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Rivista periodica redatta a cura della Direzione per la Prevenzione

della Regione del Veneto. La pubblicazione è indirizzata ai dirigenti

e agli operatori delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del Veneto,

in particolare dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Medici di

Medicina Generale, ai Pediatri di Libera Scelta, ai Medici

Competenti e agli Amministratori degli Enti Locali del Veneto.

9

Giornata Mondiale Senza Tabacco 2006



3

In un mondo di cui abbiamo una visione sempre più completa e globalizzata, le questioni di stile non riguardano
più o soltanto certi modi di essere o di comportarsi: lo stile è l'uomo, si diceva una volta, e questa semplice
affermazione conteneva almeno una parte di future verità che oggi siamo in grado di sostenere con i fatti e le cifre.
Lo stile di vita oggi è materia di arbitrato dell'OMS, che ne dà definizioni e ne delimita ambiti ben precisi.

Il primo grande discrimine va individuato fra i paesi in via di sviluppo e quelli che invece hanno raggiunto elevati
livelli di benessere; nei primi ogni anno più di tre milioni di bambini muoiono per il peso troppo basso alla nascita.
Altri 170 milioni di bambini, nei paesi in via di sviluppo sono sotto peso, mentre nei paesi ad elevato benessere un
miliardo di adulti sono in preoccupante sovrappeso: solo nell'Europa occidentale e negli USA ogni anno più di
mezzo milione di persone muore per malattie correlate all'obesità. Ma in una ragionata classifica delle cause di
decesso nel mondo ai primi posti compaiono basso peso e malnutrizione e rapporti sessuali non protetti, fenomeni
endemici di tante regioni del mondo sottosviluppate, prive di interventi significativi di educazione, prevenzione,
sostegno all'economia e comportamenti sociali ad alto rischio.

Subito dopo entriamo nella classifica di
rischio che conosciamo meglio: ipertensione
arteriosa, fumo di tabacco, consumo di alcol,
tutti fenomeni tipici delle società cosiddette
avanzate. Per completare la decina di fattori
che maggiormente insidiano la salute della
popolazione mondiale vanno citati l'acqua
non potabile e le carenze igieniche,
l'ipercolesterolemia, il fumo di combustione
in ambienti chiusi, la carenza di ferro e
l'obesità, come si vede una ideale sinusoide
che si alza verso le regioni del benessere e
scende verso quelle del più profondo disagio
con una sorta di tragica regolarità.

I fattori richiamati sono responsabili da soli del 40% dei decessi annui a livello mondiale stimati in circa 56 milioni
di individui. Appare scontata l'evidenza di quanto e come più corretti stili di vita e maggiore prevenzione
potrebbero modificare in positivo queste cifre.

Basterà ricordare che ogni anno secondo l'OMS più di 4 milioni di persone muoiono prematuramente per i livelli
troppo alti di colesterolo, 5 milioni per il fumo da tabacco, 7 milioni per cause collegabili all'ipertensione arteriosa.
Ma questi “nemici” sono ben individuati e se opportunamente contrastati, possono essere debellati soprattutto
attraverso la prevenzione. Negli studi dell'OMS, con il dispiegamento di efficaci misure di prevenzione, in un
futuro prossimo si ipotizza un allungamento della vita media di 5 anni nei paesi sviluppati (l'Occidente e il
Giappone) e di ben 16 anni per certe zone dell'Africa, dove oggi l'aspettativa di vita media è di soli 37 anni!

Riccardo Monaco

EditorialeQuestioni  di  stile
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Per ulteriori informazioni

visita il sito internet:

http://prevenzione.ulss20.verona.it/
att_motoria.html

Com'è noto, l'attività fisica è molto

importante nella prevenzione delle

patologie croniche (malattie cardiovascolari,

diabete, obesità, tumori, depressione),

induce un senso di benessere psicofisico e

costituisce uno stimolo ai rapporti sociali.

Per questi motivi è stato messo a punto il

progetto regionale di promozione

dell'attività fisica che va ad integrarsi con

quelli per la prevenzione dell'obesità, del

diabete e delle cardiovasculopatie, oltre che

con le iniziative dei SIAN per la promozione

di una sana alimentazione. In questo ambito

di recente è stata avviata una campagna per

la promozione dell'uso delle scale che ad

oggi ha coinvolto 16 ULSS venete. Si tratta di

uno degli interventi dimostrati efficaci dagli

studi pubblicati in letteratura: l'affissione di

locandine che invitano ad usare le scale

anziché l'ascensore comporta un impegno

organizzativo e costi modesti e può

aumentare l'utilizzo delle scale anche del

50%, con incremento del dispendio

energetico senza sottrarre tempo agli altri

impegni. Nei sedentari infatti la mancanza

di tempo, in Veneto come in Italia, è la

motivazione più frequentemente addotta

per la pratica di una insufficiente attività

fisica regolare. Per questo è importante

cercare di contrastare prima di tutto i

comportamenti sedentari della vita

quotidiana, riducendo ad esempio l'uso

dell'ascensore o dell'automobile.

In questa prima fase della campagna le

locandine sono state affisse all'interno delle

ULSS, per coinvolgere gli utenti che

afferiscono agli uffici ed agli ambulatori del

sistema sanitario come pure il personale, che

potrebbe rivelarsi particolarmente sensibile

all'intervento preventivo. Successivamente è

previsto di coinvolgere i luoghi di lavoro

(attraverso la rete SPISAL), i comuni e altri

edifici pubblici e i privati, anche mediante le

associazioni degli inquilini e dei proprietari

di case. Verrà inoltre preparato un

comunicato stampa e un DVD per i mass

media locali. Per richiedere i materiali è

possibile telefonare allo 045/8075969. Sono

stati realizzati segnalibro per operatori

sanitari e locandine e pieghevoli da

appendere sulla parete contigua al tasto di

chiamata dell'ascensore, che invitano la

persona a salire a piedi proprio nel momento

in cui sta per decidere.

Si tratta di un intervento alquanto efficace

dal punto di vista comportamentale, che

fornisce un invito chiaro (ti suggerisco una

cosa semplice da fare che ti può far perdere

peso) e allettante da un punto di vista

motivazionale perchè riguarda sia il

versante della salute che il piacere

individuale, strettamente connesso con la

percezione di un corpo giovanile e in buona

forma fisica. I pieghevoli forniscono poi

qualche altra indicazione su quanta attività

praticare e come iniziare. Per chi è già attivo

o vuole cominciare, informano che per la

salute sono consigliati almeno 30 minuti di

attività (le scale, il

cammino veloce, la

bicicletta) 4-7 giorni

a l l a s e t t i m a n a :

l'attività è efficace se

produce un'accelera-

zione del respiro e del

ritmo cardiaco. Per chi

invece è un sedentario

convinto, suggerisco-

no di passare in rasse-

gna varie opportunità

di muoversi senza

limitarsi a quelle

“classiche”; ad esem-

pio a chi non ama la palestra o la corsa può

piacere il ballo o camminare in montagna. In

ogni caso all'inizio è importante dare

semplicemente ai più refrattari uno stimolo a

pensarci o a fare qualche nuovo tentativo,

ma senza insistere troppo, puntando

principalmente sul messaggio che muoversi

può essere molto piacevole oltre che

salutare. La campagna è stata preceduta da

una rilevazione sull'utilizzo delle scale nelle

ULSS. Sono stati contati oltre 12.000

passaggi; nelle ore di rilevazione il 49% delle

persone usava l'ascensore. Il conteggio verrà

ripetuto a 6 mesi dall'affissione delle

l o c a n d i n e p e r v e d e r e q u a n t o i l

comportamento di operatori e utenti sia

stato modificato dall'intervento.

Muoversi, muoversi, muoversi.
La salute non puo ‘ attendere

È stata avviata una campagna per promuovere l'uso delle scale, per cercare di influenzare i comportamenti sedentari della vita
quotidiana delle persone. Sono stati realizzati locandine e pieghevoli, da appendere vicino al tasto di chiamata dell'ascensore, che
invitano la persona a salire a piedi. Il messaggio costituisce un invito chiaro e allettante da un punto di vista motivazionale perchè
riguarda sia la salute che il piacere individuale connesso con la percezione di un corpo in buona forma fisica.

Susanna Morgante

Dipartimento di Prevenzione
Azienda ULSS 20 Verona.

smorgante@ulss20.verona.it
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La sede del corso per l'idoneità

igienico sanitaria è presso

l'Azienda ULSS 12 Veneziana

(Tel. 041.2608440),

mentre la struttura regionale di

riferimento è il Servizio

Igiene Pubblica ed Ambiente della

Direzione Regionale Prevenzione

(Tel. 041.2791657).

Tatua ggio e piercin g, non solo moda…

La cura estetica della persona ed il raggiungimento del benessere psico-fisico possono contare oggi su nuove opportunità, sul
versante della salute, quanto su interventi ed accorgimenti sempre più evoluti. Questo fenomeno è evidente se si considera che
nuove professioni fino a ieri impensabili si affacciano sul mercato. È difficile un loro controllo, le figure professionali sono
molteplici e molti trattamenti possono determinare conseguenze dannose sullo stato di salute delle persone.

Servizio Igiene Pubblica e Ambiente
Direzione regionale Prevenzione
(*) giovanna.frison@regione.veneto.it
(**) ulderico.signorini@regione.veneto.it

(*) Giovanna Frison
(**) Ulderico Signorini

Per quanto riguarda il tatuaggio e

piercing, si tratta di una pratica alquanto

diffusa, divenuta tra i giovani, ma sempre

più anche tra i meno giovani, una vera e

propria moda, a cui molte persone

difficilmente rinunciano.

Di tanto in tanto la cronaca si sofferma su

casi, anche gravi, di patologie contratte in

conseguenza di trattamenti quali il

piercing, che verosimilmente possono

procurare epatiti, anche se non sono

mancati danni più o meno gravi di tipo

estetico.

Altre volte lo stato di malattia

conseguente ai trattamenti di piercing è

latente, e si manifesta solo a distanza di

tempo.

Se questi eventi suggeriscono che le

pratiche di tatuaggio e piercing non

vanno accettate a cuor leggero, va anche

d e t t o c h e n o n p o s s o n o e s s e r e

“demonizzate”. Alcune precauzioni

devono essere adottate.

La “foratura” (piercing) con aghi ed anelli

riprende una consuetudine in voga

presso numerose tribù dell'Africa e

pertanto spesso viene presentata come

innocuo intervento su parti del corpo, da

considerarsi quindi una normale

abitudine.

Tuttavia ogni ambiente ha proprie

abitudini (anche sanitarie), ogni contesto

può contare su meccanismi di

autoregolazione a presidio della salute e

le conoscenze a disposizione circa gli

agenti eziologici degli stati morbosi non

possono essere ignorate nel nostro

sistema di vita e di cautele approntate a

livello sanitario.

Il tatuaggio comporta una introduzione

permanente negli strati epidermici di

determinate sostanze per esaltare l'effetto

cromatico dei disegni e delle figure che

risulteranno quale decorazione della

pelle.

Poiché non esiste una specifica normativa

per lo svolgimento delle attività di

tatuaggio e piercing, ed in assenza di un

insieme di garanzie sanitarie in relazione

a tali trattamenti estetici, la Regione

Veneto nel 2001 sulla scia delle linee

guida emanate nel 1998 dal Ministero

della Sanità - ha promosso una iniziativa

che ha portato all'obbligo della frequenza

di un corso per quanti eseguono i

trattamenti di tatuaggio e piercing.

Nello stesso tempo sono state emanate

disposizioni precise sulle caratteristiche

dei locali predisposti allo svolgimento

degli stessi trattamenti.

Per effettuare tatuaggi e piercing nella

Regione del Veneto in condizione di

regolarità è oggi necessario ottenere sia

l'idoneità soggettiva (frequenza al corso

con buon esito alle prove finali), sia quella

oggettiva relativa all'adeguatezza dei

locali.

Sul presupposto di questa duplice

idoneità che gli operatori

s o n o c h i a m a t i a d

acquisire, i l sistema

veneto ha assicurato,

mediante un efficace

c o i n v o l g i m e n t o s u l

territorio delle Aziende

U L S S , u n n o t e v o l e

contributo alla tutela

della salute nel settore in

questione.

Oltre 260 persone, dopo

aver frequentato il corso,

hanno anche superato le

prove finali previste.

Il buon risultato finora

ottenuto in questo settore

ha portato alla predisposizione di un

registro regionale di tutti i tatuatori e i

piercer che sono nelle condizioni di

operare secondo le disposizioni emanate

dalla Giunta Regionale. Pertanto tale

registro rappresenta un opportuno

riferimento per identificare gli operatori

che hanno acquisito tale idoneità.

Scopo dell'iniziativa regionale è fornire

a g l i o p e r a t o r i c o n o s c e n z e e d

informazioni adeguate sul fenomeno del

tatuaggio e piercing, in generale e nella

nostra regione, ponendo l'attenzione su

cautele ed atteggiamenti di prudenza

necessari, stabilendo anche un positivo

dialogo tra le istituzioni sanitarie e la

realtà degli operatori di tatuaggio e

piercing, ancora caratterizzata da

situazioni di abusivismo e di svolgimento

di attività in modo sommerso.
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Il testo integrale delle linee

di indirizzo è scaricabile

dal sito internet

nell’area dedicata alla

Prevenzione nei luoghi di lavoro

cliccando su Materie e,

quindi, su Lavoro flessibile.

www.regione.veneto.it/prevenzione

Tabella 1 - Infortuni sul lavoro avvenuti a lavoratori con contratto
di somministrazione di lavoro nel periodo 2002-2004 denunciati all' INAIL.

Nell'ultimo decennio si è verificata in

tutti i paesi della C.E., tra cui anche in

Italia, la crescente diffusione di una

tipologia di rapporti di lavoro che

possiamo definire “atipici” in contrap-

posizione al tradizionale contratto di

lavoro subordinato a tempo indetermi-

nato. La forma di impiego atipica più

diffusa è il “lavoro interinale” che, nel

nostro Paese, ha assunto con la Legge

“Biagi” la denominazione di “lavoro

somministrato”. Da una ricerca svolta

dalla Fondazione Europea di Dublino per

il miglioramento delle condizioni di vita

e di lavoro nel settore del lavoro interina-

le in 15 Stati Membri dell' U.E., è emerso

che le condizioni sulla salute e sicurezza

sono più precarie rispetto ad altre forme

di impiego tradizionali. In ambito

nazionale e regionale, sia i dati elaborati

dall'INAIL che quelli ricavati da indagini

effettuate in alcune regioni, tra cui il

Veneto (Tabella 1), confermano questa

tendenza; gli indici di frequenza degli

infortuni sul lavoro accaduti a lavoratori

con rapporto di lavoro di tipo sommi-

nistrato sono infatti molto più elevati

rispetto a quelli di lavoratori “tipici” oc-

cupati negli stessi settori lavorativi. Le

principali cause dell'elevato numero di

infortuni tra i lavoratori con contratto di

somministrazione possono essere indivi-

duate in:

minori opportunità di formazione e

livelli di formazione più bassi rispetto

agli altri lavoratori;

carenza di autonomia in relazione all'

orario di lavoro e alle mansioni;

turni numerosi e scarsa soddisfazione

delle condizioni di lavoro;

durata mediamente breve del

rapporto di lavoro con conseguente

difficoltà di integrazione nel contesto

lavorativo aziendale;

anzianità anagrafica e lavorativa dei

lavoratori bassa: nei 2/3 dei casi si

tratta di lavoratori con meno di 30 anni

e con ridotte esperienze lavorative;

rilevante presenza di immigrati con

problemi di inserimento culturale,

linguistico e sociale;

occupazione prevalente in industrie

manifatturiere tradizionalmente più a

rischio quali il settore metalmeccanico

e l' edilizia;

svolgimento di mansioni di tipo

operaio o, più genericamente, a

contenuto manuale;

livello medio di istruzione basso tra gli

extracomunitari;

mol t ip l icaz ione del le fas i di

inserimento, associate in genere a

maggiore incidentalità causa la

inesperienza.

Di fronte a questo bisogno prioritario di

salute, la Regione del Veneto - Direzione

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

Regionale per la Prevenzione - ha

approvato un documento di linee di

indirizzo elaborato da un gruppo di

lavoro composto da medici e tecnici degli

SPISAL, con la consulenza giuridica del

Dipartimento di Diritto Privato del

Lavoro della Facoltà di Giurisprudenza

dell' Università degli Studi di Padova.

L'obiettivo che si è inteso raggiungere è

stato quello di cercare di individuare, in

maniera il più possibile inequivocabile, i

soggetti che nell'ambito di un rapporto di

l a vo r o s o m m i n i s t r a t o ( t i t o l a r e

dell'agenzia di somministrazione e

datore di lavoro del le imprese

u t i l i z z a t r i c i ) s o n o o b b l i g a t i

all'applicazione degli istituti di tutela

della salute del lavoratore, definendone

gli ambiti di competenza, i contenuti e le

modalità di registrazione. Il documento

contiene inoltre alcune indicazioni sulla

titolarità dell'obbligo dell'effettuazione

della sorveglianza sanitaria, offendo una

interpretazione per risolvere il potenziale

“conflitto“ tra medico competente

dell'impresa utilizzatrice e quello

dell'agenzia di somministrazione, anche

in relazione agli adempimenti, nei casi

previsti per legge, della trasmissione

delle cartelle sanitarie agli Enti di

competenza. Altre indicazioni riguar-

dano le modalità di registrazione degli

infortuni e la tenuta del registro.

L'auspicio è che tali linee di indirizzo

possano rappresentare, per i Servizi di

vigilanza, uno strumento operativo per

una uniforme verifica dell'applicazione

dei vari istituti di tutela della salute a

favore di lavoratori assunti con contratto

di somministrazione e per le agenzie di

somminis t raz ione e le imprese

utilizzatrici, un percorso che garantisca

effettività alla tutela della salute di questi

lavoratori nel rispetto degli obblighi di

legge e nell'ottica di un'ottimizzazione

del processo di prevenzione aziendale.

Lavori atipici: opportunita ‘ o rischio?

In tutti i paesi della Comunità Europea e anche in Italia, osserviamo la sempre maggior diffusione di rapporti di lavoro
genericamente definiti “atipici” in contrapposizione al tradizionale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Spesso le condizioni di sicurezza sul lavoro di queste nuove tipologie sono più carenti rispetto alle forme di impiego più
tradizionali, rappresentando una delle priorità degli interventi di prevenzione degli Spisal delle Aziende Ulss del Veneto che
hanno realizzato sull'argomento delle specifiche linee di indirizzo.

(*) Spisal Azienda ULSS 18 Rovigo
masiero.giancarlo@azisanrovigo.it

(**) Servizio Tutela e Sicurezza
nei luoghi di Lavoro

Direzione regionale Prevenzione
maria.lovison@regione.veneto.it

(*) Giancarlo Masiero
(**) Maria Lovison
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Figura 1 - Frontespizio CD scuole. Figura 2 - Frontespizio CD autoscuole.
Figura 3 - Frontespizio CD
sanzionati guida sotto l'influenza dell'alcol.

associazioni delle autoscuole, e con il

patrocinio della Direzione regionale

Infrastruttura di Trasporto, tre corsi di

formazione in applicazione delle linee di

indirizzo e del manuale operativo

dell'Istituto Superiore di Sanità(*).

Le attività didattiche proposte a supporto

degli insegnanti ed istruttori sono state

raccolte in un CD (Figura 2). Sia nelle scuole

che nelle autoscuole, il tema alcol è centrale

e viene associato alla “pressione del

gruppo”, che fra i giovani gioca un ruolo

rilevante rispetto al consumo di alcolici.

Anche la metodologia adottata nelle

proposte didattiche è stata pensata per un

target giovanile, prevalendo la metodologia

attiva basata sul confronto in gruppo e il

gioco.

Dal 2000 in provincia di Treviso sono tenuti

mensilmente, a cura del Dipar-timento di

Prevenzione e dell'Unità operativa di

A l c o l o g i a d e l l ' U L S S 9 , c o r s i d i

sensibilizzazione per persone sanzionate

per guida sotto l'influenza dell'alcol (art. 186

CdS), che non presentano problemi

alcolcorrelati. L'arruolamento ai corsi

avviene in sede di Commissione Patenti e

l'adesione è su base volontaria. La

valutazione dell'esperienza è risultata

positiva in termini di incremento delle

conoscenze e di percezione del rischio, oltre

che di gradimento da parte dei partecipanti,

per cui si sono create le condizioni per la

diffusione del modello nelle altre realtà

provinciali. Per la conduzione dei corsi, SerT

e Dipartimenti di Prevenzione avranno a

Considerando il “peso” dell'alcol nel

determinismo degli incidenti stradali in

Italia (stimato responsabile di un terzo degli

incidenti stradali mortali), nell'am-bito del

Programma regionale Preven-zione dei

Traumi da traffico sono stati attivati progetti

che mirano a migliorare i comportamenti

alla guida, con parti-colare attenzione a

quelli correlati al consumo di bevande

alcoliche.

I destinatari degli interventi sono gli stu-

denti che intendono conseguire il “paten-

tino” per il motorino, i giovani che fre-

quentano l'autoscuola e le persone che

accedono alla Commissione Medica Locale

Patenti (CMLP) a seguito della sanzione per

guida sotto influenza dell' alcol. Tutte queste

rappresentano tappe “obbligate”, che

corr ispondono a fasi di massima

motivazione, dato che il posses-so della

patente costituisce ormai un “diritto”

irrinunciabile a partire dai 14 anni. Nelle

scuole secondarie tutte le classi degli

studenti che partecipano ai corsi per il

conseguimento del “paten-tino” devono

seguire un modulo sulla “convivenza

civile”. A supporto degli insegnanti, cui è

assegnata la gestione del modulo, è stato

realizzato il pacchetto didattico, costruito

con la collaborazione dei docenti, divulgato

a tutte le scuole secondarie della regione

sotto forma di CD (Figura 1) e VHS.

Anche nelle autoscuole l'azione è rivolta

agli insegnanti e istruttori, per i quali, nel

2005, a Venezia, Verona e Vicenza sono stati

organizzati, con la collaborazione delle

disposizione un CD (Figura 3) e potranno

accedere ad una formazione regionale.

termini di incremento delle conoscenze e di

percezione del rischio, oltre che di

gradimento da parte dei partecipanti, per

cui si sono create le condizioni per la

diffusione del modello nelle altre realtà

provinciali. Per la conduzione dei corsi, SerT

e Dipartimenti di Prevenzione avranno a

disposizione un CD (Figura 3) e potranno

accedere ad una formazione regionale.

L'estensione dell'esperienza dei corsi di

sensibilizzazione potrebbe essere facilitata

dal protocollo che un gruppo di lavoro

CMLP-SerT, istituitosi a livello regionale su

mandato delle Direzioni regionali per la

Prevenzione e Devianze, sta predisponendo

per omogeneizzare le procedure delle

Commissioni Patenti riferite alle persone

pervenute per guida sotto l'influenza

dell'alcol.

(*) = Rapporti ISTISAN 4/22 Prevenzione degli
incidenti stradali: promozione di interventi
formativi nelle autoscuole Documento di
indirizzo - Manuale operativo per insegnanti e
istruttori.

Vai  con  la  guida  sobria:
tutte  le  iniziative

Scuola, autoscuole e persone sanzionate per guida sotto l'influenza dell'alcol sono i tre ambiti privilegiati dell'intervento
educativo finalizzato a promuovere comportamenti sicuri sulla strada del Programma regionale Prevenzione dei Traumi da
traffico. Tra i fattori determinanti gli incidenti stradali riferiti al comportamento, l'alcol rappresenta il principale agente
causale e concausale.

Spisal Azienda ULSS 9, Treviso
lbellina@ulss.tv.it

Lidia Bellina
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SIMIWEBSIMIWEB

L'iniziativa di ammodernare il sistema di

sorveglianza delle malattie infettive, con

la costituzione di un archivio di dati

computerizzati che fosse uniforme e

aggiornato, sia a livello locale che

centrale, nasce nel 1994 quando l'Istituto

Superiore di Sanità in collaborazione col

Ministero della Sanità, decide di

sperimentare un'informatizzazione del

sistema di trasmissione tradizionale delle

notifiche. A tale scopo è stato messo a

punto un software, il SIMI. Attualmente,

il SIMI riceve dati da 16 regioni. Cinque

regioni, tra cui il Veneto, utilizzano un

proprio software e convertono i propri

archivi nel formato SIMI. La trasmissione

dei dati avviene per invio postale di

dischetti o per posta elettronica.

L'evoluzione dei sistemi informatici

permette ora di creare nuovi sistemi di

Il sistema porterebbe benefici in termini

di:

tempestività;

qualità dei dati (meno errori, duplicati,

dati non coerenti);

possibilità di rapide azioni di controllo

su possibili focolai;

feedback prodotto centralmente e di-

stribuito in tempo reale;

disponibilità di dati confrontabili a

tutti i livelli secondo modalità di acces-

so differenti per competenze terri-

toriali;

flessibilità;

ridistribuzione del carico di lavoro;

maggiori garanzie di privacy sulle in-

formazioni nominative;

eliminazione del flusso cartaceo.

Il sistema permette l'intera gestione

dell'informazione, inclusa la stampa

delle notifiche, dei moduli di riepilogo, la

trasmissione dei dati agli organi centrali

nel formato richiesto e il salvataggio dei

dati di propria competenza in differenti

formati. Allo stato dei fatti, in seguito

all’organizzazione di due giornate di

formazione per gli operatori sanitari

addetti all’utilizzo del programma,

SIMIWEB è già in vigore nella Regione

del Veneto a partire dal Gennaio 2006. Il

SIMIWEB è tuttora in fase di perfezio-

namento sulla base dei suggerimenti

proposti dagli utenti; il programma verrà

inoltre potenziato con passaggi succes-

sivi a sistemi operativi più potenti per

sveltire i tempi di immissione dati e per

aumentarne la potenziale compatibilità

con altri sistemi.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

raccolta dati basati su un server web

facilmente accessibile a tutti i livelli di

s e g n a l a z i o n e , d i r a c c o l t a e d i

elaborazione, passando dal concetto di

trasmissione dell'informazione a quello

della sua condivisione in tempo reale. In

questa ottica, è stato progettato dalla

Regione Val d'Aosta e dall'ISS e

successivamente sperimentato con la

partecipazione di cinque ULSS del

Veneto, un nuovo sistema di raccolta dati,

il SIMIWEB, articolato su 6 livelli di

accesso, ciascuno dei quali provvisto di

nome, utente e password propri:

Medico segnalatore

ULSS-SISP

Direzione Regionale per la

Prevenzione

Organi regionali (solo lettura)

Organi nazionali (solo lettura)

Amministratore centrale.

Il livello del medico segnalatore prevede

il coinvolgimento di tutte le figure o

strutture sanitarie che possono segnalare

una malattia infettiva ed è al momento

proponibile solo in regioni, come la Val

d'Aosta, dotate di una sola ASL e un

numero contenuto di segnalatori. Nel

Veneto utilizzeremo un sistema misto che

prevede inizialmente l'immissione della

segnalazione da parte delle ULSS, con la

prospettiva di allargare progres-

sivamente l'accesso diretto anche ai

medici segnalatori. In ogni caso, la

segnalazione da parte del medico non

sarà visibile a livello regionale e agli

organi centrali fino a che la ULSS

competente non la convalida. Il SISP

continua quindi ad avere il ruolo di unico

notificatore. I dati sono visibili e

modificabili secondo competenze

territoriali: una ULSS può vedere e

intervenire su tutte le segnalazioni di

propria competenza, ma non su quelle di

un'altra ULSS e la Direzione Regionale ha

competenza sulle ULSS regionali. Altri

organi regionali o nazionali sono abilitati

alla sola lettura del livello sottostante.

8

8

8

8

8

8

Simi Web per la gestione
delle malattie infettive

Il nuovo software SIMIWEB è un programma di archiviazione dei dati relativi alle notifiche di malattie infettive che sostituisce
il precedente sistema basato sulla spedizione di floppy disk. Dopo un'iniziale fase pilota organizzata nel corso del 2005,
SIMIWEB è pronto per essere utilizzato a partire dal Gennaio 2006. Il programma garantisce importanti vantaggi tra i quali
l'immediato utilizzo dei dati, lo snellimento delle procedure burocratiche e un maggior rispetto della normativa sulla privacy.

Vincenzo Mangiarotti

Servizio Sanità Pubblica e Screening,
Direzione regionale Prevenzione

vinceman@tin.it
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Per maggiori informazioni:

www.who.int/tobacco/

communications/events/wntd/2006

www.regione.veneto.it/prevenzione

www.programmainsider.it

www.smettievinci.it

www.smokefreeclass.info

Il tema dell'Organizzazione Mondiale

della Sanità per la Giornata Mondiale

senza Tabacco 2006 è “Tabacco: mortale

sempre e comunque”. L'intento dell'OMS

è quello di sensibilizzare e aumentare la

consapevolezza nella popolazione della

sempre maggiore varietà di prodotti

esistenti a base di tabacco: sigarette,

sigari, pipe, narghilè, snus (tabacco da

masticare), snuf (tabacco da fiuto), tutti

prodotti estremamente pericolosi per la

salute, senza eccezioni. La Regione del

Veneto ha celebrato la Giornata Mondiale

Senza Tabacco incontrando le nuove

generazioni impegnate nel promuovere

una cultura libera dal fumo e adulti

divenuti smoke free. La Giornata è stata

l'occasione per premiare gli studenti e le

classi vincitrici di due progetti scolastici

Smoke Free Class Competiton e Insider,

insieme alla premiazione nazionale e

regionale del Concorso Smetti & Vinci. La

manifestazione è stata organizzata il 30

maggio 2006 presso Villa Contarini-

Fondazione Ghirardi di Piazzola sul

Brenta (PD) dal Centro regionale di

Riferimento per la Prevenzione-CRP

unitamente all'Azienda ULSS 7 Pieve di

Soligo-Servizio Programmi Regionali di

Sanità Pubblica, Referente regionale per

il programma Insider, e al Coordinatore

nazionale di Smetti & Vinci (Azienda

ULSS 14 Chioggia). Alla manifestazione

sono intervenuti il Presidente della

Fondazione Ghirardi, la Coordinatrice

del Veneto della Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori-LILT, un rappresentante

dell'Az.ULSS 15 Alta Padovana, della

FIMMG, della Fondazione Zancan, della

Weight Watchers, i Referenti aziendali

per il tabagismo delle Az.ULSS venete

coinvolte nelle premiazioni, oltre ad una

madrina smoke free d'eccezione , Silvia

Ceccon Miss Universo 2003. Le classi

vincitrici del Concorso europeo Smoke

Free Class si sono impegnate per sei mesi

ad essere libere dal fumo. La Fondazione

Zancan, Referente nazionale di SFC, ha

consegnato il premio nazionale (€ 2.000)

alle prime due classi estratte tra le 775

classi di 8 regioni italiane che hanno

concluso il concorso:

I° D dell'Istituto Statale D'Arte "B.

Munari" Succursale di Vittorio Veneto

(TV)

III° D della Scuola Media “Castel di

Lucio” di Castel di Lucio (ME).

La II° A della Scuola Media “Mainardi” -

Istituto Comprensivo 7 di Vicenza è

stata premiata con il premio regionale

(una borsa per ogni studente della

classe).

Il programma Insider ha promosso nel

corso dell'anno scolastico 2005/2006 un

concorso parallelo che prevedeva la

realizzazione di brevi filmati al fine di

stimolare la creatività dei ragazzi delle

scuole secondarie di II° grado nel

promuovere una cultura libera dal fumo.

La LILT e il Responsabile scientifico di

Insider hanno premiato le seguenti classi

vincitrici di questa I° edizione del

Concorso:

V° B dell' Istituto Statale d'Arte “Bruno

Munari” - Vittorio Veneto (TV) (I°

classificato)

la classe III° dell'Istituto Tecnico

Commerciale Paritario “Balbi Valier”

- Pieve di Soligo (TV) (II° classificato)

l a c l a s s e V ° d e l L i c e o d e l l a

Comunicazione dell'Istituto Paritario

“V. Poloni” - Monselice (PD) (III°

classificato)

Il Coordinatore nazionale del Concorso

Smetti & Vinci ha premiato:

Premio nazionale: Fontana Cristina

(viaggio per 2 persone alle Isole

Seychelles offerto da Weight-

4

4

4

$

$

$

>

Watchers).

La Regione del Veneto ha celebrato la Giornata Mondiale Senza Tabacco 2006 con le premiazioni dei concorsi scolastici di
prevenzione del tabagismo Smoke Free Class e Insider presso Villa Contarini-Fondazione G.E. Ghirardi (PD). Sono stati premiati in
concomitanza anche i vincitori a livello nazionale e regionale del Concorso internazionale Smetti & Vinci che sostiene i fumatori
nella scelta di diventare liberi dal fumo.

Giornata Mondiale
Senza Tabacco 2006

Alessandro Busso
Annarosa Pettenò
Mary Elizabeth Tamang

Centro Regionale di riferimento
per la Prevenzione CRP Venezia
crp@regione.veneto.it.

> 1° premio regionale: Oliver Stefania

(soggiorno di una settimana per 2

persone a Sottomarina)

2° premio regionale: Bosi Stefania

(soggiorno di 10 giorni in Val Senales

per 2 persone)

3° premio regionale: Topputo Angela

(buono acquisto da € 350 offerto da

Issimo Sport)

Premio speciale riservato agli

operatori sanitari: Zanon Vincenzo

(offerto dal Coordinamento Veneto

LILT).

Data la rilevanza del fenomeno fumo di

tabacco la Regione del Veneto intende

continuare ad implementare in tutto il

territorio regionale interventi di

prevenzione del tabagismo verso una

Regione Libera dal Fumo.

>

>

>
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distribuito nel corso del Convegno di
Conegliano, il dossier è stato poi inviato ai
Comuni, Prefetture, Province e ULSS della
Regione, all'ARPAV, alle altre Regioni, ai
Ministeri, ad Asso-ciazioni di categoria e
ordini professionali, nonché a numerose
Facoltà e Dipartimenti delle Università
italiane.

L'Accordo sulle piscine introduce la
importante novità dell'autocontrollo anche in
questo campo. Vengono cioè distinti i controlli
interni a carico del gestore da quelli esterni di
competenza delle ULSS. I piani regionali
verranno predisposti in una seconda fase; al
momento ciascuna ULSS svolge i propri
controlli sulla base delle nuove disposizioni,
discusse al corso di Schio e secondo il livello di
conoscenza del proprio territorio.

Continuando nella scia della collaborazione
interregionale che ha portato all'approvazione
dell'Accordo Interregionale 16 dicembre 2004
la Regione, rappresentata da un componente
del Comitato Tecnico Progettuale, ha
partecipato anche alla revisione della Norma
UNI 10637, al fine di contribuire ad una
nuova impostazione della norma stessa, nel
rispetto dei diversi livelli giuridici e dei diversi
ruoli istituzionali.

Resta attuale la necessità di portare a
compimento lo sviluppo della normativa
regionale, tuttavia al momento si ritiene
fondamentale e prioritario procedere con
nuove iniziative sulla strada della formazione
e dell'informazione.

Piano regionale dei controlli

Il livello interregionale

Nel prossimo futuro

I documenti citati

si trovano nel sito internet

(luoghi e ambienti sani).

www.regione.vento.it/prevenzione

le presenze in piscina, vale a dire circa 110
mila persone che ogni giorno entrano in
contatto con un ambiente acquatico confi-
nato, dove numerosi fattori di rischio presenti
richiedono comportamenti virtuosi da parte
di utenti e gestori.

Si è svolto a Schio, presso l’ULSS 4 il corso
regionale “Igiene e sicurezza nelle piscine”,
destinato ai professionisti delle aziende
sanitarie del Veneto. Alle due sessioni (giugno
e ottobre 2005) hanno partecipato tutte le
ULSS e l'ARPAV con 55 tecnici della preven-
zione e 19 medici. L'evento ha avuto risonan-
za nazionale in quanto si è trattato del primo
corso di formazione sulle piscine, dopo l'ap-
provazione dell'Accordo 2003. Altre giornate
di studio rivolte ai gestori e agli operatori del
settore saranno organizzate dall'ULSS 22 nel
corso del 2006.

Per fare il punto sulla nuova situazione
venutasi a creare a seguito dell'Accordo 2003
si è svolto il 1° febbraio 2005, a Conegliano, il
primo Convegno Nazionale “LA SALUTE
NELLE PISCINE”, di cui molti rappresen-
tanti regionali, operatori del settore e
professionisti sanitari sentivano l'esigenza. Il
Convegno si è rivelato una importante occa-
sione per mettere a confronto le diverse
esperienze e posizioni. La partecipazione è
stata numerosa oltre ogni aspettativa (quasi
400 persone) con una presenza significativa
di operatori privati (59%). È stato realizzato
il dossier “LA SALUTE NELLE PISCINE”

con il quale sono stati raccolti, coordinati e
commentati i documenti ufficiali
elaborati fino al gennaio 2005, per
far chiarezza su una fase normativa
piuttosto complessa. Il dossier,
curato da componenti del Comitato
Tecnico Progettuale, è stato stam-
pato in 5000 copie dall'ULSS 7,
come disposto con DGR n.
4052/2004. Presen-tato e
distribuito nel corso
de l Convegno d i
Conegliano, il dossier

La formazione e l'aggiornamento del
personale di vigilanza e dei gestori

La comunicazione e l'informazione

L'attività regionale in materia di igiene delle
piscine ad uso natatorio è iniziata nel 2002
con lo studio della situazione normativa del
settore. I lavori del gruppo interregionale,
capof i la i l Veneto , hanno portato
all'approvazione dell'Accordo Stato-Regioni
16 gennaio 2003. Già all'indomani della
pubblicazione dell'Accordo si è reso neces-
sario progettare e ricondurre ad unità le varie
iniziative regionali, coerentemente con il
nuovo processo normativo e organizzativo.
Nasce così il “PROGETTO REGIONALE
PISCINE” della Direzione per la Prevenzione
- Servizio Igiene Pubblica e Ambiente - appro-
vato con DGR n. 3583/2003, articolato in
moduli operativi da sviluppare nell'arco di tre
anni: semplificazione amministrativa,
responsabilizzazione, formazione, valoriz-
zazione delle autonomie regionali sono i filoni
di intervento previsti, con l'obiettivo di
garantire la salute nelle piscine.

Iniziato nel 2004 il censimento delle piscine è
stato completato in 20 ULSS su 21 e, in questa
prima fase, ha riguardato le piscine pubbliche
e quelle di uso pubblico (alberghi, campeggi,
palestre, ecc.). I dati raccolti presso l’ULSS 12
sono stati inseriti e codificati in un sistema
informatico regionale. Ciò favorirà l'inte-
grazione con i dati ARPAV e migliorerà il
servizio alle ULSS. Il grafico riassume i primi
risultati del censimento. Una stima sommaria
fa ritenere che siano almeno 30 milioni l'anno

Ricognizione degli impianti natatori e
costituzione di una banca dati

Progetto  piscine,
Igiene  totale

Ambiente e Salute

A partire dal 2002 la Regione del Veneto ha affrontato la materia dell’igiene delle piscine con un nuovo approccio i cui primi
risultati, rilevanti sul piano giuridico al livello nazionale, sono stati l’Accordo Stato-Regioni 2003 e l’Accordo Interregionale
2004. Il Progetto Regionale Piscine ha tracciato alcune linee di sviluppo regionale: il censimento delle piscine, l’aggiornamento e
la formazione del personale, la comunicazione e l’informazione, la pianificazione dei controlli, l’elaborazione di testi normativi.

(*) Giovanna Frison
(**) Michele Liessi

Servizio Igiene Pubblica e Ambiente
Direzione Regionale Prevenzione

(*) giovanna.frison@regione.veneto.it
(**) mliessi@ulss7.it
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From National Cancer Institute.

La malattia adatta
Ogni anno si stimano in Italia circa 38.000
nuove diagnosi di CCR e quasi 20.000
decessi. E' la seconda neoplasia più frequente
nelle donne e la terza nei maschi, ed
attualmente circa 1 uomo su 20 e 1 donna su
33 si ammalano di CCR da 0 a 74 anni.
Quasi la totalità dei casi origina su polipi
adenomatosi, che impiegano da 7 a più di 15
anni per degenerare nella forma neoplastica.
Questo consente di perseguire una diagnosi
pre-clinica: i polipi tendono a sanguinare,
anche se inizialmente in misura molto
limitata e rilevabile soltanto tramite test di
laboratorio, ed inoltre possono essere
visualizzati da esami endoscopici.
La prognosi è fortemente associata allo stadio
alla diagnosi: in una coorte di casi
diagnosticati dal 1984 al 1998, la
sopravvivenza a 5 anni era superiore
all'80% in stadio I, scendeva al 52% se vi era
interessamento dei linfonodi locoregionali e a
zero nei casi con metastasi a distanza.
I margini di guadagno di una diagnosi
precoce sono enormi, poiché più della metà

dei casi a presentazione clinica sono in stadio
III o IV. Inoltre la diagnosi precoce del CCR
consente un approccio chirurgico meno
demolitivo, e in una quota importante dei
casi si può procedere ad un intervento
risolutivo nel corso della stessa colonscopia
(18% dei CCR diagnosticati dai programmi
di screening italiani nel 2004). Quest'ultima
porta anche alla prevenzione dei CCR,
attraverso l'identificazione e la rimozione
degli adenomi avanzati, che ne sono i
precursori.

La grande maggioranza dei programmi
attivi in Italia utilizza come test di screening
il SOF, che ha dimostrato una riduzione della
mortalità per CCR del 13-21%.
Nei programmi di screening il SOF va
effettuato ogni due anni, generalmente tra i
50 e i 69 anni. Rispetto agli esami
endoscopici il SOF è semplice da eseguire,
accettabile e non invasivo. Il test
immunologico attualmente in uso è specifico
per l'emoglobina umana, non richiede
restrizioni dietetiche e può essere effettuato

Il test adatto

su un solo prelievo. Queste caratteristiche
sono la premessa per una buona adesione da
parte della popolazione: infatti in quasi tutti
i programmi veneti essa supera il 70%. Il
SOF ha un'ottima capacità di selezionare le
lesioni adenomatose avanzate, che hanno
una maggiore tendenza al sanguinamento;
paradossalmente è anche vantaggioso che
“veda” meno gli adenomi innocenti, la cui
frequenza è molto più elevata. Qualche
perplessità desta la sensibilità del SOF, cioè
la sua capacità di non lasciarsi sfuggire i
tumori. Le stime attuali sono molto variabili,
ma occorre considerare che nello screening
organizzato il test va ripetuto ogni due anni,
offrendo così ripetute occasioni di diagnosi
nel lento percorso di crescita degli adenomi
ad alto rischio. Alcuni programmi utilizzano
invece la rettosigmoidoscopia (RS) e la
colonscopia totale (CT), proposte una
tantum alla popolazione di 58/60 anni.
Entrambi permettono una visione diretta dal
colon e consentono anche la concomitante
asportazione di gran parte delle lesioni
identificate. I limiti principali sono costituiti
dalla loro invasività e dalla quota non
trascurabile di effetti indesiderati, che si
evidenziano in livelli di adesione di molto
inferiori a quelli del SOF (media italiana del
32%).

Screenin g  del
carcinoma  colorettale:
principi  generali

Il carcinoma del colon retto (CCR) ha tutte le caratteristiche che legittimano l'attivazione di un programma di screening
organizzato: è una malattia “importante”, sia in termini di frequenza che di gravità; il test per la ricerca del Sangue Occulto nelle
Feci (SOF) è idoneo per uno screening di popolazione, perché semplice da eseguire, accettabile e non invasivo; infine la diagnosi
precoce del CCR è fortemente associata ad una prognosi migliore e in un quinto dei casi la stessa colonscopia risulta essere
risolutiva.

Screening oncologici

In Veneto l'attività di

screening colorettale si sta

velocemente espandendo

su quasi tutto il territorio regionale:

nel prossimo numero riporteremo

i risultati dei primi anni di attività.

Centro Regionale di Riferimento
Registro Tumori del Veneto, Padova.
Istituto Oncologico Veneto
manuel.zorzi@istitutoncologicoveneto.it

Manuel Zorzi
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15-24 anni 89,7 87,7 60,2 92,9 94,8 34,8 42,8

25-34 anni 65,8 73,9 51,1 79,9 82,8 39,3 37,5

MASCHI 35-44 anni 54,8 56,4 44,1 51,7 61,6 55,3 44,5

45-54 anni 93,2 58,3 77,8 68,2 62,1 74,9 68,2

Totale 75,9 69,1 58,3 73,2 75,3 51,1 48,3

15-24 anni 58,6 35,3 13,3 67,6 47,3 37,6 33,9

25-34 anni 46,4 29,9 24,0 53,8 40,3 31,5 28,5

FEMMINE 35-44 anni 38,7 25,9 28,0 36,1 37,1 26,7 23,9

45-54 anni 83,1 45,6 66,5 49,3 58,6 41,9 34,3

Totale 56,7 34,2 32,9 51,7 45,8 34,4 30,2

Tutti i documenti citati sono

scaricabili dal sito internet

nell’area dedicata alla Prevenzione

dei luoghi di lavoro, cliccando

su Materie e, quindi, su

Alcol e dipendenze.

www.regione.veneto.it/prevenzione

Tabella 1 - Tassi di prevalenza stimati relativamente al consumo di bevande alcoliche in
12 mesi secondo il genere e le classi di età. Distribuzione per provincia di residenza.

Il comma 1 dell'art. 15 della legge quadro
n. 125/2001, in materia di “alcol e di problemi
alcolcorrelati”, ha demandato al Governo
l'individuazione delle attività lavorative che
comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o
la salute dei terzi, ove è fatto divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande
alcoliche e superalcoliche.
L'ultimo comma di tale articolo dispone che
chiunque contravvenga alle disposizioni di
cui al comma 1 è punito con la sanzione
amministrativa da un minimo di € 516 a un
massimo di € 2.582.
Il Governo, come disposto dalla normativa in
argomento, ha individuato, in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome
(provvedimento del 16 marzo 2006 pubblicato
in G.U. n. 75 del 30 marzo 2006), le attività
lavorative con le caratteristiche sopra
richiamate.
Tra le diverse attività individuate nel
provvedimento sono indicate le mansioni

sanitarie (medici e in genere il personale
socio-sanitario), le attività di insegnamento
(nelle scuole pubbliche e private), le attività
nei comparti dell'edilizia e delle costruzioni e
tutte le mansioni che prevedono attività in
quota (oltre i due metri di altezza), le attività
di trasporto ferroviario, marittimo, aereo, in
gomma e quindi gli addetti alla guida di
veicoli stradali per i quali è richiesto il
possesso della patente di guida B,C,D,E
compresi gli addetti alla guida di macchine di
movimentazione terra e merci (muletti).
Il tema della prevenzione alcologica è da
tempo all'attenzione della Regione del Veneto
che con propria DGR n. 473 del 2006 ha
approvato un documento di indirizzi per il
lavoro in rete dal titolo “Non solo cura ma
cultura”. In esso viene affidato agli operatori
della salute, il compito di favorire una nuova
cultura del bere basata sull'informazione
scientifica medica e sociale, evitando giudizi
di valore sulla quantità e sulla qualità del
bere.
Sul fronte della prevenzione, il Piano
regionale di Prevenzione nei luoghi di lavoro
2005-2007, pone la prevenzione alcologica
nell'area della “Promozione della salute”

assieme alla lotta al tabagismo e ad altri
progetti che favoriscono, nel mondo del
lavoro, stili di vita corretti e in generale una
cultura della prevenzione che va al di là del
semplice rispetto delle norme di legge.
La tabe l l a è t ra t t a da l rappor to
“Monitoraggio dei dati relativi al consumo di
alcol e ai problemi correlati - 2003”, elaborato
dal CNR di Pisa, che ha utilizzato le indagini
Multiscopo ISTAT e IPSAD (Italian
lavoratrici, tra i lavoratori più giovani

Population Survey on Alcool and Drugs) per
descrivere il consumo di alcol nella nostra
Reg ione . L 'ana l i s i , p rendendo in
considerazione un campione di persone,
maschi e femmine, nella fascia di età
lavorativa (15/54 anni) evidenzia che i tassi di
prevalenza annui (la percentuale di soggetti
consumatori al momento dell'indagine) più
elevati si riscontrano tra gli uomini/lavoratori
piuttosto che tra le donne/lavoratrici, tra i
lavoratori più giovani piuttosto che tra quelli
di classi di età più elevate.
I dati esposti nella Tabella 1 e gli obblighi
scaturenti dalla recente normativa
suggeriscono un intervento di tipo sinergico
tra le parti istituzionali e sociali, con i datori
di lavoro e i professionisti che per le proprie
funzioni (medici competenti, responsabili
della sicurezza delle aziende, rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, consulenti …)
possono contribuire alla promozione di una
nuova cultura del bere.
Nello specifico si evidenziano quali possibili
soggetti da coinvolgere nella rete: i
Dipartimenti di Prevenzione delle AULSS e
gli SPISAL per fornire assistenza alle aziende
con interventi di promozione della salute, le
parti sociali per la loro grande esperienza e
capacità organizzativa, i datori di lavoro
perché hanno la responsabilità di valutare i
comportamenti sul lavoro in relazione al
consumo di alcol dei dipendenti, il personale
sanitario, in collaborazione con il mondo della
scuola nell'ambito del quale gli insegnanti
possono assumere un ruolo importante nella
promozione di stili di vita corretti e nella
prevenzione dei problemi correlati all'alcol.

Solo  brindisi analcolici:
si  lavora!

Lavoro e Salute

Un recente provvedimento di legge elenca le attività lavorative per le quali vige il divieto sanzionato di assunzione di alcol. Tra
le categorie indicate insegnanti, medici e personale socio - sanitario, edili, conducenti di mezzi. I datori di lavoro devono
prendere provvedimenti contro i comportamenti a rischio per il consumo di alcol. Dati ufficiali indicano che in Veneto il consumo
di alcol è molto diffuso nella fascia di età lavorativa soprattutto dei giovani e questo deve spingere istituzioni e associazioni ad
agire per una corretta cultura del bere.

(*) Emilio Cipriani
(**) Romana Campara
(***) Orsola Ferraresi

(*) S

(**) Spisal Azienda ULSS 22
Bussolengo (VR)

promozionesalute@ulss22.ven.it

Sicurezza nei luoghi di lavor
Direzione regionale Prevenzione

pisal Azienda ULSS 22
Bussolengo (VR)

ecipriani@ulss22.ven.it

(***) Servizio Tutela e
o
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La sede del Centro

è presso lo SPISAL

dell’Azienda ULSS 16

di Padova, via Ospedale 22.

Il Coordinatore delle attività

del Centro e Responsabile

della linea malattie professionali

è il Dott. Franco Sarto

( )

Il Responsabile della linea

mesoteliomi ed altri

tumori professionali

è il Dott. Enzo Merler

( )

Il Responsabile

della linea infortuni

è il Dott. Roberto Agnesi

( )

franco.sarto@sanita.padova.it

enzo.merler@sanita.padova.it

roberto.agnesi@ulss13mirano.ven.it

La Direttiva Europea recepita con il DLgs
n. 277/91 indicava agli Stati membri di
costituire i Registri Nazionali dei
mesoteliomi. A seguito dell'entrata in vigore
del DPCM n. 308/2002, di formalizzazione
dell'istituzione del modello e delle modalità
di tenuta dei Registri nazionali e regionali
dei casi di mesotelioma asbesto correlati, la
Regione del Veneto, con DGR n. 1980/2003,
ha individuato il Centro operativo regionale
(COR) con sede presso lo SPISAL dell'ULSS
16 di Padova, quale centro di coordinamento
per tutta la Regione della raccolta e della
gestione dei dati sui casi di mesotelioma e di
raccordo con la sede nazionale del Registro
presso l'ISPESL (ReNaM).
Il modello del Registro veneto (DGR n.
538/2001) prevede che l'attività si sviluppi
attraverso uno stretto collegamento tra
COR, strutture di diagnosi e cura (che
p r o v v e d o n o a d u n a t e m p e s t i v a
comunicazione al Registro o agli Spisal
competent i ) e Sp i sa l s t e s s i ( che
approfondiscono i singoli casi).

Il coordinamento di questa attività di
riconoscimento dei fattori di rischio del
tumore avviene attraverso l'apposito gruppo
di studio regionale. Le attività svolte dal
COR sono state successivamente ampliate e
si è istituita una linea infortuni e una linea
malattie professionali per venire incontro alle
esigenze del sistema regionale della
prevenzione. Si è dato così vita, con DGR
n. 4078/2003, al “Centro Operativo
Regionale per l'Epidemiologia Occupazio-
nale” COREO. Ogni anno viene consegnato
agli Spisal un CD che contiene tutte le
informazioni in possesso dell'INAIL sugli
infortuni di quel territorio arrivando ad una
definizione per azienda (descrizione della
tipologia di accadimento dei singoli infortuni
e della stima delle ore lavorate) con la
possibilità quindi di calcolare indice di
frequenza ed indice di gravità.
La linea infortuni attua periodici corsi di
formazione per mettere in grado tutti gli
Spisal di usare a pieno la potenzialità della
banca dati. La linea malattie professionali,
oltre all'elaborazione dei dati INAIL, ha
contribuito a costruire un software osciute ed

Centro Operativo
Regionale per
l ' E pidemiologia  Occupazionale

Dai Centri Regionali

Il C.O.R.E.O. raccoglie, elabora e fornisce alla Regione e alla rete dei Servizi di Prevenzione i dati sullo stato di salute della
popolazione lavorativa veneta per impostare le politiche di prevenzione e valutare i risultati conseguiti. I flussi di dati riguardano
principalmente gli infortuni (compresi quelli stradali), le malattie professionali o correlate al lavoro, i tumori professionali o
correlati al lavoro.

(*) Franco Sarto
(**) Orsola Ferraresi

(*) Spisal Azienda ULSS 16 Padova
franco.sarto@sanita.padova.it
(**) Servizio Tutela e Sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Direzione regionale Prevenzione
orsola.ferraresi@regione.veneto.it

gestionale delle malattie professionali
conosciute ed indagate dai Servizi per
un'unica banca dati regionale collegata ad
un progetto nazionale “INTEGRA”.
Importante è la linea “editoriale” del
COREO; oltre a numerose pubblicazioni
scientifiche (fornite a richiesta) il COREO
ha prodotto i seguenti documenti pubblici:
Il Ruolo dell'esposizione ad amianto nella

genesi dei casi di mesotelioma (maggio
2001);

Infortuni sul lavoro accaduti negli anni
2000 e 2001 (giugno 2005);

Il punto sull'agricoltura (agosto 2005);
Infortuni mortali sul lavoro 1999-2001

(novembre 2005);
Atlante degli infortuni sul lavoro nella

Regione Veneto anni 1990-2001, questo è
l'ultimo nato presentato al Convegno del 6
giugno 2006 a Padova.

Questi documenti sono scaricabili dal sito
internet www.regione.veneto.it/prevenzione
nell’area dedicata alla

, nella home page,
cl iccando su

, e quindi su .

7

7

7

7

7

Prevenzione nei
Luoghi di Lavoro

centri regionali di
riferimento COREO
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Figura 1 - Andamento dei nuovi casi di varicella in seguito alla vaccinazione dei nuovi nati
con copertura >80% e degli adolescenti con anamnesi negativa (modello elaborato dall'ISS).

L'infezione contratta in gravidanza può,
anche se raramente, determinare la sindrome
da varicella congenita a carico del feto: aborto
spontaneo, nascita di feto morto, parto
pretermine o malformazioni fetali (0,4-2%).
L'insorgenza di complicanze è la causa
principale di ospedalizzazione per varicella,
che si verifica nella nostra regione in circa il
60% dei casi in bambini di età inferiore ai 14
anni . Una mani festaz ione tardiva
dell'infezione da VZV, dovuta alla sua
persistenza nei gangli nervosi sensoriali e alla
sua occasionale riattivazione, è l'Herpes
Zoster. La vaccinazione contro la varicella
rap-presenta un importante strumento di pre-
venzione per il controllo della patologia e delle
sue possibili, importanti, complicanze. Le
conseguenze che possono derivare dalla
malattia in termini di ripercussioni sulla
salute e di costi diretti e indiretti sono infatti
considerevoli: nel Veneto si stima un costo
totale annuale nella fascia 0-14 anni che si
attesta attorno ai 9 milioni di euro. Secondo
modelli matematici elaborati dall'ISS la
vaccinazione dei nuovi nati con copertura
>80% e degli adolescenti con anamnesi
negativa è risultata la strategia migliore: si
stima infatti che sia in grado di garantire un
risparmio del 94% dei casi (Figura 1).
Con l'introduzione del nuovo calendario vac-
cinale per l'età evolutiva (DGR 4403/05) il C

Veneto, in conformità con quanto previsto dal
Piano Nazionale Vaccini, ha proposto tra i
nuovi vaccini quello contro la varicella, a
fianco dei vaccini coniugati antimenin-
gococco C e antipneumococco eptavalente: in
questo modo vengono offerte alla popolazione
nuove importanti opportunità di preven-
zione, efficaci e sicure, a fianco delle vac-
cinazioni ormai consolidate per le quali già
esistono elevate coperture. La sommini-
strazione del vaccino antivaricella vivo
attenuato è raccomandata ai nuovi nati al 14°
mese di età con l'obiettivo di garantire
coperture superiori all'80%; è prevista inoltre
la ricerca attiva per la vaccinazione degli
adolescenti con anamnesi negativa per
varicella. Nei soggetti di età pari o superiore ai
13 anni si somministrano due dosi a distanza
di 4-8 settimane l'una dall'altra. La copertura
>80% è necessaria in ogni coorte di nascita
per prevenire conseguenze indesiderate quali
lo spostamento in avanti dell'età di
insorgenza della malattia, con maggiore
incidenza nelle fasce d'età a più elevato rischio
di complicanze. La vaccinazione degli
adolescenti, inoltre, pur avendo un modesto
impatto sull'incidenza complessiva della
malattia, consente di ridurre la frequenza dei
casi con decorso più grave. Il vaccino contro la
varicella è risultato efficace dal momento che
in media il 78% di adolescenti e adulti sani
sviluppa immunità protettiva duratura dopo
una dose e il 99% dopo la seconda dose; la
risposta dei bambini alla vaccinazione è
migliore in quanto almeno il 97% sviluppa
anticorpi misurabili dopo una singola dose.
Raggiungendo la copertura vaccinale
prevista dalle nuove strategie vaccinali della
nostra regione si otterrà una considerevole
riduzione dei costi legati alla malattia dal
momento che diminuiranno non solo i casi tra
i vaccinati ma anche tra gli adulti per effetto
della minore circolazione del virus. In
quest'ottica la lotta alla varicella, fondata
sulla vaccinazione, contribuirà in modo
determinante alle strategie globali di controllo
delle malattie infettive.

La varicella è una patologia virale
esantematica causata dal virus varicella-
zoster (VZV), responsabile nel nostro Paese di
epidemie annuali, con incidenza massima in
primavera.
La contagiosità della malattia è molto elevata,
la fascia d'età più colpita è 0-14 anni.
Dal flusso regionale di notifica risulta che
l'incidenza della varicella oscilla attorno ai
300 casi ogni 100.000 abitanti. Si stima,
tuttavia, che i casi denunciati rappresentino
solo un terzo dei casi reali del territorio
regionale, per effetto della sottonotifica.
La varicella in generale è una patologia a
decorso lieve e autolimitante. Solo nel 2-5%
dei casi si possono verificare complicanze
(polmonite, epatite, sovrainfezioni batteriche
delle lesioni cutanee, fascite necrotizzante,
t r o m b o c i t o p e n i a , m a n i f e s t a z i o n i
neurologiche), con maggior frequenza nei
soggetti di età >15 anni e <1 anno, soprattutto
se debilitati o immunocompromessi.

Nuove  strategie
di  controllo  della  varicella

Sanità Pubblica

Nel Nuovo Calendario Vaccinale per l'età evolutiva la Regione del Veneto raccomanda il vaccino antivaricella tra le nuove
vaccinazioni efficaci e sicure. L'introduzione nella pratica vaccinale di questo "nuovo vaccino" si presenta favorevole in termini

di rapporto costo-beneficio: l'adozione della vaccinazione e di adeguate strategie vaccinali consentono infatti di risparmiare

nuovi casi di malattia, le possibili complicanze e di ottenere riflessi favorevoli sulla percezione del valore delle vaccinazioni da

parte della popolazione.

(*) Antonio Ferro

Silvia Milani

Federica Michieletto

Lisa Bertoncello

Servizio Sanità Pubblica e Screening

Direzione regionale Prevenzione

(*) antonio.ferro@regione.veneto.it
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I membri dell’European Network for Smoking Prevention

Il nuovo Presidente dell’ENSP è dei nostri
La Dr.ssa Elizabeth Tamang, Direttore del Centro Regionale
di riferimento per la Prevenzione-CRP, è stata eletta nuovo
Presidente della Rete Europea per la Prevenzione del Fumo
(European Network for Smoking Prevention ENSP
www.ensp.org) da 44 dei 50 membri di Organizzazioni
Governative e Non dei diversi Paesi Europei.
La Rete ENSP è un organizzazione europea che sviluppa
strategie ed azioni coordinate tra organizzazioni attive nel
controllo del tabacco in Europa condividendo informazioni ed
esperienze, attività e progetti. ENSP, inoltre, cerca di creare
maggiore coerenza tra le varie attività di prevenzione messe in
atto e di promuovere politiche globali per il controllo del
tabacco a livello europeo e nelle singole nazioni.

Disciplina per l'impiego dei
prodotti fitosanitari in ambito
extra agricolo
Come ulteriore iniziativa del Progetto
Regionale FAS “Fitosanitari Ambiente
Salute”, la Giunta Regionale, con
l'approvazione della DGR n° 1619 del
23.5.2006, ha emanato il regolamento che
disciplina l'impiego dei prodotti
fitosanitari in ambito extra agricolo.
Il diserbo di svariatissime tipologie di aree
(parchi, aree attrezzate e sportive, cigli
stradali, linee ferroviarie e molte altre) è
fenomeno rilevante, tanto che le
implicazioni sanitarie ed ambientali che
caratterizzano l'uso dei prodotti
fitosanitari in questi ambiti non sono di
portata inferiore a quanto avviene nella
realtà agricola.
Attraverso il regolamento per l'utilizzo dei
prodotti fitosanitari in aree extra agricole
la Regione interviene anche in questo
delicato settore, ad ulteriore presidio della
salute e dell'ambiente.
L'iniziativa deve pertanto stimolare
Comuni, Province, imprese ed operatori a
seguire particolari cautele e precisi
comportamenti nell'effettuazione di tali
trattamenti.

Concorso “Azienda sana la

salute in azienda 2006”
Con il 1 giugno 2006 si apre la terza edizione
del concorso “Azienda sana la salute in
azienda”. Il concorso è bandito dalla Regione
del Veneto insieme a INAIL Veneto, Azienda
ULSS 12 Veneziana e Unindustria Venezia,
ed è rivolto alle aziende pubbliche e private
con almeno una sede operativa nella Regione
del Veneto, per valorizzare e premiare
progetti di qualità in materia di:

formazione in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;

sistemi di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro;

promozione della salute sul lavoro per la
prevenzione de l l e malat t i e , i l
miglioramento degli stili di vita,
l'accrescimento del benessere del
l a v o r a t o r e a n c h e a t t r a v e r s o
l'organizzazione degli spazi di lavoro;

responsabilità sociale e certificazione etica
d'impresa.

In palio ci sono 5 premi del valore di € 7.000
oltre a premi e menzioni speciali.
Nel sito internet www.aziendasana.it è
scaricabile oltre al bando anche la domanda
di partecipazione che dovrà essere presentata
entro il 30 aprile 2007 alla Segreteria
organizzativa del concorso “Azienda sana
la salute in azienda 2006” c/o Un industria
Venezia, Via delle Industrie, n 19 cap 30175
Venezia Marghera Tel 0415499128
Fax 041935952.
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Colpi di calore
La prevenzione degli effetti sulla salute delle
ondate di calore rappresenta oggi una
priorità di sanità pubblica. La Regione del
Veneto, in vista dell'avvicinarsi della
stagione estiva, ha promosso un Piano
operativo di prevenzione degli effetti del
caldo che sviluppa alcune azioni principali
tra cui:

individuare gli enti istituzionali
incaricati di dare l'allarme per la salute
legato al caldo

informare sui mezzi attraverso i quali gli
enti incaricati comunicano il rischio

fornire alcuni consigli pratici di
comportamento utili a scopo preventivo

individuare le categorie di persone a
maggior rischio di ripercussioni sulla
salute

stabilire chi contattare per ricevere
assistenza e informazioni.

Per ulteriori approfondimenti segnaliamo il
sito internet:
www.regione.veneto.it/prevenzione
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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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