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PREVENTO

Sommario

per la Prevenzione nel Veneto

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.
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Sempre nuove sfide si affacciano allo scenario
della salute pubblica che pongono interroga-
tivi impellenti e attendono risposte strategi-
che forti in grado di conciliare azioni istitu-
zionali sinergiche, sia preventive che assi-
stenziali, con una razionalizzazione delle
risorse e con il diritto-dovere di ogni cittadi-
no di contribuire con consapevoli scelte
quotidiane al benessere individuale e della
comunità.
In questo scenario la Regione del Veneto è
pronta a rispondere all'acuirsi della minaccia
della tubercolosi attraverso un processo di
revisione della strategia di lotta e la disponi-
bilità di strumenti operativi adeguati.
Questa patologia, per le sue caratteristiche cliniche ed epidemiologiche, richiede per il suo controllo un servizio
dedicato, costituito da una unità clinico-gestionale, che garantisca una presa in carico completa del caso. Si
tratta del che consente la gestione coordinata complessiva dei casi di malattia, della
prevenzione e della sorveglianza epidemiologica della tubercolosi nelle Aziende ULSS. Per dare un seguito a
quanto sopra la Regione del Veneto ha deliberato (DGR n. 4290/2004) che il Dispensario Funzionale venga
istituito in ogni Azienda ULSS del suo territorio.
L'operatività del Dispensario può contare ora sull'importante supporto tecnico fornito dalle nuove

adottate con DGR 2053/2007 in sintonia
con le Linee Guida Nazionali.
L'esigenza di giungere a questi nuovi indirizzi nasce dalla considerazione che esistono nuove acquisizioni,
orientamenti e metodiche in campo preventivo, diagnostico e terapeutico. E' necessario un aggiornamento dello
stato dell'arte della lotta alla malattia e la formulazione di norme e metodologie ampiamente condivise con la
collaborazione diretta di molteplici figure appartenenti alle diverse aree coinvolte: clinica, preventiva e di sanità
pubblica e microbiologica.
Si va configurando quindi un sistema regionale funzionante in modo uniforme e capace di far fronte al problema
TBC e ai suoi possibili sviluppi futuri.

Dispensario Funzionale

Linee

Guida per il controllo della tubercolosi nella Regione Veneto

Francesca Martini

Assessore alle Politiche Sanitarie

Regione del Veneto
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(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Regionale Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it

(**) SISP Azienda ULSS 15 Alta Padovana

(***) U.O. Microbiologia e Virologia,

Azienda ULSS 6 Vicenza

(****) U.O. Complessa Pneumologia,

Azienda ULSS 9 Treviso

(*) Vincenzo Mangiarotti

(**) Gemma D’Ettore

(***) Claudio Scarparo

(****) Enzo Faccini

(*) Antonio Ferro

Quale strategia per uno strumento

efficace?

Dalla verifica dei flussi informativi e dal con-
fronto di idee e posizioni verificatosi tra cli-
nici, epidemiologi e laboratoristi impegnati
nella stesura del piano triennale 2005-2007, è
emerso un quadro di scarsa funzionalità e
attendibilità del sistema informativo in vigo-
re e di poca uniformità concettuale e meto-
dologica tra gli operatori impegnati, nei vari
settori e ai vari livelli, nel controllo della
tubercolosi. Si presentava quindi la necessi-
tà di mettere in atto un riassetto generale del-
la materia elaborando una guida che, trat-
tando in modo organico e armonico ogni pas-
saggio delle articolate procedure che con-
trassegnano il controllo della TB, offrisse a
tutti gli operatori, e in particolare a quelli dei
Dispensari Funzionali, indicazioni e solu-
zioni aggiornate, condivise e coerenti
nell'ambito del sistema regionale.
Nella stesura dell'opera sono stati coinvolti
oltre 40 sanitari competenti in materia, affe-
renti alle aree della clinica, del laboratorio,
dell'epidemiologia e della Medicina Pubbli-
ca. L'ampia partecipazione dovrebbe rap-
presentare una garanzia di condivisione del-
le scelte compiute e di accettabilità del lavo-
ro.
Il metodo adottato è stato quello di operare
un riepilogo del materiale prodotto e pub-
blicato con regolarità dalle più autorevoli
società scientifiche competenti nei vari set-
tori di intervento, vagliarlo alla luce
dell'esperienza sul campo dei singoli e dei
gruppi, scegliere le soluzioni pertinenti alla
realtà e alle risorse della Regione e armoniz-
zare il tutto in modo da superare le visioni
settoriali relative ai diversi ambiti operativi
e alle diverse funzioni.

Di fronte alla risorgente minaccia della TB, la Regione del Veneto ha messo in campo una strategia globale nel cui ambito

giocano un ruolo importante le nuove Linee Guida, volte ad offrire un luogo condiviso di riferimento normativo e operativo a

tutti i settori e i livelli in cui si articola il controllo della malattia tubercolare.

Struttura dell'opera

Piano dell'opera

L’opera si compone di un testo base, di Note
Integrative poste in coda al testo base e di
allegati. Poiché ci si rivolge ad addetti ai lavo-
ri, il testo base è stato alleggerito di molte
nozioni che si presumono di comune cono-
scenza e mira ad accompagnare la succes-
sione di eventi che scandisce le attività di
controllo della TB in modo logico e sintetico.
Tuttavia, per sopperire ad eventuali esigen-
ze di richiami mnemonici e chiarimenti, ci si
avvale di collegamenti incrociati con temi
correlati nell'ambito del testo base stesso e di
approfondimenti collocati nelle Note Inte-
grative. Per consultazione di monografie,
diagrammi, modulistica in uso, trattazioni
specialistiche, richiami legali e normativi,
ecc., collegamenti informatici ipertestuali
rimandano agli allegati e, se opportuno, ai
rispettivi paragrafi.
Il lavoro è disponibile in veste informatica e
cartacea.
Sono previsti aggiornamenti regolari, con
scadenze ritmate sul rinnovo dei piani sani-
tari regionali, ed estemporanei qualora
importanti nuove acquisizioni meritassero
di essere adottate in tempi brevi. In questo
modo si presume di offrire un manuale dina-
mico, sempre attuale e migliorabile con
interventi puntuali.

Le Linee Guida sono state compilate col pro-
posito di non lasciare punti oscuri nella
cascata di eventi che caratterizzano la lotta
alla TB, ponendo tuttavia particolare cura
nella trattazione dei temi palesatisi come i
punti più deboli dell'impianto, quali il man-
cato sospetto diagnostico e il ritardo della
sua eventuale conferma; la discrezionalità

È ormai noto che l'endemia tubercolare, lun-
gi dall'essere debellata, per motivi comples-
si legati a vari fattori di ordine medico e
sociale, continua a costituire uno dei massi-
mi problemi di salute nel mondo e si presen-
ta ora con connotati particolarmente minac-
ciosi per la segnalazione sempre più fre-
quente, ormai anche nel nostro Paese, di cep-
pi resistenti a tutti i farmaci in uso. I tassi di
incidenza in Italia, e in particolare nel Vene-
to, benché probabilmente sottostimati, non
appaiono allarmanti, ma una verifica atten-
ta del funzionamento della rete di controllo
della malattia ha evidenziato discordanze
metodologiche e insufficienze funzionali
che, di fronte alla fluidità della situazione e
alla posta in gioco, impongono una pronta e
radicale revisione di strategia e la disponibi-
lità di strumenti operativi adeguati.
Nel Veneto il riordino del sistema si basa, sot-
to il profilo strategico, sull'istituzione del
Dispensario Funzionale presso ogni ULSS e
sulla razionalizzazione della rete dei Labo-
ratori di Micobatteriologia e, dal punto di
vista operativo, su un sistema computeriz-
zato di gestione di tutta la tematica relativa
alla patologia in oggetto e su nuove Linee
Guida, concepite come un testo di agile con-
sultazione ma completo, mirante ad armo-
nizzare le metodologie d'azione tra i vari set-
tori di intervento e all'interno di ciascuno di
essi.
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nell'applicazione degli schemi terapeutici e
l'eterogenea conduzione del follow-up; le
difficoltà organizzative nell'esecuzione
degli screening e l'inefficienza dei flussi
informativi; la differente interpretazione di
definizioni e terminologie internazional-
mente convenute e le nuove acquisizioni in
campo diagnostico che devono trovare
appropriata collocazione nell'ambito della
clinica e della prevenzione.

Assodato che la diagnosi precoce e il tratta-
mento tempestivo e appropriato, oltre ad
accrescere le probabilità di guarigione e
ridurre quelle di invalidità del malato, costi-
tuiscono il più efficace sistema di prevenzio-
ne della TB, appositi capitoli in successione
richiamano i sintomi basilari di sospetto cli-
nico delle forme contagiose, indicano in ordi-
ne di importanza i sussidi diagnostici, le
metodiche di raccolta, conservazione e invio
dei campioni per le indagini di laboratorio e
i relativi algoritmi interpretativi, elencano
gli schemi terapeutici collaudati e racco-
mandati dalla comunità scientifica interna-
zionale per ciascuna forma clinica e per i casi
che presentano resistenze farmacologiche
isolate o combinate.
Il trattamento della TB è guidato da una suc-
cessione di controlli clinici, micobatteriolo-
gici e di diagnostica strumentale che ricono-
scono una cadenza di massima il cui rispetto
è garanzia di corretta applicazione delle tera-
pie e dei loro eventuali adattamenti.

Il sospetto di malattia, la diagnosi, la tera-

pia, il follow-up e l'esito della terapia

Le fasi del follow-up sono state sintetizzate
in una tabella che, nel rispetto della flessibi-
lità dettata dalla clinica, aiuta l'operatore ad
accompagnare l'evolversi della malattia in
ogni sua fase.
Gli esiti del trattamento, fonte dei più
importanti indicatori di efficienza, e nel lun-
go termine anche di efficacia del sistema,
sono oggetto di una classificazione accurata
in grado di favorire una loro univoca inter-
pretazione e il loro conseguente uso corret-
to.

Nel campo della prevenzione primaria, si è
avuta cura di identificare le priorità e le
metodologie di intervento tenendo in consi-
derazione le trasformazioni sociali già inter-
venute e in atto, le nuove realtà di carattere
sanitario legate soprattutto alle immunode-
ficienze di ogni origine e grado, la disponi-
bilità di nuovi test immunologici in vitro
(IGRA) che si affiancano al tradizionale test
di Mantoux (TST) per la diagnosi di infezio-
ne tubercolare latente (ITBL).
Un ampio approfondimento nelle Note inte-
grative sviluppa e chiarisce la non intuitiva
tematica del valore predittivo degli IGRA e
del significato rivestito da ciascuno dei quat-
tro possibili risultati, fornendo una guida
valida all'interpretazione del test. Viene inol-
tre adombrata una traccia di criteri di scelta
tra i due test, compatibile con lo stato attuale
delle conoscenze.
I più importanti gruppi a rischio sono stati

Priorità, metodologie e strumenti di scree-

ning - i nuovi Test Immunologici (IGRA)

inquadrati in apposite procedure di scree-
ning e collegamenti ipertestuali permettono
l'immediata consultazione di diagrammi
che schematizzano algoritmi di screening
diversi a seconda del test usato.
Una guida al trattamento dell'ITBLnei diffe-
renti gruppi a rischio si trova schematizzata
in due tabelle simili, rispettivamente riser-
vate ai soggetti testati con TST o IGRA.La
prevenzione della TB negli operatori sanita-
ri, per la sua importanza e peculiarità, trova
ampio approfondimento in un apposito alle-
gato che tratta l'argomento in modo esau-
riente.

Il capitolo della sorveglianza ha contempla-
to una ridefinizione delle informazioni e dei
loro percorsi, nonché della competenza che
ciascun operatore e settore del sistema rive-
ste nella catena informativa.
La qualità delle informazioni da trasmette-
re, la filiera informativa e le relative modali-
tà di prassi sono tutte elencate e descritte.
Campioni dei moduli in uso nella regione
sono riportati come allegati.
Il sistema di sorveglianza, che ha trovato un
primo miglioramento nell'attuale strumen-
to informatico SIMIWEB di raccolta dati, che
realizza il superamento del confusionario
doppio flusso notifica - flusso speciale, rice-
verà un'ulteriore spinta favorevole dall'uso
del software per la gestione del DF, nel quale
tutte le informazioni, cliniche ed epidemio-
logiche giaceranno nello stesso archivio e
saranno condivisibili in tempo reale.

La sorveglianza epidemiologica
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Al  rogo,  al rogo!

(*) Dipartimento Prevenzione,

Azienda ULSS 9 Treviso:

(**) SISP - ggallo@ulss.tv.it

(***) SIAN

(****) SPISAL

(*****) Servizio Veterniario, Area A

(*) Paola Corziali

(**) Giovanni Gallo

(***) Luca Sbrogiò

(****) Luciano Pillon

(*****) Paolo Camerotto

L'incendio De Longhi è stato un'emergenza di Sanità Pubblica per la paura di un rischio diossine. Il primo giorno lo si è definito

"un incendio di grandi dimensioni che non coinvolge quantitativi significativi di sostanze tossiche per cui si escludono pericoli

per la popolazione." Le analisi hanno confermato il primo inquadramento e che non si sono avuti rischi per la salute.

G E S T I O N E I N I Z I A L E E F A S E

DELL'EMERGENZA

Primo giorno: 18 aprile 2007

L'incendio coinvolge i 30 mila m² dello stabi-
limento De Longhi che produce piccoli elet-
trodomestici. Lo SPISAL interviene rilevan-
do che nessun lavoratore è stato coinvolto.
Nel pomeriggio si insedia il gruppo di lavoro
della Prefettura con la partecipazione del
SISP. Nel magazzino erano presenti diverse
materie plastiche ma non risultava presente
PVC in quantità significative. I dati forniti dal
laboratorio mobile dei VV.F.F e le analisi
dell'ARPAV dimostrano una ridotta presen-
za di acido cloridrico per cui si escludono
significativi livelli di diossine e di sostanze
tossiche cloroderivate. Sulla base del DPCM
25.2.2005 si conclude che all'esterno dello sta-
bilimento è individuabile solo una zona
"d'attenzione". Nella zona d'attenzione si sti-
ma la sostanziale assenza di rischi per la salu-
te e si prevede il solo rifugio al chiuso.
L'insieme di questi primi elementi permette
di inquadrare l'evento come "un incendio di
grandi dimensioni che interessa uno stabili-
mento industriale e non coinvolge quantitati-
vi significativi di sostanze tossiche o di loro
precursori per cui si possono escludere peri-
coli per la popolazione". Nella serata di que-
sto primo giorno un prelievo ARPAV eviden-
zia che le sostanze chimiche ricercate erano
presenti in concentrazioni 500 volte inferiori
(benzene) e almeno 20.000 volte inferiori le
altre sostanze ai rispettivi TLV.

Secondo giorno: 19 aprile 2007

Terzo giorno: 20 aprile 2007

Chiusura della fase di emergenza: 23 aprile

I risultati di 2 prelievi per diossine effettuati
nelle condizioni di massima fumosità per-
vengono verso le 19. Le concentrazioni sono:
pg/mc 277,21 e 224,21; circa 3 volte superiori
a quanto previsto per le emissioni degli
impianti d'incenerimento. Le sostanze cloro-
derivate sono presenti in concentrazioni mol-
to contenute e confermano l'assenza di signi-
ficative quantità di plastiche clorurate che
causano sovrapproduzione di diossine Que-
sti dati permettono di confermare la classifi-
cazione dell'incidente data il primo giorno. Il
SIAN esegue campioni di matrici alimentari.

La mattina il SISP contatta il Reparto Chimica
Tossicologica dell''Istituto Superiore di Sani-
tà che conferma le valutazioni espresse e con-
divide l'inquadramento dell'incidente e gli
interventi adottati. Nella tarda mattinata del-
lo stesso giorno, l'ARPAV comunica i risultati
di due campionamenti eseguiti in condizioni
di massima fumosità, il 18 aprile, a maggiore
distanza dallo stabilimento. Il rilievo a 200
metri è di 5,57 pc/mc, quello a 350 metri è di
0,47 pc/mc; questi indicano che si è avuta una
forte diluizione delle concentrazioni. Tali
valori sono dello stesso ordine di grandezza
di quanto misurato in grandi centri urbani ita-
liani. Successivamente, si acquisisce il parere
del Dipartimento Ambiente e Salute del
Mario Negri che concorda su quanto conclu-
so. Tutti i nuovi dati sono coerenti con la clas-
sificazione dell'evento definita il primo gior-
no.

La fine della fase di emergenza si ha con il per-
venire dei campioni per diossina effettuati il
20 aprile nelle zone già campionate il 18; i
risultati sono pc/mc 0,114 invece di 5,57 e
0,127 invece di 224. L'Istituto Superiore di
Sanità e il Mario Negri confermano che le con-
centrazioni misurate due giorni dopo
l'evento sono rientrate nella norma. La pre-
senza di IPA nei primi 2 campioni di verdure
sono ben al di sotto di quanto ammissibile per
l'alimentazione dei lattanti.
La De Longhi aveva circa 4000 mq di copertu-
ra in eternit per cui si effettuano prelievi per
valutare il rischio amianto. In un campione si
hanno 0,3 fibre litro (limite in ambiente di vita
2 fibre/litro) in altri due campioni le fibre di
amianto sono assenti. Il giorno 23 aprile sulla
base di tutte le risultanze si chiude la fase di
emergenza.

FASE DI ATTENZIONE

FASE DI MONITORAGGIO E FOLLOW

UP

La fase di attenzione, che è durata 1 mese,
prevede il monitoraggio di matrici ambienta-
li (cotico erboso e terreno sottocotico) ed ali-
mentari (verdure a foglie larghe, ortaggi, frut-
ta e acqua potabile) . Le analisi confermano
l'assenza di una contaminazione significativa
di diossina o altre sostanze chimiche.

L'evento accidentale De Longhi è adeguata-
mente definito prima nella fase di emergenza
e nella fase di attenzione. Le ridotte quantità
di inquinanti sprigionatisi in seguito a questo
evento puntuale non sono tali da essere in gra-
do di determinare significative variazione nel-
le esposizioni ambientali della popolazione
per sostanze la cui tossicità è legata ad un bio-
accumulo. Per fugare ogni dubbio nella popo-
lazione si sta continuando il monitoraggio da
parte del SIAN e del Servizio Veterinario area
C: vegetali (ortaggi, orzo, verdure) , acque, lat-
te.
La bonifica delle coperture di cemento
amianto è avvenuta nel mese di agosto con il
controllo dello SPISAL.
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(*) Lidia Bellina

(**) Sara Goegan

(*) SPISAL Azienda ULSS 9 Treviso

lbellina@ulss.tv.it

(**) Servizio Tutela e Sicurezza

nei Luoghi di Lavoro,

Direzione Regionale Prevenzione
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Nell'aprile 2006, su iniziativa della
Direzione Regionale per la Prevenzione,
si è istituito il Sistema di Riferimento
Veneto per la Sicurezza nelle Scuole (SiR-
VeSS), a sancire e formalizzare una colla-
borazione già in atto tra scuola, sanità e
INAIL, e quale risposta alla necessità di
coordinare le reti provinciali che via via si
stavano costituendo.
Partecipano al SiRVeSS l'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto, la
Direzione Regionale per la Prevenzione,
la Direzione regionale dell'INAIL e i refe-
renti scuola e SPISAL delle Reti provin-
ciali.
Di seguito vengono sintetizzati gli ambiti
d'azione del SiRVeSS.

Sul modello Rete delle agenzie per la
Sicurezza di Treviso, ormai al suo settimo
anno di vita, si sono costituite le reti di
Belluno, Verona e Vicenza, mentre sono
in corso di costruzione quelle di Venezia e
Padova.
La finalità delle Reti è la promozione
della cultura della sicurezza tra gli allievi,
agendo, in modo integrato, sulle persone
e sul contesto ambientale.

Promozione e coordinamento delle Reti

provinciali

Su iniziativa della Direzione Regionale per la Prevenzione, è stato formalizzato il Sistema di Riferimento Veneto per la

Sicurezza nelle Scuole (SiRVeSS), per coordinare le reti, costituite nelle province di Treviso, Belluno, Verona e Vicenza, con la

finalità di sviluppare la cultura della sicurezza tra gli allievi delle scuole. Il SiRVeSS dispone del sito www.sicurscuolaveneto.it.

Osservatorio delle esperienze condotte

in Veneto e in altre regioni

Validazione e supporto alla realizzazio-

ne di interventi formativi

Promozione e indirizzo per le attività

didattiche e di gestione della sicurezza

Il SiRVeSS si propone di attivare il censi-
mento e la mappa delle esperienze realiz-
zate nelle scuole e per le scuole, in regione
e fuori regione.

Sono in corso di definizione indicazioni
finalizzate ad assicurare requisiti di qua-
lità e uniformare la proposta dei corsi
rivolti alle figure preposte alla sicurezza e
alle emergenze organizzati dalle Reti e da
singoli istituti.

Curricularità, interdisciplinarietà, inte-
grazione nel contesto scolastico, metodo-
logia partecipativa vengono proposti
quali requisiti di qualità e presupposti
per l'efficacia degli interventi sulla sicu-
rezza rivolti agli allievi.
Rispetto alla gestione della sicurezza
negli istituti scolastici, sono disponibili
buone pratiche e strumenti di lavoro, spe-
rimentati nel corso di progetti, nel
manuale "Gestione del sistema della sicu-
rezza e cultura della prevenzione nella
scuola", pubblicato nel 2006 a cura delle
Regioni Veneto e Toscana e dell'Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.

Oltre alle scuole, vi partecipano SPISAL,
INAIL, ANMIL, amministrazione pro-
vinciale, associazioni imprenditoriali,
organizzazioni sindacali.
Ogni Rete ha una propria autonomia
finanziaria grazie alle quote di associa-
zione e/o di partecipazione a iniziative for-
mative organizzate a favore dei propri
soci.
Gli ambiti d'intervento delle Reti sono:

Supporto alle scuole per la gestione
della sicurezza

Formazione delle figure previste
dal DLgs 626 delle scuole
Progettazione e realizzazione di ini-
ziative rivolte a studenti
Comunicazione e collegamento tra

le agenzie della rete
L'impegno in carico agli istituti scolastici
della Rete è quello di definire e realizzare
un progetto didattico sulle tematiche
della sicurezza, sostenere e valorizzare il
ruolo del SPP nell'azione di gestione della
sicurezza e nella didattica della sicurez-
za, assicurare un'azione di formazione
continua del personale scolastico sui temi
della sicurezza, operare a livello organiz-
zativo e strutturale, in sinergia con l'ente
proprietario, per un ambiente di lavoro
sicuro e coerente con l'azione didattica
riferita alla sicurezza.
Gli impegni delle agenzie non scolastiche
della Rete sono riferite ad azioni di indi-
rizzo, promozione, assistenza e di sup-
porto alla didattica.

Il SiRVeSS si propone come l'organo tec-
nico di indirizzo e promozione della "po-
litica" regionale riferita alla sicurezza sul
lavoro nella scuola, interlocutore unico
per gli istituti scolastici e le istituzioni, e
nei confronti delle altre regioni.
Il sito del
SiRVeSS rappresenta lo strumento princi-
pale per informare su aggiornamenti nor-
mativi e iniziative, comunicare gli indi-
rizzi regionali, rispondere a quesiti, met-
tere in rete le esperienze.

!

!

!

!

Riferimento per scuole, enti e istituzioni

regionali e interlocutore per altre regio-

ni

www.sicurscuolaveneto.it
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Influenze  negative, la  difesa
del  Piano  Regionale

Servizio per i Programmi Regionali

di Sanità Pubblica

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo

programmiregionali@ulss7.it

Tiziana Menegon

Chiara De Marchi

Con l'approvazione del Piano Regionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, responsabili e operatori

dell'area sanitaria hanno ricevuto un mandato importante, che coinvolge tutti gli ambiti dalla prevenzione alla medicina del

territorio, all'assistenza ospedaliera. Definire la rete di collaborazione ai diversi livelli, promuovere il dialogo tra decisori e

comunicare con la popolazione rappresentano le priorità attuali.

La possibilità che si verifichi un evento di
grande impatto per l'umanità, qual è una
pandemia influenzale, è reale. Tuttavia
rimangono incerti il momento di esordio e lo
scenario che andrà configurandosi. La
risposta non può comunque essere improv-
visata, ma immediata e organizzata.
A tal fine la comunità internazionale e le
autorità sanitarie mondiali e nazionali
hanno intrapreso attività di ricerca e di pia-
nificazione per fronteggiare la minaccia pan-
demica. In conformità con la programma-
zione nazionale la Regione del Veneto si è
impegnata nel corso del 2007 nella stesura
del Piano Regionale di preparazione e rispo-
sta ad una pandemia influenzale approvato
con DGRV n. 323/07.

Approntare e recepire tale Piano, che dalla
letteratura scientifica viene ritenuto un pre-
cursore importante dei piani di risposta ad
ulteriori minacce emergenti per la salute
pubblica, è una sfida notevole. Responsabili
e operatori dell'area sanitaria sono stati inve-
stiti di un mandato rilevante, che interessa
tutti gli ambiti dalla prevenzione alla medi-
cina del territorio, all'assistenza ospedaliera,
richiedendo un intenso lavoro unitario e
innovativo in primo luogo per perfezionare
le modalità di intervento sviluppate dai
gruppi di lavoro internazionali e nazionali
per contrastare una minaccia di tale portata.
Dovrebbe divenire "sentire comune", non
soltanto per chi si occupa di sanità ma anche
di chi appartiene ai molteplici settori della
"res publica", la volontà di una condivisione
profonda e di una partecipazione attiva;
l'apporto costruttivo di operatori, membri
di enti locali e di professionisti esperti nella
gestione concreta delle criticità territoriali,
potrà favorire una migliore interpretazione
di alcuni passaggi proposti a livello nazio-
nale e regionale.
È opportuno nella fase attuale impiegare
energie e risorse per definire e consolidare la
catena di comando e la rete di collaborazio-
ne ai diversi livelli, promuovere il dialogo
tra decisori e rappresentanti delle comunità
coinvolte e la partecipazione ai tavoli di pro-
grammazione locale, mettere a punto le atti-
vità ragionevolmente realizzabili.
Lo sviluppo di tali attività e di quelle riserva-
te alle fasi successive comporta l'emergere
di una serie di criticità e riserve che richiede-
ranno nel prossimo futuro un'attenta valuta-
zione e un assiduo confronto ai vari livelli,
maturando i contenuti di revisione periodi-
ca del Piano e degli allegati tecnici a suppor-
to dei protocolli operativi.
Comunicare con la popolazione, informare,
divulgare norme ed interventi da attuare è il
secondo aspetto prioritario che attualmente
richiede una programmazione adeguata e
un pronto sviluppo; anche in questo campo
vi sono notevoli criticità e questioni etiche
da affrontare.

Tra le questioni di maggior rilevanza vi
sono: in primis l'obbligo deontologico per i
professionisti della sanità di prestare le cure
durante lo scoppio di una epidemia di
malattia contagiosa; la restrizione della
libertà personale nell'interesse della salute
pubblica attraverso misure come la quaran-
tena o l'isolamento; la necessità di stabilità
delle priorità di intervento, inclusa
l'allocazione di risorse limitate; le implica-
zioni di ordine globale come le restrizioni
dei viaggi.
Al fine di affrontare nel modo migliore le
emergenze e le ripercussioni sociali ed eco-
nomiche che potrebbero prospettarsi nel
corso di una pandemia è di fondamentale
importanza incamminarsi sulla via della coo-
perazione e della concertazione, valorizzan-
do l'apporto umano e professionale di tutti.
L'impegno di ciascuno per la sua specifica
funzione e la messa in rete coordinata delle
varie competenze potrà farci trovare meno
impreparati al verificarsi della prossima pan-
demia influenzale.

Tra le cose da sapere…

Ciascun paese deve essere pronto

L'OMS ha progettato una serie di

azioni strategiche raccomandate

per fare fronte alla minaccia di

una pandemia influenzale. Le

azioni sono state ideate per fornire

diversi livelli di difesa che

riflettano la complessità della

situazione in evoluzione.

Sono state definite sei fasi distinte

per facilitare la programmazione

ed essere pronti a far fronte a una

pandemia, con ruoli definiti per

governi, industria e per l'OMS. La

situazione attuale è classificata

come fase 3: un virus nuovo per

gli esseri umani sta causando

infezioni ma non si diffonde

facilmente da un soggetto all'altro.



(*) Istituto Superiore di Sanità, Roma

(**)

(***) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 20 Verona

Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Regionale Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it

(*) Lucia Fiore

(*) Franco M. Ruggeri

(**) Francesca Zanella

(***) Giuseppina Napoletano

(**) Antonio Ferro

Rotavirus
sor vegliato  speciale

CARL GOODMAN Digital illustration
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Informazioni epidemiologiche

La necessità di un sistema di sorveglianza

I rotavirus sono diffusi in tutto il mondo e sono
la principale causa di gastroenterite acuta
nell'infanzia con oltre 600,000 morti/anno,
concentrati quasi completamente nei paesi in
via di sviluppo.
La malattia ha una spiccata diffusione
invernale-primaverile nelle zone temperate.
In Italia, la mortalità conseguente all'infezione
è bassa, nell'ordine di poche morti/anno,
mentre la morbilità è molto elevata; i costi
legati alla malattia si possono ricondurre in
gran parte alla richiesta di visite specialistiche
e ai ricoveri ospedalieri.
Dei cinque gruppi (A-E) di rotavirus noti,
quelli di gruppo A sono responsabili della
grande maggioranza dei casi nell'uomo e sono
suddivisi in numerosi varianti sierotipiche e/o
genotipiche.
I rotavirus si comportano in modo simile ai
virus influenzali, andando incontro ad eventi
di riassortimento genico (antigenic shift) con il
possibile rischio dell'emergenza di ceppi
pandemici, particolarmente aggressivi e/o
modificati antigenicamente.

La commercializzazione in Italia e in Europa di
due vaccini vivi attenuati anti-rotavirus rende
urgente il monitoraggio dei tipi virali
circolanti già nel periodo precedente
l'introduzione della vaccinazione. La
creazione di un sistema di sorveglianza appare
infatti l'unico metodo per giudicare la
congruità delle formule antigeniche dei
vaccini da porre in commercio rispetto alla
situazione epidemiologica: gli obiettivi
risiedono nella valutazione degli effetti della
vaccinazione di massa sul pool di sierotipi di
rotavirus già circolanti per predisporre
eventuali modificazioni delle formule
antigeniche vaccinali, come del resto già in atto
per i vaccini influenzali.
In particolare, sarà necessario monitorare
l'eventuale emergenza di nuove varianti
antigeniche virali a seguito della pressione
selettiva esercitata dalla vaccinazione sulle
popolazioni di rotavirus preesistenti.
Infine, la sorveglianza epidemiologica
molecolare sarà in grado di verificare il livello
di cross-protezione fornito dai diversi vaccini.

Il Progetto di sorveglianza delle infezioni da

rotavirus nel Veneto

A partire dal 1° ottobre 2007 inizia l'attività di
sorveglianza delle infezioni da rotavirus che
proseguirà fino a giugno 2008: tale sistema,
coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità
(ISS), si basa su una rete di ospedali (reparti di
pediatria o laboratori di microbiologia) che
hanno dato la propria disponibilità a
partecipare alle rilevazioni.
Nel Veneto partecipano al Progetto 12
Ospedali di 9 diverse Aziende ULSS e le
Aziende Ospedaliere della Regione.
La sorveglianza coinvolge i bambini di età
compresa tra 0 e 5 anni, ospedalizzati per
gastroenterite acuta, per ognuno dei quali si
dovrà raccogliere un campione di feci in fase
acuta. I campioni saranno esaminati
localmente mediante test in uso per la routine
diagnostica: i campioni risultati positivi alla
ricerca del rotavirus si dovranno inviare,
secondo adatte modalità di conservazione,
all'ISS insieme ad una scheda informativa sui
dati anagrafici e clinici del paziente. Una copia
di tale scheda dovrà essere inviata al Servizio
Sanità Pubblica e Screening della Regione.

Presso l'ISS i campioni inviati verranno
sottoposti a genotipizzazione; per ciascun caso
saranno inoltre raccolte le relat ive
informazioni cliniche ed epidemiologiche di
base.
Attraverso un sistema informatizzato viene
raccolto ed elaborato l'insieme delle
informazioni virologiche e c l in ico-
epidemiologiche.
I dati saranno elaborati e presentati
periodicamente dall'ISS: il Servizio Sanità
Pubblica e Screening della Regione
provvederà a diffondere i risultati delle
indagini di laboratorio che riceverà dall'ISS.

In previsione dell'introduzione della vaccinazione antirotavirus in Italia è stato organizzato un sistema di sorveglianza dei

genotipi virali coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità. Nella Regione Veneto l'attività di monitoraggio parte il 1° ottobre

2007 e si basa su una rete di ospedali che hanno dato la propria disponibilità a partecipare alle rilevazioni.
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Ambiente e Salute Fanno  scuola
i  fitosanitari

(*) Servizio Igiene Pubblica ed Ambiente,

Direzione Regionale Prevenzione

ulderico.signorini@regione.veneto.it

(**) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 21 Legnago

(*) Ulderico Signorini

(**) Giorgio Lanza

Ancora la realtà dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in ambito agricolo ed extragricolo, non è sufficientemente percepita come

contesto in cui sono presenti in modo rilevante insidie per la salute dell'operatore, che solo un'accorta, non superficiale sensibili-

tà e preparazione possono mantenere a debita distanza.

Negli ultimi tempi si è sviluppata oltre l'ambito
puramente scientifico e della ricerca una mag-
giore conoscenza sulle tipologie dei prodotti fito-
sanitari, circa l'azione degli stessi sulle singole
colture e sul loro migliore ed efficace utilizzo.
Tali conoscenze sono patrimonio consolidato ai
vari livelli istituzionali, come i Servizi Fitosa-
nitari Regionali, le strutture competenti in
materia ambientale, ma anche le Aziende
ULSS.
Sulla spinta degli obiettivi di carattere informa-
tivo e formativo che sono alla base del Progetto
FAS, l'Azienda ULSS 21 di Legnago ha da tem-
po avviato una proficua collaborazione con
l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e
l'Ambiente "E. Stefani" di Legnago.
Lo spunto è derivato dalla realizzazione dei con-
vegni del 2006, svoltisi a Zevio e a Legnago. In
tali occasioni ai giovani studenti della stessa
scuola ed ai loro insegnanti è stata presentata
l'iniziativa ed i risultati del Progetto Regionale
FAS e le dinamiche che caratterizzano lo svolgi-
mento delle prove sperimentali finalizzate alla
regolare immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari.
E così lo scorso 27 aprile l'Azienda ULSS 21 ha
ospitato un altro convegno organizzato in colla-
borazione con l'Istituto Professionale per
l'Agricoltura e l'Ambiente "E.Stefani" di
Legnago, dal titolo "Il progetto regionale FAS
"Fitosanitari-Ambiente-Salute". L'evento è
stato inserito nell'ambito delle manifestazioni
organizzate dall' I.P.A.A., a coronamento della
Gara Nazionale di Operatore Agroambientale,
ospitata nel 2007 proprio dall'Istituto scolasti-
co di Legnago.
L'interesse suscitato per approfondire ulterior-
mente la complessa problematica dei prodotti
fitosanitari ha determinato la predisposizione
di un progetto di collaborazione che vede attual-
mente impegnati docenti dell'Istituto legna-
ghese e Tecnici della Prevenzione dell'Azienda
ULSS 21, nell'elaborazione di un pacchetto di
formazione destinato in specifico agli studenti
delle classi quarte e quinte ad indirizzo "parchi
e giardini, meccanica e valorizzazione del terri-
torio".

Gli importanti obiettivi prefigurati con il Pro-
getto Regionale FAS "Fitosanitari – Ambiente
– Salute" hanno trovato negli ultimi anni
un'efficace realizzazione, grazie all'attività di
vigilanza svolta dai Dipartimenti di Prevenzio-
ne delle Aziende ULSS sul territorio, al fine di
verificare la puntuale attuazione di adempi-
menti previsti dalla legge, quali la compilazione
del "Registro dei trattamenti" con prodotti fito-
sanitari e – presso i venditori – la dichiarazione
annuale di vendita degli stessi prodotti.
È innegabile, tuttavia, che spesso l'impiego dei
prodotti fitosanitari non avviene attraverso
comportamenti e metodiche rispettose
dell'esigenza di tutelare la salute, in primo luo-
go quella dell'operatore che effettua il tratta-
mento.
La semplice campagna di diffusione informati-
va sulla necessità di seguire "le buone pratiche
agricole" (anche per difendere la salute umana)
non è sufficiente, se si tiene conto che comporta-
menti consolidati da parte dell'agricoltore
ancor oggi sottovalutano la pericolosità deri-
vante dal contatto con il prodotto fitosanitario o
dalla sua inalazione per via aerea.

Le lezioni, previste in 4 moduli di 10 ore ciascu-
no, intendono fornire agli allievi, attraverso
momenti di didattica frontale, esercitazioni pra-
tiche e proiezioni di slides, un approccio al com-
plesso sistema di relazioni che gravita attorno al
comparto dei prodotti fitosanitari, con partico-
lare accentuazione degli aspetti di prevenzione
e di tutela della salute.
L'obiettivo fondamentale che tale intervento
persegue è far emergere nei giovani la consape-
volezza che una vasta e complessa normativa
(comunitaria e nazionale) oggi esistente impo-
ne conoscenza ed assunzione di precise respon-
sabilità da parte degli operatori che ricorrono ai
prodotti fitosanitari nello loro attività produtti-
va.
Un piccolo ma significativo contributo, quindi,
verso la maturazione nelle giovani generazioni
di sani e più accorti comportamenti. Negli
incontri con gli alunni verranno affrontati temi
inerenti la tutela ambientale e la buona pratica
agricola, la prevenzione della salute di operatori
professionali e della popolazione, ma anche pro-
blematiche connesse all'interazione tra territo-
rio urbanizzato e contesto agricolo. Sono que-
ste le tematiche che la Direzione Regionale Pre-
venzione – Servizio Igiene Pubblica ed
Ambiente ha da tempo assunto attraverso le atti-
vità di realizzazione del Progetto Regionale
F.A.S. "Fitosanitari - Ambiente - Salute".
Importante, in tal senso, è l'esperienza che cia-
scun Dipartimento di Prevenzione è oggi in gra-
do di mettere in campo a favore del mondo scola-
stico, attraverso un intervento che si presenta
efficace in termini di sensibilizzazione e di
migliore preparazione dei futuri operatori del
settore. Si ritiene che la buona riuscita
dell'iniziativa promossa dall'Azienda
ULSS 21 in collaborazione con l'Istituto "Ste-
fani" di Legnago rappresenti un'esperienza
pilota per la programmazione su scala regionale
di una ben articolata presenza di esperti dei
Dipartimenti di Prevenzione all'interno degli
Istituti Agrari, al fine di diffondere la conoscen-
za delle importanti implicazioni di tutela della
salute nell'ambito delle attività in cui sono
impiegati i prodotti fitosanitari.



Un  buon  posto
di  lavoro

(*) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di Lavoro,

Direzione Regionale Prevenzione

(**) Servizio Prevenzione Protezione,

Aziende ULSS 20 Verona e 22 Bussolengo

vcervi@ulss22.ven.it

(***) Servizio Prevenzione Protezione,

Azienda ULSS 22 Bussolengo

Lavoro e Salute

(*) Sara Goegan

(**) Vittoria Cervi

(***) Francesca Meneguzzi
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Il Piano di prevenzione e promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro 2005-2007 ha avviato iniziative progettua-

li specifiche per le Strutture Sanitarie che hanno trovato recentemente ulteriore sviluppo con l'avvio del progetto regionale

"Promozione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza e del Benessere organizzativo nelle Strutture Sanitarie" in collaborazione

con l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria e l'INAIL - Direzione Regionale per il Veneto.

I luoghi di lavoro sono diventati nel corso
degli anni degli spazi in cui una persona tra-
scorre molto del suo tempo e per questo motivo
dovrebbero essere occasione di benessere e di
crescita.
Nelle strutture sanitarie, in particolare, si cre-
ano degli ambienti di lavoro molto stimolanti
dal punto di vista lavorativo, ma purtroppo
anche potenzialmente alienanti.
Su questi presupposti il Piano di prevenzione
e promozione della salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro 2005-2007 (DGR
935/2005 e DDR 454/2005) ha avviato inizia-
tive progettuali specifiche (Progetto Strutture
sanitarie, Progetto di promozione del benesse-
re organizzativo negli ambienti di lavoro e svi-
luppo di azioni di contrasto dei rischi psicoso-
ciali) le cui esperienze hanno portato all'avvio
del progetto "Promozione dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza e del Benessere orga-
nizzativo nelle Strutture Sanitarie” che si
avvarrà anche della collaborazione con
l'Agenzia Regionale Socio Sanitaria e
dell'INAIL - Direzione Regionale per il Vene-
to, al fine di fornire alle Aziende sanitarie pub-
bliche quali ulteriori vantaggi derivanti
dall'adesione al progetto strumenti di facilita-
zione per:

l'ottenimento dell'accreditamento
regionale ai sensi della L.R. 22/02;
l'accesso alla possibilità di ottenere la
riduzione del premio assicurativo
INAIL in aggiunta alla oscillazione del
tasso per andamento infortunistico.

Gli ambiti in cui il progetto si muove sono dun-
que il

il quale definisce, all'interno della
struttura organizzativa aziendale, le respon-
sabilità, le procedure, i processi e le risorse per
la realizzazione della politica aziendale di pre-
venzione, nel rispetto delle norme di salute e
sicurezza vigenti e il

inteso come l'insieme dei nuclei cultura-
li, dei processi e delle pratiche organizzative
che animano la dinamica della convivenza nei

!

!

Sistema di Gestione della Sicurezza

(SGS)

Benessere Organizza-

tivo

contesti di lavoro promuovendo, mantenendo
e migliorando la qualità della vita e il grado di
benessere fisico, psicologico e sociale delle
comunità lavorative.
Nelle amministrazioni pubbliche, lavorare su
questi aspetti e più in generale la valorizzazio-
ne delle risorse umane può significare un con-
creto salto di qualità nell'efficienza dell'intero
sistema, secondo un modello ormai da tempo
affermatosi nel settore privato.

I vantaggi strategici e concreti che
un'Azienda sanitaria pubblica può ottenere
investendo nel SGS e nella promozione del
benessere organizzativo sono:

il miglioramento nella gestione dei pro-
pri processi primari e di supporto, e quin-
di delle risorse di cui dispone;
il coinvolgimento attivo e continuo dei
soggetti in un percorso di miglioramen-
to delle performance individuali ed
aziendali, e quindi di promozione del
benessere organizzativo;
il monitoraggio, ed eventuale riduzione
ove necessaria, dei costi della sicurezza
(infortuni, incidenti, non conformità in
generale);
il miglioramento dell'immagine nei con-
fronti dell'utenza esterna, quale strut-
tura in grado di operare in qualità in ter-
mini di risk management dal punto di
vista del paziente e dell'operatore;
il confronto positivo con l'organo di vigi-
lanza e gli enti di controllo.

Tra le azioni previste dal progetto già in parte
realizzate vi è la formazione secondo il D.Lgs.
195/03 dei Responsabili e Addetti del Servizio
di Prevenzione e Protezione delle Aziende
Ulss e Ospedaliere del Veneto che avviene
secondo un programma stilato di concerto con
la Regione Friuli Venezia Giulia basato sui
particolari bisogni formativi e comunicativi
che questi operatori hanno, nonché
dell'ambiente in cui si trovano quotidiana-
mente ad operare.

!

!

!

!

!
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Dai Piani Triennali

Promossi  in  classe

(*) SPISAL, Azienda ULSS 22 Bussolengo

promozionesalute@ulss22.ven.it

(**) CTP scuola media Marconi,

S.Giovanni Lupatoto

(***) Servizio Tutela e Sicurezza

nei luoghi di Lavoro,

Direzione Regionale Prevenzione

(*) Emilio Cipriani

(*) Romana Campara

(*) Martina Adami

(**) Luisanna Facchetti

(***) Sara Goegan

Un finanziamento della Giunta regionale per iniziative sanitarie in materia di immigrazione, riconosce l'ambiente di lavoro tra

i contesti sociali in cui la promozione della salute è particolarmente efficace. E' stata affidata allo Spisal dell'Ulss 22 di

Bussolengo la realizzazione di un progetto che intende offrire alle imprese delle concrete soluzioni ad alcuni dei problemi di

sicurezza dei lavoratori stranieri.

La DGR 590 del 13.03.2007 finanzia interventi
sociosanitari da rivolgere alla popolazione immi-
grata nella nostra Regione e definisce cinque
aree di intervento prioritario:

1. Medicina del lavoro
2. Immigrazione e tossicodipendenze
3. Sanità pubblica
4. Salute materno infantile
5. Assistenza domiciliare

Tra queste, la medicina del lavoro e quindi
l'ambiente di lavoro vengono riconosciuti come
il contesto sociale in cui la promozione della salu-
te è particolarmente efficace. E'stato approvato
quindi l'intervento: "Sicurezza e Inserimento
sul lavoro degli Immigrati" che comprende que-
sti ambiti:

Apprendimento della lingua italiana, attra-
verso il progetto "Promossi in classe"
Comunicazione del rischio, attraverso la dif-
fusione in tutto il territorio della Regione
del giornale "inCantiereveneto"
Sviluppo della rete, attraverso la produzio-
ne di un modulo formativo, in fase di pro-
gettazione, sulla multiculturalità che potrà
essere erogato ai Rappresentanti dei Lavora-
tori per la Sicurezza (RLS), Responsabili
Servizio Prevenzione Protezione (RSPP),
Datori di Lavoro, ecc.

Per affrontare la questione dell'apprendimento
della lingua italiana da parte dei lavoratori immi-
grati, considerato che la sua scarsa comprensio-
ne è tra i problemi principali della sicurezza sul
lavoro ed è direttamente correlata all'elevato
numero di infortuni (circa un quarto dei morti
sul lavoro in Veneto sono di origine straniera), è
in corso di realizzazione il progetto "Promossi in
classe" che prevede di utilizzare il Common
European Framework elaborato dal Consiglio
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Europeo per classificare le competenze linguisti-
che degli stranieri. E' stato intervistato un pri-
mo gruppo di lavoratori utilizzando un test
appositamente predisposto che permette di evi-
denziare la capacità di lettura autonoma e tre dif-
ferenti situazioni sulla base delle risposte otte-
nute:

Il primo livello di conoscenza della lingua
italiana non garantisce la comprensione del-
la segnaletica antinfortunistica e dei conte-
nuti dei corsi di formazione erogati
dall'azienda. I lavoratori inseriti in questo
gruppo devono seguire assolutamente corsi
di alfabetizzazione della lingua italiana per
poter lavorare in sicurezza.
Il secondo livello di conoscenza appartiene
ai lavoratori che necessitano comunque di
un rinforzo delle basi della lingua italiana
per un efficace inserimento lavorativo e
sociale in Italia.
Il terzo livello di conoscenza invece permet-
te ai lavoratori stranieri di seguire efficace-
mente i corsi professionalizzanti e di sicu-
rezza sul lavoro.

Se da un lato la conoscenza della lingua è impor-
tante strumento di empowerment per gli immi-
grati, dall'altro rappresenta anche un interesse
specifico del datore di lavoro che ha così modo di
accertare l'efficacia della informazione e forma-
zione somministrate ai propri dipendenti nel
rispetto del D.Lgs. 626/94. La sperimentazione
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rispetto del D.Lgs. 626/94. La sperimentazione
in due aziende della provincia di Verona ha evi-
denziato una realtà preoccupante malgrado i
lavoratori stranieri intervistati avessero già alcu-
ni anni di lavoro dipendente. Il test sarà miglio-
rato in alcuni items e poi somministrato in altre
aziende per una definitiva validazione entro la
fine del 2007. L'obiettivo di "Promossi in clas-
se" è quello di fare in modo che i lavoratori che ne
hanno bisogno frequentino i corsi di lingua orga-
nizzati dai Centri Territoriali Permanenti, pre-
senti in molti distretti scolastici della nostra
Regione. L'utilizzo operativo di questo test
andrà condiviso con le Associazioni datoriali e
sindacali. La capacità di gestire la multicultura-
lità nei cantieri e nei luoghi di lavoro in genere è
un'altra delle soluzioni che si vogliono offrire
alle imprese. Dare ordini, lavorare o semplice-
mente parlare, in un ambiente in cui operano cul-
ture assolutamente diverse non è ancora abitua-
le per nessuno in Italia. E' necessario fornire le
opportune conoscenze per aiutare i giovani e chi
ha compiti direttivi ad evitare conflitti e a
migliorare il clima sul lavoro. Partendo
dall’esperienza in corso presso le scuole edili, si
vuole definire un modulo formativo da inserire
nei corsi di formazione degli apprendisti, dei
RLS, dei RSPP. Il modulo sarà messo a disposi-
zione delle associazioni, enti e scuole che si occu-
pano di formazione al lavoro.



(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Regionale Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it

(**) Dip. di Medicina Ambientale

e Sanità Pubblica, Istituto di Igiene,

Università degli Studi di Padova

(*) Antonio Ferro

(**) Lisa Bertoncello

(**) Vincenzo Baldo
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M P R  V:  un vaccino
che  si  fa  in  quattro

L'impatto dell'introduzione della vaccinazione antivaricella, prevista dal nuovo Calendario Vaccinale per l'età evolutiva del

Veneto, è stato valutato analizzando i dati regionali sulla percentuale di adesione alla vaccinazione nel 2006. L'introduzione del

vaccino tetravalente anti morbillo, parotite, rosolia e varicella consentirà, con un'unica somministrazione, l'immunizzazione

nei confronti delle quattro malattie, prospettando un miglioramento dell'accettabilità delle famiglie e dei livelli di protezione.

Sanità Pubblica

Grafico 1: Percentuale di adesione alla vaccinazione antivaricella (nati 2005) per ULSS,

anno 2006
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Il nuovo Calendario Vaccinale per l'età evolutiva
(DGR 4403/05) del Veneto, predisposto in confor-
mità alle indicazioni del Piano Nazionale Vaccini,
ha previsto, tra l'altro, l'offerta attiva e gratuita del
vaccino antivaricella. Questo vaccino, vivo e atte-
nuato, è somministrato ai nuovi nati al 14° mese di
vita e agli adolescenti al 12° anno di età con anam-
nesi negativa per varicella.
Le nuove strategie vaccinali consentono di ottenere
una notevole riduzione dei costi legati alla malat-
tia: la vaccinazione, infatti, rappresenta un efficace
strumento di prevenzione della malattia e delle sue
complicanze.
Il raggiungimento di elevati livelli di copertura vac-
cinale tra i nuovi nati impedisce la circolazione del
virus e lo spostamento in avanti dell'età di insor-
genza della malattia, quando è più elevato il rischio
di complicanze.
L'individuazione e la vaccinazione degli adole-
scenti e degli adulti non immuni garantisce la pro-
tezione anche in questa fascia di età. Nell'ambito
del Piano di monitoraggio dell'applicazione del
Nuovo Calendario Vaccinale, è stata valutata
l'adesione alla vaccinazione nel corso dell'anno
2006 per verificare l'impatto dell'introduzione del-
la vaccinazione antivaricella. I dati di adesione
sono stati ricavati da appositi modelli, compilati
dalle Aziende ULSS della Regione, come richiesto
con DGR n. 2043/06 "Nuovo Calendario Vaccina-
le dell'età evolutiva (DGR. 4403/05)".
La percentuale media regionale di adesione alla vac-
cinazione antivaricella nel 2006 (coorte di nati nel
2005) è risultata pari al 54%, in linea con gli obiet-
tivi fissati per il primo anno di attività. Rispetto ad
una rilevazione preliminare riferita al 30/09/2006
si è registrato un miglioramento dell'adesione a
questa nuova pratica vaccinale con un incremento
di 4 punti percentuali. Riguardo alla distribuzione
per Aziende ULSS (Grafico 1), l'adesione alla vac-
cinazione mostra un'estrema variabilità (range
10,4% - 97,1%). Le problematiche correlate alla
vaccinazione antivaricella sono molteplici per cui
la sua somministrazione con offerta attiva e di mas-
s a r a p p r e s e n t a u n ' i m p o r t a n t e s f i d a
nell'applicazione del Nuovo Calendario Vaccinale
Regionale.
L'estrema variabilità intraregionale, pur rappre-
sentando un evento atteso, può essere messa in rela-
zione alla diversità di organizzazione dei servizi
vaccinali e delle tempistiche adottate sul territorio

della regione Veneto. Le coperture vaccinali rag-
giunte nel corso del 2006 nel Veneto possono rite-
nersi comunque soddisfacenti avendo raggiunto
l'obiettivo per il primo anno di attuazione. Per i
prossimi anni è previsto il miglioramento dei livelli
di adesione alla vaccinazione al fine di garantire
una copertura vaccinale tale da ridurre in modo
considerevole i costi legati alla malattia: diminui-
rebbero, infatti, non solo i casi tra i vaccinati ma
anche tra gli adulti (gravati dalle maggiori compli-
canze) per effetto della minore circolazione del
virus. L'implementazione dell'applicazione del
Nuovo Calendario vaccinale potrebbe trarre benefi-
cio sia dall'utilizzo di nuove strategie di informa-
zione sulla vaccinazione anti-varicella mirate alla
conoscenza di efficacia, sicurezza e tollerabilità che
dall'introduzione del nuovo vaccino tetravalente
anti morbillo, parotite, rosolia e varicella. La Regio-
ne del Veneto ha promosso l'utilizzo del vaccino
tetravalente, disponibile sul mercato dall'aprile
2007, che, con un'unica somministrazione, deter-
mina l'immunizzazione nei confronti di quattro
malattie. I benefici derivano dalla riduzione del
numero delle sedute vaccinali e dei siti di inoculo
con una conseguente maggiore accettabilità da par-
te delle famiglie. Ulteriore beneficio è la diminu-
zione del carico di lavoro per i servizi vaccinali con
conseguente riduzione dei costi sanitari.

Diversi studi hanno comparato efficacia e sicurez-
za della somministrazione separata dei vaccini anti
MPR e varicella (MPR+V) con l'unica sommini-
strazione del tetravalente (MPRV): i tassi di siero-
conversione e l'entità della risposta immunitaria
sono risultati simili dimostrando livelli di immu-
nogenicità ed efficacia pressoché analoghi. La tolle-
rabilità delle due diverse schedule è simile. Alcuni
studi riportano per il tetravalente una maggior fre-
quenza delle reazioni sistemiche, seppur lievi (so-
prattutto febbre e rush cutaneo) e una minor fre-
quenza di reazioni in sede di inoculo. L'esperienza
maturata sinora nella nostra Regione dimostra
come non vi sia stato un incremento delle reazioni
avverse conseguenti all'introduzione del vaccino
tetravalente. In conclusione, tale vaccino può rap-
presentare un valido mezzo preventivo, utile al
miglioramento delle coperture vaccinali al fine del
raggiungimento dell'herd immunity nei confronti
di morbillo, parotite, rosolia e varicella.
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Registro Tumori del Veneto – Padova

crr.screening@istitutoncologicoveneto.it

Screening oncologici Un  software  regionale
per gli  Screenin g
oncologici

Chiara Fedato

Marcello Vettorazzi

Un sistema informativo adeguato, e quindi un software adeguato, è essenziale per la gestione e la valutazione della qualità degli

screening oncologici. Dopo aver sperimentato soluzioni commerciali, la Regione ha intrapreso la strada di progettare e costruire

un proprio software e di implementarlo in tutti i programmi di Screening. Oggi questo progetto ambizioso ha preso forma con

successo, ed è in corso l'implementazione nelle Aziende ULSS.

Gli screening oncologici sono interventi di sanità
pubblica complessi, offerti attivamente a un
numero molto elevato di persone, in grandissima
parte sane, che devono rispondere ad adeguati
standard di qualità riguardanti ciascuna delle
loro fasi, e quindi richiedono il monitoraggio
continuo di una serie di dati di attività. Perciò, il
sistema informativo e il software che lo supporta
ne rappresentano una componente essenziale.
Non solo, ma per consentire anche la comparabili-
tà e quindi l'interpretazione degli indicatori di
programmi diversi o di periodi diversi, in un
panorama regionale, è necessario cercare di
utilizzare lo stesso software. Nei quasi dieci anni
dall'inizio degli screening in Veneto si è cercato di
raggiungere questo obiettivo con un prodotto
commerciale, adottato da quasi tutti i programmi,
consistente in un software per PC e reti locali che
nel tempo ha subito evoluzioni e aggiornamenti.
Peraltro i problemi emersi localmente hanno
determinato nel tempo il sovrapporsi di interventi
e adeguamenti non omogenei, spesso causati
dall'urgenza, e una situazione di difficile
gestione.
Nella sostanza, le versioni personalizzate non
sono risultate adeguate al conseguimento degli
obiettivi posti in partenza, soprattutto in termini
di qualità uniforme delle informazioni, con
inconvenienti sia per le funzioni di valutazione
sia nell'attività di gestione.
Perciò la Regione del Veneto (DGR 3379/2005)
ha dato avvio alla realizzazione di un proprio
software gestionale "web-based" per gli screening
oncologici con l'obiettivo di garantire a tutte le
Aziende ULSS un sistema informativo adeguato,
omogeneo e standardizzato, aperto alle
integrazioni con altri sistemi informativi
dipartimentali coinvolti negli screening, e di
contenere i costi di manutenzione ed evoluzione.

I soggetti che a vario titolo sono operativi in
questo progetto sono:

il Sistema Informativo Socio Sanitario e
Tecnologie Informatiche, della Direzione
Risorse Socio Sanitarie della Regione, in
qualità di presidio sistemistico;

Le "parti" coinvolte
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il Call Center, presso il CED dell'Azienda
ULSS 13 Dolo Mirano, impegnato
nell'attività di assistenza e formazione
degli utenti del programma, oltreché delle
procedure di installazione nelle ULSS;
il Registro Tumori del Veneto, incaricato
dalla Regione del coordinamento degli
screening oncologici, e del loro monitorag-
gio e valutazione.

Il software utilizza l'infrastruttura tecnologica
della Regione del Veneto, nella fattispecie la rete
EXTRANET del Settore Sanità e Sociale. Tale
infrastruttura di comunicazione ha le prestazioni
e la sicurezza di una rete privata dedicata. Ogni
Azienda ULSS potrà utilizzare un numero
virtualmente illimitato di postazioni, purché
collegabili a Internet.

Per ogni programma aziendale di screening il
software consente di gestire: la popolazione
target, i round personali e organizzativi, le
esclusioni dal programma, le agende dei centri
erogatori dei test; gli inviti, i solleciti e gli esiti
degli inviti, la refertazione dei test e degli
approfondimenti, le funzioni di stampa, le analisi
statistiche. Inoltre può essere collegato con altri
sistemi informatici locali e regionali: le
integrazioni attualmente sviluppate sono con
l'Anagrafe degli Assistiti, il CUP (export delle
prenotazioni), il servizio di mailing, l'Anatomia
Patologica (export delle accettazioni e import dei
referti), il Laboratorio Analisi (idem).
Per accedere al software ciascun Utente deve
essere previamente definito (user-id e password) e
autorizzato per uno dei ruoli previsti per ciascuno
screening.

Oggi è praticamente completato lo sviluppo del
nuovo software. E' stato avviato presso il Nodo
Informatico socio sanitario della Regione a
Palazzo Molin ed è già utilizzato dalle Aziende
ULSS 13 Dolo Mirano, 3 Bassano e 2 Feltre. Si sta
facendo ogni sforzo per la sua implementazione
nel più breve tempo possibile presso tutte le altre
Aziende ULSS.

Principali caratteristiche del software

Prospettive
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Contributi alla redazione di Prevento.
Il comitato scientifico e il comitato di redazione di Prevento, a seguito di
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un loro articolo o ricerca, comunicano che tutti i lavori possono essere inviati
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Convegno regionale vaccino HPV

Il 30 Ottobre 2007 presso la Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista -
Campiello San Giovanni - San Polo a
Venezia, si terrà il Convegno regionale
"Strategia per l'offerta attiva del vaccino
contro l'infezione da HPV nel Veneto".
Tema centrale del Convegno è la presenta-
zione della campagna anti HPV che il
Veneto promuove a partire da gennaio
2008 attraverso l'offerta attiva e gratuita
del nuovo vaccino alle ragazze nel corso
del 12° anno di vita.

Convegno regionale controllo della

Legionellosi

Il 29 gennaio 2008 presso la Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista -
Campiello San Giovanni - San Polo a
Venezia, si terrà il Convegno regionale
"Aggiornamenti su prevenzione e
controllo della legionellosi nelle strutture
sanitarie e alberghiere del Veneto". Nel
corso dell'evento saranno presentate le
strategie per la gestione del rischio
biologico da legionella nelle strutture
assistenziali e alberghiere e la definizione
di ruoli, competenze e modelli di interven-
to all'interno delle Aziende ULSS in
ambito di prevenzione e controllo della
malattia.

"inCantiereveneto" su lavoro e salute

La DGR 590/07 nell'area della medicina
del lavoro rende possibile l'ampliamento
del progetto "Building Safety" (Prevento
n. 8 del giugno 2007 pag 10-11), volto a
contrastare gli infortuni in edilizia. Il
nuovo finanziamento permette la
distribuzione in tutte le province venete
del giornale "inCantiereveneto", di cui è
allegata una copia a questo numero della
nostra rivista. La spedizione a domicilio
dei lavoratori regolari e delle imprese
dirette da stranieri, è curata dalle Casse
edili mentre gli SPISAL si fanno carico di
consegnare il giornale alle sedi delle
associazioni datoriali e sindacali, agli
uffici sanitari, alle questure ecc. Gli
articoli sono tradotti in 4 lingue e
affrontano vari problemi di sicurezza sul
lavoro e di salute in senso più ampio.

Il Comitato Scientifico e la

Redazione di Prevento danno il ben-

venuto al neo assessore alle politi-

che sanitarie della Regione del

Veneto, On. Francesca Martini.

All'assessore, oggi Sindaco di

Verona, Flavio Tosi, vanno i ringra-

ziamenti per il proficuo lavoro svol-

to.

All'Onorevole Martini l'augurio che

possa affrontare al meglio e portare

a compimento tutti i delicati com-

piti che il suo nuovo ruolo compor-

ta, potendo contare sin da subito

sulla collaborazione e l'impegno dei

professionisti che per lei operano.

La redazione di Prevento, in parti-

colare, ha l'onore, e per questo rin-

grazia, di ospitare nelle pagine della

rivista gli articoli di fondo a firma

dell'assessore e di contare, oltre che

sulle sue capacità amministrative e

decisionali, anche sulla sua sensibi-

lità e attenzione ai problemi posti

dalla gestione della sanità pubblica.

Convegno Regionale Patologie

trasmesse da artropodi.

La Direzione Regionale di Prevenzione ha
organizzato il convegno “Patologie
trasmesse da artropodi: modalità di
sorveglianza e controllo” che si terrà il
giorno 11 dicembre 2007 a Venezia, presso
la Scuola Grande San Giovanni
Evangelista, Campiello San Giovanni –

San Polo.
Il seminario è rivolto agli operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione, ai Medici di
Medicina Generale, ai Pediatri di Libera
Scelta, agli infettivologi ospedalieri,
dell'ANCI e della Provincia.
Per maggiori informazioni e iscrizioni:
Segreteria Organizzativa - dr.ssa G.
N a p o l e t a n o , d r. s s a T. N g u y e n
Dipartimento di Prevenzione - SISP
Azienda ULSS 20 Verona tel. 045
8076015 Fax 045 8075088 - e-mail:
thimydung.nguyen@ulss20.verona.it
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