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La Regione del Veneto ha stanziato

6 milioni e 900 mila euro per

l'offerta attiva e gratuita del

vaccino anti HPV. La campagna,

che sarà coordinata dalle strutture

delle Aziende sanitarie deputate

all'erogazione delle vaccinazioni,

comincerà il primo gennaio 2008

con una copertura del novanta per

cento del target. Saranno interessa-

te tutte le ragazze di dodici anni.

Siamo tra le prime Regioni ad aver

intrapreso, senza per altro aver

ricevuto alcun finanziamento da

parte del Ministero della Salute, la

strada della prevenzione primaria.

Nel nostro Paese vengono diagno-

sticati ciascun anno 3500 nuovi

casi di carcinoma della cervice uterina: mille donne muoiono a causa di

questa patologia. Nel Veneto i casi diagnosticati sono duecento l'anno, i

decessi sicuramente imputabili al carcinoma della cervice uterina sono

stati lo scorso anno 48 in tutte le province venete. Si tratta del primo

tumore riconosciuto dell'Oms, l'Organizzazione mondiale della sanità,

come totalmente riconducibile a una infezione.

Il tema della salute della donna mi sta particolarmente a cuore. L'ho

dimostrato con i fatti. Credo fortemente nelle attività di educazione al

benessere; serve oggi soprattutto un cambiamento culturale e le donne

devono essere sempre più consapevoli che la prevenzione è strategica.

Il nostro impegno, in un futuro immediato, sarà rivolto a fornire informa-

zioni dettagliate, chiare, omogenee e di elevata qualità evitando il rischio

che le ragazze e le loro famiglie, ma anche i medici e gli operatori sanitari,

siano disorientati da messaggi contraddittori e fuorvianti.

Francesca Martini

Assessore alle Politiche Sanitarie

Regione del Veneto

Il carcinoma della cervice

uterina

Il carcinoma della cervice

uterina n

in Italia.

el Veneto.

Diagnosticati ogni anno 3.500
nuovi casi di carcinoma della
cervice uterina.

Il 95% circa di questi è correlato
all'HPV.

Primo tumore riconosciuto
dall'OMS come riconducibile ad
una infezione.

1.000 donne morte all'anno di
carcinoma della cervice uterina.

48 morti per questa patologia nel
2006.
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I  casi  di menin gite /sepsi
da  menin gococco C

nella  provincia  di  Treviso
(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Regionale Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it

(**) Direzione Sanitaria

Azienda ULSS 7  Pieve di Soligo

(***) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 9 Treviso

(****) Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 8, Asolo

(*****) Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo

(******) Istituto di Igiene

Università degli Studi di Padova

L'epidemia di meningite/sepsi da meningococco C che ha colpito la nostra Regione nel mese di dicembre 2007 e il timore collettivo

che ha generato hanno impegnato notevolmente il sistema sanitario veneto. Oltre alla necessità di una rapida diagnosi e

tipizzazione di laboratorio, sono state adottate diverse misure straordinarie di informazione, di controllo della malattia e di

prevenzione attraverso l'indagine epidemiologica, l'offerta della chemioprofilassi antibiotica (ove ritenuto necessario) e della

vaccinazione alle categorie a maggior rischio.

(*) Antonio Ferro
(**) Sandro Cinquetti

(***) Paola Corziali
(***) Giovanni Gallo

(****) Gianluigi Lustro
(*****) Paola Paludetti

(*****) Tiziana Menegon
(******) Vincenzo Baldo
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Grafico 1: Casi di meningite da Neisseria meningitidis sierogruppo C 2000-2007

(fino al 27-09-2007)

Nella provincia di Treviso tra il 13 e il 15
dicembre 2007, si sono verificati 7 casi di
meningite/sepsi da Neisseria meningi-
tidis (meningococco) con tre decessi.
Le indagini effettuate presso i laboratori
di Treviso, Montebelluna e Conegliano,
hanno diagnosticato la presenza di
meningococco di gruppo C in sei casi,
mentre per il settimo caso le indagini di
sierotipizzazione sono ad oggi ancora in
corso. Il Laboratorio di riferimento di
Padova, a cui sono stati inviati i campioni,
ha confermato la stretta correlazione
genomica dei meningococchi isolati.
L'età media delle persone coinvolte
nell'epidemia è risultata pari a 22,6 anni
(range 15-33 anni). L'indagine epidemio-
logica eseguita ha permesso di eviden-
ziare come tutti i soggetti coinvolti ave-
vano frequentato, tra l'8 e il 9 dicembre
2007, alcuni locali della Provincia nei
quali veniva praticato il ballo latino-
americano.

A seguito dell'indagine eseguita circa 600
persone sono state ritenute “contatto a
rischio” e per tale motivazione, sono state
sottoposte a profilassi; per motivi precau-
zionali, altre 80 persone circa sono state
ricoverate o tenute in osservazione breve
e poi dimesse.
Un ulteriore caso di meningite si è verifi-
cato il 20 Dicembre 2007. Il soggetto, rico-
verato presso la Divisione di Malattie
Infettive dell'Azienda Ospedaliera di
Padova, è uno studente dell'Università di
Padova, Facoltà di Farmacia, residente a
Conegliano, con sintomi di sepsi menin-
gococcica. L'indagine epidemiologica,
condotta dal Dipartimento di Preven-
zione di Padova, ha presupposto che il
contagio potrebbe essere avvenuto nel
precedente fine settimana nella zona di
residenza, ipotesi suffragata dal labora-
torio per la stretta correlazione genomica
con i casi precedentemente isolati.
Un nuovo caso di meningite da meningo-
cocco C è stato diagnosticato a Mestre il 4
gennaio 2008.

Andamento delle malattie da meningo-

cocco C in Italia e nel Veneto

I portatori asintomatici di meningococco
sono molti (10% della popolazione, il 25%
dei giovani adulti); tali soggetti possono
essere sorgenti di infezione e quindi tra-
smettere il germe. Solo in rari casi, per
motivi non ancora conosciuti, il meningo-
cocco causa gravi malattie invasive, come
la meningite e la setticemia.
La maggior parte dei casi in Italia sono
segnalati come sporadici e a volte si evi-
denziano piccoli clusters epidemici.
L'analisi in Italia degli ultimi 7 anni evi-
denzia 48 piccoli clusters di malattia (un
cluster è definito dalla presenza di 2-5
casi in un periodo di 30 giorni e in un
raggio di 50 Km), soprattutto nelle
regioni del centro-nord.
In Italia il tasso di incidenza di meningite
meningococcica è tra i più bassi in
Europa. Negli ultimi 7 anni si sono regi-
strati in Italia 447 casi di meningiti da
meningococco di gruppo C con 63 decessi
(14%).
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Grafico 2: Numero di casi di meningite batterica da Neisseria Menigitidis tipo C,

nella Regione del Veneto per mese di notifica.

Dal gennaio al settembre di quest'anno
sono stati notificati 20 casi di meningite C
e 2 decessi (non includendo quelli attua-
li). Il evidenzia un rapido
aumento dei casi dal 2000 che raggiunge
il picco nel 2005, dopodichè si osserva
una riduzione dei casi nel 2006 e nei primi
mesi del 2007.
Tale riduzione può essere presumibil-
mente correlata alla maggiore offerta vac-
cinale specifica
Nel Veneto, al 30/12/2007 sono stati
segnalati al centro di riferimento regio-
nale 14 casi di meningite da Neisseria
Meningitidis di tipo C con un’incidenza
annuale pari a 0,3 casi ogni 100.000 abi-
tanti. La disaggregazione per classe di età
evidenzia la maggior incidenza annuale
nella classe di età tra 1 e 4 anni (1.1 x
100.000 abitanti) a cui segue la classe di
età 15-29 anni (0.8 x 100.000 abitanti).
Il illustra i casi di meningite
menigococcica tipo C disaggregati per
mese di notifica con alcuni casi sporadici
all ' inizio dell 'anno ed il cluster
del mese di dicembre relativo alla piccola
epidemia verificatasi nella provincia di
Treviso.
Appare quindi plausibile la particolare
aggressività del ceppo circolante in pro-
vincia di Treviso che fino ad oggi ha cau-
sato 7 casi accertati con 3 decessi.

Le misure di controllo si basano fonda-
mentalmente su:

la specifica profilassi antibiotica è effi-
cace all'80% nella prevenzione dei casi
secondari nei contatti stretti dei casi.
In particolare vengono definiti con-
tatti stretti:

i conviventi
chi ha dormito o mangiato spesso
nella stessa casa del paziente
le persone che nei sette giorni pre-
cedenti l'esordio hanno avuto con-
tatti con la sua saliva (attraverso
baci, stoviglie, spazzolini da denti)
i sanitari che sono stati diretta-
mente esposti alle secrezioni respi-
ratorie del paziente (per esempio
durante manovre di intubazione o
respirazione bocca a bocca).

il vaccino coniugato contro il menin-
gococco C induce un'immunità speci-
fica duratura superiore al 90% entro
due settimane, e presenta efficacia sia
contro l'infezione che nei confronti
dello stato di portatore sano con una
conseguente riduzione della trasmis-
sione del germe.

Grafico 1

Grafico 2

Misure di controllo
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! Da circa due anni, la vaccinazione è
disponibile nel nostro Paese priorita-
riamente per tutti i nuovi nati e quindi
non copre ancora la popolazione gio-
vanile ed adulta.

La strategia adottata nei Comuni della
Provincia di Treviso sede del cluster epi-
demico è stata discussa e concordata tra i
Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende Ulss interessate, la Direzione per
la Prevenzione, l'Istituto Superiore di
Sanità, il Ministero della Salute, il Centro
Europeo per il Controllo delle Malattie
(ECDC) e la speciale Task Force GOARN
(Global Outbreak Allert and Response
Network).
Innanzitutto la prima azione attuata in
tempi molto rapidi è stata la ricerca attiva
e la conseguente chemioprofilassi nei con-
tatti stretti del soggetto malato.
Considerando gli aspetti epidemiologici
peculiari del cluster epidemico (numero
di casi, particolare virulenza del ceppo e
localizzazione spazio-temporale), oltre a
quanto specificato nelle linee guida, si è
ritenuto opportuno effettuare l'offerta
attiva della chemioprofilassi antibiotica
specifica anche ai contatti episodici con i
casi, nel periodo tra l'esposizione e la
manifestazione della malattia.
Contemporaneamente si è decisa l'offerta
di una dose di vaccino anti-meningoccico
C alla popolazione giovanile (15-29 anni)
dei Comuni interessati da almeno un caso
di malattia. Infine, si è provveduto a sen-
sibilizzare l'attenzione dei medici del ter-
ritorio nei confronti della sintomatologia

Strategia di profilassi intrapresa nella

Provincia di Treviso e nella Regione

specifica indotta dalla meningite con par-
ticolare attenzione ai propri pazienti che
avessero avuto un contatto con i casi.
E' in corso di valutazione un progetto di
vaccinazione allargata nella provincia di
Treviso e della eventuale estensione
dell'offerta ad altre coorti in tutto il terri-
torio regionale al fine di raggiungere in
tempi più rapidi la copertura vaccinale
della coorte dei soggetti giovani che sono
sicuramente il gruppo più a rischio per
tale patologia.
La meningite fa paura, in modo anche irra-
zionale, alimentata dalla mancanza di
informazione. Tale paura ha la sua giusti-
ficazione nella rapidità e nella violenza
con cui tale patologia colpisce.
Le considerazioni epidemiologiche
purtroppo non vengono raccolte
e l'emotività induce un forte impatto
sull'organizzazione sanitaria.
È proprio in questi momenti di crisi che la
solidità di un sistema si misura.
Il lavoro svolto dalla Sanità Veneta, e in
particolare dai Dipartimenti di Preven-
zione e dalle Microbiologie delle Aziende
ULSS interessate, ha meritato, per le
modalità con cui è stata affrontata
l'emergenza, il plauso di tutte le Istitu-
zioni ed in particolare del Ministero della
Salute.

Su

questo articolo è integrato

dal protocollo da applicare

in caso di malattia invasiva

da meningococco.

www.prevento.it
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PASSI
da  inda gine  a  sistema…

(*) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 13 Mirano

silvia.milani@ulss13mirano.ven.it

(**) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Prevenzione, Regione del Veneto

(***) SISP, Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 9 Treviso

(*) Silvia Milani

(**) Federica Michieletto

(***) Mauro Ramigni

Il programma di formazione

La formazione degli operatori PASSI si è
concretizzata in un processo a cascata che
ha visto la formazione dei referenti e dei
coordinatori regionali presso il Cnesps
(Centro nazionale epidemiologia sorve-
glianza e promozione della salute) e la for-
mazione dei coordinatori aziendali e degli
intervistatori presso le sedi regionali.
Il programma di formazione svolto in cia-
scuna Regione, a cura dei coordinatori e
dei referenti regionali, prevedeva la parte-
cipazione a moduli di formazione specifici
(2 moduli per i coordinatori aziendali e 4
moduli per gli intervistatori), 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.
I sussidi didattici e i materiali utilizzati nel
percorso formativo erano stati elaborati
dal Gruppo Tecnico nazionale PASSI pres-
so il Cnesps.
Durante il workshop di chiusura del corso,
ai coordinatori aziendali è stato richiesto
di discutere alcune procedure del sistema
di sorveglianza e di riassumere in una gri-
glia i punti di forza, le difficoltà e le possi-
bili soluzioni.
Questo lavoro ha permesso lo scambio di
esperienze e la messa in comune di idee
per superare le difficoltà dell'avvio.

La sorveglianza sui principali comportamenti che influenzano la salute e sull'adozione di misure di prevenzione ha preso avvio

in 15 Aziende ULSS del Veneto tra la seconda metà di aprile e la seconda metà di maggio 2007, e in altre tre Aziende ULSS la

sorveglianza è iniziata tra giugno e luglio dello stesso anno. L'avvio del sistema di sorveglianza è stato preceduto dalla forma-

zione degli operatori che hanno partecipato ad attività di formazione d'aula, al tirocinio pratico e al workshop finale.

L'efficacia e l'affidabilità dei sistemi di sor-
veglianza di popolazione sono condizio-
nati dalla competenza degli operatori, che
devono garantire l'omogeneità nella rac-
colta dei dati.
Per questo motivo l'avvio del sistema di
sorveglianza PASSI è stato caratterizzato
da numerose attività formative con
l'obiettivo di far acquisire a tutti gli opera-
tori:

una visione condivisa della sorveglian-
za;
la conoscenza approfondita delle carat-
teristiche specifiche del sistema di sor-
veglianza PASSI;
l'utilizzo di procedure operative omo-
genee in ogni Regione ed in ogni Azien-
da ULSS.

Al corso di formazione hanno partecipato
18 coordinatori aziendali, medici dei
Dipartimenti di Prevenzione (D. P.) in mag-
gioranza specializzati in Igiene e Sanità
Pubblica, e 90 intervistatori appartenenti
ai D. P.: 90% erano Assistenti Sanitari,
5,5% Infermieri Professionali e 4,5% con
altre qualifiche.

!

!

!

Chi si è formato?

Agli intervistatori sono stati proposti due
lavori da svolgere in gruppo e da riportare
e discutere in aula:

il primo lavoro di gruppo consisteva
nell'analisi del questionario per la sor-
veglianza PASSI, valutando punti di for-
za e di difficoltà di ogni sua sezione e
proponendo le possibili soluzioni ai
problemi riscontrati. La discussione in
aula delle griglie di valutazione è stata
utile per far capire e puntualizzare sia il
significato di alcune domande, sia il
modo in cui porle, attraverso le tecni-
che della delucidazione e della rifor-
mulazione;
nel secondo lavoro di gruppo si è chie-
sto ai partecipanti di ricordare le inter-
viste più difficili e quelle che avevano
dato maggiori soddisfazioni e di com-
pilare una griglia di auto-osservazione
di se stessi durante l'intervista telefoni-
ca, valutando le proprie capacità di
accoglienza, di ascolto attivo e di empa-
tia. In ogni gruppo gli intervistatori si
sono confrontati e hanno riportato in
aula le riflessioni comuni.

L'utilizzo delle tecniche di apprendimento
attivo ha permesso agli operatori di entra-
re in possesso rapidamente di nuovi conte-
nuti e di affinare tecniche già presenti nel
loro bagaglio professionale. Il lavoro di
gruppo ha permesso il confronto di dubbi
ed esperienze per trovare possibili solu-
zioni ai problemi organizzativi dell'avvio,
costituendo una solida base comune per
l'operatività del sistema di sorveglianza.

!

!
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Accanto ai già consolidati programmi di prevenzione secondaria, è oggi a disposizione uno strumento efficace e sicuro di

prevenzione primaria. Dal 1° gennaio 2008 parte in Veneto la campagna di vaccinazione contro l'HPV, virus responsabile del 95%

dei casi di carcinoma della cervice uterina. L'offerta sarà attiva e gratuita per tutte le dodicenni e molte figure professionali

saranno coinvolte.

Vaccino  anti  HPV:
dall ‘ idea alla concretezza

(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione regionale Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it

(**) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 20 Verona

(***) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 16 Padova

(*) Antonio Ferro

(**) Giuseppina Napoletano

(***) Lorena Gottardello

(*) Greta Bordignon

(*) Lisa Bertoncello

(**) Massimo Valsecchilesioni maligne e dei genotipi 6 e 11,
responsabili del 90% circa dei condilomi
genitali (lesioni benigne). Inoltre è recente-
mente a disposizione in Italia un vaccino
bivalente per la prevenzione delle lesioni
maligne da HPV 16 e 18.
La Regione del Veneto propone a partire
dal 1° gennaio 2008, l'offerta attiva e gratu-
ita del vaccino anti-HPV alle ragazze nel
corso del dodicesimo anno di vita (coorte
1996): infatti, secondo la letteratura scien-
tifica internazionale, la somministrazione
del vaccino prima dell'inizio dell'attività
sessuale garantirebbe una protezione ele-
vata nei confronti di un successivo, even-
tuale contagio con il virus HPV. La scelta
della coorte di ragazze che frequentano la
scuola dell'obbligo come gruppo bersaglio
presenta inoltre l'importante vantaggio di
facilitare l'offerta anche a gruppi a rischio
difficili da raggiungere. La chiamata attiva
consiste nell'invio di una lettera di convo-
cazione e di un dépliant informativo (Fi-
gura 1); è prevista inoltre la richiamata in
caso di mancata risposta all'invito.
Le utenti di altre coorti (sotto i 26 anni) che
richiedessero il vaccino possono averlo
presso i Servizi Vaccinali ad un prezzo age-
volato rispetto a quello di mercato.
La vaccinazione anti-HPV verrà erogata
attraverso le strutture delle Aziende ULSS
deputate alla somministrazione delle vac-
cinazioni. Oltre agli operatori sanitari di
queste strutture, un importante ruolo nella
promozione di questa vaccinazione, consi-
derata l'età target a cavallo tra infanzia ed
età adulta, spetta ai pediatri di
famiglia, ai medici di medici-
na generale e ai ginecologi. E'
importante una sinergia tra
questi professionisti che rap-
presentano tradizionalmente
il punto di riferimento delle
famiglie per orientare le scelte
per la salute e, in merito alle
vaccinazioni, per fornire le
indicazioni su quali effettuare
e sulla strategia vaccinale da
seguire.

Le suddette figure professionali coinvolte
nelle attività di organizzazione, gestione e
conduzione della vaccinazione anti HPV
saranno coinvolte in un Piano di formazio-
ne continua predisposto da un gruppo di
lavoro composto da Ministero della Salu-
te, Istituto Superiore di Sanità e Regioni.
L'impatto della vaccinazione anti-HPV
sull'incidenza del cervicocarcinoma si evi-
denzierà solo a lungo termine, quando il
gruppo di vaccinate sarà dominante nelle
età ad alto rischio.
Per questo è importante attuare un'opera
di continuo monitoraggio sia della coper-
tura vaccinale sia degli eventi avversi.
Ad esempio è doveroso rafforzare il mes-
saggio che la vaccinazione affianca lo scre-
ening e non lo sostituisce: il mantenimento
di elevati livelli di adesione alle campagne
di prevenzione secondaria è infatti impor-
tante sia perché il vaccino non protegge da
tutti i genotipi virali potenzialmente corre-
lati all'insorgenza di lesioni maligne, sia al
fine di valutare l'impatto della strategia di
vaccinazione.

Il carcinoma della cervice uterina rappre-
senta un importante problema di salute
pubblica dal momento che in Italia vengo-
no diagnosticati ogni anno circa 3500 nuo-
vi casi e circa 1000 donne muoiono a causa
di questa patologia.
Nel Veneto si presentano circa 200 nuovi
casi all'anno con un'incidenza di 8,6 per
100.000, dato leggermente inferiore rispet-
to alla media nazionale. Nel corso del 2002
i decessi sicuramente imputabili al carci-
noma della cervice uterina sono risultati
48 in tutto il territorio regionale a cui devo-
no essere aggiunti altri 40 decessi che han-
no avuto come causa probabile questa
patologia.
Si tratta del primo tumore riconosciuto
dall'Organizzazione Mondiale della Sani-
tà come riconducibile ad una infezione in
quanto risulta correlato per il 95% dei casi
circa con l'infezione da alcuni ceppi con
potenzialità oncogena del virus HPV.
La Regione Veneto è impegnata da più di
10 anni nella prevenzione della malattia
attraverso l'organizzazione di programmi
di screening citologico allo scopo di evi-
denziare lesioni precancerose e ridurre la
mortalità. A fianco degli interventi di pre-
venzione secondaria è oggi a disposizione
uno strumento efficace e sicuro di preven-
zione primaria: l'EMEA ha autorizzato
infatti un vaccino quadrivalente che pre-
viene le lesioni causate dai genotipi di
HPV 16 e18, correlati con l'insorgenza di
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SPISAL, Azienda ULSS 22 Bussolengo

ecipriani@ulss22.ven.it

Emilio Cipriani

Traumatizzati con
alcolemia superiore a
0,5 g/l. per fasce d'età

Età maggiore di 40
anni

Età compresa tra
30 e 39 anni

Età compresa tra
14 e 29 anni

Totale casi (n. 353)
dal 24/11/2005
al  23/10/2007

n. 186 (53%)

n. 85 (24%)

n. 82 (23%)

Dati dell'Azienda ULSS 22 Bussolengo

Non  lasciamoci  con  l 'amaro  in  bocca
l'Ulss 22 di Bussolengo i traumatizzati, con
alcolemia superiore a 0,5 g/l, che ricevono
assistenza al pronto soccorso sono in preva-
lenza adulti (vedi tabella). Non sono quindi
solo i giovani ad abusare dell'alcol e non
sono solo le discoteche ad essere chiamate
in causa. Il tasso di mortalità per incidente
stradale colloca l'Italia al nono posto in
Europa con un valore di 9.7 rispetto alla
media europea di 8.5 morti per 100.000 abi-
tanti, malgrado i vantaggi conseguenti alla
introduzione della patente a punti nel 2003.
Le stime sul fenomeno infortunistico dell'
O.M.S. indicano che almeno il 10% degli
infortuni sul lavoro riconoscono tra le
cause l'effetto dell'alcol. Del resto l'alcolista
presenta assenze dal lavoro per malattia 4
volte superiori degli altri lavoratori.
L'I.L.O. (International Labour Organisa-
tion) stima intorno al 3-5% i lavoratori alco-
listi in Europa.

“Non lasciamoci con l'amaro in bocca”

pone l'obiettivo della prevenzione dei pro-
blemi legati alla assunzione pericolosa di
bevande alcoliche. Gli attori del progetto
saranno i Dipartimenti di Prevenzione, che
istituzionalmente controllano il territorio e
garantiscono la salute sul lavoro. Sono pre-
viste due linee di intervento: la prima svi-
luppa la sperimentazione effettuata nel
2007 nella Ulss 22 con la “Campagna a
favore di comportamenti sicuri alla guida e
al lavoro”, mentre la seconda, già speri-
mentata in alcuni Comuni, individua i Sin-
daci come promotori di “Codici di autore-
golamentazione”. Ambedue le esperienze
privilegiano una target “adulto” e si inte-
grano con gli interventi rivolti ai giovani.
La “Campagna” si rivolge direttamente ai

Il progetto

Il progetto “Non lasciamoci con l'amaro in bocca”, che la Regione del Veneto vuole promuovere nel 2008, pone l'obiettivo della

prevenzione dei problemi legati alla assunzione pericolosa di bevande alcoliche. Gli attori del progetto saranno i Dipartimenti

di Prevenzione, che istituzionalmente controllano il territorio e garantiscono la salute sul lavoro e sviluppano il tema della

prevenzione degli incidenti stradali e sul lavoro dovuti all'assunzione di alcol.

locali di ristorazione e agli ambienti di
lavoro sviluppando il tema della preven-
zione degli incidenti stradali e sul lavoro
dovuti all'assunzione di alcol.
I “Codici di autoregolamentazione” sono
strumenti che i Comuni assumono nelle
loro strutture e che promuovono presso i
privati: associazioni, bar, supermercati e
distribuzione in genere. Il contesto privile-
giato di intervento dei Dipartimenti di Pre-
venzione è quello della popolazione attiva
(16 - 65 anni) che rappresenta il 50% della
popolazione italiana. Le comunità di
lavoro (produzione, commercio, distribu-
zione, servizi…) sono l'ambito di interesse
istituzionale dei Servizi del Dipartimento
di Prevenzione che devono intervenire con
azioni coordinate in questi contesti. Il pro-
getto, oltre che affrontare i problemi
“acuti” dell'assunzione di bevande alcoli-
che, si preoccupa anche dei problemi alcol-
correlati che rappresentano attualmente
uno dei maggiori interessi della sanità pub-
blica considerato che l'alcol è al terzo posto
tra i più importanti fattori di rischio di
malattia e morte prematura dopo il fumo e
l'ipertensione e il suo ruolo è più rilevante
dell'ipercolesterolemia e del sovrappeso.
Contribuire a correggere i comportamenti
pericolosi in questo ambito significa agire a
favore delle cause modificabili delle “ma-
lattie croniche” che sono responsabili
dell'86% di tutte le morti e del 77% del
carico totale di malattia in Europa e in Ita-
lia. L'assistenza e la cura di queste malattie
assorbirà circa il 70-80% dell'intero budget
sanitario dei prossimi anni (fonte: Mini-
stero della Salute, C.C.M. - Centro nazio-
nale per la prevenzione e il Controllo delle
Malattie).

La prevenzione alcologica

L'amaro è di solito l'ultima bevanda alco-
lica che si assume prima di lasciare gli amici
e rimettersi in viaggio. Il titolo di questo
progetto suggerisce di non seguire le con-
suetudini e di aderire invece a modi di bere
consapevoli. Vi è una sufficiente cono-
scenza epidemiologica a giustificare un
impegno su questa problematica. Lo studio
“Conoscere per cambiare” condotto in
Veneto nel 2001 dai medici di medicina
generale, FIMMG, ha evidenziato che il
12% della popolazione che si presenta agli
ambulatori dei medici di base, ha problemi
con l’alcol e che 2/3 di questi potrebbero cor-
reggere il loro comportamento a rischio con
interventi di prevenzione senza bisogno di
ricorrere ai percorsi terapeutici speciali-
stici. Lo studio PASSI (Progressi delle
Aziende Sanitarie per la Salute in Italia),
progetto del Ministero della Salute e delle
Regioni, dal 2005 effettua una sorveglianza
della popolazione nella fascia di età com-
presa tra 18 e 65 anni, tramite una raccolta
sistematica di informazioni sui principali
determinanti di salute. Il consumo di alcol è
tra gli indicatori monitorati, ed è conside-
rato un elemento frequentemente in causa
n e i c o m p o r t a m e n t i p e r i c o l o s i .
Secondo un primo studio effettuato presso
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(*) U.O. Igiene e Sanità Pubblica,

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 6 Vicenza

colufiet@libero.it

(**) Struttura Polispecial. Territoriale,

Azienda ULSS 6 Vicenza

(*) Paola Colussi

(**) Lucia Gemo

Il  ba ga glio  del  migrante

All'interno del Piano Triennale dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende

ULSS del Veneto 2005-2007, nell'area di intervento “Prevenzione e controllo delle malattie specifiche” si evidenzia l'obiettivo

specifico: “Profilassi delle malattie infettive per migranti”.

L'evoluzione del fenomeno migratorio in Italia
ha assunto un forte carattere di stabilità e si sta
configurando in dimensioni sempre più consi-
stenti, con molteplici e diversificate implica-
zioni sia sanitarie che socio-culturali.
L'Italia è al quarto posto, dopo Germania,
Francia, Gran Bretagna, come nazione ospi-
tante in termini di popolazione straniera. Il
Veneto è la regione del Nord-Est con la più alta
presenza di immigrati, la terza a livello nazio-
nale dopo Lombardia e Lazio.
La provincia veneta con maggior numero di
stranieri è Vicenza (Colaiacomo, 2006).
La provincia di Vicenza si pone dunque tra le
province italiane a più alta prevalenza immi-
gratoria e l'elevata presenza femminile (pari al
45% degli stranieri residenti) costituisce un
indicatore sensibile di progressiva stabilizza-
zione del fenomeno.
Come descritto all'interno del Piano Triennale
della Prevenzione 2005-2007, le malattie infet-
tive, in particolare la tubercolosi, le malattie
sessualmente trasmesse, le parassitosi intesti-
nali e cutanee, l'epatite B, rappresentano uno
d e i p r i n c i p a l i p r o b l e m i d i s a l u t e
dell'immigrato.

Dal Piano Triennale di Controllo della
Tubercolosi (Regione Veneto) 2005-2007
risulta, in base ai dati epidemiologici regionali
disponibili, che negli ultimi anni vi è stato un
lieve calo complessivo dei casi. Tuttavia gli sce-
nari futuri prospettati non sono tranquilliz-
zanti per una serie di fattori di ordine sociolo-
gico e sanitario, non ultimo il fenomeno migra-
torio da Paesi ad alta prevalenza di tubercolosi.
A ciò va aggiunta la limitata efficienza dei
sistemi di conduzione del follow-up di
malattie ed i relativi indicatori di performance,
che si collocano ben al di sotto degli standard
raccomandati dall'OMS.
In allegato alle Nuove Linee Guida per il
Controllo della Tubercolosi nella Regione
Veneto (DGR 2053 de 03.07.2007), vengono
segnalati i principali aspetti da presidiare:

Diagnosi precoce
Trattamento adeguato e tempestivo
Corretto follow-up
Prevenzione
Sorveglianza delle resistenze
Sorveglianza epidemiologici

Per quanto riguarda le malattie a trasmissione
sessuale, queste rappresentano un importante
problema di sanità pubblica per i risvolti sani-
tari, sociali ed economici che comportano.

Tubercolosi, malattie sessualmente trasmis-

sibili ed immigrazione
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e l'utente possa muoversi nel circuito senza
troppi disagi. Grande attenzione è posta infatti
nel cercare di favorire la maggior accessibilità
per l'utente e nel promuovere strategie onde
evitarne la “fuga” in qualunque momento del
percorso in cui viene inserito.
Atal fine va costantemente incoraggiato il coor-
dinamento tra ambulatori di primo livello ed i
servizi deputati agli approfondimenti diagno-
stico-terapeutici.
Da qui a considerare l'importanza di una inter-
professionalità volta all'integrazione,
all'uniformità di informazioni e alla continuità
dei percorsi per la salute, il passo è breve.
In un'ottica di prevenzione è da tenere pre-
sente comunque che spesso una buona infor-
mazione non è sufficiente, ma bisogna partire
da una reale comprensione delle persone e del
contesto in cui sono vissute, hanno ricevuto la
loro educazione ed hanno appreso modelli di
comportamento per far fronte a disagi e diffi-
coltà.

L'incidenza delle malattie sessualmente tra-
smesse non è riconosciuta nella sua reale
entità. La grande maggioranza di tali infezioni
si verifica in Paesi della fascia tropicale ed in
particolare nel Sud-est Asiatico e nell'Africa
sub-Sahariana, dove peraltro è limitato
l'accesso ad appropriati servizi di diagnosi e
cura e le condizioni economiche e sociocultu-
rali sono sfavorevoli. Da tali premesse viene
posta in luce la esigenza di focalizzare
l'attenzione su problemi anche organizzativi e
gestionali che la Sanità Pubblica deve affron-
tare per ottenere il controllo delle malattie
infettive trasmissibili, con particolare interesse
per l'utenza immigrata.

La produzione di un protocollo condiviso
nasce anche dai presupposti sopra delineati e
vede coinvolto un gruppo di lavoro varia-
mente composto e l'attivazione di diverse
strutture che, in modi e tempi diversi, collabo-
rano nei percorsi tracciati nello stesso proto-
collo.
Il Progetto, partito nei primi mesi del corrente
anno, vede coinvolti anche alcuni medici di
medicina generale operanti in zone ad alta pre-
valenza migratoria all'interno del territorio
dell'U.L.SS. 6 – Vicenza. E' stato predisposto
un protocollo di screening per la diagnosi pre-
coce di malattie infettivo/parassitarie che
viene applicato dagli operatori sanitari dei ser-
vizi ai quali l' utente immigrato si rivolge in
base alla loro iscrizione o meno al Servizio
Sanitario Nazionale (possesso di Tessera
Sanitaria Regionale). Per quanto riguarda gli
immigrati regolari, questi usufruiscono già
delle prestazioni della medicina generale (me-
dici di famiglia), diversamente che per gli
immigrati irregolari, i quali , grazie
all'applicazione del protocollo, vengono presi
in carico per una
durata limitata di
tempo e comunque
solo dopo essere stati
sottoposti a screening
presso l'Ambulatorio
dedicato.

Per raggiungere gli
o b i e t t i v i d e f i n i t i
all'interno del progetto
è essenziale la crea-
zione di una rete nella
quale le tappe siano
delineate chiaramente

Elaborazione e condivisione del protocollo: il

ruolo dei Medici di Medicina Generale

Dibattito critico: una

sinergia di intenti
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Ex-esposti all’ ’ amianto:
controllati  speciali

(*) SPISAL Azienda ULSS 13 Mirano

flavio.valentini@ulss13mirano.ven.it

(**) Università degli Studi di Padova,

Dipartimento di Medicina Ambientale

e Sanità Pubblica.

Sede di Medicina del Lavoro

(***) SPISAL Azienda ULSS 20 Verona

Dai Piani Triennali

(*) Flavio Valentini

(**) Giuseppe Mastrangelo

(***) Mario Gobbi consumo di amianto era elevato (anni 60-70) e le

cautele non sempre erano adeguate.

I lavoratori attualmente esposti (addetti alla atti-

vità di manutenzione, rimozione, smaltimento e

bonifica di materiali contenenti amianto) sono sot-

toposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico

competente della ditta attraverso la visita medica e

gli esami di funzionalità respiratoria.

Altri accertamenti, come ad esempio le indagini

radiologiche (in passato obbligatorie) o la citologia

dell'espettorato, sono eventualmente effettuati, su

giudizio del medico competente, in base alla evolu-

zione delle conoscenze scientifiche e allo stato di

salute del lavoratore.

I controlli sanitari sono previsti almeno una volta

ogni tre anni (o con frequenza diversa stabilita dal

medico competente), alla cessazione della attività

comportante l’esposizione e del rapporto di lavoro.

La legge prevede la necessità di sottoporsi ad accer-

tamenti sanitari anche dopo la cessazione della atti-

vità che ha comportato esposizione ad amianto,

senza però dare ulteriori dettagli.

Allo scopo di dare contenuti concreti a questa indi-

cazione, la Regione del Veneto negli anni 2000-

2003, ha sviluppato un progetto sperimentale, cofi-

nanziato dal Ministero della Salute, che aveva

l'obiettivo di analizzare, in un consistente numero

di lavoratori (1165) con pregressa esposizione pro-

fessionale ad amianto, vantaggi e svantaggi di tale

attività.

Lo studio, oltre ad una revisione della letteratura e

delle azioni intraprese da altre regioni, ha per-

messo di assumere delle decisioni che hanno portato

alla stesura di un protocollo sanitario, redatto da

un gruppo di lavoro regionale nell'ambito della atti-

vità del piano triennale 2005-2007 che è stato di

recente recepito dalla Giunta Regionale del Veneto

(non ancora pubblicato nel BUR) e che di seguito

viene illustrato nei suoi contenuti principali. I ser-

vizi di Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di

Lavoro (SPISAL) della Regione assicurano

l’assistenza a tutti i lavoratori ex esposti ad

amianto attraverso una sorveglianza sanitaria, su

domanda, finalizzata alla diagnosi degli effetti non

neoplastici della esposizione ad amianto.

L'iniziativa riguarda tutti i lavoratori, dipendenti

o autonomi, sia che siano pensionati che occupati in

altre attività o in condizione di sospensione o

disoccupazione (stimati in circa 30.000 unità) che

dichiarino una pregressa attività con esposizione

ad amianto.

Sono esclusi coloro che sono in continuità di esposi-

zione in quanto la sorveglianza sanitaria compete

L'amianto può causare effetti a lungo termine a carico dell'apparato respiratorio e le persone con pregressa esposizione

dovrebbero essere sottoposte a controlli sanitari. Le attuali norme non danno precise indicazioni in merito a chi dovrebbe

effettuare questa attività e pertanto la Regione del Veneto ha predisposto delle linee guida per garantire gratuitamente, a chi ne

fa richiesta, una adeguata assistenza.

ed è a carico del datore di lavoro che la effettua attra-

verso il “medico competente” aziendale.

In occasione dell'accesso al servizio SPISAL ven-

gono garantiti gratuitamente:

la stima della pregressa esposizione attraverso

l'uso di un questionario;

la raccolta della anamnesi, visita medica ed

esame di funzionalità respiratoria;

gli accertamenti radiologici (Rx o TAC spirale o

altro) solo su indicazione clinica (sintomi e/o

obiettività positiva per problemi a carico

dell'apparato respiratorio);

altri accertamenti o visite specialistiche (otori-

nolaringoiatrica, pneumologica) se indicati;

counselling breve antifumo e, per coloro che

sono interessati, frequenza di un corso struttu-

rato di disassuefazione dal fumo;

un successivo controllo, dopo tre anni o quando

se ne presenti la necessità, su richiesta

dell'interessato.

E' previsto inoltre un registro degli ex-esposti, che

verrà istituito presso il Registro Veneto Mesote-

lioni, e un sistema di monitoraggio e sorveglianza

passiva tramite rilevazione routinaria di dati rela-

tivi alle prestazioni erogate dal sistema sanitario

regionale.

Le associazioni di categoria, le associazioni degli ex

esposti, i patronati sindacali, gli URP della

Regione del Veneto (sede di Venezia) collaborano

con i Servizi SPISAL per favorire la diffusione della

informazione relativa a questa opportunità.

Gli accertamenti clinici e strumentali per gli ex

esposti ad amianto sono esenti dalla partecipazione

alla spesa e quindi gratuiti. Per usufruire della pre-

stazione è necessario indicare, da parte del medico

di medicina generale o dello specialista, negli

apposti spazi del ricettario del SSN, un codice lette-

rale o numerico che la regione sta definendo.

Le prestazioni richiedibili (elenco non esaustivo)

sono le seguenti:

visita medica specialistica (es. medicina del

lavoro, pneumologica, otorinolaringoiatrica,

chirurgica);

esami di laboratorio (emocromo, VES, es. immu-

noistochimici, mesotelina, osteopontin, esami

istologici e citologici, siderociti e corpuscoli

amianto nell'espettorato);

esami strumentali (rx torace in varie proie-

zioni, TAC spirale toracica e addome con o

senza contrasto, PET, ecografia cardiaca e addo-

minale, esami di funzionalità respiratoria, dif-

fusione alveolo capillare, ECG, biopsia TAC gui-

data).
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La produzione, commercializzazione e utilizzo di

prodotti o materiali contenenti amianto (lastre,

tubazioni, tegole, coppelle, vasche, pannelli, filtri,

linoleum, guanti, tute, ecc) è cessata in Italia nei

primi anni '90. Attualmente vi è ancora un rischio

di esposizione a questa sostanza per la sua presenza

in materiali che si trovano negli edifici (es. coper-

ture in eternit) e in impianti (coibentazioni di ser-

batoi, canale ecc.).

L'esposizione a fibre di amianto può essere respon-

sabile di effetti a lungo termine sulla salute e in par-

ticolare a carico dell'apparato respiratorio.

Le forme morbose più rilevanti sono le seguenti:

placche o calcificazioni pleuriche;

fibrosi polmonare (asbestosi);

mesotelioma (epiteliale, sarcomatoso, misto);

tumore polmonare.

La fibrosi polmonare, il tumore polmonare e le

placche pleuriche sono considerati dose dipendenti;

le prime due malattie si manifestano in seguito ad

elevati livelli di esposizione, le placche pleuriche

invece possono comparire anche a seguito di bassa,

ma prolungata esposizione.

La latenza tra l'inizio della esposizione e la com-

parsa della asbestosi varia dai 10 ai 20-30 anni, lo

stesso dicasi per le placche pleuriche fibrotiche,

mentre più lunga può essere quella delle placche cal-

cifiche. Il mesotelioma è più frequente tra gli ex

esposti ad alcuni tipi di amianto (anfiboli), non

sembra dose dipendente, e ha una latenza tra inizio

esposizione e comparsa maggiore di 25 anni.

Il rischio di tumore polmonare è da 3 a 5 volte mag-

giore negli esposti non fumatori rispetto ai non

fumatori non esposti, ed è da 18 a 50 volte maggiore

nei fumatori esposti rispetto ai fumatori non espo-

sti.

Nuovi casi di malattie associate all'amianto conti-

nueranno a manifestarsi nei prossimi 5-10 anni a

causa dell'esposizione avvenuta negli anni in cui il

!

!

!
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CSS  nell ’area  vasta
di  Vicenza

Anatomia Patologica di:

(*) Azienda ULSS 3 Bassano del Grappa

alessandro.poletti@aslbassano.it

(**) Azienda ULSS 4 Alto Vicentino

(***) Azienda ULSS 5 Ovest Vicentino

(****) Azienda ULSS 6 Vicenza

(*****) Istituto Oncologico Veneto,

Padova

Screening oncologici

(*) Alessandro Poletti

(**) Alfonso Visonà

(***) Maurizio Lestani

(****) Emanuele d’Amore

(*****) Manuel Zorzi

I programmi di screening del tumore della cervice uterina delle Aziende ULSS della provincia di Vicenza stanno realizzando un

progetto su area vasta per l'utilizzo come test di screening della metodica di allestimento citologico “su strato sottile”, ormai

già largamente diffusa nei paesi a maggiore industrializzazione.

La citologia su strato sottile: caratteristiche e

pregi

Aspetti critici

Nella citologia su strato sottile (CSS), il campione

cellulare viene prelevato utilizzando un'apposita

spatola che, invece di essere strisciata su un vetrino

da microscopio, viene immersa e risciacquata in

una fiala contenente una soluzione conservante.

Il campione viene poi sottoposto ad un processo che

permette di separare le cellule dai detriti non

diagnostici (sangue, muco); le cellule vengono

quindi depositate come monostrato su un apposito

vetrino creando un campione rappresentativo,

chiaro, uniforme e riproducibile.

I principali vantaggi della CSS includono un

trasferimento più rappresentativo delle cellule

dallo strumento di prelievo al vetrino, una notevole

riduzione del numero di strisci insoddisfacenti per

la presenza di sangue o muco e per gli artefatti

dovuti a essiccazione e stratificazione cellulare e la

possibilità di riutilizzare il liquido residuo per

metodiche molecolari.

Inoltre, essa riduce i tempi di lettura da parte del

citologo, fino ad un quarto rispetto al vetrino

tradizionale qualora vengano utilizzate macchine

per la pre-lettura automatizzata. Si tratta di una

tecnologia innovativa, che permette di sostituire

almeno in parte la lettura dell'operatore tramite un

sistema “esperto”, capace di individuare gli

elementi cellulari anomali presenti nel prelievo

cervico-vaginale e di segnalarli alla valutazione

dell'osservatore.

Ciò comporta una preselezione dei campi da

valutare da parte dei tecnici di citologia, con una

riduzione significativa dei tempi di lettura ed un

aumento de l l 'accuratezza diagnost ica .

Quest'ultimo aspetto riveste particolare

importanza nell'attuale contesto, in cui si sta

progressivamente riducendo il numero di

citotecnici senza prospettive di nuove introdu-

zioni, sia per la situazione sanitaria attuale, sia per

l'assenza di scuole di formazione professionale

dedicate al settore.

L'unico svantaggio dello strato sottile è rappresen-

tato dal costo del kit, che può essere però

contenuto da economie di scala e in parte

compensato dalla riduzione dei richiami delle

pazienti e delle ripetizioni di esami non soddisfa-

centi.

Va inoltre sottolineato che la lettura citologica di

una CSS richiede uno specifico percorso formativo

per i lettori di citologia convenzionale.

Investimenti

L'esperienza dell'area vasta di Vicenza

Stato dell'arte

Il progetto prevede l'utilizzo di un processatore ad

elevata produttività (processazione di 80 campioni

per ciclo, anche con cicli notturni, con una

potenzialità di eseguire fino a 40.000 campioni

l'anno) che consente un notevole risparmio di

tempo tecnico. Lo strumento di analisi computer

assistita analizza 300 vetrini in circa 10 ore,

memorizzando e registrando i 22 campi più

significativi per ogni campione in base all'intensità

cromatica rilevata del contenuto di DNAnucleare:

lo strumento propone all'esaminatore i campi da

diagnosticare senza pre-definirne il grado di

sospetto. I campi sono memorizzati e trasferiti su

dischetto per l'invio ai vari centri afferenti.

L'area vasta della Provincia di Vicenza si compone

della 4 Aziende ULSS di Bassano, Alto Vicentino,

Ovest Vicentino e Vicenza. Complessivamente vi

risiedono 233.000 donne di età compresa tra i 25 ed

i 64 anni, e nel corso del 2005 sono state circa

25.000 coloro che hanno aderito allo screening

citologico. Il progetto prevede la concentrazione nel

laboratorio dell'Ospedale di Thiene delle fasi di

processazione dei campioni, di allestimento dei

preparati citologici e della pre-lettura dei vetrini,

mantenendo inalterati i centri di prelievo pre-

esistenti. Una fase tecnica unificata ha il vantaggio

di utilizzare modalità tecniche omogenee e

standardizzate, di assicurare una completa

uniformità di processazione dei campioni e di

abbattere significativamente i costi generali di

gestione.

Una volta effettuata l'analisi computer-assistita

dei preparati, questa viene registrata su dischetto

che, assieme ai preparati stessi, viene restituito ai

centri afferenti, che mantengono in tal modo la

completa autonomia di diagnosi e di refertazione.

Ad oggi il progetto è già attivo su tre delle quattro

ULSS della provincia e sta gestendo più della metà

del volume totale previsto a regime (almeno 60.000

test), che si prevede di raggiungere entro la

primavera del 2008.

I primi a partire sono stati i programmi dell'Alto

Vicentino (circa 20.000 test annui) e di Bassano

(circa 12.000), che stanno utilizzando esclusiva-

mente la CSS. Il programma di Vicenza ha iniziato

pochi mesi fa e sta progressivamente aumentando il

proprio apporto, che già supera i 10.000 test, come

similmente il programma dell'Ovest Vicentino.
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Un “carico”
non  solo  sulle  spalle

Lavoro e Salute

C.R.R.E.O.

Centro Regionale di Riferimento

per l’Ergonomia Occupazionale

crreo@ulss17.it

Doriano Magosso

Anna Lombardo

“Alleggerisci il carico!” è la campagna che l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro lancia nel 2007 per contribui-

re alla prevenzione e alla gestione dei disturbi muscoloscheletrici nei luoghi di lavoro. Tali disturbi affliggono milioni di

lavoratori in tutti i settori produttivi e rappresentano il problema sanitario legato all'attività lavorativa più diffuso in Europa.

La quarta indagine sulle condizioni lavorative

nell'Unione Europea condotta nel 2005 dalla

Fondazione di Dublino mette in evidenza che i

disturbi muscoloscheletrici (DMS), ed in par-

ticolare il mal di schiena, sono il sintomo mag-

giormente accusato dai lavoratori: quasi il

25% dei lavoratori dell'UE dichiara di soffrire

di mal di schiena e il 23% lamenta dolori

muscolari; il 62% dei lavoratori svolge azioni

ripetitive con le mani o con le braccia per alme-

no un quarto dell'orario di lavoro; il 46% lavo-

ra in posizioni dolorose o stancanti; il 35% tra-

sporta o movimenta carichi pesanti.

Nel 2004, secondo dati Eurostat relativi ad 11

Stati membri, circa la metà (49,5%) delle

malattie professionali riconosciute a livello

europeo comprendeva patologie degli arti

superiori, ovvero tendinopatie, epicondiliti e

sindromi del tunnel carpale. Dal rapporto

INAIL del 2006 emerge che in Italia negli

anni 2002-2006 le patologie muscoloschele-

triche sono raddoppiate ed in alcuni casi addi-

rittura triplicate: le tendinopatie da 1300 nel

2002 sono passate a 3000 nel 2006, le affezioni

dei dischi intervertebrali da 800 ad oltre 2600,

le sindromi del tunnel carpale da 800 a quasi

1700.

La grande rilevanza del problema ha portato

l'Agenzia Europea per la Salute e la Sicurezza

sul Lavoro a dedicare alla tematica dei DMS la

Campagna Europea 2007 “Alleggerisci il cari-

co!” in continuità con le azioni avviate nel
2000 nel corso della prima Settimana Europea
intitolata “Volta le spalle alle patologie
muscoloscheletriche”.
Obiettivo della Campagna 2007 è aiutare i
datori di lavoro, i lavoratori, i rappresentanti
della sicurezza, i servizi di prevenzione, i
responsabili delle decisioni istituzionali e le
altre parti interessate a migliorare la preven-
zione dei DMS nei luoghi di lavoro. “Allegge-
risci il carico” intende promuovere un approc-
cio di gestione integrato per affrontare i DMS
fondato su tre elementi chiave:

il coinvolgimento attivo e partecipativo di
tutti gli attori della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
la considerazione dell'intero carico che
grava sul corpo provocando i DMS;
la gestione del mantenimento, della riabili-
tazione e del ritorno al lavoro dei lavorato-
ri che soffrono o hanno sofferto di tali pato-
logie.

La Campagna mette in evidenza il concetto di
gestione del “carico”, intendendo con esso
non soltanto i pesi trasportati ma, più in gene-
rale, tutte le sollecitazioni cui è sottoposto il
corpo. In questa accezione più ampia, possia-
mo “alleggerire il carico” del lavoratore
curando la progettazione (e riprogettazione)
di posti di lavoro che siano rispettosi dei prin-
cipi ergonomici, ma anche
agendo sull'organizzazione
del lavoro, ovvero ponendo
attenzione ad elementi come il
carico di lavoro, i ritmi, gli ora-
ri, i turni, le pause. I lavorato-
ri, infatti, sono spesso sotto-
posti a fatica fisica ma anche, e
sempre di più negli attuali con-
testi lavorativi, ad un carico
di lavoro mentale che può por-
tare, nel caso in cui esso sia
superiore alle capacità di
risposta dell'individuo, ad

!

!

!

effetti nocivi quali scarsa efficienza, ridotta
vigilanza ed attivazione, saturazione menta-
le. L'intensità del carico di lavoro mentale è
influenzata, ad esempio, dal livello di ambi-
guità degli obiettivi, di complessità dei compi-
ti, di adeguatezza delle informazioni, di con-
trollabilità sul proprio operato, di supporto
decisionale, di distribuzione del carico di lavo-
ro nel tempo. Il lavoratore, da parte sua, può
promuovere la propria salute e sicurezza sul
lavoro, e nella vita in generale, alleggerendo il
“suo” carico sia acquisendo quelle “abilità
sociali” che gli consentono di far fronte con
maggiore competenza ed adeguatezza alle
richieste che gli arrivano dai vari contesti
ambientali (familiare, lavorativo, collettivo)
sia controllando, per esempio, il proprio peso
corporeo attraverso stili di vita salubri.
La Regione del Veneto partecipa alla Campa-
gna 2007 “Alleggerisci il carico” con
l'organizzazione di alcuni eventi - convegni,
corsi di formazione, seminari, incontri con le
parti sociali - e sostenendo la candidatura del
C.R.R.E.O. (Centro Regionale di Riferimento
per l'Ergonomia Occupazionale) al Concorso
Nazionale ed Europeo “Buone pratiche 2007”

che premierà aziende ed organizzazioni che si
sono distinte per la proposta di contributi
innovativi finalizzati a promuovere misure di
prevenzione per ridurre l'incidenza dei DMS
e sostenere coloro che ne sono, o ne sono stati,
affetti.
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Sospeso  l ’obbligo
vaccinale  nel  Veneto

(*) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione regionale Prevenzione

antonio.ferro@regione.veneto.it

(**) Servizio per i Programmi Regionali

di Sanità Pubblica, Dipartimento

di Prevenzione, Azienda ULSS 7

Pieve di Soligo

(***) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 20 Verona

(****) Direzione Sanitaria,

Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo

Sanità Pubblica

(*) Antonio Ferro

(**) Tiziana Menegon

(***) Giuseppina Napoletano

(****) Sandro Cinquetti

(***) Massimo Valsecchi

TABELLA - Obiettivi e soglie critiche di inefficienza

ELEMENTI DI
VALUTAZIONE
DI IMPATTO SUL

SISTEMA VACCINALE
Rispetto del calendariovaccinale per inuovi nati
Adesione allevaccinazioni

Rispetto degli obiettividel Piano Vaccini
Sostenibilità dell'offertaattiva da partedel sistema

INDICATORE
OBIETTIVI DEL

PIANO NAZIONALE
E REGIONALE

VACCINI
SOGLIE DI

ATTENZIONE
SOGLIE

DI ALLARME

%vaccinati entro il90° giorno di vita
%vaccinati entroil 180° giorno di vita
%obiettivi raggiunti
%Aziende ULSS concriticità del sistema

90%

non definito

100%

70%

80%

90%

10%

50%

70%

75%

25%

Con l'approvazione della legge regionale n. 7 del 23 Marzo 2007, la Regione del Veneto ha attivato la sospensione dell'obbligo

vaccinale per l'età evolutiva che partirà dal 1° gennaio 2008. Per verificare le condizioni di avvio del progetto e garantire il

monitoraggio dei suoi effetti, la legge regionale prevede la predisposizione di un Piano di Monitoraggio del Sistema Vaccinale

che è stato condiviso con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità.

Il Veneto, in accordo con gli uffici della Direzione
per la Prevenzione del Ministero della Salute e
con il Nuovo Piano Nazionale Vaccini, ha
ritenuto opportuno attivare una normativa
regionale di sospensione dell'obbligo vaccinale.
Questa via è stata intrapresa sulla base
dell'acquisizione di elementi qualificanti quali
gli alti livelli di copertura raggiunti per le
vaccinazioni e l'elevata professionalità di
operatori della Sanità Pubblica, Medici e
Pediatri di Famiglia. In seguito a successivi
passaggi istituzionali, il 23 Marzo 2007 la
Regione del Veneto ha approvato la legge
regionale n.7, “Sospensione dell'obbligo
vaccinale per l'età evolutiva”, che entrerà in
vigore per tutti i nuovi nati dal 1° gennaio 2008.
É doveroso precisare che la legge regionale non
prevede l'eliminazione dell'obbligo vaccinale ma
la sua sospensione. Infatti, data la cautela che
una scelta di questa portata impone, il Veneto ha
predisposto un Piano di Monitoraggio del
Sistema Vaccinale condiviso con il Ministero
della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità
(ISS). Questo strumento ha per obiettivo la
verifica delle condizioni di avvio del progetto di
sospensione dell'obbligo vaccinale nella Regione
del Veneto e il monitoraggio degli effetti di tale
provvedimento secondo tre principali direttrici:

garanzia delle condizioni di tutela della
salute pubblica;
considerazione dell'impatto sul sistema
vaccinale regionale;
attenzione all'opinione pubblica.

!

!

!

In particolare i parametri fondamentali da
valutare per il mantenimento della sospensione
dell'obbligo sono le coperture vaccinali,
la sorveglianza delle malattie infettive,
i l monitoraggio degl i inadempient i ,
l'informatizzazione delle anagrafi vaccinali e la
sorveglianza delle reazioni avverse a vaccino,
attività sviluppate nell'iter scientifico a sostegno
dell'iter amministrativo. La legge regionale
prevede l'istituzione di un Comitato tecnico
scientifico per il monitoraggio dell'andamento
delle coperture vaccinali e delle malattie
prevenibili con vaccinazione dopo la sospensione
dell'obbligo. Ai lavori del Comitato dovranno
partecipare il Direttore del Centro nazionale per
la prevenzione e il Controllo delle Malattie -
CCM e un rappresentante dell'ISS a garanzia
del raggiungimento degli obiettivi regionali.

Il Piano di Monitoraggio prevede l'indivi-
duazione delle soglie critiche di copertura
vaccinale che rappresentano dei

e delle
che dovranno essere messe in atto a

livello centrale e periferico al verificarsi di
condizioni di attenzione o allarme. I relativi
indicatori saranno semestralmente valutati da
ogni distretto/Azienda ULSS e le eventuali
azioni correttive verranno immediatamente
messe in atto a livello locale non appena rilevate,
secondo un ordine di priorità. In sede regionale
verrà considerato sia il dato medio regionale sia i

Garanzia delle condizioni di tutela della

salute pubblica.

limiti di

attenzione e di allarme azioni

correttive

dati per Azienda ULSS. Le situazioni di
raggiungimento del limite di allarme, saranno
attentamente valutate anche in relazione alla
loro distribuzione territoriale dal comitato
regionale, che deciderà in merito all'attuazione
delle azioni conseguenti. Si ritiene che il
raggiungimento della soglia di allarme per il
25% delle ULSS, possa costituire motivo per la
riapplicazione dell'obbligo vaccinale. Sarà
compito del Comitato tecnico-scientifico
stabilire inoltre se il provvedimento sarà
applicato estesamente a tutte le vaccinazioni o
interesserà anche solo una di queste.

La considerazione dell'impatto sul sistema
vaccinale regionale necessita della valutazione di
obiettivi e soglie critiche relativamente agli
indicatori presentati nella Tabella.
Opinioni autorevoli sottolineano come non ci
siano evidenze che l'obbligatorietà normativa
porti a livelli più elevati di immunizzazione.
Si può quindi prospettare che l'introduzione del
nuovo calendario vaccinale con la dilatazione
dell'offerta gratuita a tutti i vaccini efficaci
disponibili, unitamente alle scelte operative di
miglioramento del sistema vaccinale pubblico e
alla collaudata intesa con i pediatri di libera
scelta, garantiranno le attuali elevate coperture
vaccinali nel Veneto anche in un regime di libertà
vaccinale.
Il Veneto ha la responsabilità di dimostrare che
questo è possibile.

Considerazione dell'impatto sul sistema

vaccinale regionale.
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Area Tecnico scientifica - ARPAV

slessi@arpa.veneto.it

Ambiente e Salute Fitosanitari …amici - nemici

Susanna Lessi

2003 15.412.074 7.152.147 46%

2004 15.374.194 7.666.794 50%

2005 13.404.701 6.759.745 50%

2006 13.742.000 6.996.847 51%

Anno
Totale vendite prodotti
commerciali (kg/litri)

Totale vendite principi attivi (kg)

% rispetto al
totale dei

prodotti comm.

Tabella 1: Quantità di prodotti fitosanitari e di principi attivi venduti nel Veneto
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Grafico 1: Rapporto quantitativo zolfo - altri principi attivi

L'agricoltura è una componente del sistema ambiente: la buona gestione agricola influenza le matrici ambientali, in particolare

aria, acqua e suolo, a loro volta strettamente connesse alla qualità della vita degli uominii. L'uso indiscriminato e incontrollato

dei fitosanitari altera i sani equilibri. La gestione attenta del territorio e l'osservazione degli elementi che modificano l'ambiente

di vita, rappresentano uno strumento di conoscenza per l'attivazione di interventi di salvaguardia.

Le rilevazioni a confronto: dal 2003 al

2006

Tabella 1

Prosegue il monitoraggio delle vendite dei
prodotti fitosanitari sul territorio veneto. Le
indicazioni dell'art. 42 del DPR n.290/2001
sono recepite dalla Direzione Regionale Pre-
venzione – Servizio Igiene Pubblica ed
Ambiente con l'attuazione del Progetto FAS
“Fitosanitari - Ambiente - Salute”. ARPAV,
incaricata di tale rilevazione, ha raccolto ed
informatizzato le dichiarazioni annuali di
vendita ed esportazione di prodotti fitosanita-
ri destinati all'uso agricolo o all'esportazione.
Grazie alla collaborazione delle Aziende
ULSS, si è raggiunto un importante risultato:
la crescita del dato informatizzato, pertanto
corretto. Sono state quindi prodotte elabora-
zioni qualitativamente rappresentative della
rea l t à vene ta . Ne l 2003 , in f a t t i ,
l'informatizzazione dei dati si attestava attor-
no al 20%, nel 2004 al 35%, per passare al
53% nel 2005 e al 65% nel 2006. Dalle
annuali dichiarazioni di vendita/esportazione
si è potuto realizzare un altro importante
obiettivo: la costruzione della banca dati
regionale dei prodotti fitosanitari in commer-
cio. È stata infatti “popolata” una banca dati
con oltre 4000 prodotti commerciali, identifi-
cati per caratteristica chimica e tossicologica
per gli effetti verso gli utilizzatori e verso
l'ambiente. Le sostanze attive censite sono
circa 400, descritte nella loro funzione (anti-
crittogamico, diserbante, ecc..). La quantità di
prodotti fitosanitari venduti nel Veneto è leg-
germente diminuita, dal 2003 al 2006, di circa
il 10%, mentre la quantità di principi attivi
venduti nello stesso periodo e ha avuto un
aumento del 7% nel 2004 ed una diminuzione
del 12% del 2005, per aumentare del 4% nel
2006; è rimasto costante, attorno al 50%, il
rapporto tra quantità di prodotto commerciale
e quantità di principio attivo venduti
( ).

Gli (fungicidi) sono i prin-
cipi attivi maggiormente venduti (nel periodo
2003 – 2006 mediamente pari al 60% del tota-
le) seguiti dai ed ,
attorno all'11%.

Interessante è l'individuazione dei principi
attivi contenuti. Anche nel 2006, il principio
attivo maggiormente venduto è stato lo zolfo
( ).
Tra le sostanze attive classificate come “so-
stanze pericolose” (classificazione ICSC 0995
Schede Internazionali si è riscontrata, in tutto
il periodo considerato, la forte presenza dell'

, che ha occupato, media-
mente, il secondo posto per quantità venduta.
È un per difendere colture orti-
cole, vivai, piante ornamentali e floreali, vie-
tato in serra e sotto tunnel.

anticrittogamici

diserbanti insetticidi

Le sostanze attive presenti

Grafico 1

1,3 dicloropropene

nematocida

La classe di rischio è “A3: cancerogeno rico-
nosciuto per l'animale con rilevanza non nota
per l'uomo”. Le frasi di rischio sull'etichetta
dei prodotti commerciali che la contengono
sono: infiammabile;nocivo per inalazione e
contatto con la pelle;tossico per ingestione;
irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la
pelle; può provocare sensibilizzazione per con-
tatto con la pelle; altamente tossico per gli
organismi acquatici, può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente acqua-
tico.

È evidente il valore della corretta e puntuale
rilevazione di un fenomeno, non solo per
acquisire conoscenze sulla sua evoluzione, ma
anche per individuare parametri finalizzati a
sostenere azioni di difesa e di prevenzione, a
salvaguardia del binomio ambiente e salute.



15

News e Segnalazioni

Il Comitato Scientifico e il Comitato di Redazione di Prevento

trasmettono a tutti i lettori gli auguri più fervidi per un

Felicissimo 2008.

per la Prevenzione nel Veneto

Auguri

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

A Conegliano si è parlato di fitosani-

tari e salute

Alla Scuola Enologica di Conegliano, il
giorno 9 novembre 2007 si è svolto,
nell'ambito delle attività del Progetto
regionale FAS “Fitosanitari – Ambiente –

Salute”, il convegno “La riclassificazione
dei prodotti fitosanitari e la nuova
etichettatura. Aspetti legislativi, sanitari
e agricolo-ambientali”.
Le relazioni di Antonio De Salvo
(Ministero della Salute), Susanna Lessi
(ARPAV), Ulderico Signorini (Direzione
Regionale Prevenzione), Giorgio Moretti
(Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università di Padova) e Dario Uber
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dell'Azienda ULSS di Trento) hanno
preceduto la vivace ed interessante tavola
rotonda conclusiva del Convegno,
efficacemente coordinato dal dott.
Giovanni Moro, del Dipartimento di
Prevenzione dell'Azienda ULSS n. 7 di
Pieve di Soligo, che ha organizzato
l'evento.

Il 24 gennaio 2008 a Roma si svolgerà

il convegno "Verso una società libera

dal fumo

Convegno "Aggiornamenti su

prevenzione e controllo della legio-

nellosi nelle strutture sanitarie e

a l b e r g h i e r e d e l V e n e t o ”

Le tre P: Progress i , Prob lemi ,
Prospettive". In tale occasione verranno
presentati anche i risultati del "Program-
ma di prevenzione delle Aziende Sanitarie
Locali a sostegno delle legge 3/2003"
affidato alla Regione del Veneto dal Centro
nazionale per la prevenzione e il Controllo
delle Malattie-CCM del Ministero della
Salute.
Per informazioni e iscrizioni contattare:
Iniziative Sanitarie Tel. 065919418
E-mail: eventi@iniziativesanitarie.it -
Pagine web: www.ccm-network.it

Scuola Grande San Giovanni Evangelista
- Venezia - 29 gennaio 2008. Segreteria
Organizzativa Sistema Epidemiologico
Regionale - SER
Tel. 0423 732790 - Fax 0423732791
E-mail: ser@ulssasolo.ven.it

Il Comitato Scientifico e la Redazione di
PREVENTO saluta ed esprime unanime-
mente i ringraziamenti, per il proficuo
lavoro svolto, al dott. Alfonsino Ercole,
che lascia la Direzione Regionale
Prevenzione. I nostri migliori auguri per
il nuovo incarico e per gli sviluppi che
apporterà nel territorio veronese
nell'esplicare il suo attuale ruolo di
Direttore dell'Agenzia Generale dei
Servizi Municipalizzati di Verona.
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