coperture

Vaccinazioni  dell ’ eta ’ evolutiva:
il   Veneto  ai  primi  posti.

Le vaccinazioni rappresentano una delle più importanti conquiste nella storia della medicina: esse sono, infatti, uno strumento
semplice, efficace e sicuro per proteggere la popolazione, e in particolar modo i bambini, contro pericolose malattie per le quali
non esiste una terapia sempre efficace, gravate da importanti complicanze o potenzialmente mortali. Il fattore determinante del
successo del sistema vaccinale nel Veneto è l'ottima e proficua collaborazione tra gli operatori della Sanità Pubblica e i Pediatri
di Famiglia.

Regione del Veneto,

Direzione per la Prevenzione.

(*) antonio.ferro@regione.veneto.it

Lisa Bertoncello

Silvia Milani

(*) Antonio Ferro
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A questo numero di

PREVENTO è stato

allegato un funzionale

regolo che contiene il

Nuovo Calendario Vaccinale

(secondo il DGR n. 4403

del 30/12/2005)

e consente di visualizzare,

per ogni periodo dell’età

evolutiva dei bambini,

le vaccinazioni previste.

Grafico 2 - Piano nazionale di eliminazione del morbillo e della rosolia congenita: verifica del

raggiungimento degli obiettivi e delle attività previste dal Piano.

sensibilizzazione alla vaccinazione degli

anni 1998-2000, e all'adesione, nel 2003,

al Piano nazionale per l'eliminazione del

morbillo e della rosolia congenita, hanno

p o r t a t o a d u n a r i l e va n t i s s i m a

diminuzione dei casi di morbillo nel

Veneto (Grafico 2) anche nel corso della

epidemia verificatasi in Italia nel 2003 che

h a p r o v o c a t o v a r i d e c e s s i . I l

conseguimento di questi importanti

risultati è stato possibile grazie all'ottima

collaborazione con i pediatri di famiglia e

all'organizzazione dei servizi vaccinali

che si sono dimostrati capaci di garantire

il completamento dell'attività di

vaccinazione dell'infanzia. Attualmente

obiettivo prioritario della sanità pubblica

è il mantenimento di elevate coperture

per le vaccinazioni ormai consolidate, dal

momento che nella popolazione risulta

diminuita la percezione del rischio di

contrarre le patologie prevenibili con

vaccino o della loro gravità. Sulla base di

q u e s t a c o n s i d e r a z i o n e e d e l l a

disponibilità sul mercato di nuovi vaccini

efficaci e sicuri, il Veneto con DGR

4403/05 ha r i tenuto necessar io

l 'aggiornamento del Calendario

vaccinale per l'età evolutiva in conformità

alle indicazioni del Piano Nazionale

Vaccini e l'adozione di strategie di lavoro

in linea con la riforma del calendario

(vedi allegato). Il nuovo calendario

vaccinale viene applicato a partire dal

primo gennaio dell'anno 2006.

La principale modifica di carattere

sostanziale apportata, è l'introduzione

dell'offerta attiva e gratuita, a fianco delle

vaccinazioni attualmente obbligatorie e

delle raccomandate già previste dal

precedente calendario, delle seguenti

nuove vaccinazioni:

Vaccino antipneumococcico coniugato

eptavalente contro le infezioni

invasive da pneumococco (meningiti,

polmoniti lobari, otiti medie gravi e

sepsi): sono previsti l'offerta del

vaccino ai nuovi nati come da

specifico programma regionale e i

programmi di ricerca attiva e

vaccinazione dei soggetti a rischio

elevato.

Vaccino antimeningococcico C

coniugato contro le infezioni invasive

da meningococco C (principalmente

meningite e sepsi): sono previsti,

anche in questo caso, l'offerta del

vaccino ai nuovi nati come da

specifico programma regionale e i

programmi di ricerca attiva e

vaccinazione dei soggetti a rischio

elevato.

Vaccino antivaricella attenuato:

vaccinazione al 14° mese con offerta

in base al programma regionale con

l'obiettivo di garantire coperture

superiori all'80% e programmi di

ricerca attiva e vaccinazione degli

adolescenti con anamnesi negativa

per varicella.

(

(

(

La vaccinazione antivaricella consente di

prevenire efficacemente la patologia e le

sue possibili, importanti, complicanze

quali polmoniti, meningoencefaliti,

epatiti, artriti, trombocitopenia e

infezioni delle lesioni cutanee.

Con l'approvazione di questo nuovo

calendario il Veneto si pone fra le regioni

leader per offerta vaccinale e per qualità

delle prestazioni rese alla popolazione: le

notevoli capacità organizzative acquisite

dai servizi sanitari e la professionalità

degli operatori rappresentano, infatti,

una garanzia per il successo delle attività

del sistema vaccinale nel controllo delle

malattie infettive.

Attualmente il calendario vaccinale

prevede la coesistenza di vaccinazioni

raccomandate ed obbligatorie, anche se

negli anni la via dell'imposizione si è

dimostrata sempre più superata: la

prevenzione oggi deve infatti essere

intesa come opportunità di salute e

partecipazione informata, consapevole e

convinta della popolazione.

In questo contesto si è ritenuto opportuno

attivare nella nostra regione un percorso

tecnico-scientifico ed amministrativo per

la sospensione dell'obbligo vaccinale che

dovrebbe essere completato nel gennaio

2007.

Questa via può essere infatti intrapresa

dal Veneto sulla base del conseguimento

di indispensabili requisiti quali il

raggiungimento di elevate coperture

vacc ina l i , l e adeguate capac i tà

organizzative dei servizi vaccinali e la

maturità culturale della popolazione.

Gli elevati livelli di adesione alle vaccinazioni delle famiglie nel Veneto premiano questa attività di promozione e dimostrano la
fiducia della popolazione in questo fondamentale strumento di prevenzione. Con l'approvazione del Nuovo Calendario
Vaccinale il Veneto si appresta a diventare una delle regioni leader per offerta e qualità delle attività del servizio vaccinale. La
Regione del Veneto si pone l'obiettivo, in conformità alle indicazioni del Piano Nazionale Vaccini, di mantenere elevate le
coperture per le vaccinazioni ormai consolidate e di proporre l'introduzione di nuove vaccinazioni efficaci e sicure. Tali
vaccinazioni, antipneumococcica, antimeningococcica e antivaricella, rappresentano un'ulteriore, importante opportunità di
prevenzione.
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Diverse sono le tecniche di misura. Specifici
materiali vengono inseriti in opportuni
contenitori chiamati disposit ivi di
campionamento; tali dispositivi sono
posizionati all'interno degli edifici, attivati e
lasciati per il tempo necessario. Al termine, i
dispositivi sono riconsegnati al laboratorio di
analisi che provvede allo sviluppo chimico, al
conteggio delle tracce e al calcolo della
concentrazione di radon. Esiste poi il sistema
degli elettreti. È un sistema che si basa su un
disco di teflon caricato elettrostaticamente che
ha la capacità di mantenere la carica a lungo;
tale disco, inserito in un contenitore chiamato
camera, viene esposto al radon. Quando il
radon entra nella camera, le radiazioni
prodotte ionizzano l'aria e gli ioni positivi,
attratti dal campo elettrico, si depositano sul
disco di teflon neutralizzando in parte la
carica originale. Al termine dell'esposizione

la carica sul disco di teflon sarà
ridotta di una quantità che è
funzione della concentrazione di
radon. Dalla misura della
differenza di carica elettrostatica
prima e dopo l'esposizione,
tenuto conto del tempo di
esposizione, è possibile stimare la
concentrazione di radon. La
Regione Veneto ha avviato sin
dal 1996 un'indagine per
individuare le aree ad elevata
concentrazione di radon nel
territorio regionale. È stata
effettuata la mappatura del
territorio e l'individuazione dei
Comuni interessati, passando
poi alla fase progettuale e alla
definizione del livello di soglia,
con l'individuazione delle
p r i n c i p a l i t e c n i c h e d i

misurazione, la determinazione delle tecniche
di rimedio per la bonifica e la definizione delle
strategie della campagna di comunicazione
del rischio nonché la definizione dei laboratori
accreditati per effettuare le misurazioni.
Infine è stato individuato il livello di
riferimento per l'adozione degli interventi di
rimedio nelle abitazioni, per le nuove
costruzioni, ed anche per le costruzioni
esistenti.

I risultati dell'indagine,

i livelli di riferimento

e le strutture accreditate

per il rilevamento del radon

sono reperibili sul sito

www.regione.veneto.it

valutazione del rischio associato alla
permanenza in un certo ambiente in relazione
all'esposizione al radon. È evidente infatti che
l'esposizione è data dal prodotto della
concentrazione di radon per il tempo trascorso
nell'ambiente confinato.
La concentrazione di radon indoor varia in
relazione ad alcuni fattori quali le
caratteristiche del sito e dell'edificio, e le
condizioni ambientali. Inoltre è da
considerare il fattore tempo, in quanto
durante la giornata la concentrazione del
radon può variare anche di molto. Gli
strumenti per la misurazione della
concentrazione di radon sono per lo più i
rivelatori a tracce. Il numero di tracce è
proporzionale alla concentrazione di radon
presente nell'ambiente in cui il materiale è
stato esposto e al tempo di esposizione.

Il gas radon si inquadra nell'ambito
dell'inquinamento indoor. Il radon è un gas
inodore, incolore e insapore, prodotto dal
decadimento dell'uranio naturalmente
presente nel terreno. Tramite la porosità del
terreno, il radon penetra nelle
abitazioni per il tramite di
f e s s u r a z i o n i , g i u n t i d i
connessione e canalizzazioni
presenti nell'attacco a terra delle
costruzioni. La concentrazione
del radon è in funzione del
substrato geologico su cui insiste
la casa, della tipologia e
t e c n o l o g i a c o s t r u t t i v a .
L'ingresso del radon è provocato
dalla differenza di pressione che
si riscontra tra l'interno degli
edifici e l'esterno. I prodotti di
decadimento del radon emettono
particelle alfa che, in quanto tali,
possono danneggiare le cellule
basali all'interno del polmone
dell'uomo con un effetto
cancerogeno. La combinazione
tra fumo e radon ha un effetto
decisamente sinergico come risulta
ampiamente dimostrato dagli studi
epidemiologici svolti sino ad oggi. Due sono i
versanti da tenere in considerazione per la
misurazione della concentrazione di radon:
quello delle misure per la valutazione del
rischio e quello delle misure per la verifica di
azioni di bonifica. Uno dei principali obiettivi
di sanità pubblica è costituito dalla

Esposti al Gas Radon
Ambiente e Salute

Il gas radon. Le sue caratteristiche. Come fare per misurarne l'entità e per effettuare azioni di bonifica. La sua pericolosità per la

salute dell'uomo.

(*) Giovanna Frison

(**) Giovanni Benzoni

Regione del Veneto,

Direzione per la Prevenzione

(*) giovanna.frison@regione.veneto.it

(**) giovanni.benzoni@regione.veneto.it
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Tabella 1 - Principali indicatori di qualità dello screening mammografico della Regione Veneto

e standard nazionali per il periodo 2002-2004.

Il tumore della mammella rappresenta la
neoplasia femminile più frequente e la causa di
morte per tumore più importante. Ogni anno
in Veneto i nuovi casi diagnosticati sono circa
3.500 e ammontano a poco meno di 1.000 i
decessi causati da questa neoplasia. Gli
screening mammografici sono iniziati in
Veneto alla fine degli anni '90, in base a studi
controllati che dimostravano una consistente
riduzione della mortalità specifica nelle donne
50-69enni che si sottoponevano a controllo
mammografico biennale. Questo articolo
riassume i principali dati relativi all'attività
nell'anno 2004. Il programma regionale
intende coinvolgere tutta la popolazione
femminile residente di 50-69 anni, pari a circa
575.000 donne, offrendo una mammografia
gratuita con cadenza biennale. A fine 2004 lo
screening mammografico era presente in 18
ULSS su 21, ed interessava il 92% delle donne
target del Veneto. Nel 2004 sono state invitate
circa 189.000 donne, pari al 79,5% della
popolazione bersaglio annuale, confermando
l'incremento osservato di anno in anno. Va
segnalato che tutti i programmi hanno
attivato il secondo round di inviti, ed alcuni
hanno iniziato il terzo. Sono state screenate
circa 125.000 donne, con un'adesione
all'invito del 72%, superiore a quella degli
anni precedenti e alla media nazionale del
2003 (62,3%). L'adesione agli esami

successivi al primo può essere letta come un
indicatore di qualità percepita dalle utenti dei
singoli programmi: il valore ottenuto (89%) è
molto buono e vi concorrono tutti i
programmi (range 74-96%). Il 10,8% delle
donne al primo esame di screening sono state
richiamate ad eseguire approfondimenti, con
un incremento di 2,8% rispetto al 2003 ed
eccedendo lo standard accettabile di
riferimento (<7%) nonché la media italiana
del 2003 (7,8%). Questo dato riflette una
carenza di specificità diagnostica nella fase di
primo livello in molti programmi. Agli esami
successivi, il dato medio regionale è pari a
3,7%, rientra nello standard ed è migliore
rispetto alla media nazionale (4,5%). Per
entrambi gli indicatori va registrata una
notevole variabilità fra ULSS, che deriva
anche dai diversi modelli organizzativi e da
un'ampia difformità dei criteri diagnostici
radiologici. In linea con gli standard
nazionali, ogni 1000 donne screenate per la
prima volta sono state identificate 7,7
neoplasie, in quelle ad esami successivi 5,1. E'
da sottolineare l'effetto di apprendimento dei
radiologi, evidenziato dall'incremento della
capacità diagnostica con l'aumentare degli
anni di attività dei programmi.
Complessivamente i tumori diagnosticati
sono stati 734. Lo screening mira a
identificare lesioni di piccole dimensioni, e il
42% dei casi avevano dimensione fino a 1 cm,

con quote importanti di casi in situ e
microinvasivi. La proporzione di casi
identificati allo screening in stadio II o più
avanzato è però del 32%, molto superiore allo
standard suggerito (<20%). Uno stadio
precoce alla diagnosi consente un approccio
chirurgico meno demolitivo e più accettabile:
in effetti la quota di interventi conservativi
(80%) è di gran lunga superiore a quella
osservata in ambito clinico. Se nel complesso
lo screening mammografico in Veneto ha
raggiunto un'estensione elevata ed una
qualità soddisfacente, tuttavia permangono
aree completamente scoperte e programmi
gravati da notevoli limiti. Per tali realtà è
necessaria una precisa assunzione di
responsabilità da parte delle rispettive
Direzioni Strategiche, poiché diversamente lo
screening non può avere l'efficacia attesa.

Lo Screenin g
Mammografico

I programmi di screening del tumore della mammella in Veneto hanno superato i cinque anni di vita e coprono più del 90% della

popolazione femminile in fascia d'età. Complessivamente, nel confronto con gli standard nazionali i risultati ottenuti sono

abbastanza buoni, anche se con valori molto variegati nelle diverse ULSS.

Manuel Zorzi

Centro Regionale di Riferimento

Registro Tumori del Veneto Padova

Istituto Oncologico Veneto

centro.registrotumoriveneto@unipd.it

Screening oncologici
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M O B B I N G
Comunicazione conflittuale sul posto
di lavoro tra colleghi o tra superiori e
dipendenti, nella quale la persona
attaccata viene posta in una
posizione di debolezza ed aggredita
direttamente ed indirettamente da
più persone i modo sistematico,
frequente e per un periodo di tempo
di almeno 6 mesi, con lo scopo e/o la
conseguenza della sua estromis-
sione dal mondo del lavoro. Questo
processo viene vissuto dalla vittima
come una discriminazione.

B U R N O U T
È uno stato di stan-
chezza fisica, emotiva e
mentale caratterizzato
da esaurimento e affa-
ticamento cronico, da
una sensazione di impo-
tenza, di disperazione e
dallo sviluppo di un
concetto di sé negativo e
di atteggiamenti sfa-
vorevoli verso il proprio
lavoro, la vita e le altre
persone.

INDICATORI DI MALESSERE

INSOFFERENZA NELL’ANDARE AL LAVORO

ASSENTEISMO

DISINTERESSE PER IL LAVORO

AGGRESSIVITÀ INABITUALE E NERVOSISMO

DISTURBI PSICOSOMATICI

SENTIMENTI DI INUTILITÀ

ADERENZA FORMALE ALLE REGOLE
E ANAFETTIVITÀ LAVORATIVA

DESIDERIO DI CAMBIARE LAVORO

cambiamento delle mansioni o appartenevano
alla categoria della violenza o minacce di
violenza con frequenza pressoché quotidiana.
I soggetti visitati si trovavano in una evidente
situazione di dislivello psicologico, incapaci di
reagire e di contrastare gli attacchi subiti; tale
condizione li ha portati a chiedere aiuto a
sindacati, avvocati, medici, psicologi. I
disturbi emozionali più frequentemente
lamentati in occasione della visita medica
erano ansia, insonnia, labilità emotiva, umore
depresso, attacchi di panico, vuoti di memoria
e difficoltà di concentrazione, spesso associati
a disturbi psicosomatici quali tachicardia,
epigastralgia, vertigini, astenia, tremori e calo
della libido. Sono stati rilevati anche disturbi
del comportamento alimentare caratterizzato
sia da iperfagia che da ipofagia; in alcuni casi
con l'aumento del consumo di sigarette e di
alcolici.

Nel sito www.safetynet.it

sono scaricabili gli atti del convegno

“Il benessere organizzativo

nella pubblica amministrazione”

Verona, 2 febbraio 2006.

S t re s s , r i s c h i p s i c o s o c i a l i , c l i m a
organizzativo, burn-out, mobbing, sono
termini, definizioni, contesti, che fino a poco
tempo fa si incontravano solo sporadicamente
nel linguaggio di chi si occupava della salute
nei luoghi di lavoro.
Prima l'analisi dei rischi nell'ambito
produttivo si imperniava sostanzialmente sui
pericoli di tipo fisico e chimico.
Oggi il concetto di rischio per un lavoratore
non è più solo in stretta ed unica relazione con
un eventuale danno per la sua salute fisica,
ma si presenta in forma più completa come
minaccia al suo benessere psicofisico e alla sua
integrità complessiva di persona.
L'Organizzazione Internazionale del Lavoro
(1986) ha definito i rischi psicosociali come
derivanti dall'interazione tra il contenuto, la
gestione ed organizzazione del lavoro, le
condizioni ambientali e organizzative dello
stesso, da un lato, con le competenze e le
esigenze dei lavoratori dipendenti dall'altro.

I c.d. “nuovi rischi” possono incidere sulla
salute fisica e psicologica del lavoratore
creando diverse situazioni di disagio
lavorativo, quale stress, burn-out ed infine
vero e proprio mobbing. Su questi temi si sta
orientando con sempre maggiore interesse ed
attenzione l'attività dei
Servizi SPISAL delle
Aziende ULSS della
Regione che, accanto ai
rischi tradizionali, sono
chiamati ad occuparsi
anche di questi rischi
emergenti.
L a n o v i t à d e l l e
problematiche affrontate
e la complessità delle
stesse in termini di
ricaduta sulla salute del
l avora tore e deg l i
strumenti di tutela a
disposizione, richiedono l'integrazione delle
competenze sanitarie con quelle giuridiche e
psicologiche e la necessità di avviare
specifiche collaborazioni tra gli SPISAL ed
altri soggetti in possesso delle suddette
professionalità.
Un'esperienza già conclusa nell'ambito del
Piano regionale di prevenzione e promozione
della salute e sicurezza negli ambienti di
lavoro 2002-2004, è quella svolta in
collaborazione con l'Università di Verona e
diretta alla diagnosi delle patologie derivanti
dalle situazioni mobbizzanti. I risultati
raccolti in tale ambito di studio e presentati a
Verona in occasione del convegno del 2
febbraio 2006 hanno evidenziato alcuni

aspetti interessanti per le future
attività di promozione della
salute nei luoghi di lavoro della
programmazione in corso. Dalla
sper imentazione condotta
tramite la sottoposizione a visita
medica, psichiatrica e psicologica
di 112 persone, di cui 77 donne e
53 uomini, di età compresa fra i
19 anni e i 61 anni, è emerso che le
persone risultate vittime di
mobbing erano 40, in prevalenza

La fascia maggiormente interessata era quella
compresa tra i 41 e 50 anni. Le molestie
psicologiche provenivano soprattutto
dall'alto e l'aggressore era rappresentato da
un superiore o dalla direzione aziendale.
Spesso le azioni vessatorie riguardavano il

Stress e Mobbin g,
lavorare stanca.

Lavoro e Salute

I Servizi Spisal delle Aziende Aulss del Veneto sono chiamati ad occuparsi dei c.d. nuovi rischi psicosociali quali lo stress, il

burn-out e il mobbing. Per affrontare queste nuove problematiche è necessaria l'integrazione di competenze sanitarie con quelle

giuridiche e psicologiche.

(*) Antonia Ballottin

(**) Orsola Ferraresi

(***) Marco Renso

(**) Silvia Rosin

(*) Consulente psicologo del progetto
“Promozione del benessere

organizzativo” Spisal Ulss 22

(***)

(**) Regione del Veneto,
Direzione per la Prevenzione

Servizio Salute e Sicurezza
nei Luoghi di Lavoro - Ufficio del Piano.

Referente tecnico del progetto
“Promozione del benessere

organizzativo” Spisal Ulss 22
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L'utilizzo dei vaccini si è dimostrato la forma
più efficace di intervento preventivo nei
confronti delle malattie infettive. L'impiego
ottimale della vaccinazione ha determinato,
tra l'altro, l'eradicazione del vaiolo e il
controllo di altre malattie come la
poliomielite, il morbillo, la difterite, il tetano,
la pertosse, la rosolia e la parotite.
Negli ult imi decenni la moderna
vaccinologia ha consentito la preparazione di
vaccini più efficaci e sicuri. Tuttavia, la
domanda di sicurezza è aumentata,
particolarmente nelle aree in cui è
notevolmente diminuita l'incidenza di molte
malattie infettive prevenibili con le
vaccinazioni. Pertanto, il grado di
accettazione di eventi avversi risulta
limitato, nonostante gli eventi avversi a
vaccini siano generalmente di modesta
entità. Alcuni eventi avversi sono
prevenibil i attraverso un'accurata
a n a m n e s i , v o l t a a d e s c l u d e r e
controindicazioni temporanee o permanenti
alla vaccinazione. Tuttavia, essi si possono
raramente presentare in individui sani in
maniera imprevedibile. Per una convinta
adesione alle campagne vaccinali, sono
n e c e s s a r i s t r u m e n t i a d e g u a t i d i
informazione e l'adozione di misure di
prevenzione e controllo delle reazioni
avverse. La sorveglianza degli eventi
avversi è infatti un aspetto cruciale che viene
attualmente inserito come parte integrante
dei programmi vaccinali.
Nel 1992, nell'ambito di un programma di
miglioramento dell'immunoprofilassi
proposto dal Servizio Igiene Pubblica
dell'ULSS di Verona e dall'Istituto di
Immunologia e Malatt ie Infett ive
dell'Università di Verona, è stato attivato un
servizio di consulenza prevaccinale
denominato “Canale Verde” presso l'Istituto
stesso per il territorio di Verona e provincia.
Nel 1993 il Dipartimento di Prevenzione
della Regione Veneto ha disposto
l'estensione del servizio di consulenza alle
ULSS regionali e l'affidamento dell'attività
di sorveglianza degli eventi avversi a vaccino
allo stesso Istituto.

Dal 2001 il Canale Verde ha suscitato
l'interesse dei Centers for Disease Control di
Atlanta, che hanno avviato un progetto
analogo denominato Clinical Immunization
Safety Assessment (CISA) network e il
servizio è stato incluso nel gruppo di
collaboratori esterni del CDC sulla sicurezza
dei vaccini.
Dal 2005 il progetto è stato strutturato
permanentemente attraverso l'istituzione
del Centro Regionale di Riferimento di
Consulenza Prevaccinale e Sorveglianza
degli eventi avversi a vaccinazione
denominato “Canale Verde” (DGRV n. 939
de l 18/3/2005) , presso l 'Azienda
Ospedaliera di Verona sotto la responsabilità
del Prof. Giuseppe Tridente, Direttore del
Servizio Autonomo di Immunologia Clinica
dell'Ospedale Policlinico.

Le attività svolte prevalentemente per i
servizi vaccinali prevedono:

c o n s u l e n z a s p e c i a l i s t i c a s u l l a
ammissibilità alla vaccinazione di
persone con particolari problemi di salute
da offrire alle strutture sanitarie e ai
medici vaccinatori;

consulenza specialistica prevaccinale e
postvaccinale in caso di reazioni avverse

raccolta e analisi critica delle segnalazioni
di reazioni avverse alle vaccinazioni;

monitoraggio degli esiti delle reazioni
avverse a vaccinazione;

gestione del data base degli eventi avversi a
vaccinazione;

sorveglianza attiva di particolari eventi
avversi a vaccinazione;

redazione di rapporti annuali sui casi di
reazioni segnalate;

partecipazione a progetti di aggiornamento
del personale in tema di sicurezza delle
vaccinazioni.

Al 2004, il Canale Verde ha effettuato 845
consulenze pre/postvaccinali, ha erogato
circa 2900 pareri ed ha analizzato 3448
notifiche di eventi avversi a vaccini,
sottoponendo a follow up gli eventi gravi con
sequele.

>

>

>

>

>

>

>

>

Un “Canale Verde “ per
la  sor veglianza  dei  vaccini.

Dai Centri Regionali

Per garantire la possibilità di rispondere all'aumentata domanda di sicurezza nei riguardi di nuovi vaccini proposti o introdotti con
le modifiche dei calendari o le campagne di vaccinazione, con uno strumento autorevole e ufficiale a garanzia degli operatori e dei
cittadini, la Regione del Veneto ha istituito presso l'Azienda Ospedaliera di Verona il Centro Regionale di Riferimento di Consulenza
Prevaccinale e Sorveglianza degli eventi avversi a vaccinazione denominato “Canale Verde”, attualmente unico in Italia.

(*)

(**) Antonio Ferro

(***)

(****)

Giovanna Zanoni

(*) Giuseppe Tridente

Valerio Alberti

Ilaria Lucchi

(*) Servizio Autonomo di

Immunologia Clinica,

Azienda Ospedaliera di Verona.

(**) Direzione per la Prevenzione,

Regione del Veneto.

(***) Direttore Generale, Azienda

Ospedaliera di Verona.

Scuola di Specializzazione in

Igiene e Medicina Preventiva,

Università di Verona.

(****)

canale.verde@azosp.vr.it
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Nel sito internet

nella sezione

sono pubblicate tutte
le informazioni relative

alla pianificazione
regionale di settore.

www.regione.veneto.it

servizi alla persona / sanità
/ prevenzione /prevenzione

nei luoghi di lavoro

Le programmazioni delle attività del sistema
integrato Regione - Servizi SPISAL delle
AULSS, individuano le priorità di intervento
e promuovono politiche di omogeneizzazione
e di sinergia del sistema con gli enti
istituzionali e sociali di riferimento nel
settore.
Con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del
18 marzo 2005 di Attuazione della DGR n.
3846/ 2004 (vedere n.1 settembre 2005
“Preveneto” - Dai Piani Triennali) la Regione
ha approvato il Piano di prevenzione e
promozione della salute negli ambienti di
lavoro per il triennio 2005-2007.
Il Piano prevede il proprio sviluppo tramite
azioni di capitalizzazione delle esperienze già
condotte nel corso delle precedenti
pianificazioni, di continuazione di progetti di
ricerca già in corso e di implementazione di
nuovi progetti specifici
Dal punto di vista organizzativo il Piano si
articola in 5 Aree di intervento e, nell'ambito
di queste, in linee, comparti e progetti di
individuazione tematica dell'attività da
svolgere. Costituiscono attività di Piano
anche le azioni sviluppate dai Centri
Regionali di Riferimento istituiti per il
perseguimento degli obiettivi di prevenzione e
promozione della salute negli ambienti di
lavoro ed in particolare il Centro Regionale di
Epidemiologia Occupazionale (COREO) e il

Centro Regionale di Riferimento per
l'Ergonomia Occupazionale (CRREO)
Il Piano persegue gli obiettivi generali di
miglioramento dello stato di benessere
psicofisico della popolazione lavorativa con
azioni a livello culturale e strutturale,che
favoriscano il vantaggio competitivo e il valore
etico del sistema produttivo regionale e di
integrazione delle strategie di azione del
sistema con le politiche di prevenzione degli
altri organismi ed istituzioni competenti in
materia. Strumento di governo del Piano è
rappresentato dal Comitato guida, con compiti
di definizione delle azioni di piano, per
l'assegnazione ed utilizzo delle risorse in
funzione degli obiettivi assegnati, per la
verifica dei risultati e la validazione dei
prodotti. Il coordinamento operativo del Piano
è affidato all'Ufficio del Piano individuato
nell'ambito della Direzione per la Prevenzione
e del Servizio Regionale per la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro con il supporto
tecnico-scientifico dei Responsabili di area, dei
Responsabili dei Centri Regionali di settore
(CRREO e COREO) e di consulenze
professionali specifiche per area.
Ruolo chiave per l'attuazione del Piano è
riservato ai Responsabili SPISAL i quali
dovranno pianificare le attività di Servizio in
funzione degli obiettivi della pianificazione
regionale e delle risorse disponibili.

Le  strategie  per  la
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro.

Dai Piani Triennali

Dal 1999 la Regione ha scelto, quale strategia per il perseguimento degli obiettivi di promozione della salute nei luoghi di lavoro,

l'adozione di Piani triennali articolati in Aree di intervento e, nell'ambito di queste, in linee, comparti e progetti.

Regione del Veneto
Direzione per la Prevenzione.

Ufficio del Piano Servizio per la salute
e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

(*) orsola.ferraresi@regione.veneto.it
(**) silvia.rosin@regione.veneto.it

(*) Orsola Ferraresi

(**) Silvia Rosin
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La formazione degli RLS nelle

Strutture Sanitarie.
Si è concluso il 14 febbraio u.s., con la
consegna degli attestati finali, il primo
corso di formazione per Rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza della Sanità del
Veneto, realizzato nel corso del 2004 e
2005, in una prospettiva di formazione
continua, nell'ambito del progetto
regionale prevenzione e promozione della
sicurezza e della salute nelle strutture
sanitarie. Il corso, progettato e realizzato
dall'ULSS n 22 di Bussolengo con il
coordinamento della dr.ssa Vittoria Cervi,
Responsabile del Servizio di prevenzione e
protezione della stessa Azienda , ha visto
coinvolte 14 Aziende ULSS e le 2 Aziende
Ospedaliere del Veneto. Il corso si è
strutturato in due fasi, la prima
caratterizzata da un percorso misto con
formazione a distanza e incontri d'aula per
una durata complessiva di 53 ore ( 35 a
distanza e 18 in presenza); la seconda
finalizzata a sviluppare l'utilizzo della
piattaforma safetynet per la gestione della
c o m u n i c a z i o n e e d i n c o n t r i d i
approfondimento su temi di interesse
specifico. Alla fine del corso sono stati
rilasciati 83 attestati. Il corso sarà
riproposto nel suo sviluppo biennale a
partire da aprile 2006.
Per informazioni: vcervi@ulss22.ven.it.

Linee guida sul lavoro somministrato.
In
sono disponibili le Linee guida sul lavoro somministrato, predisposte e curate dal gruppo di lavoro regionale coordinato dal Dr. Giancarlo Masiero dello
SPISAL dell'Azienda ULSS n.18 di Rovigo con la collaborazione del Prof. Marco Tremolada e della Dr.ssa Silvia Bertocco del Dipartimento di diritto
Privato e del Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova. Il documento costituisce uno strumento per fornire indicazioni operative
sulla tutela dei lavoratori assunti con contratto di somministrazione e con contratto a progetto.
Al tema nel prossimo numero di PREVENTO sarà dedicato uno specifico articolo.

http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Prevenzione/Prevenzione+nei+luoghi+di+lavoro/Materie/Lavoro+flessibile.htm

Programma Regionale Mamme

Libere dal Fumo.
In Italia, un bambino su due ha almeno un
genitore fumatore; il 62% delle donne
fumatrici cessa di fumare durante la
gravidanza; dal 70 all'80% riprende a
fumare dopo il parto; il numero delle giovani
donne fumatrici è in aumento (circa il 20%
fuma), un'uguale prevalenza è riscontrabile
anche tra le donne che avviano una
gravidanza. Tali dati, le attuali conoscenze
scientifiche e le indicazioni del Piano
Sanitario Nazionale, segnalano da tempo
l'importanza di aiutare le donne in
gravidanza a smettere di fumare per il
rispetto della salute propria e del bambino.
In questo contesto nasce il programma di
counselling ostetrico “Mamme libere dal
fumo”, con lo scopo di favorire l'intervento
standardizzato del personale ostetrico, per il
sostegno motivazionale alla disassuefazione
ed il successivo follow-up delle donne
fumatrici e delle loro famiglie, con
particolare riferimento al periodo
gestazionale e puerperale.

I n d a g i n e s u i n q u i n a m e n t o
a t m o s f e r i c o e f u n z i o n a l i t à
respiratoria nei bambini affetti da
asma bronchiale nelle ULSS 12 e 13
del Veneto.
Nel corso del convegno tenutosi a Mestre il
31 marzo 2006, sono stati presentati i
risultati dell'indagine su inquinamento
atmosferico e funzionalita' respiratoria nei
bambini affetti da asma bronchiale.
L'indagine, condotta nell'ambito del
Progetto Regionale "Prevenzione Tumori a

Marghera", si è svolta nei primi tre mesi

dello scorso anno (dal 17/01/2005 al

31/03/2005), su una coorte di 254 bambini

dai 6 agli 11 anni dell' AULSS 12 e

dell'AULSS 13 con l'obiettivo di analizzare

la relazione tra esposizioni atmosferiche

outdoor, variazione di alcuni parametri di

funzionalità respiratoria e insorgenza dei

sintomi respiratori acuti. I bambini al

momento dell'indagine vivevano a Mestre,

Martellago, Mira, Mirano e Spinea ed erano

stati individuati dai database dei consumi

farmaci delle due AULSS tra i soggetti che

nei tre anni precedenti avevano avuto più di

u n a p r e s c r i z i o n e d i f a r m a c i

broncodilatatori. Ai genitori, dopo una

adeguata istruzione, si è richiesto di

misurare il PEF e FEV1 due volte al giorno

mediante un misuratore di flusso fornito

dalle AULSS e di rilevare su un diario

clinico eventuali sintomi respiratori insorti.

Il Programma è in pieno svolgimento, grazie

anche alla collaborazione della Lega Italiana

per la Lotta contro i Tumori e la Federazione

Nazionale Collegi Ostetriche che hanno

dato avvio, nel 2002, a questa iniziativa.

Attualmente vede il coinvolgimento di circa

900 ostetriche che lavorano nei Consultori

Familiari e nelle U.O. di Ostetricia-

Ginecologia delle Az. ULSS e Ospedaliere

correlati alle concentrazioni di quattro

inquinanti dell'aria SO2, NO2, PM2,5 e

CO rilevate da sei centraline di

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

atmosferico dell' ARPAV. L'indagine ha

messo in evidenza che l'aumento dei livelli

di inquinamento è associato ad una

contenuta riduzione dei parametri

respiratori studiati, l'asso-ciazione risulta

più forte con il NO2, mentre i risultati per

SO2 e CO risultano meno omogenei.

del Veneto. Le ostetriche, sono state formate

localmente nel corso degli anni. Il prossimo

17 maggio, si svolgerà a Venezia, presso la

Scoletta della Scuola Grande di San Rocco,

un incontro formativo che sarà l'occasione

per fare il punto della situazione sul

programma, per valutare le prospettive

future e fornire alle ostetriche ulteriori

strumenti per svolgere il counselling

antitabagico. L'incontro è rivolto a

personale ostetrico, medici e psicologi che

seguono il programma.

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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