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È il clima a condizionare fattori culturali e
comportamenti o avviene l'inverso?
D'estate ci si veste meno solo perché fa caldo,
o non aspettiamo altro per assumere atteg-
giamenti libertari che in altre stagioni non ci
permettiamo? Stiamo parlando della massa
ovviamente, dato che chi sceglie determinati
stili di vita non si perita di fare estate di tutte
le stagioni, quantomeno nel caldo soffocante
delle discoteche, o sotto gli spot di uno studio
di registrazione, o facendosi fotografare su
una spiaggia di sabbia bianca con le palme,
mentre nel nostro emisfero impazza Natale.
I comportamenti generalizzati, quelli a
traino, esplodono con il caldo, complici il
clima vacanziero, il fermo proposito di “trasgredire” e un po' più di tempo libero. Mare, laghi, fiumi e, in città,
piscine, dunque, per prendere il sole e ovviamente per mostrarsi e guardare. Tutto bene, purché già da qui si
innesti un circolo virtuoso che nessuna voglia di trasgressione può affumicare: le piscine pubbliche o private sono
luoghi delicati e fragili sul versante dell’igienicità. Pretendere che lo siano senza adottare corretti comportamenti
e adeguati è non solo utopistico ma dannoso; rispettiamo l'igiene degli altri cominciando dalla nostra ed evitando
di approfittare di una situazione affollata per trascurare tutte quelle norme igieniche indispensabili ad una
corretta fruizione dell'impianto. Micosi, infezioni e altre spiacevoli variabili dipendono da tutti e dalla coscienza
che ciascuno ci mette anche nel godere del suo tempo libero.
Per contro tattoo e piercing se attivano sicuramente la componente esibizionistica, che latita dentro molti di noi,
d'altro canto coinvolge solo i singoli che si rivolgono a tali pratiche di addobbo della persona. Sull'opportunità
delle quali si è detto molto, scomodando origini antiche quanto esotiche, ripercorrendone la storia insieme con
quella delle mutilazioni tribali e delle scarificazioni per cercare di dare un senso ad una pratica che oggi dovrebbe
avere una valenza solo “estetica”. Un tempo retaggio di corsari, galeotti, soldati di ventura e comunque individui
estremamente avventurosi, oggi il tattoo e il piercing si adattano a chiunque, senza bisogno di un passato grosso
da testimoniare ma solo per sembrare diversi. Anche in questo caso le dovute cautele sono obbligatorie, tatuaggi e
perforazioni possono diventare, loro sì, una brutta avventura se praticati in ambienti poco adatti e da persone
prive di esperienza e attrezzature adeguate. Si sa, tutte le mode esigono le loro piccole vittime sacrificali, ma se un
taglio di capelli sbagliato si rimedia in poco tempo e il mal di piedi per le scarpe strette cessa miracolosamente
sfilandole, un buco “sporco” nella pelle degenera a lungo e rischia di incattivire fino a restare come monito
perenne, una traccia sulla pelle di quello che piace e si ama fare, ma di come non si deve fare.

Riccardo Monaco
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Nelle realtà produttive in cui il nostro gruppo
opera attraverso la Sorveglianza sanitaria,
l'emergenza, di un aumento e di una
particolare distribuzione di disagi, segni,
sintomi e/o franche patologie stress correlate,
ha fatto nascere l'esigenza di studiare meglio
questi fenomeni con metodi standardizzati.
Ciò ha motivato ad aderire allo
studio proposto dall'ISPELS e
dalla Direzione Prevenzione
della Regione del Veneto
riguardante il grado di stress
occupazionale percepito dai
lavoratori. Il progetto era
f i n a l i z z a t o a v a l u t a r e
l'associazione delle problemati-
c h e p s i c o - s o c i a l i c o n i
fenomeni degli infortuni,
dell'assenteismo, e del cambio
di mansione per motivi di
salute.

La metodologia di sviluppo del
p r o g e t t o p r e v e d e v a l a
somministrazione da parte del medico
competente di un questionario nel corso dei
controlli sanitari periodici per consentire una
maggiore cura rispetto alla comprensione del
significato delle domande e la riduzione della
percentuale di questionari incompleti grazie
anche all'utilizzo di un software predisposto
ad hoc. I risultati dell'indagine condotta sono
stati illustrati nel corso di un convegno
organizzato dalla Regione del Veneto a
Venezia l'11.10.2006 (atti pubblicati nel sito
safetynet.it tra la documentazione della
Pianificazione Regionale in incontri e
convegni). La sperimentazione effettuata e i
risultati prodotti hanno confermato la validità
del modello e la facile riproponibilità come
metodo di indagine a cui possono essere

L'analisi.

Scopo del presente contributo è comunicare alcune osservazioni rispetto al ruolo del medico competente (MC) nell'approccio

alla problematica psico sociale in azienda, e definire come il MC può contribuire all'individuazione delle problematiche da

stress nei lavoratori. Nell'articolo si riportano le considerazioni espresse da un gruppo di medici competenti che ha introdotto

nell'attività di sorveglianza sanitaria modelli di approccio specifici alle problematiche psico-sociali dei lavoratori.

questa chiave il MC è figura che può offrire un
contributo rilevante: egli si trova al centro delle
relazioni tra le diverse parti coinvolte (singolo
lavoratore, datore di lavoro/organizzazione,
specialista psicologo/psichiatra) e dovrebbe
essere in grado di dialogare con le altre figure,
contribuendo così all'individuazione delle
problematiche derivanti dallo stress e quindi
valutando insieme ad esse approcci e
strumenti per gestire o ridurre le situazioni ad
esso correlate.

La soluzione delle problematiche richiede
interventi da sviluppare su più livelli:
individuale, di gruppo e di organizzazione.
A livello individuale si agisce principalmente

Gli interventi.

sulle capacità del soggetto di affrontare le
criticità sul posto di lavoro, potenziando le
strategie di “coping”. Tali interventi, come
documentato dalla letteratura, possono dare
risultati rapidi, non sono eccessivamente
costosi e possono essere modulati in base ai
fabbisogni formativi dei partecipanti. Non
eliminano però le cause profonde della
situazione di disagio e gli effetti positivi
possono cessare nel medio periodo se non
intervengono anche iniziative sulle cause che
possono essere all'origine delle situazioni
stressanti e che spesso sono individuabili
nell'organizzazione dell’azienda. A livello di
organizzazione gli interventi necessitano di un
pieno e costante sostegno da parte dei vertici
aziendali, di una consapevole e condivisa
partecipazione dei lavoratori e soprattutto

della capacità di saper gestire il
cambiamento che da tali
interventi può derivare.
Un' altra occasione utile per
aprire il dibattito su queste
p r o b l e m a t i c h e s o n o l e
commissioni paritetiche per
contrastare il mobbing. In
alcune aziende sanitarie, per
esempio, si sono costituite
commissioni con final i tà
essenzialmente formative e
preventive, consapevoli che il
c o s i d d e t t o “ b e n e s s e r e
organizzativo” è la migliore
strategia preventiva contro le
degenerazioni dei rapporti
interpersonali e i comportamen-

ti antisociali quali il mobbing. Per quanto
riguarda infine le richieste di valutazione
dell'idoneità lavorativa per patologie stress
correlate, ormai non rare, è opportuna
l'individuazione di équipe polispecialistiche
che lavorino con eguale metodo e che quindi
possano sviluppare esperienze significative
nella valutazione clinica dello stress.
Concludendo sembra opportuno sottolineare
come la definizione dei protocolli di sorve-
glianza sanitaria correlati alle problematiche
psico-sociali non possa essere facilmente e
frettolosamente mutuata da schemi e modelli
di approccio tipici dei rischi tradizionali, ma
richieda un maggior approfondimento che
lasci aperta la discussione e la verifica sul
campo delle varie strategie d'affronto.

affiancate anche indagini di tipo più oggettivo
che tengano conto di parametri come
l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o
(carichi e ritmi di lavoro, orari, monotonie e
ripetitività, ecc.), gli aspetti sociali del lavoro
(possibilità di lavorare in equipe e formazione,
crescita di carriera, ecc.), la struttura aziendale
(gerarchia aziendale e ruoli, gestione delle
attrezzature, ecc.…), la mobilità, il salario, la
presenza di incentivi ed il numero di infortuni
tipici della azienda. Il MC assume dunque un
ruolo importante nella “job analysis” proprio
come soggetto “esterno” che però conosce
molto bene i dinamismi aziendali e le varie
figure professionali e che, d'altra parte, ha tra i
propri compiti specifici l'osservazione diretta
della realtà lavorativa. Certo l'approccio non
può che essere interdisciplinare e proprio in
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Gli interventi di prevenzione e di educazione sanitaria sono previsti proprio pensando ad alcuni fenomeni e comportamenti che

sono innocui solo se si osservano le necessarie cautele. Prevento ritorna su una problematica molto attuale.

Gli interventi di prevenzione e di educazione sanitaria sono previsti proprio pensando ad alcuni fenomeni e comportamenti che

sono innocui solo se si osservano le necessarie cautele. Prevento ritorna su una problematica molto attuale.

In piscina o sui campi di calcio. Nel
“look” dei personaggi dello spettacolo.
Le immagini televisive o le fotografie dei
rotocalchi “mettono a nudo” il fenomeno.
Come se ciò non bastasse, la voglia di
essere alla moda, ancor più nella stagione
estiva ormai alle porte, spinge molte
persone - giovani e meno giovani – a
ricorrere al tatuaggio e al piercing.
E la salute?

La conoscenza delle cause delle malattie
infettive, della loro diffusione e dei
possibili mezzi per contrastare la loro
trasmissione agli esseri umani deriva
soprattutto dai dati epidemiologici.
Anche l'individuazione dei rischi
collegati alle varie attività lavorative o del
tempo libero è possibile solo con la
raccolta dei dati relativi alla incidenza e
diffusione dei microrganismi patogeni e
delle malattie da questi causate. Nel caso
specifico delle attività di tatuaggio e
piercing le evidenze scientifiche e i dati
epidemiologici indicano che i rischi
maggiori collegati a queste attività sono
dovuti alla trasmissione di malattie
infettive per via parenterale; non si
conoscono ancora tuttavia con sufficiente
precisione il numero e la distribuzione
(per territorio, ecc..) di alcune di queste
patologie che possono manifestarsi anche
con notevole gravità ( epatite B e C, ecc.).

Per questo motivo la Regione del Veneto
ha ritenuto opportuno realizzare,
ponendosi in prima fila tra le altre regioni
italiane, un progetto di promozione della
salute collegato alle attività di tatuaggio e
pierc ing . L 'obie t t ivo pr inc ipale
dell'iniziativa è di sottrarre le attività di
tatuaggio e piercing alle forme di
esercizio abusivo.
La parola d'ordine è “prevenzione”.
Tutte le Aziende ULSS sono nelle
condizioni di garantire le informazioni
necessarie per il rilascio dell'idoneità
soggettiva e dei locali ai fini dello
svolgimento di attività di tatuaggio e
piercing.

Gli aspetti sanitari.

Il sistema veneto di tutela sanitaria.

su quanti hanno frequentato l'attività
formativa, consente di seguire le
dinamiche del fenomeno del tatuaggio e
piercing nella nostra regione.
Alcune problematiche rimangono tuttora
aperte, come la definizione sul piano
normativo della figura professionale
degli operatori del settore, definizione
che garantirebbe condizioni di ulteriore
sicurezza, anche in termini sanitari.

Lo staff medico del Servizio Igiene e
Sanità Pubblica dell'Azienda ULSS 12
Veneziana sta seguendo la problematica
nel suo complesso, dall'iniziativa
formativa fino agli interventi sul
territorio.

Il corso per l'idoneità soggettiva.

Il programma didattico.

Alcuni risultati.

Nel 2001 sono state emanate le linee
guida contenute nella Circolare regionale
n. 9 dell'1/6/2001 e contemporaneamente
sono stati avviati i corsi obbligatori di
formazione per operatori di tatuaggio e
piercing nelle sedi ULSS di Padova,
Verona e Venezia.
Dal dicembre 2003 tutte le iniziative in
materia, in particolare i corsi di formazio-
ne, sono state condotte dal Dipartimento
di Prevenzione dell'Azienda ULSS 12
Veneziana.
I corsi di formazione si articolano in 90
ore di lezione, non servono a qualificare
in senso professionale l'operatore ma a
garantirgli l'apprendimento delle
conoscenze di carattere igienico-sanitarie
inerenti alla propria attività.

Gran parte dell'attività didattica svolta,
come previsto dalla DGR n. 693 del 23
marzo 2001, ha avuto come principale
obbiettivo la trasmissione di nozioni sulle
patologie, sulle loro cause e sui possibili
rischi di diffusione di malattie infettive
che sono correlate dalle attività di
tatuaggio e piercing. L'attività di
formazione prevede un'ampia ed
approfondita conoscenza della fisiologia
e delle patologie dell'apparato cutaneo,
che rappresenta il campo d'azione degli
operatori di tatuaggio e piercing.
Altrettanto importante nella trattazione
didattica sono i concetti e gli aspetti
pratici della disinfezione e della steriliz-
zazione ed i protocolli e le procedure da
rispettare quando vengono usati
strumenti taglienti, appuntiti e che
comunque creano una soluzione di
continuità nella barriera cutanea.

A tutt'oggi sono 286 gli operatori che
hanno frequentato il corso e superato
l'esame finale, ottenendo così l'idoneità
soggettiva allo svolgimento di attività di
tatuaggio e piercing.
Presso l'Azienda ULSS è costituito
l'Osservatorio regionale che, attraverso la
banca dati derivante dalle informazioni
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Le vaccinazioni.

Punto centrale della campagna GenitoriPiù
è promuovere l'adesione a tutte le vaccina-
zioni previste nel nuovo Calendario del
Veneto, non più imposte, bensì promosse
come opportunità di salute e partecipazione
informata. È per questo che la promozione è
fatta insieme ad altri importanti interventi
che vedono i genitori protagonisti. Le
vaccinazioni rappresentano il gesto più
efficace, semplice e sicuro per proteggere i
bambini contro importanti malattie, che
possono essere causa di gravi complicanze o
per le quali non esiste una terapia efficace.
Per diventare una scelta sempre più

consapevole la decisione deve essere basata
su informazioni corrette e complete. Gli
elevati livelli di adesione vaccinale della
popolazione infantile del Veneto dimostra-
no la fiducia dei genitori per questo
fondamentale strumento di prevenzione. È
necessario però mantenere elevate le
percentuali di copertura vaccinale raggiunte
per poter godere appieno dei benefici di
questa azione; percentuale che deve essere
tanto più elevata quanto più è contagiosa la
malattia (i tassi critici di copertura vaccinale
sono compresi tra l'80 e il 92%). La guardia

non può essere assolutamente abbassata.

Accompagnata dall'invito costante a

vaccinare, mese per mese è stata focalizzata

u n ' a z i o n e . D o p o l a p r o m o z i o n e

dell'allattamento al seno e della posizione a

pancia in su del lattante, il tema di marzo, la

"lettura ad alta voce", è forse fra tutti il più

originale, il meno scontato e tra i più

piacevoli. Questa abitudine, proposta già nel

primo anno di vita, se quotidiana e

mantenuta nel tempo, favorisce lo sviluppo

del linguaggio, arricchisce la memoria,

stimola la fantasia, rende più intensi i

rapporti affettivi tra il genitore che legge ed

il bambino che ascolta ed è perciò anche un

forte stimolo cognitivo. Alcuni studi

dimostrano, nel tempo, una maggiore

facilità di approccio alla parola scritta,

migliore capacità di attenzione, conoscenza

Le azioni mese per mese.

di più parole, una migliore disposizione alla

lettura ed alla scuola. Usare momenti

dedicati, esclusivi, e protetti scegliendo le

fasi della giornata in cui il bimbo è più attivo,

recettivo, motivato, ma anche in cui il

genitore è più disponibile e tranquillo è la

ricetta per un'esperienza piacevole.

In aprile è stato promosso l'utilizzo in auto di

seggiolini adeguati e montati correttamente;

troppi bambini viaggiano in auto senza

sistemi di ritenuta o con modelli inadeguati

e utilizzati in modo improprio, aumentando

così la probabilità di danni dovuti ad

incidenti anche banali. Anche per brevi

tragitti il bambino va protetto sul sedile

posteriore con mezzi di sicurezza omologati,

controllando che il seggiolino sia adattabile

al sedile dell'auto e seguendo attentamente

le istruzioni fornite dal produttore: il

dispositivo deve essere adeguato al peso ed

alla taglia del bambino (come riportato sul

marchio europeo ECE R44/03). Nel mese di

maggio l'OMS sottolinea tradizionalmente

l'importanza della lotta contro il fumo;

pensare alla sicurezza del bambino significa

anche non fumare in gravidanza prevenen-

do nascite premature e il basso peso del

neonato, diminuendo il rischio di mortalità

perinatale e il rischio della sindrome della

morte in culla (SIDS); successivamente

proteggere il bambino dal fumo passivo,

diminuisce la probabilità di manifestarsi di

alcune gravi patologie delle prime vie

respiratorie (bronchi e polmoni) e dei casi di

SIDS. I genitori devono essere aiutati ad

aumentare la consapevolezza su quanto

possono fare in prima persona: adottare stili

di vita corretti e adeguate misure preventi-

ve. Ad esempio assumere l'acido folico, una

vitamina che è di grande aiuto per prevenire

malformazioni, come la spina bifida,

l'anencefalia, la labiopalatoschisi, alcune

malformazioni congenite cardiache, del

tratto urinario e degli arti. L'assunzione

giornaliera di acido folico viene consigliata a

tutte le donne in età fertile sia nel caso in cui

programmino una gravidanza sia nel caso in

cui non la escludano. Anche l'astensione

dagli alcolici fa bene al bambino e rinforza le

capacità dei genitori di pensare a lui ancor

prima del concepimento.

La necessità di “pensare ai propri figli e

prendersi cura di loro”, è uno dei messaggi

chiave della campagna GenitoriPiù

(www.genitoripiu.it).

Giunti alla fine della 1° parte della campagna ci accingiamo ad una valutazione intermedia prima della fase autunnale e

cogliamo l'occasione per una breve sintesi delle azioni e delle vaccinazioni promosse.
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Giovanni Carretta

Casi di AIDS in Italia per semestre di diagnosi, corretti per ritardo di notifica e tasso

annuale di incidenza al 30 giugno 2005.

Negli ultimi anni ha perso di significato la

netta distinzione tra periodo asintomatico e

fase della malattia conclamata (A.I.D.S.)

della infezione da HIV; la disponibilità di

nuove terapie antiretrovirali a partire dal

1998-2000 ha stravolto l'evoluzione

naturale della malattia consentendo il

recupero delle capacità immunologiche del

paziente con AIDS, restituendolo piena-

mente alla vita sociale e lavorativa. La

capacità di arrestare ed invertire un

peggioramento che sembrava ineluttabile

ha consentito perfino la sospensione delle

profilassi secondarie per la prevenzione

delle patologie opportunistiche.

Questa “rivoluzione”, sicuramente uno dei

successi maggiori della medicina negli

ultimi anni, ha consentito un drastico

cambiamento di prospettiva: da malattia

rapidamente ed inevitabilmente mortale a

patologia cronica. Il paziente con “malattia

da HIV” oggi viene sempre più frequente-

mente assimilato ai pazienti con patologie

croniche impegnative come il diabete

insulino-dipendente ed il paziente

dializzato. Ciò ha consentito di riaprire

questioni come il trattamento con interfero-

ne dei pazienti con co-infezione HIV-HCV

ed i trapianti: negli ultimi cinque anni in

Italia sono stati effettuati ad esempio oltre

50 trapianti su soggetti HIV-positivi (si

tratta in gran parte di trapianti di fegato).

Il recupero di una “normalità” sempre più

convincente riguarda anche la sfera

riproduttiva: sono disponibili metodiche di

assistenza per la fecondazione di coppie

sierodiscordanti ed è stato abbattuto il

tasso di trasmissione dell'infezione da

madre a figlio, anche se la disponibilità dei

farmaci antivirali rimane una questione

drammatica nei Paesi del Terzo Mondo a

causa delle problematiche connesse ai costi

importanti della terapia. I costi di tratta-

mento e di follow-up dell'infezione da HIV

infatti sono cresciuti in maniera preoccu-

pante ovunque nel mondo, anche se una

valutazione farmacoeconomica corretta

non può esimersi dal considerare il

beneficio derivante dalle mancate giornate

di degenza dei pazienti con infezione

sintomatica da HIV, dai giorni liberi da

malattia e, conseguentemente, dalle

giornate lavorative recuperate.

La disponibilità di nuove terapie antiretrovirali ha radicalmente modificato la vita dei soggetti con infezione da HIV: la notifica

dei casi AIDS ed i decessi correlati si sono ridotti nettamente, il tasso di trasmissione materno-fetale è sceso da oltre il 25% al 5%

circa ed esistono oggi metodiche sicure di fecondazione per aspiranti genitori siero-discordanti. Il trapianto nelle persone con

infezione da HIV non è più una chimera ed è cambiata l'epidemiologia e la gestione del paziente.

chiunque abbia avuto rapporti sessuali non

protetti.

Lo sforzo ed il costo derivanti da una

diffusione della pratica del test di screening

al di fuori delle classiche categorie di

rischio sarà peraltro compensato dal

risparmio derivante da una diagnosi

precoce dell'infezione, sia per le migliori

terapie oggi disponibi l i che per

l ' in terruzione del la t rasmiss ione

dell'infezione e dei costi sociali ed

economici ad essa associati.

Oggi i Reparti di Malattie Infettive in Italia

ricoverano una percentuale minoritaria di

soggetti con HIV: si tratta peraltro spesso di

patologie da insufficienza epatica per la co-

infezione con l'HCV o di soggetti non

appartenenti a “categorie a rischio” e

pertanto giunti tardivamente alla diagnosi.

La metamorfosi riguarda infatti anche

l'epidemiologia dell'infezione: tutte le

casistiche riportano un aumento percen-

tuale dei nuovi casi tra i soggetti eteroses-

suali, la qual cosa deve allarmare sia per la

riduzione della percezione del rischio HIV

come malattia mortale sia per il recupero

dell'abitudine ai rapporti sessuali non

protetti. Va considerato inoltre che il crollo

della mortalità tra i soggetti con malattia da

HIV ha determinato un aumento del

numero di soggetti con infezione da HIV

attivi nella società. La consapevolezza di

una nuova realtà epidemiologica dovrebbe

implicare una nuova percezione del

rischio, avendo cura di trasmettere l'idea di

un rischio che va oltre la classificazione

delle categorie a rischio comportamentale.

Deve essere definitivamente superata

l'idea, purtroppo diffusa, di una infezione

da HIV come malattia di nicchia a carico di

omosessuali e tossicodipendenti, e vanno

privilegiate campagne di sensibilizzazione

che portino allo screening sierologico
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In   casa   dei   pazienti   fra gili,
luci   ed   ombre

(*) Medico di famiglia, Azienda Ulss 7

(**) Distretto Azienda Ulss 17

(***) U.O. Cure Primarie, Azienda Ulss 3

(****) U.O. Cure Primarie, Azienda Ulss 4

(*****) Medico di famiglia, Azienda Ulss17

(*) Stefano Ivis

(**) Antonio Trimarchi

(***) Francesca Busa

(****) Mario Righele

(*****) Luca Rossetto

36,6 %

73,2 % 78 % 82,9 %

instabilità
clinica

complessità
gestionale

QUALE DIMENSIONE
È FONDAMENTALE
PER DEFINIRE
IL CONCETTO
DI FRAGILITÀ?

DIMENSIONI FONDAMENTALI DEL PAZIENTE FRAGILE SECONDO
IL GRUPPO DI PROGETTO DEL VENETO (2006).

età avanzata deficit
funzionale

diffusione cultura
della centralità dell’utente

collaborazione
ospedale-territorio

lavoro in equipe

dialogo con utente e fam.

motivazione operatori 31,3 %

38,8 %

40,3 %

40,3 %

44,8 %

Determinanti di successo dell’A.D.I.

difficoltà comunicative
tra professionalità

poco riconoscimento
ruolo fam. e care-giver

difficoltà comunicative
territorio-ospedale

rigidità burocratica

complessità organizzativa 27 %

30 %

34 %

36 %

43 %

Determinanti di insuccesso dell’A.D.I.

L' A.D.I. è un modello organizzativo

caratterizzato da elevata “customerizzazio-

ne” cioè necessità, da parte dell'operatore

sanitario di adattare continuamente

l'intervento alle esigenze del cliente-

paziente. Una ricerca finalizzata, ha

analizzato le opinioni dei diretti interessati.

L'indagine è stata realizzata mediante:

Un primo aspetto emerso con grande

omogeneità, è stata la definizione che gli

intervistati hanno dato della condizione di

fragilità. Infatti, sebbene essi attribuiscano

alla stessa significati differenti, le loro

risposte si sono raggruppate in pochi

fondamentali denominatori comuni,

largamente condivisi . Nella determinazione

della condizione di fragilità un ruolo

centrale è stato attribuito alla complessità

gestionale che risulta fondamentale per

l'80% dei rispondenti, seguita dall'instabilità

clinica, dal deficit funzionale e dall'età

avanzata.

a) raccolta sul campo di informazioni di

carattere qualitativo; b) stesura condivisa

dell'intervista; c) diffusione e compilazio-

ne periferica; d) elaborazione; e)sintesi.

La definizione di fragilità.

Fattori condizionanti l'esito dell'A.D.I.

Determinanti di successo dell'A.D.I.

Determinanti d'insuccesso dell'A.D.I.

Per quanto attiene i fattori in grado di

condizionare l'esito di un intervento di ADI

sul paziente fragile, i rispondenti hanno

evidenziato che alcuni problemi possono

essere indotti dalla rigidità burocratica o

dalle caratteristiche dell'organizzazione.

L'analisi dei punti di forza e di debolezza

suggerisce che le principali azioni per

implementare il modello devono essere

orientate ad interventi di tipo relazionale e

culturale.

I fattori positivi determinanti di successo

sembrano essere i seguenti:

Diffusione di una nuova cultura della

centralità del paziente e dei suoi bisogni.

Comunicazione, collaborazione e

interazione tra comparti e professionali-

tà del medesimo sistema.

Dialogo con i familiari e riconoscimento

del ruolo svolto dalle famiglie.

Motivazione degli operatori.

Fattori determinanti d'insuccesso sembrano

essere i seguenti:

Difficoltà comunicative tra professiona-

lità.

Scarso riconoscimento alla famiglia e al

caregiver.

Scarsa comunicazione tra ospedale e

territorio.

Rigidità burocratica.

Complessità organizzativa.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Margini di miglioramento.

Analisi dei risultati e conclusioni.

Dall'analisi condotta sembra emergere un

quadro sostanzialmente positivo, con

ulteriori ampi margini di miglioramento:

Diffusione del concetto di qualità

Collaborazione tra settore sociale e

sanitario

Collaborazione tra ospedale e territorio

Formalizzazione di percorsi assistenzia-

li condivisi per i pazienti fragili

Monitoraggio dei risultati

Disponibilità informativa

Periodica rilevazione della soddisfazio-

ne dell'utente e del professionista

Alcune criticità emerse sono rappresentate

dal fatto che quasi tutte le Unità di Valuta-

zione Multi Dimensionale (U.V.M.D.) di

fatto svolgono pochi controlli sul processo e

quasi nessuna verifica dei risultati raggiunti,

attraverso audit e momenti formativi

interdisciplinari. La maggior parte dei

rispondenti concorda sulla necessità di

aumentare il tempo dedicato al perfeziona-

mento della pratica valutativa e dei suoi

strumenti, ritenuti fondamentali per

supportare le decisioni e, quindi, per

migliorare la ri-progettazione degli

interventi.

L'esigenza di adottare un sistema di

classificazione comune per i pazienti fragili

seguiti a domicilio è evidenziata da tutti i

rispondenti per i quali il confronto tra realtà

diverse rappresenta una risorsa irrinuncia-

bile. L'indagine condotta ha fatto emergere

la necessità e la possibilità di uniformare le

diversità culturali e organizzative

nell'ambito dell'A.D.I. dedicata al paziente

fragile nella Regione del Veneto ed ha

fornito alcune indicazioni su dove interveni-

re. Infine, i risultati dello studio hanno

messo in evidenza l'utilità di una continua

connessione tra sviluppi della ricerca

operativa e il livello programmatorio e

professionale regionale.

>

>

>

>

>

>

>

In 8 Aziende ULSS della Regione del Veneto è stata eseguita un'indagine tra gli operatori sanitari che si dedicano all'Assistenza

Domiciliare Integrata (A.D.I.) dei pazienti fragili. Lo studio ha permesso di evidenziare quali sono, secondo gli intervistati, le

caratteristiche prevalenti della condizione di fragilità e le principali cause di soddisfazione e di insoddisfazione professionale.
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Piscina,
questione  di  stile

Giovanna Frison

Michele Liessi

Servizio Igiene Pubblica e Ambiente

Direzione Regionale Prevenzione

giovanna.frison@regione.veneto.it

Ambiente e Salute

“L'attività fisica svolta con continuità, oltre a
mantenere il corpo in forma, aiuta a prevenire
malattie del metabolismo, pressione alta,
osteoporosi nelle donne e altre importanti
malattie e disfunzioni derivanti da uno stile di
vita troppo sedentario.
Per i giovani si tratta di un vero e proprio
investimento di salute per il futuro.
Il nuoto e le altre attività in acqua sono
particolarmente indicate per lo sviluppo
armonico del fisico e per mantenere una buona
condizione di salute.
La piscina è un sistema delicato, tenuto in
equilibrio con la collaborazione di tutti: il
gestore mantiene l'impianto efficiente, cura la
pulizia e la manutenzione, regola l'affluenza
per evitare affollamento; il nuotatore con il
suo comportamento corretto contribuisce a
mantenere la buona qualità dell'acqua.”
Questa è la linea tracciata da un poster
informativo per gli utenti delle piscine,
realizzato nell'ambito del Progetto Regionale
Piscine per essere distribuito presso le piscine,
le scuole, i comuni e le Aziende Ulss del
Veneto. Il poster richiama l'attenzione su
alcuni comportamenti virtuosi di riconosciu-
ta efficacia quali la doccia preventiva e l'uso
della cuffia allo scopo di coinvolgere chi
frequenta la piscina, informandolo di quale
importanza abbia il suo comportamento.

L'attività fisica svolta con continuità, oltre a mantenere il corpo in forma, aiuta a prevenire importanti malattie e disfunzioni

derivanti da uno stile di vita troppo sedentario. La piscina è un sistema delicato, tenuto in equilibrio con la collaborazione di

tutti: anche il nuotatore con il suo comportamento corretto contribuisce a mantenere questo equilibrio.

fisica, fattore determinante di salute, spesso
non corrisponde una sufficiente consapevo-
lezza da parte dei nuotatori dell'impatto che il
comportamento di ciascuno può avere
sull'intero sistema.
Di conseguenza è stata inserita nel Progetto
Regionale Piscine (DGR n.1173/2003) la
previsione di iniziative per l'informazione e
l'educazione degli utenti, nella convinzione
che non si possa prescindere dal coinvolgi-
mento del cittadino, co-protagonista nelle
azioni per il miglioramento di questo
particolare ambiente di vita.
L'analisi della situazione regionale,
caratterizzata da innumerevoli impianti delle
più svariate tipologie (la grande piscina
comunale e la piccola palestra, il grosso
albergo e il piccolo agriturismo) ha motivato
la scelta di realizzare un poster da esporre nei
diversi ambienti frequentati dai potenziali
fruitori delle piscine; il progetto è stato
realizzato dall'Azienda Ulss 7 Pieve di Soligo
con il coinvolgimento del Comitato Tecnico
Progettuale Piscine.
Le quindicimila copie del poster saranno
distribuite alle piscine comunali e private
aperte al pubblico, alle associazioni di
categoria, ai comuni e alle Ulss; il numero più
consistente è destinato alle scuole e agli
ambulatori dei Medici pediatri e di Medicina
Generale, in quanto luoghi particolarmente
frequentati dai giovani e dagli anziani,
entrambe categorie di persone per le quali
l'attività fisica in piscina è particolarmente
indicata.
Anche questa iniziativa di promozione della
salute in collaborazione con i Dipartimenti di
Prevenzione delle Aziende Ulss consentirà di
veicolare il messaggio soprattutto verso le
giovani generazioni.

Inoltre fornisce alcune informazioni tecniche
e scientifiche su come è organizzato il
“sistema piscina”, soprattutto per spiegare le
ragioni dei comportamenti richiesti al
nuotatore.
L ' i d e a n a s c e g i à a l l ' i n d o m a n i
dell'approvazione dell'Accordo Stato Regioni
del 16 gennaio 2003 e muove da una evidenza:
al crescente utilizzo della piscina come
ambiente privilegiato per una sana attività



Lavoro   e   immigrati,
un   posto  sicuro

Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di lavoro

Direzione Regionale Prevenzione

c_sara.goegan@regione.veneto.it

Il numero degli immigrati in Italia e nel
Veneto cresce progressivamente, secondo il
“Dossier statistico Immigrazione 2005 “
della Caritas gli immigrati regolari nel
nostro Paese ammontano a 2.786.340 di cui
2.160.000 costituiscono forza lavoro
nell'ambito dell'economia italiana.
Non c' è dubbio dunque che i lavoratori
immigrati rappresentino attualmente una
fetta importante della popolazione
lavorativa, cui è opportuno dedicare
particolare attenzione al fine di assicurare
tutela e garantire condizioni di sicurezza
nei luoghi di lavoro che frequentano.

Il fenomeno infortunistico interessa spesso
lavoratori immigrati.
Dai dati INAIL riferiti all'anno 2006 (vedi
tabelle) si ricava che circa un quarto dei
morti per infortunio sul lavoro in Veneto
sono di origine straniera.
Il settore delle costruzioni rappresenta di
per sé un comparto ad elevato rischio
infortunistico, collocandosi tra i primi posti
in Italia e nella realtà produttiva veneta per
numero e gravità di infortuni ad esso
riconducibili.
Le cause dell'elevato numero di infortuni
che si registrano in questo comparto sono
state più volte oggetto di analisi. Esse
vanno ricondotte alla pericolosità insita
nella natura stessa del lavoro (lavori in
altezza, lavori di scavo, utilizzo di
macchine di varia tipologia, etc) e alla
temporaneità dei lavori (con necessità di
riprogettare la sicurezza in ogni cantiere),
al lavoro nero e alla elevata competitività

del mercato, con la necessità di contenere i
costi dell'opera e di ridurre quelli da
destinare alla prevenzione.
All'interno del comparto si possono
individuare alcuni fattori che incidono
sulla maggiore possibilità di subire un
infortunio per i lavoratori immigrati:
- impiego in attività a bassa specializza-
zione e ad elevata pericolosità (frequente-
mente si tratta di manodopera non
regolarizzata, che, per la propria debolezza
sul mercato, è più facilmente disposta ad
accettare attività più rischiose, turni di
lavoro più lunghi, inadeguati turni di
riposo);
- progetto migratorio finalizzato al
maggior guadagno possibile;
- giovane età e scarsa esperienza e
competenza;
- probabile differenza nella percezione del
rischio;
- problemi di comprensione linguistica;
- reale dif f icoltà di informazio-
ne/formazione alla sicurezza;
- maggiore possibilità di essere impiegati
in aziende dotate di minori risorse e
sensibilità per le problematiche relative alla
sicurezza;
- situazioni di vita extralavorativa che
gravano sul benessere psicofisico del
lavoratore (quali la precarietà abitativa,
mancanza di famiglia con conseguente
scarsa protezione o isolamento, cattiva
igiene e alimentazione, consumo di
alcool…).

In tale contesto la Direzione Regionale
Prevenzione e l'INAIL Direzione Regiona-
le del Veneto collaborano nell' ambito delle
iniziative del Piano 2005-2007 per la
Prevenzione e Promozione della salute nei
Luoghi di lavoro e degli obiettivi comuni

Il Progetto “Building safety”.

La Direzione Regionale Prevenzione e l'INAIL Direzione Regionale del Veneto collaborano per l'implementazione di un progetto

di promozione della salute rivolto agli immigrati occupati nel settore delle costruzioni. Il Progetto chiamato “Building safety”

prevede tra le sue azioni specifiche l'elaborazione e la diffusione di un giornale multilingue “inCantiereveneto” rivolto ai

lavoratori stranieri.

Lavoro e Salute

Silvia Rosin

Sara Goegan
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Nel sito www.prevento.it è

possibile scaricare il secondo

numero di “InCantiereVeneto”.

Si invita a segnalare l’interesse ad

essere inseriti nell’elenco dei

destinatari non già raggiunti

dall’attuale lista di distribuzione

al seguente indirizzo:

incantiere@ulss15.pd.it

Infortuni mortali in Veneto – industria, commercio, servizi e agricoltura - Dati INAIL

(*) i dati 2006 sono provvisori

Infortuni mortali di lavoratori stranieri in Veneto e Italia, per Paese di nascita

Industria, commercio, servizi e agricoltura - Dati INAIL Anno 2006 - Dati provvisori

Paese di nascita Veneto 2006 Italia

Marocco 3 13

Romania 6 26

Ex jugoslavia 2 9

Senegal 2 8

Cina 2 6

Albania 1 21

Ghana 1 2

Moldavia 1 4

Altri Paesi 1 40

Totale 24 129

Anno 2004 Anno 2005 Anno 2006 (*)

114 99 108

lingue e affrontano i temi della sicurezza
sul lavoro e della salute in senso più ampio,
basandosi sul presupposto che il lavoro
costituisce un'occasione importante per
l'inserimento sociale così come la sicurezza
un elemento fondamentale per la salute ed il
benessere non solo di chi lavora ma di tutta
la sua famiglia.
All'interno del periodico è riportato anche
un piccolo dizionario le cui immagini
ritraggono oggetti di uso professionale
comune che vengono accostati alle loro
definizioni in italiano, in dialetto veneto, in
inglese e francese.
La spedizione è a cura delle Casse edili che
collaborano in vista della capillarità della
distribuzione inviando il giornale a
domicilio dei lavoratori e delle imprese
dirette da stranieri.
A supporto di tale rete di distribuzione, gli
SPISAL consegnano il giornale alle sedi
provinciali delle associazioni datoriali e
sindacali oltre che agli uffici pubblici
comunali e sanitari, alle questure e alle altre
strutture di quotidiano accesso per il
lavoratore straniero.
Il giornale, distribuito in un primo
momento solo nelle province di Padova e
Verona, ha ricevuto recentemente un
finanziamento della Giunta Regionale che
con DGR 590/2007 lo ha collocato tra le
iniziative sanitarie in materia di immigra-
zione e ne ha consentito l'estensione a tutto
il territorio regionale.

che i due Enti si sono prefissi con la
sottoscrizione del Protocollo di Intesa per la
prevenzione e promozione della salute e
sicurezza sul lavoro per l'implementazione
di un progetto sperimentale di promozione
alla salute rivolto agli immigrati occupati
nel settore delle costruzioni, che si affianca
ad interventi di vigilanza e ad azioni di
ricerca sulle condizioni socio-lavorative
dell'immigrato in Veneto.
Tra le azioni di sviluppo del Progetto
denominato “Building safety” assume
particolare importanza per il carattere
innovativo ed originale del prodotto,
l'elaborazione e la diffusione di un giornale
multilingue dal titolo “inCantiereveneto”
rivolto ai lavoratori stranieri. Si tratta di
un prodotto quadrimestrale semplice ed
immediato i cui articoli sono tradotti in 4

Tra le azioni di sviluppo del progetto
Building Safety si segnala, per la sua
valenza di iniziativa di promozione della
cultura della sicurezza sul lavoro, la
progettazione di un modulo formativo
specifico per la gestione della multicultura-
lità dei cantieri.
L'obiettivo è quello di inserire il modulo
elaborato, in collaborazione con le Scuole
Edili venete, all'interno dei corsi di
formazione rivolti a capomastri e caposqua-
dra per sensibilizzarli e fornire competenze
connesse alla funzione che ricoprono e sulle
problematiche della interculturalità
correlata alla sicurezza del cantiere.
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Carcinoma,
verra ‘ accreditato  il

Programma  Screenin g
Agenzia Regionale

Socio Sanitaria del Veneto, Venezia

arss@regione.veneto.it

Screening oncologici

Fernando Antonio Compostella

Cinzia Bon

Evelino Marco Perri

Elisa Caser

La valutazione continua di tutte le fasi della
procedura di screening non può prescindere
da un approccio multidisciplinare, che è
proprio del modello di accreditamento
istituzionale affermatosi in Regione.
Di conseguenza, l'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria con il supporto e il contributo
scientifico del Registro Tumori del Veneto –
Istituto Oncologico Veneto e della Direzione
della Prevenzione, si è posta come obiettivo
quello di definire e sperimentare un percorso
di accreditamento istituzionale per i

programmi di screening del carcinoma della
cervice, della mammella e del colon retto.
La def iniz ione degl i e lementi per
l'accreditamento istituzionale degli screening
ha richiesto di disporre di operatori prove-
nienti da diverse unità operative sanitarie e
non, arrivando alla costituzione di tre gruppi
di lavoro:

programmi di screening del carcinoma
della cervice
programmi di screening del carcinoma
della mammella
programmi di screening del carcinoma del
colon retto.

Ciascun gruppo ha operato seguendo un
preciso iter :
1. individuazione delle fasi e degli attori
dell'intero percorso di screening
2. individuazione dei requisiti e standard di
riferimento
3. individuazione di indicatori di attività.

L'individuazione delle fasi e degli attori di
screening ha comportato la produzione di un
vero proprio work flow di massima, in cui
sono state distinte le principali macrofasi del
programma di screening:

Organizzativa
Primo livello diagnostico
Secondo livello diagnostico
Livello terapeutico

La disamina di tali fasi, oltre che sul fonda-
mento della esperienza personale dei referenti
aziendali e regionali coinvolti, è stata
strutturata anche alla luce della letteratura
esistente a livello nazionale e internazionale,
oltre che delle ultime rilevazioni della
situazione esistente a livello regionale svolte
dal Registro Tumori del Veneto.
La trattazione delle diverse questioni è stata
articolata nei seguenti punti:

>

>

>

!

!

!

!

1

1

1

1

1

Individuazione del “requisito” cioè la
caratteristica/elemento che il programma
deve rispettare/avere per essere accredita-
to (esempio “formazione adeguatamente
aggiornata”).
deve rispettare/avere per essere accreditato
(esempio “formazione adeguatamente
aggiornata”).
La definizione degli standard associati ai
punteggi assegnabili (60% / 100%) nella
valutazione del singolo requisito, cioè il
dettaglio descrittivo del requisito rispetto
al quale si valuta la conformità al
requisito stesso (esempio “almeno ogni 3
anni per avere il 60%, più frequente
100%”).
Evidenza, la prova documentale o meno
del possesso del requisito (esempio
registrazione degli eventi formativi) che
viene fornita ai valutatori per dimostrare
e argomentare le risposte date in fase di
autovalutazione.
Indicatori di attività e di risultato, che
hanno la funzione di confermare tramite il
loro valore il buon livello qualitativo e
quantitativo dell'attività svolta (esempio
“per programma di screening citologico, il
tasso di inadeguati sui prelievi effettuati
per struttura <7%= 60% o <5=100%”).

Il programma, quindi, sarà accreditato solo
quando avrà un punteggio medio complessivo
pari almeno al 60% e indicatori di attività di
risultato entro le soglie previste a livello
regionale.
Questo processo con andamento ciclico a
verifiche triennali, genererà una progressiva e
costante tensione al miglioramento continuo
della qualità delle funzioni di screening dei
programmi attivi o da attivare, omogeneiz-
zandone i parametri e gli standard di servizio,
a garanzia dell'erogazione del livello
essenziale di assistenza in cui ricadono.

La Regione del Veneto, nell'ambito dell'applicazione della L.R. 22/2002, sta promuovendo tramite l'Agenzia Regionale Socio

Sanitaria lo sviluppo di un percorso di accreditamento istituzionale specifico per i programmi di screening. Un gruppo di

referenti della Direzione Prevenzione, del Registro Tumori e delle Aziende ULSS individuerà, dopo attenta analisi dei processi

lavoro e della letteratura di riferimento, gli standard e i requisiti ai quali i singoli programmi dovranno rispondere per poter

essere accreditati.

La Regione del Veneto nel 2002 ha
approvato la L.R.22, disciplina quadro
sull'autorizzazione e l'accreditamento delle
strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, la
cui filosofia è quella di generare, attraverso la
valutazione di requisiti di autorizzazione e
accreditamento un processo di miglioramento
continuo della qualità dei servizi erogati.

L'accreditamento può essere anche di
programmi, cioè di attività, come quelle degli
screening oncologici, di un insieme di soggetti
appartenenti a diverse organizzazioni
pubbliche e private che operano congiunta-
mente sulla base di precisi accordi organizza-
tivi .
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Zecche  di  sta gione,
fenomeno  in  crescita

SISP Azienda ULSS 1, Belluno

rosanna.mel@ulss.belluno.it

Nel corso degli ultimi anni è stato da più parti
affermato che la diffusione delle zecche nel
territorio alpino è in costante aumento.
Contestualmente nell’ambito della sorve-
glianza delle malattie infettive della Regione
del Veneto è sempre più numerosa la
segnalazione delle malattie trasmesse da
zecca, principalmente della Malattia di Lyme
e della TBE. Inoltre sempre più frequenti
sono le segnalazioni di puntura provocata da
questi aracnidi e la motivata preoccupazione
della popolazione per le patologie ad esse
correlate, con conseguenti comportamenti
inadeguati e ricorsi incongrui alle strutture
sanitarie.
L’argomento pertanto assume rilevanza per la
Sanità Pubblica sia dal punto di vista
divulgativo, per una corretta informazione
agli operatori sanitari e alla popolazione, sia
dal punto di vista di prevenzione attiva, vista
la disponibilità di vaccino anti TBE.

Le zecche sono artropodi ematofagi che
parassitano numerosi animali selvatici e
domestici e occasionalmente l'uomo. Si
riproducono deponendo le uova sul terreno e
passando attraverso lo stadio di larva, ninfa e
soggetto adulto.
Le precauzioni per evitare il morso di zecche
possono essere così riassunte:

camminare su sentieri battuti evitando le
zone ricche di cespugli e sottobosco ed evitare
di sedersi direttamente sull'erba;

indossare abiti coprenti di colore chiaro,
chiusi ai polsi e alle caviglie e calzature idonee;

utilizzare prodotti repellenti per insetti,
sulla cute e sugli abiti.
Al rientro è buona norma controllare il
proprio corpo con l'aiuto di un'altra persona
per le zone meno visibili e controllare
soprattutto i bambini.

&

&

&

In seguito alla crescente diffusione delle zecche aumenta la preoccupazione della popolazione, che si acuisce nel periodo estivo,

per le patologie ad esse correlate, principalmente malattia di Lyme e meningoncefalite: patologie e principali indicazioni di

prevenzione.

Per la prevenzione attiva è disponibile
attualmente un vaccino a virus inattivati,
ceppo Neudorfl, coltivati su cellule di
fibroblasti di embrione di pollo. Il calendario
di somministrazione prevede 3 dosi al tempo
0, dopo 1-3 mesi, dopo 6-12 mesi; il primo
richiamo dopo 3 anni.

Il protocollo comportamentale da adottare
dopo morso di zecca può essere così riassunto:

asportare precocemente e correttamente il
parassita
ricorrere alla struttura sanitaria (medico
curante, pronto soccorso…) solo in caso di
asportazione parziale del parassita
comparsa di sintomatologia (eritema o
febbre bifasica)
non assumere profilassi antibiotica di
routine
non richiedere esami di laboratorio di
routine, per le persone a rischio è indicata
la profilassi vaccinale.

L’adozione delle semplici misure preventive
sopra descritte è in grado di ridurre il rischio
di infezione e di malattia dopo morso di zecca,
qualora infetta.

!

!

!

!

!

L'asportazione precoce della zecca è
importante per impedire la trasmissione degli
agenti infettivi attraverso l'immissione di
saliva e il rigurgito durante il pasto. La zecca
va asportata con l'ausilio di una pinzetta e
staccata con una leggera trazione/torsione
evitando di strapparla, senza cospargerla con
alcuna sostanza; dopo l'asportazione la zona
del morso va disinfettata. Tale procedura è
una manovra semplice, da effettuarsi
tranquillamente a domicilio, senza ricorrere
alla struttura sanitaria.

Malattia ad etiologia batterica (Borrelia
Burdgorferi) con incubazione da pochi giorni
a circa un mese dall'inoculazione dell'agente
patogeno attraverso il morso di zecca
riconosce come sintomo patognomonico
l'eritema della cute, solitamente attorno alla
zona dell'inoculo, con tipico pallore centrale.
Dopo questa prima fase di infezione locale
(stadio I), la malattia può evolvere verso le
manifestazioni d'organo acute (stadio II) e le
manifestazioni d'organo croniche (stadio III).
La terapia si basa sull'utilizzo di antibiotici;
al momento attuale non vi sono indicazioni
per la prescrizione di chemioprofilassi
antibiotica preventiva (salvo rari casi) né è
disponibile alcun vaccino.

Malattia infettiva ad etiologia virale colpisce
il SNC con incubazione da 2 a 28 giorni.
Caratteristicamente bifasica la malattia inizia
solitamente circa 7 giorni dopo il morso di
zecca con sintomi simil-influenzali. Dopo un
intervallo che può durare fino a 20 giorni, in
alcuni casi, inizia la seconda fase caratterizza-
ta da piressia e segni di interessamento del
SNC (cefalea, vomito, rigidità nucale,
torpore, stato comatoso). Non esiste terapia
specifica.

Malattia di Lyme o Borreliosi.

Meningoencefalite da morso di zecca.

Rosanna Mel

Sanità Pubblica



14

Vietato  fumare?
Per  legge

(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening

Direzione Regionale Prevenzione

(**) Servizio Educazione

e Promozione della Salute

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 9 Treviso

federica.michieletto@regione.veneto.it

(***) Servizio per i Programmi

Regionali di Sanità Pubblica

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo

Il fumo di tabacco, definito dall'OMS “la
prima causa di morte facilmente evitabile”,
rappresenta nel nostro Paese un problema di
sanità pubblica. Il fumo di tabacco è il
principale fattore etiologico nella patogenesi di
almeno otto tipi di neoplasie e di diverse altre
malattie non neoplastiche. Dal punto di vista
della salute pubblica è dunque necessario
creare le condizioni culturali, politiche e
giuridiche, per far crescere il livello di
consapevolezza della popolazione riguardo al
problema fumo, finanche a bandire qualunque
forma di pubblicità e promozione del fumo di
tabacco.

Per fronteggiare la problematica in questione
l'autorità politica ha previsto un insieme di
normative a riguardo.

Normativa sul divieto di fumare nei

luoghi della Pubblica Amministrazione.

Il divieto di fumare viene sancito principal-
mente dalla Legge n.584 dell'11/11/1975
“Divieto di fumare in determinati locali e sui
mezzi di trasporto pubblico”, integrata
successivamente dall'art. 28 del D.P.R. n. 753
dell'11/07/1980. Un ulteriore passo avanti
nella regolamentazione del divieto di fumo
viene fatto con l'emanazione della Direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri
“Divieto di fumo in determinati locali della
pubblica amministrazione o di gestori di
servizi pubblici” del 14/12/1995 (G.U. n.11
del 15/01/1996), la quale ha esteso il divieto di
fumo ai locali destinati al ricevimento del
pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e
utilizzati dalla pubblica amministrazione,
dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti
servizi pubblici. Queste norme, che pure
hanno contribuito alla progressiva riduzione
della prevalenza dei fumatori nel nostro Paese,
poiché escludevano il fumo solo da certi locali,
non hanno avuto un impatto notevole sui
comportamenti e sulle abitudini dei fumatori.
Pertanto la svolta si è avuta con l'art.51 della
Legge n.3 del 16/01/2006 “Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica
amministrazione”, che stabilisce il divieto di
fumo nei locali chiusi, ad eccezione di quelli
privati non aperti ad utenti o al pubblico e di
quelli riservati ai fumatori. L'articolo,
ponendo come principale obiettivo la tutela
della salute dei non fumatori negli ambienti

pubblici, sancisce il principio
che non fumare è la regola e
fumare è l'eccezione.
Nelle Pubbliche Ammini-
strazioni Il compito di
vigilare sull'osservanza del
divieto viene attribuito ad un
f u n z i o n a r i o ( a g e n t e
accertatore), il quale, in caso
di infrazione compila il
modulo di contestazione
dandone copia al trasgresso-
re. Nel caso in cui trascorra
inutilmente il termine di

misura ridotta, l'agente presenta il rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o
notificazioni (art.17 L.689/81) al Prefetto
(art.9 L.584/75) o all'autorità competente
individuata con legge regionale (nel Veneto la
figura individuata è quella del Sindaco, L.R. n.
10/77), nel caso in cui il divieto si riferisca a
luoghi, locali o mezzi su cui si esercita la
competenza regionale.

Sulla scia della buona riuscita dello studio che
valuta il rispetto della normativa nelle
anagrafi del Veneto, è nato il protocollo di
s t u d i o n a z i o n a l e “ M o n i t o r a g g i o
dell'osservanza della normativa inerente il
divieto di fumare negli Uffici comunali”
(nell'ambito del progetto nazionale finanziato
dal CCM del Ministero della Salute). Lo
studio, di tipo descrittivo ed osservazionale, è
stato condotto tra la fine del 2006 e l'inizio del
2007, e si poneva per obiettivo la verifica
dell'aderenza alle disposizioni di legge in tutti
gli uffici comunali d'Italia (intesi come unità
organizzativa) aperti o non aperti al pubblico.
Le Regioni che hanno aderito al monitoraggio
sono state 9 ed ognuna di loro ha partecipato
con uno o due Dipartimenti di Prevenzione
(DP) per un totale di 13 Dipartimenti
coinvolti. Per ogni Dipartimento è stato
estratto un campione di 24 sedi presenti sul
proprio territorio di competenza.
I dati sono stati raccolti dal personale sanitario
dei DP tramite la compilazione di una scheda
di rilevazione suddivisa in due parti: una
riportante le osservazioni dirette del rilevatore
riguardo la presenza di cartelli regolamentari,
dell'indicazione del funzionario incaricato al
controllo, di persone che fumano, di posacene-
re, mozziconi e odore di fumo; la seconda parte
della scheda è dedicata ad una breve intervista
ad un dipendente sulla percezione del rispetto
della normativa da parte sia dei dipendenti che
degli utenti. A breve saranno disponibili i
risultati di questo studio a cui sarà dedicato un
articolo in un prossimo numero di PreVento.

Viene rispettata la normativa negli uffici

comunali?

Lo studio sul rispetto della normativa inerente il divieto di fumare negli uffici anagrafe del Veneto ha suggerito l'opportunità di

estendere il monitoraggio sul territorio nazionale. L'obiettivo dello studio che viene presentato è la verifica dell'aderenza alle

disposizioni di legge in tutti gli uffici comunali d'Italia. Le Regioni che hanno aderito al monitoraggio sono state 9.

Dai Piani Triennali

(*) Laura Tagliapietra

(*) Federica Michieletto

(*) Elizabeth Tamang

(**) Luca Sbrogiò

(***) Simone Zevrain
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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 professio-

nisti 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

Contributi alla redazione di Prevento.
Il comitato scientifico e il comitato di redazione di Prevento, a seguito di

molte richieste da parte di operatori che desiderano contribuire alla rivista con

un loro articolo o ricerca, comunicano che tutti i lavori possono essere inviati

in formato digitale all’indirizzo e-mail: redazione@prevento.it, indicando

nome e cognome degli autori e la sede o l’ambito operativo di appartenenza.

La redazione si riserva di verificare la possibilità di pubblicare gli articoli,

eventualmente modificati e/o ridotti per esigenze di spazio.

Gli articoli saranno sottoposti agli autori in caso di prevista pubblicazione.

Workshop Passi: resoconto del corso.

L' 11 ed il 14 giugno si è tenuto a Venezia, in
due diverse edizioni, il workshop di chiusura
del corso di formazione per coordinatori
aziendali e intervistatori del sistema di
sorveglianza Passi. Il corso di formazione
aveva i seguenti obiettivi: la conoscenza
approfondita delle caratteristiche specifiche
del sistema di sorveglianza e l'utilizzo di
procedure operative omogenee in ogni
AULSS della regione.
Al corso hanno partecipato più di un
centinaio di operatori sanitari dei
Dipartimenti di Prevenzione di 19 AULSS
della Regione del Veneto in prevalenza medici
e assistenti sanitari. Il programma del corso
prevedeva la partecipazione a moduli di
formazione specifici, un tirocinio di 15 giorni
costituito dall'avvio delle interviste
telefoniche ed il workshop di chiusura. Le
tecniche utilizzate nella formazione d'aula,
oltre alle lezioni frontali, sono state il role-
playing ed il lavoro di gruppo con l'utilizzo di
griglie di analisi e di auto-osservazione;
l'utilizzo di queste tecniche di apprendimento
attivo ha permesso agli operatori di confronta-
re i dubbi, le esperienze, di trovare possibili
soluzioni ai problemi organizzativi dell'avvio
costituendo una solida base comune per
l'avvio di del sistema di sorveglianza PASSI.

Aggiornamento software SIMIWEB per

la gestione delle notifiche delle malattie

infettive.

Il software SIMIWEB, adottato dalla Regione
del Veneto, anche grazie ai contributi
pervenuti, ha subito un'ulteriore fase di
revisione. Sono state apportate alcune
modifiche al programma e introdotte nuove
funzionalità.
Per illustrare le novità del programma e
definire le modalità di inserimento dei dati, è
indetto un incontro per il giorno 6 luglio dalle
10.00 alle 13.00 presso la sala riunioni del
Palazzo EX-ESAV – Santa Croce 1187
Venezia. L'incontro, prettamente operativo, è
r i v o l t o a q u a n t i s o n o c o i n v o l t i
nel l'archiviazione e interrogazione
dell'archivio.

La nascita del SiRVeSS.

Con D.G.R. 1789 del 12 giugno 2007 è stato
approvato un protocollo d'intesa tra Regione
Veneto, INAIL e Reti delle Agenzie scolasti-
che e non scolastiche locali che sancisce la
nascita del Sistema di Riferimento Veneto per
la Sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS). Il
protocollo rientra in un progetto dedicato alla
promozione della sicurezza all'interno della
scuola come ambiente particolarmente fertile
nel quale sviluppare la cultura della sicurezza
e della tutela della salute nei giovani, futuri
lavoratori, ed operare affinché la stessa venga
radicata e diventi stile di vita.
Per ulteriori informazioni il protocollo è
disponibile nel sito www.regione.veneto.it -
Servizi alla Persona - Sanità - Prevenzione -
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro - Materie -
Scuole.

Annuncio Convegno.
È previsto per il 30 ottobre 2007, presso la
Scuola Grande S. Giovanni a Venezia, il
Convegno regionale sulla

.

Strategia per

l'offerta attiva del vaccino contro

l'infezione da HPV nel Veneto
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