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Ad  ogni  eta ‘

il  proprio  vaccino
Le vaccinazioni sono uno strumento fondamentale di

prevenzione per il controllo delle malattie infettive.

Grazie a loro molte di queste malattie gravi e poten-

zialmente mortali oggi sono sotto controllo e sono

ridotti o annullati i danni derivanti dalle malattie e

dalle loro complicanze, consentendo la riduzione di

considerevoli costi diretti e indiretti oltre che di non

quantificabili sofferenze delle famiglie. I rischi di que-

ste malattie sono nettamente maggiori dei molto più

rari rischi legati alla somministrazione dei vaccini.

La Regione del Veneto, convinta profondamente di

ciò, è da lungo tempo fortemente impegnata nel far sì

che a tutti i bambini sia garantita la protezione che è

offerta dalle vaccinazioni.

Dal 2005 è stato costituito con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione un gruppo di lavoro regionale,

composto da medici igienisti e rappresentanti dei Pediatri di libera scelta che ha predisposto il primo Calendario Vaccinale

per l'età evolutiva (DGR. n. 4403 del 30/12/2005).

La proficua collaborazione tra i servizi vaccinali ed i pediatri di libera scelta e la fiducia dei cittadini in questo fondamentale

strumento di prevenzione hanno permesso il raggiungimento di livelli di copertura vaccinale medi nel Veneto molto alti.

Tali risultati unitamente alla convinzione che per la fondamentale attività di prevenzione rappresentata dalle vaccinazio-

ni, sia preferibile potenziare l'informazione e la persuasione piuttosto che l'imposizione legale, nel 2006, hanno portato

all'approvazione del disegno di legge concernente “Sospensione dell'obbligo vaccinale per l'età evolutiva” (L n. 7 del 23

marzo 2007) che ha previsto la sospensione dell'obbligo per l'età evolutiva a far data dai nuovi nati dal 1 gennaio 2008.

L'impegno regionale continua ora con l'introduzione del “Calendario Vaccinale della Regione Veneto” (DGR. n. 411 del

26 febbraio 2008) che porta a compimento il precedente calendario vaccinale regionale dell'età evolutiva allargando ad alcu-

ne vaccinazioni per l'età adulta, alla luce delle nuove evidenze della letteratura scientifica, della situazione epidemiologica

di alcune patologie dell'età adulta e nell'ottica di un approccio globale alla popolazione. In particolare, il nuovo calendario

vaccinale prevede l'offerta gratuita del vaccino anti-PV 23valente e della dose di richiamo del vaccino antitetanico ai 65en-

ni, l'offerta gratuita del vaccino antiinfluenzale a tutti gli anziani a partire dai 65 anni all'inizio di ogni stagione influen-

zale, oltre che l'offerta attiva e gratuita del vaccino anti-HPV alle dodicenni a partire dal primo gennaio 2008. Per l'età evo-

lutiva, la somministrazione del vaccino anti-varicella congiuntamente ai vaccini anti morbillo-parotite-rosolia nella for-

mulazione tetravalente al 14° mese e al 6° anno di età e l'offerta attiva e gratuita di una dose di vaccino anti-meningococco

C anche alla coorte del 6° anno oltre alle coorti del 13° mese e del 15° anno.

Un plauso va al personale medico e infermieristico che opera nei servizi socio-sanitari per il costante impegno sul fronte del

miglioramento della qualità dell'attività vaccinale in Veneto.

Francesca Martini

Assessore alle Politiche Sanitarie

Regione del Veneto
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Salute!
C ‘ e’ il  tecnico della  prevenzione

Unità di staff gestione e coordinamento

tecnici della prevenzione

Azienda ULSS 15 Alta Padovana

lbaggio@ulss15.pd.it

Luca Baggio

Per garantire interventi efficaci di promozione della salute è necessario saper governare l'insieme delle relazioni esistenti tra la

comunità dei cittadini, i professionisti della salute e le istituzioni sanitarie. Da tale affermazione nasce l'esigenza di meglio

comprendere il ruolo dei professionisti della salute nelle politiche di promozione della salute e, all'interno di queste, l'ambito di

intervento possibile del tecnico della prevenzione.

Il D.M. n. 58/1997 di istituzione della
figura e del profilo professionale del tec-
nico della prevenzione nell'ambiente e
nei luoghi di lavoro elenca un insieme di
funzioni, attività e compiti in cui sono cen-
trali le azioni di vigilanza, controllo e ispe-
zione, ma nulla dice rispetto agli inter-
venti di promozione della salute, peraltro
espressamente citati nel D.M. n. 69/1997
di istituzione della figura dell'assistente
sanitario.

Per provare a rispondere a tale interroga-
tivo è necessario porre preventivamente
le seguenti riflessioni:

gli attuali tecnici della prevenzione
provengono da inquadramenti ed
esperienze professionali molto
diverse tra loro (vigili sanitari pro-
vinciali e comunali, ispettori di
igiene, ispettori del lavoro, assi-
stenti tecnici, ecc.);
sono inseriti in varie strutture e ser-
vizi quali ad esempio i dipartimenti
di prevenzione, l'Arpav, i servizi di
prevenzione e protezione aziendale
di enti pubblici e privati, le procure,
ecc.. Inoltre, un buon numero di tec

Ciò significa che al tecnico della preven-

zione non è richiesta la collaborazione e

partecipazione ai programmi di promo-

zione della salute?

·

·

·

·

nici della prevenzione svolge atti-
vità libero professionale come con-
sulenti;
la maggior parte dei tecnici ha la
qualifica di ufficiale di polizia giudi-
ziaria con il conseguente compito di
riferire direttamente all'autorità giu-
diziaria i comportamenti che costi-
tuiscono ipotesi di reato. Tale
obbligo ha spesso generato
l'equivoco di un operatore che usa
strumenti di repressione (multe,
sequestri, diffide, ecc.) piuttosto che
di informazione, formazione ed edu-
cazione alla salute;
l'attività di vigilanza controllo e
ispezione delle strutture, delle
attrezzature e degli impianti è la
parte principale del lavoro del tec-
nico della prevenzione, ma un
aspetto fondamentale riguarda
anche il rapporto con le persone, la
capacità di interloquire con i sog-
getti sottoposti al controllo in modo
da promuovere comportamenti vir-
tuosi sotto il profilo dell'igiene e
della sicurezza e in ultima analisi
finalizzati alla promozione della
salute.

Dalle riflessioni sopra indicate appare
quindi evidente che già nell'attività ordi-
naria del tecnico della prevenzione è
implicita un'attività di promozione della
salute che si realizza durante i sopral-
luoghi attraverso informazioni chiare, tra-
sparenti e comprensibili. Altro discorso è
invece quello legato al ruolo del tecnico
della prevenzione nella pianificazione,
gestione, esecuzione e valutazione dei
programmi “mirati” di promozione della
salute. In ambito Veneto, alcuni tecnici
partecipano già ad iniziative di promo-
zione della salute quali, ad esempio, le
campagne di vigilanza al rispetto del
divieto di fumare negli ambienti pubblici
e privati di lavoro, ai programmi di edu-
cazione alla sicurezza stradale, ai progetti
di miglioramento nutrizionale, alle
azioni legate ad aumentare l'attività fisica

·

negli anziani, docenze nelle scuole, ecc..
Si tratta di progetti che per la maggior
parte vengono accolti favorevolmente dai
tecnici della prevenzione. Risulta fonda-
mentale che siano progetti di promozione
della salute stimolanti, di provata effi-
cacia e che si inseriscano in contesti orga-
nizzativi in cui sono comunque garantite
le attività proprie di vigilanza e ispezione
nel rispetto degli standard di qualità e
quantità minimi. A tal proposito, sarebbe
utile organizzare a livello della Regione
del Veneto un workshop con la partecipa-
zione di almeno un tecnico per ogni
Azienda Ulss e la presenza di qualificati
rappresentanti delle altre professioni sani-
tarie proprio per meglio definire, in gene-
rale, il ruolo del tecnico della prevenzione
e, in particolare, nelle attività di promo-
zione della salute. In conclusione, la
risposta all'interrogativo iniziale è
dunque positiva. Effettivamente i tecnici
della prevenzione possono avere un
ruolo nelle attività di promozione della
salute, ruolo che in parte già esercitano e
che può essere ampliato perseguendo le
dovute sinergie con le altre professioni
sanitarie della prevenzione.
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Silicosi e asbestosi,  quei  ra ggi  in  piu ‘

(*) Emilio Cipriani
(**) Marco Albertini
(***) Roberto Addia
(****) Massimo Valsecchi

(*) Dipartimento di Prevenzione SPISAL

Azienda ULSS 22 Bussolengo

ecipriani@ulss22.ven.it

(**) Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 20 Verona

(***) INAIL Veneto, CONTARP Venezia

(****) Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 20 Verona

Da tempo la Regione del Veneto, in
analogia con quanto fatto anche in altre
regioni italiane, ha attivato una serie di
iniziative scientifiche e normative volte a
razionalizzare le attività preventive in atto
secondo un approccio di Evidence Based
Prevention. In particolare la Legge
Regionale 41/03 ha abolito sei interventi
inuti l i in più campi propri dei
Dipartimenti di Prevenzione e, per
verificare le ricadute organizzative e sulla
salute che la Legge 41 ha avuto nella
Regione del Veneto, è stato avviato,
nell'ambito del bando per le ricerche
sanitarie regionali finalizzate del 2003, il
progetto ”Verifica, implementazione e
valutazione di modelli di prevenzione
basata sull'evidenza scientifica”.
Qui si riportano alcune considerazioni di
tale ricerca relativamente all'andamento
degli esami radiografici al torace ai
lavoratori a rischio di asbestosi e silicosi.
Un provvedimento che, per come è
normato, non solo è inutile ma anche
pericoloso per l'esposizione ingiustificata
a radiazioni ionizzanti. La Direzione
Regionale INAIL del Veneto ha fornito
una lista di circa 1070 aziende operanti
nella Regione, che pagano il premio
relativo al rischio silicosi. Centrando
l'attenzione dell'indagine sulle aziende
operanti nel settore della fusione
(fonderie), considerato che delle circa 300
aziende di fusione del Veneto, 52 pagano il
premio per la silicosi, si è optato per una
rilevazione tramite intervista telefonica in
tutte le aziende così selezionate.

Nell'analizzare il tasso di risposta non
emergono particolari distorsioni e delle 35
aziende rispondenti, 7 (20%) non
sottopongono i lavoratori ad alcun
controllo radiografico al torace. In 9 delle
35 aziende (circa il 26%) i lavoratori a
rischio vengono sottoposti ad esame
radiograf ico una volta l 'anno –
mantenendo quindi la periodicità
prevista dalla legge nazionale. In 15 dei
casi (43%), invece, la periodicità
dell'esame è compresa tra i 2 e i 4 anni;
infine, in 4 aziende (11%) gli esami vengo
effettuati con un intervallo di tempo pari o

L'impatto della legge 41/2003

superiore a cinque anni. Nelle 28 aziende
in cui si effettuano i controlli radiografici,
nell'ultima tornata sono state eseguite in
totale 405 radiografie. In nessuna delle 35
aziende che hanno risposto vi è stato un
cambiamento nella periodicità o nella
n u m e r o s i t à d e g l i a c c e r t a m e n t i
radiografici esplicitamente dovuto alla
entrata in vigore della legge regionale:
nelle 9 aziende che ottemperavano
all'obbligo di un controllo annuale, la
cadenza è rimasta inalterata anche dopo il
2003; parimenti dove la frequenza
annuale imposta dalla legge nazionale era
disattesa, la periodicità precedente la
legge regionale è stata mantenuta.
Un'azienda ha riportato come unico
effetto della nuova legge regionale il fatto
che nei casi in cui il lavoratore rifiuta di
sottoporsi all'esame radiografico – qui
effettuato annualmente – egli non rischia
più di perdere l'idoneità al lavoro. In tutti
gli altri casi in cui vi è stato negli ultimi
anni un cambiamento nella periodicità o
numero degli esami ciò che generalmente
spiega la variazione è: il cambio di medico
competente, il cambio di lavorazione, il
cambiamento del protocollo sanitario
dietro l'evidenza di una assenza di rischio
di silicosi, la diminuzione o l'aumento dei
dipendenti della azienda.

In pochissimi casi gli RSPP erano a
conoscenza della nuova previsione
normativa sugli accertamenti radiografici
contenuti nella Legge Regionale 41/2003.
Sono solamente 8 le aziende in cui la
norma era conosciuta. Infatti, sia in una
buona parte di questi 8 casi, che nelle
restanti aziende vi è una delega pressoché
totale al medico competente per tutto
quanto concerne la tutela e il controllo
dello stato di salute dei lavoratori. È il
medico competente, quindi, che “media”
e introduce le norme in materia all'interno
della azienda. L'utilizzo dell’intervista
semistrut turata ha permesso di
raccogliere in alcuni casi informazioni
ut i l i anche a l d i là d i quanto
originariamente previsto dal protocollo di
intervista. È interessante qui riportare
alcune di queste informazioni non

La delega al medico competente.

previste raccolte durante le interviste. Va
sottolineato, però, che esse vanno
interpretate non come risultati consolidati
dell'indagine, ma come spunti di
riflessione per futuri interventi di ricerca
e /o di az ioni d i promozione e
prevenzione. Due sembrano i punti
rilevanti che emergono dalle informazioni
aggiuntive fornite da alcuni intervistati:
(i) in molti casi non viene percepita la
sostanziale differenza tra misure di
prevenzione e esami diagnostici; (ii) in
alcuni casi sembra esservi un evidente
eccesso nel numero di radiografie al
torace. Le procedure preventive dettate
dalle Leggi continuano ad essere
largamente applicate anche quando viene
evidenziata la loro inutilità (in questo caso
anche pericolosità) e cosa ancor più
sconcertante, anche quando la loro
validità giuridica è sospesa od abolita. Va
s o t t o l i n e a t a , i n o l t r e , l a s c a r s a
informazione da parte delle Aziende (8 su
35) in merito ai provvedimenti legislativi
regionali che le riguardano e che tentano
di recidere almeno alcuni dei “lacciuoli”
che vengono dalle stesse continuamente
esecrati.

Il controllo dei lavoratori esposti a rischio di silicosi e asbestosi va migliorato: si richiede ai medici competenti di seguire le

indicazioni della normativa regionale che affida loro la scelta della periodicità delle radiografie del torace e alle Aziende di

essere informate sulle procedure per la protezione dei lavoratori.
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(*) Servizio Educazione

e Promozione della Salute,

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 9 Treviso

lgsbrogio@gmail.com

(**) Servizio per i Programmi Regionali

di Sanità Pubblica,

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 7 Pieve di Soligo

(***) Servizio Sanità Pubblica e Screening,

Direzione Prevenzione, Regione del Veneto

(*) Luca Sbrogiò

(**) Elizabeth Tamang

(***) Federica Michieletto

(***) Laura Tagliapietra

Scudo  antifumo, eccellenti
Veneto  e  Italia

Sì

Locale

Uffici amministrativi

Reparti di produzione

Servizi igienici

Spogliatoi

Mensa

Locali riposo

Altri locali

Totale

N° %

11 1

34 4

3 0

5 1

2 1

6 2

10 3

71 2

Locali visitati nelle ditte private

in cui sono state notate persone fumare.

Novembre 2006 - Aprile 2007

Nella lotta contro il fumo l'Italia ormai risulta essere punto di riferimento a livello internazionale per quanto riguarda la

normativa. Dopo il successo della tutela dal fumo passivo nei locali pubblici riconosciuto da tutti, il Veneto, l'Italia e l'Europa

stessa spostano la propria attenzione in altri ambiti a rischio.

Se l'Irlanda è stato il primo paese
al mondo ad adottare una legge
specifica e la Scozia quello dove si
è registrata la maggior riduzione
di ricoveri per infarto del miocar-
dio a seguito del bando del fumo
dai locali pubblici (-17%), l'Italia
costituisce il punto di riferimento
internazionale nella lotta al fumo
per la normativa.
Il Parlamento Europeo infatti ha
sottoscritto a luglio 2007 una riso-
luzione suggerendo ai Paesi mem-
bri di adottare una normativa simile alla
Legge 3/2003, meglio nota come “Legge
Sirchia”, avendone lodato la completezza e
l'equilibrio.
E per quanto riguarda l'efficacia? Una piani-
ficazione del controllo dell'applicazione
della normativa è seguito dalla Regione del
Veneto su incarico del Centro nazionale per
la prevenzione e il Controllo delle Malattie-
CCM del Ministero della Salute con il “Pro-
gramma di Prevenzione delle Aziende
Sanitarie Locali a sostegno della Legge
3/2003”. Sono stati valutati le sedi municipali
tra novembre 2006 e gennaio 2007 e gli
ambienti di lavoro privati tra novembre 2006
ed aprile 2007 in tutta Italia con risultati stra-
ordinari di applicazione e rispetto della leg-
ge: nel 98% degli uffici comunali e nel 95%
dei locali delle ditte private non sono state
rilevate persone a fumare ed inoltre è risulta-
to assente l'odore di fumo nell'89% dei locali
delle ditte ed in quasi il 95% degli uffici comu-
nali (v. tabella).
Il successo della tutela dal fumo passivo per
legge è sotto gli occhi di tutti. In un recente
meeting tenutosi a Edimburgo in Scozia dal
10 al 12 settembre 2007 il “sistema Italia”
(Ministero della Salute, Coordinamento
interregionale sul tabagismo della
Conferenza Stato-Regioni, gli Istituti di
ricerca e la Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori) ha ricevuto un premio di eccellenza
per il lavoro svolto per la preparazione,
l'applicazione e il monitoraggio della legge
dalla Global Smokefree Partnership,
un'organizzazione internazionale che inclu-
de associazioni, ONG e istituti di ricerca atti-
vi a livello mondiale nella prevenzione del
tabagismo.

Oltre alla normativa di divieto nei locali pub-
blici, una delle strategie che stanno incon-
trando maggior favore tra i Governi europei
è quella del divieto d'acquisto di tabacco per
i minorenni. Questa misura, assieme ad altre
quali il divieto di fumo nei luoghi pubblici e
l'obbligo di apporre avvisi sui pericoli del
fumo per la salute sui pacchetti di sigarette,
era già contenuta nella Convenzione OMS
contro il tabacco (Framework Convention on
Tobacco Control) entrata in vigore nel 2005,
che impegna i Governi sottoscrittori a intro-
durre regolamentazioni stringenti .
Recentemente anche l'Italia ha sottoscritto la
Convenzione (atto più di carattere formale
in quanto il nostro Paese da tempo attua
quanto previsto dal Framework) e, auspica-
bilmente, l'aumento del costo delle sigarette
(misura questa che contribuisce ad allonta-
nare i giovani dal consumo).
Sul controllo del fumo passivo l'opinione
pubblica europea ed internazionale si sta ora
spostando su altri ambiti, con particolare
riferimento all'esposizione in auto e a casa.
Attenzione: non si tratta di sconfinare in
ambiti di libera decisione personale, ma di
sensibilizzare gli adulti e di proteggere i più
piccoli. Infatti, un bambino su due è poten-
zialmente esposto al fumo dei genitori in
questi ambienti, avendo almeno uno dei geni-
tori fumatore. In tal senso il Veneto fa ancora
una volta da apripista. Con il finanziamento
regionale dedicato alla strategia per la pre-
venzione delle patologie fumo-correlate si
intende avviare l'analisi del consumo in auto
e a casa. Sarà questa la prossima attività
degli operatori dei Dipartimenti di
Prevenzione sul tema per migliorare la salu-
te di noi veneti, a partire dai più piccoli.
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Offerta attiva e gratuita Off. gratuita

Vaccino Nascita 3°
mese

5°
mese

13°
mese

14°
mese

15°
mese

6°
anno

12°
anno

15°
anno

65
anni

> 65
anni

HB

IPV

Tetano

DTaP

Hib

MPRV

Varicella

PCV

Men C

HPV

PV
23valente

Influenza

dTaP

Tabella 1: Calendario Vaccinale della Regione Veneto (DGR n. 411 del 26/02/2008)

(*) Antonio Ferro
(**) Lisa Bertoncello
(**) Greta Bordignon

(*) Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 17 Este-Monselice

antonio.ferro@ulss17.it

(**) Servizio Sanità Pubblica

e Screening, Direz. Regionale Prevenzione

Veneto  & vaccini,  alta  classifica
Il Calendario vaccinale per l'età evolutiva
(DGR n.4403 del 30/12/2005), in vigore nella
Regione del Veneto a partire dal gennaio
2006 prevedeva l'offerta attiva e gratuita, a
fianco delle vaccinazioni obbligatorie (DT,
polio, epatite B) e delle raccomandate (Hae-
mofilus influentiae B, pertosse, e morbillo-
parotite-rosolia) già previste dal preceden-
te calendario, di vaccinazioni di nuova
introduzione quali i vaccini coniugati anti-
meningococco C e antipneumococco epta-
valente e il vaccino antivaricella. Il Gruppo
di Lavoro regionale, già istituito nel 2005,
ha da alcuni mesi intrapreso un percorso
con l'obiettivo di completare e aggiornare il
calendario stesso. Tale iter ha trovato com-
pimento con la DGR n. 411 del 26 febbraio
2008 che, sulla base delle nuove evidenze
della letteratura scientifica, della situazio-
ne epidemiologica di alcune patologie pre-
venibili più frequenti in età adulta e
nell'ottica di un approccio preventivo glo-
bale alla popolazione, ha approvato il
Nuovo Calendario Vaccinale del Veneto
(Tabella 1). La denominazione “Calendario
vaccinale della Regione Veneto” sottolinea
l'allargamento del numero di vaccinazioni
prima comprese in calendario (solo vacci-
nazioni per l'età evolutiva) ad alcune vacci-
nazioni per l'adulto: è infatti prevista
l'offerta gratuita del vaccino antipneumo-
cocco 23valente e della dose di richiamo del
vaccino antitetanico ai sessantacinquenni.
Inoltre, l'inserimento in Calendario
dell'offerta gratuita del vaccino antinfluen-
zale a tutti gli anziani, risponde alla neces-
sità di ampliare l'adesione a questa impor-
tante misura di prevenzione all'inizio di
ogni stagione influenzale come da indica-
zioni della Circolare Ministeriale.
Il nuovo calendario prevede inoltre alcune
novità relativamente alle vaccinazioni per i
bambini e gli adolescenti. L'utilizzo del pre-
parato tetravalente anti morbillo, parotite,
rosolia e varicella consente l'immuniz-
zazione contro le quattro malattie in
un'unica somministrazione, con un miglio-
ramento dell'adesione delle famiglie.
Continuano comunque i programmi di
ricerca attiva e vaccinazione degli adole-
scenti con anamnesi negativa per varicella
al 15esimo anno di età.
Per quanto riguarda la vaccinazione anti
meningococco C coniugato, l'offerta attiva

e gratuita interessa tre coorti: oltre alla som-
ministrazione al 13esimo mese e al 15esimo
anno, è stata inserita la coorte del sesto
anno di vita allo scopo di raggiungere una
protezione globale dell'età infantile contro
questa grave malattia in un arco di tempo
minore. Come riportato in Calendario il
Veneto proporrà a partire dal gennaio 2008
l'offerta attiva e gratuita del vaccino anti-
HPV alle dodicenni: la letteratura scientifi-
ca internazionale concorda infatti nel rite-
nere tale coorte di età il target preferenziale
della campagna vaccinale in quanto la som-
ministrazione del vaccino prima dell'inizio
dell'attività sessuale garantisce una prote

zione elevata prima di un eventuale conta-
gio con il virus HPV. Le utenti (sotto i 26
anni) di altre fasce di età che richiedessero il
vaccino, possano vaccinarsi presso i Servizi
Vaccinali ad un prezzo agevolato secondo
quanto previsto dal Tariffario Unico
Regionale (DGR n. 412 del 26/02/2008).
Attraverso adeguate campagne di informa-
zione rivolte alle donne è doveroso raffor-
zare comunque il messaggio che la vaccina-
zione anti HPV affianca lo screening citolo-
gico (pap-test) e non lo sostituisce: il mante-
nimento di elevati livelli di adesione alle
campagne di screening è infatti importante
sia perché il vaccino non protegge da tutti i
tipi di virus HPV potenzialmente correlati
all'insorgenza di lesioni maligne, sia al fine

di valutare l'impatto della strategia di vac-
cinazione.
Concludendo, con l'approvazione di que-
sto nuovo calendario il Veneto rappresenta
una delle prime regioni in Italia per offerta
vaccinale e per qualità delle prestazioni
rese alla popolazione: le notevoli capacità
organizzative acquisite dai servizi sanitari
e la professionalità degli operatori rappre-
sentano, infatti, una garanzia per il succes-
so delle attività del sistema vaccinale nel
controllo delle malattie infettive. Gli elevati
livelli di adesione alle vaccinazioni del
Veneto premiano questo impegno e dimo-
strano la fiducia delle famiglie in questo
fondamentale strumento di prevenzione.

DTaP

IPV

: vaccino antidifto-tetanico-
pertossico acellulare.

: vaccino antipolio inattivato.

dTap

HB

: vaccino difterite-tetano-
pertosse per adulti.

: vaccino antiepatite B.

Hib

MPRV

: vaccino contro le infez. invasive
da Haemophilus influenzae b.

: vaccino tetravalente
antimorbillo-parotite-rosolia-varicella.
PCV: vaccino antipenumococcico
coniugato.

Men C: vaccino antimeningococco
C coniugato.
HPV
PV 23valente

: vaccino antipapillomavirus.
: vaccino

antipneumococcico 23valente.

Con DGR n. 411 del 26/02/2008 la Regione del Veneto ha approvato un nuovo calendario vaccinale che va a completare e ad

integrare il precedente calendario dell'età evolutiva. Oltre all'introduzione del vaccino anti HPV per le dodicenni e all'adozione

del vaccino quadrivalente anti morbillo, parotite, rosolia e varicella, il Calendario introduce l'offerta gratuita di alcune

vaccinazioni per l'adulto, nell'ottica di un approccio preventivo globale alla popolazione.
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Ulss 14: dai Ser vizi  Veterinari,
controlli e sicurezza

Il Decreto del Dirigente Regionale n. 292 del 23 Maggio 2007 avente per oggetto la programmazione e le istruzioni operative

relative alle procedure per i controlli ufficiali e i criteri e le modalità di classificazione delle imprese alimentari, ha rappresenta-

to, all'atto della sua pubblicazione, uno strumento indispensabile per l'implementazione da parte dei Servizi Veterinari delle

Aziende ULSS di sistemi e piani di controllo.

La classificazione delle imprese alimen-

tari

L'applicazione dei Regolamenti Comuni-
tari ha comportato una profonda trasfor-
mazione delle funzioni e delle responsabi-
lità sia del Servizio Veterinario e del
S e r v i z i o d ' I g i e n e P u b b l i c a , c h e
dell'Operatore del Settore Alimentare
(OSA).
Infatti se a quest'ultimo è stata attribuita la
responsabilità diretta d'impresa e
prodotto, certamente il veterinario non
può più essere considerato un semplice
verificatore di requisiti igienico-sanitari,
bensì un valutatore attento dei processi e
dei sistemi di controllo
messi in atto dagli opera-
tori.
Questo ruolo ovvia-
mente non può prescin-
dere dalla conoscenza
dei requisiti e delle carat-
teristiche rispettiva-
mente delle materie
prime impiegate e dei
prodotti finiti, nonché
del processo produttivo e
spesso della tecnologia
tipica della zona in cui si
opera.

Nel territorio dell'Azienda ULSS 14 il
settore prevalente è quello ittico, rappre-
sentato sia da stabilimenti di trasforma-
zione e preparazione che da centri di depu-
razione e spedizione dei molluschi bivalvi
vivi.
Molte di queste imprese sono sorte intorno
alla metà del secolo scorso nella zona che
gravita attorno all'attuale Mercato Ittico
all'Ingrosso di Chioggia (Isola dei Cantie-
ri), vero e proprio “polmone” delle attività
locali.
La gestione familiare di queste aziende ha
inoltre consentito di tramandare nel tempo
metodi di lavorazione di prodotti della
pesca locale di antichissima tradizione
come, per esempio, la “seppia nostrana” o
le alici, che diversamente sarebbero stati
sostituiti dai moderni sistemi tecnologici.
La scelta degli operatori è stata dunque
quella di promuovere le proprie produ-
zioni legate al territorio e che vantano
tradizioni secolari, garantendo contempo-
raneamente elevati standard di sicurezza e
qualità.
L'impegno si è concretizzato innanzitutto
rielaborando sistemi e piani di Autocon-
trollo che tenessero conto delle peculiarità
di tutte le fasi di produzione (inclusa
quella primaria), presupposto indispensa-
bile per conseguire eventuali riconosci-
menti e ad ulteriore garanzia della tutela
dei consumatori.
Sulla base dei criteri previsti dalla norma-
tiva regionale è stato possibile classificare

gli stabilimenti appartenenti alla filiera
della trasformazione/preparazione dei
prodotti ittici e i centri di depurazione e
spedizione dei molluschi bivalvi vivi valu-
tando il concetto di rischio e di gestione del
rischio in relazione al sistema locale e/o
tradizionale di lavorazione e alle caratteri-
stiche della materia prima.
Le imprese alimentari coinvolte hanno
operato seguendo alcune fasi tra loro
sequenziali e strettamente correlate quali:

Rilievo delle caratteristiche della
materia prima utilizzata in relazione alla
zona di provenienza (inclusi il valore
nutrizionale e le qualità merceologiche).
Valutazione dei pericoli e individua-
zione dei rischi associati alla materia
prima così identificata (compresi i limiti
di accettabilità).
Modulazione dei rischi selezionati in
base allo “storico aziendale”.
Definizione delle caratteristiche e delle
fasi di trasformazione / preparazione /
depurazione e dei relativi rischi.
Monitoraggio dei CCP.
Codifica di buone pratiche di produ-
zione.
Esame dei prodotti finiti individuando
per le diverse tipologie:
1) requisiti merceologici, caratteristiche

sensoriali e nutrizionali;
2) modelli di microbiologia predittiva e

analisi chimico-microbiologiche
specifiche in grado di evidenziare
l'andamento delle flore microbiche
e/o presenza di potenziali contami-

n a n t i c h i m i c i ,
mantenimento delle
caratteristiche orga-
nolettiche e durabi-
lità (prove di shelf-
life);

3) modalità di confe-
zionamento e distribu-
zione (prevedendo linee
di packaging diversificate
per prodotto e mercato di
destinazione).

?

?

?

?

?

?

?
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Stabilimento di trasformazione di prodotti ittici: sala di eviscerazione e spellatura dei

molluschi cefalopodi.

Una valutazione preliminare dei risultati
ottenuti ci ha infine portato a concludere
che questo stesso metodo potrebbe essere
efficacemente applicato per consentire una
categorizzazione di altre tipologie di atti-
vità autorizzate e/o registrate e attual-
mente non incluse nell'elenco regionale.

Il DDR n. 292/2007 sulla base delle defini-
zioni di ispezione e verifica di cui ai Rego-
lamenti Comunitari n. 854 e 882/2004
fornisce una valida interpretazione poichè
precisa allo stesso tempo le attività previ-
ste.
Pertanto se nell'ispezione si esprime la
professionalità dell'”autorità competente”
attraverso “valutazioni proprie a prescin-
dere dagli strumenti di cui si serve la
ditta”, nella verifica è privilegiato il “con-
trollo, mediante esame e considerazione
delle prove obiettive, volto a stabilire se
siano stati soddisfatti requisiti specifici”
ossia, “la valutazione approfondita di un
determinato aspetto”, che la Regione del
Veneto ha puntualmente codificato nelle
11 voci previste dal Registro dei Controlli
Ufficiali.
La possibilità di gestire la verifica con
l'ausilio di una “lista pratica di riscontro” a
cui fa riferimento il provvedimento regio-
nale, ci ha fornito lo spunto per elaborare
un protocollo operativo e quindi istruzioni
scritte in grado di codificare per ciascun
punto quali siano i requisiti da soddisfare.
L'impiego di queste liste consente al Veteri-
nario deputato al Controllo Ufficiale di
verificare la completezza formale dei
requisiti previsti per ogni singola voce.
A scopo esemplificativo riportiamo breve-
mente il protocollo operativo elaborato per
la verifica dell'”idoneità del processo
produttivo” idealmente inclusa nella

Gli strumenti del controllo ufficiale: ispe-

zione e verifica

sezione di riferimento “realizzazione di
prodotto” e i cui requisiti sono stati indivi-
duati nel modo seguente.
1) Adeguatezza delle caratteristiche strut-
turali dello stabilimento alle lavorazioni
che vi vengono svolte, ossia: A) presenza di
rivestimenti impermeabili sulle pareti; B)
giunzioni muri/pavimenti arrotondate; C)
pavimenti in materiale impermeabile, anti-
sdrucciolo e con pendenza verso gli
scarichi finestre/lucernai di tipo non apri-
bile o dotati di protezioni inamovibili.
2) Utilizzo razionale delle aree/locali in
funzione delle produzioni aziendali
controllando per ogni ciclo di lavorazione:
A) come viene garantita la separazione tra
zone ad alto e basso rischio (“zone spor-
che” e “zone pulite”) e tra prodotti incom-
patibili quali: prodotti crudi – prodotti
cotti, MBV da depurare – MBV depurati,
pesce/molluschi cefalopodi in fase di
eviscerazione e/o spellatura e/o decongela-
mento – prodotti finiti; B) com'è predi-
sposto il flusso produttivo nei vari reparti?
3) Modalità di applicazione dei processi
tecnologici e di utilizzo di macchina-
ri/attrezzature valutando: A) modalità di
termoregistrazione; B) idoneità delle
installazioni frigorifere utilizzate per
ridurre rapidamente la temperatura dei
prodotti sottoposti a congelamento (tun-
nel, anaconde di congelamento, ecc.); C)
idoneità dei macchinari impiegati per i trat-
tamenti termici (cottura, frittura, spieda-
tura, ecc.) .

Audit

Il metodo di verifica più significativo
incluso tra gli strumenti del Controllo Uffi-
ciale è sicuramente l'Audit. Il Decreto
Regionale ne riporta la definizione conte-
nuta nel Regolamento n. 882/2004 in base al
quale l'Audit “è un esame sistematico e
indipendente per accertare se determinate
attività e i risultati correlati siano conformi
alle disposizioni previste, se tali disposi-
zioni siano attuate in modo efficace e siano
adeguate per raggiungere determinati
obiettivi”. Come per l'ispezione dunque ci
si basa sulla “verifica della conformità alla
norma”, ma nel caso dell'Audit occorre
valutare anche l'efficacia e l'adeguatezza
per il conseguimento di determinati obiet-
tivi. Questa definizione rispecchia quella
fornita dalla norma ISO UNI EN 19011 con
l'unica differenza che il controllo della
rispondenza alle “disposizioni previste e il
raggiungimento di determinati obiettivi”
viene reinterpretato ed identificato negli
“obiettivi della Qualità”. In altri termini
potremmo dunque considerare l'Audit
una sorta di “strumento di misura” che
consente di valutare la conformità e
l'efficacia del sistema di gestione delle
imprese alimentari. L'elaborazione e la
programmazione di piani di Audit ha
sperimentalmente avuto inizio nella
Nostra Azienda ULSS a partire dall'inizio
del 2007, consentendoci d'implementare
sistemi diversificati in funzione di una
preliminare classificazione degli stabili-
menti in base al rischio per tipologia e
produttività, al rischio per la salute
pubblica, nonché al grado di conformità
delle diverse imprese alimentari alla
normativa vigente (come sinteticamente
descritto nei paragrafi precedenti). Gli
Audit in campo, comprensivi delle proce-
dure relative alle buone prassi igieniche e a
quelle basate su HACCP sono stati redatti
uniformandone i criteri ai principi della
normativa di riferimento e diversifican-
done la forma in relazione alle peculiarità
delle imprese del settore precedentemente
considerate. Sulla base dei risultati ottenuti
riteniamo che l'esperienza condotta si
integri e si completi nelle indicazioni
contenute nel Decreto Regionale e non
possa che rappresentare il punto di
partenza per ulteriori elaborazioni e
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Phone  Center
con  le  carte  in  regola

Il fenomeno dei phone center ha assunto in questi anni proporzioni crescenti in quanto è aumentata la domanda, da parte dei

privati, di utilizzare il telefono fisso per chiamate nazionali e internazionali o per navigare in internet, con un risparmio di costi

rispetto alle tariffe praticate sulle normali linee telefoniche. A tale principale attività se ne affiancano anche altre quali, ad

esempio, la corrispondenza o la spedizione pacchi e il trasferimento di denaro.

Si tratta di esercizi aperti al pubblico gestiti

prevalentemente, ma non esclusivamente, da

cittadini extracomunitari e rivolti proprio ai

cittadini stranieri che hanno, per ovvi motivi,

esigenza di contattare telefonicamente il pro-

prio paese di provenienza a tariffe scontate.

Il "Codice delle comunicazioni elettroniche",

di cui al D. Lgs. n.259 del 1 agosto 2003, pre-

vede all'art.25 che l'attività di fornitura di

reti o servizi di comunicazione elettronica

possa essere oggetto di eventuali limitazioni

introdotte da disposizioni legislative, regola-

mentari ed amministrative che siano giustifi-

cate da esigenze della difesa e della sicurezza

dello Stato e della sanità pubblica, compatibil-

mente con le esigenze della tutela

dell'ambiente e della protezione civile.

La Regione del Veneto, al fine di disciplinare

con maggior rigore attività, orari, standard

urbanistici e requisiti, ha emanato la L.R.

n.32 del 30/11/2007 che introduce limiti più

severi per l'avvio e l'esercizio di un phone cen-

ter. Si richiedono ai titolari e gestori, in analo-

gia a quanto previsto per commercianti e pub-

blici esercenti, determinati requisiti morali

(fedina penale immacolata o piena riabilita-

zione in caso di condanne già scontate) che

devono essere accertati dal comune nel cui

territorio è ubicato il centro.

La Legge Regionale n.32 del 30/11/2007

“Regolamentazione dell'attività dei cen-

tri di telefonia in sede fissa”.

Il testo stabilisce l'istituzione di registri came-

rali dei centri di telefonia in sede fissa, accessi-

bile in via telematica da Regione, comuni, pre-

fetture, questure, uffici di pubblica sicurezza,

aziende ulss, ecc. Inoltre, qualora i comuni

non provvedano a individuare gli ambiti terri-

toriali di localizzazione di tali attività, per i

prossimi due anni (sino al 1 gennaio 2010)

non sarà possibile aprire nessun nuovo phone

center.

La legge approvata disciplina anche gli orari

di attività che non devono superare le 12 ore

giornaliere in una fascia compresa tra le 7 e le

23, con obbligo di chiusura di un giorno la

settimana e possibilità di ulteriori limitazioni

temporanee o permanenti per ragioni di ordi-

ne pubblico e di sicurezza.

Sono stati inseriti nuovi standard urbanistici,

igienico-sanitari ai quali i phone center già

esistenti dovranno adeguarsi entro due anni.

In particolare l'art.9, comma 1, lett.b) prevede

che la Giunta determini entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore della legge i requisiti

relativi ai servizi igienici, al rispetto della nor-

mativa sulle barriere architettoniche, agli

spazi di attesa e alle deroghe per i locali nei

quali è già esercitata l'attività di cessione al

pubblico di servizi telefonici.

Il mancato rispetto delle prescrizioni verrà

sanzionato in via amministrativa con

ammende da 2 mila a 12 mila euro fino alla

revoca dell'autorizzazione ed alla chiusura

dell'attività nei casi di reiterata violazione. Le

nuove regole regionali andranno a integrare le

disposizioni nazionali già vigenti per i centri

di telefonia in sede fissa: la Legge 155 del 2005

che, in sintonia con le norme di sicurezza e

antiterrorismo, ha introdotto l'obbligo di

licenza da parte del questore, il Testo unico di

pubblica sicurezza e il Decreto del Ministero

dell'Interno del 16 agosto 2005 che stabilisce

le misure alle quali devono attenersi titolari e

gestori per monitorare identità anagrafica ed

operazioni degli utenti.

Tutto ciò considerato, con la L.R. n.32 del

30/11/2007 si è inteso assumere un'iniziativa

adeguata a completare il quadro normativo e

regolamentare in questa materia, tenendo

conto delle esigenze della programmazione

commerciale, urbanistica ed igienico-

sanitaria e delle realtà già presenti nel nostro

territorio.
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Le  malattie  da   lavoro
viste  da  S pisal  e Inail

Lavoro e Salute

Il fenomeno delle malattie professionali, così

come riportato negli archivi dell'INAIL, è

sottostimato e non ha una descrizione molto

soddisfacente. Con l' “Atlante della struttura

produttiva e delle malattie professionali nel

Veneto” edito dal COREO (2007) si è cercato

di ricostruire l'andamento delle malattie pro-

fessionali dal 1990 al 2004, integrando varie

raccolte di dati sia dell'INAIL che degli

SPISAL, per offrire al lettore un'ampia fine-

stra di osservazione secondo due punti di

vista diversi e riportati nella figura.

Le segnalazioni/denunce di malattia profes-

sionale agli SPISAL sono aumentate notevol-

mente dal 1990 al 1993 per effetto della pro-

gressiva penetrazione della sorveglianza sani-

taria nelle aziende. Dal 1994 notiamo una

stabilizzazione attorno ai 2.000-2.200 casi

annui, con due picchi negli anni 1997-1998 e

negli anni 2001-2002. L'andamento della

curva è la conseguenza di fenomeni contra-

stanti: le malattie “tradizionali” tabellate pre-

sentano un'importante riduzione come le pne-

umoconiosi, le intossicazioni e le sordità da

rumore; mentre le malattie non tabellate sono

in aumento, la sordità da rumore rimane la

più rilevante con quasi 1000 casi all'anno

anche negli anni più recenti (anni 2005 e

2006). Nella figura è riportato l'andamento

delle ipoacusie segnalate agli SPISAL, nel

1990 esse costituivano da sole l'85% delle

segnalazioni, nel 2004 costituiscono circa il

50%, e sono passate da un picco di 2200 casi

nel 1993, a meno di 1000 casi nel 2004 (-

56%). Le malattie cutanee rimangono sostan-

zialmente invariate nel periodo di osservazio-

ne. Esiste invece un notevole aumento delle

muscolo scheletriche, delle patologie non

tumorali da amianto (specie placche pleuri-

che) e dei tumori da amianto, specie i mesote-

liomi maligni. Queste due ultime patologie

sono emerse soprattutto grazie alla ricerca

attiva effettuata dal Registro Veneto dei Casi

di Mesotelioma e dal Progetto regionale di

sorveglianza sanitaria agli ex esposti ad

amianto.

Le malattie denunciate all'INAIL dal 2000 al

2004, sostanzialmente coincidono con quanto

registrato dagli SPISAL.

Le malattie riconosciute dall'INAIL invece

sono numericamente molto inferiori alle

denunce e alle segnalazioni ricevute dagli

SPISAL, infatti ciò che viene riconosciuto è

circa il 40% del denunciato. Nella figura si

nota che le malattie riconosciute seguono un

andamento opposto alle denunce agli SPISAL

dal 1990 al 1994, per poi stabilizzarsi fino al

1997 e quindi aumentare fino al 2002. Il

primo periodo di decremento è riconducibile

alla netta riduzione delle patologie professio-

nali classiche (pneumoconiosi, ipoacusie con-

clamate, intossicazioni da sostanze chimiche),

l'aumento negli ultimi anni invece è dovuto

al diverso trattamento dal 1998 per le cosid-

dette “malattie non tabellate”, che compren-

dono le malattie non incluse tra quelle assicu-

rate, ma per cui viene dimostrato il nesso di

causa. Di esse fanno parte per esempio molte

malattie muscolo-scheletriche, che sono in

crescita secondo i dati SPISAL. Nel corso dei

15 anni esaminati, l'INAIL ha riconosciuto

316 morti da malattia professionale, media-

mente 20 all'anno, di cui 140 per mesotelioma

(44%), 44 per silicosi, 42 per asbestosi e 39 per

tumore ai polmoni e alle cavità nasali.

Non sono pochi, e tuttavia sono solo la punta

dell'iceberg in quanto gli studi epidemiologici

sui casi attesi di decessi per tumori professio-

nali, calcolano un loro ammontare ad almeno

il 4% di tutti i tumori.

Solo i tumori al polmone correlati al lavoro

sarebbero circa 290 all'anno! Del resto solo i
mesoteliomi hanno un'incidenza di circa 70
casi all'anno. C'è molto da lavorare quindi sia
sulla ricerca attiva delle malattie professionali
sia sulla prevenzione dei fattori di rischio.

La nuova pubblicazione del COREO dal titolo “Atlante della struttura produttiva e delle malattie professionali nel Veneto”

riporta le mappe per Aziende Ulss della tipologia produttiva veneta e l'andamento delle malattie professionali dal 1990 al 2004.
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(*) Centro Tematico Regionale

di Epidemiologia Ambientale

Azienda ULSS 22 Bussolengo

gblengio@ulss22.ven.it

(*) Gianstefano Blengio

Salvatore Falcone

Ambiente  ed  epidemie,
palla  al  Centro

Dai Centri Regionali

Il Centro Tematico Regionale di Epidemiologia Ambientale, attivo dal 2001, opera prioritariamente nell'elaborare strategie e

modelli per l'analisi geografica e spaziale dei dati epidemiologici, nell'attività di supporto generale dei Servizi di Igiene e Sanità

Pubblica nell'identificazione e valutazione dei rischi sanitari connessi all'inquinamento ambientale e nella promozione di

interventi per la gestione di tali rischi.

È ormai considerazione consolidata che la pre-
venzione finalizzata alla tutela della salute del
cittadino non può prescindere dalla tutela
dell'ambiente. E' proprio con questo presuppo-
sto che nel 2001 è stato costituito il Centro
Tematico Regionale di Epidemiologia
Ambientale i cui obiettivi, funzioni e assetto
organizzativo sono stati definiti nel dettaglio
nella DGR n. 1529 del 15 giugno 2001. La
gestione del Centro Tematico è affidata
all'Azienda U.L.S.S. 22 di Bussolengo e la sede
è ubicata presso il Servizio di Epidemiologia
della stessa U.L.S.S. La Direzione scientifica è
affidata al Dott. Gianstefano Blengio che
all'inizio di ciascun anno elabora un program-
ma di attività sottoposto, per l'approvazione,
alla Direzione Regionale per la Prevenzione,
alla quale viene altresì inviata, a fine anno, la
relazione consuntiva.

Le principali linee operative del Centro sono
l'analisi geografica e spaziale dei dati epidemio-
logici correnti, la valutazione dei rischi sanitari
e l'attività di formazione. Tra gli obiettivi prio-
ritari del Centro vi sono, quindi:

il monitoraggio, principalmente su richiesta
della Direzione Regionale Prevenzione, di dati
epidemiologici messi a disposizione dalle strut-
ture regionali deputate alla raccolta, validazio-
ne ed organizzazione di tali dati, mediante
l'analisi della distribuzione geografica e spazia-
le degli eventi di interesse sanitario e dei fattori
di rischio; inoltre, in ambito collaborativo con i
Dipartimenti di Prevenzione della Regione, il
Centro Tematico opera prioritariamente
nell'elaborare strategie e modelli per l'analisi
geografica e spaziale dei dati epidemiologici cor-
renti;

il contributo all'analisi e valutazione dei fat-
tori di rischio evidenziati in aree geografiche
diverse, con particolare riferimento a quelli asso-
ciati a fonti di inquinamento ambientale, attra-
verso l'indicazione di criteri condivisi e credibili
di valutazione e gestione di tali rischi; in questo
contesto il Centro può altresì fornire un utile
supporto, previ accordi di programma, ai
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in materia di
identificazione e valutazione dei rischi sanitari
connessi ad episodi localizzati di inquinamento
ambientale, di promozione di interventi per la
gestione di tali rischi, nonché di strategie per la
comunicazione degli stessi;

il contributo all'innalzamento del livello di
tutela della salute della collettività, sia attraver-
so la produzione di rassegne, report metodologi-
ci e proposte di protocolli d'intervento nel
campo della prevenzione primaria, sia attraver-
so il miglioramento dei livelli di conoscenza
degli operatori, attraverso adeguati percorsi for-
mativi organizzati dal Centro stesso. In tali
ambiti diverse sono le pubblicazioni che il
Centro Tematico ha prodotto dalla sua costitu-
zione ad oggi. Tra queste vi sono il recente
“Atlante di mortalità regionale – anni 1981-
2000” realizzato in collaborazione con la
Direzione sistema statistico regionale, nel quale
viene illustrata, mediante rappresenta-zione su
mappa, tavole e grafici descrittivi dei trend di

1.

2.

3.

mortalità, la distribuzione della mortalità nel
Veneto relativa alle più frequenti cause di morte,
e le “Linee guida per la valutazione del rischio
sanitario determinato da fonti di inquinamento
ambientale”, realizzato in collaborazione con
l'ARPAV, aventi lo scopo di definire le metodo-
logie più appropriate per l'indagine e la caratte-
rizzazione del rischio sanitario correlato alla pre-
senza di uno specifico sito inquinato (o presunto
tale), ivi compresa la stima del possibile impatto
sulla salute della popolazione derivante dal rila-
scio di inquinanti. La pubblicazione di tali linee
guida ha dato lo spunto per l'organizzazione di
alcuni corsi di formazione di approfondimento
della materia, tenutisi nel 2004, 2006 e 2007 e
rivolti ai Tecnici della Prevenzione ed ai
Dirigenti dei Servizi del Dipartimento di
Prevenzione.
Il materiale trattato in tali corsi e le stesse Linee
Guida sono inoltre contenute nel CD-ROM
recentemente realizzato e consegnato ai
Direttori dei Dipartimenti della Prevenzione
del Veneto, comprendente, tra l'altro, un archi-
vio, estratto del database dell'IRIS (Integrated
Risk Information System) a cura della U.S.
Environmental Protection Agency, contenente
547 schede illustranti gli effetti sanitari che pos-
sono derivare dall'esposizione alle diverse
sostanze chimiche riscontrabili nell'ambiente.
Tra gli altri lavori prodotti dal Centro particola-
re menzione va al Quaderno di Lavoro “Campi
elettromagnetici generati da antenne per la tele-
fonia mobile e salute pubblica” che costituisce
una 'review' delle più aggiornate evidenze
scientifiche in materia. Il documento, sottopo-
sto all'attenzione di tutti i referenti Aziendali
ULSS Scheda Tematica << La tutela della collet-
t iv i t à da i r i s ch i san i tar i conness i
all'inquinamento ambientale: igiene ambienta-
le ed interfaccia ARPAV >> del Piano Triennale
SISP, nonché al Dipartimento Provinciale
ARPAV di Verona, presso il quale è costituito
l'Osservatorio Regionale “Agenti Fisici”, rac-
coglie ed integra le osservazioni pervenute da
essi e costituisce, quindi, un vero e proprio “do-
cumento di consenso” da parte dei Tecnici dei
Dipartimenti di Prevenzione che si occupano
della materia.
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Screening oncologici

Manuel Zorzi
Annarosa Del Mistro

Istituto Oncologico Veneto, Padova

manuel.zorzi@ioveneto.it

Cer vicocarcinoma,
nuovi scenari di screenin g
Evidenze scientifiche

Prospettive per la Regione del Veneto

Negli ultimi anni diversi trial controllati ran-
domizzati hanno paragonato il test per la
ricerca dell'HPV ed il Pap test tradizionale in
ambito di screening. Due studi, pubblicati in
ottobre 2007, hanno dimostrato che il test
HPV ha una sensibilità per lesioni pre-
invasive ed invasive notevolmente superiore
rispetto al Pap test. Inoltre un test HPV nega-
tivo è garanzia di assenza di malattia per un
lungo periodo: a più di 6 anni dall'episodio di
screening precedente, le donne HPV negative
hanno mostrato circa il 50% in meno di lesio-
ni rispetto a quelle con precedente Pap test
negativo. Il più numeroso dei trial attualmen-
te in corso, con circa 100.000 donne arruolate,
è NTCC (Nuove Tecnologie per il Carcinoma
Cervicale), uno studio multicentrico italiano
cui partecipano i programmi di screening cito-
logico delle Aziende Ulss di Padova e Verona.
I risultati preliminari di questo trial sono in
linea con quelli degli studi già pubblicati; i
dati definitivi saranno disponibili nella secon-
da metà del 2008.

Le Raccomandazioni del Ministero della
Salute sullo screening citologico prevedono
l'utilizzo esclusivamente del Pap test, mentre
“…per l'introduzione del test HPV quale test
primario sarà necessario attendere la conclu-
sione degli studi randomizzati in corso”.
Subito dopo la pubblicazione dei risultati di
NTCC è prevista una revisione di queste rac-
comandazioni. Nel frattempo potranno essere
attivati programmi pilota basati sul test HPV.
In Veneto la maggiore criticità dello screening
citologico è l'insufficiente estensione degli
inviti (la proporzione della popolazione eleg-
gibile invitata in tre anni) in diversi program-
mi, anche dopo anni dal loro inizio.
La principale causa è la carenza di risorse, in
particolare vi è una scarsità di citologi desti-
nata ad aggravarsi a causa dei numeri insuffi-
cienti di nuovi citologi in formazione. Sono
frequenti, inoltre, i casi di difformità dal

modello organizzativo standard, soprattutto
per una frequenza eccessiva di richiami e con-
trolli. Tale pratica è inefficiente sul piano dia-
gnostico ed inoltre riduce la possibilità di
garantire un'offerta equa e regolare dello scre-
ening a tutta la popolazione.
L'introduzione del test HPV per il primo
livello dello screening consentirebbe di supe-
rare i problemi descritti. Trattandosi di un
test di laboratorio, esso richiede un numero
limitato di personale tecnico con una drastica
riduzione del fabbisogno di citologi, a cui
sarebbe richiesta solo la lettura dei Pap test di
triage (stimati intorno all'8-10% del totale).
La strategia tramite test HPV permetterà inol-
tre di allungare l'intervallo di screening, con
un vantaggio sia in termini di costi che di cari-
co assistenziale per le donne, e dovrebbe facili-
tare un incremento della partecipazione allo
screening.
Infine la sostituzione del Pap test con il test
per l'HPV potrebbe aver ragione di abitudini
consolidate di utilizzo improprio del Pap test.
Il limite principale di un modello basato sul
test HPV è rappresentato dai costi, notevol-
mente maggiori rispetto al Pap test tradizio-
nale. Tuttavia diversi fattori rendono compli-
cato il confronto tra i costi complessivi delle
due strategie, e rappresenteranno quindi uno
dei principali oggetti di prossima valutazione.
Al momento è in via di definizione un proget-
to pilota di popolazione che coinvolgerà le 5
Aziende Ulss delle province di Padova e
Rovigo, in un'ottica di area vasta. Il modello
organizzativo consisterà nell'invio dei cam-
pioni ad un unico laboratorio, senza interferi-
re con la disponibilità sul territorio di centri
per il prelievo e quindi con l'adesione. Questo
modello garantirà una maggiore efficienza in
termini di tempi/tecnico di laboratorio ed
un'elevata qualità di refertazione, utilizzando
solo tecnici dedicati e la supervisione di una
persona esperta; inoltre consentirà la costru-
zione di una banca dati di grandi dimensioni,
e quindi elaborazioni statistiche affidabili.

Protocollo di screening

Il protocollo dello screening basato sul test
HPV prevedrà, in sede ambulatoriale, il pre-
lievo per il test virale e, contestualmente,
l'esecuzione di uno striscio tradizionale per il
triage dei casi positivi al virus. Tale vetrino
sarà soltanto fissato, ma colorato e letto solo in
caso di positività all'HPV.
Alle donne con HPV negativo verrà inviata
una lettera di risposta negativa con
l'indicazione di un nuovo appuntamento di
screening a tre anni (intervallo da allungarsi
a cinque anni, quando saranno acquisite tutte
le evidenze sulla durata dell'effetto protettivo
e saranno emesse le raccomandazioni da parte
del Ministero della Salute). I casi con test posi-
tivo saranno invece segnalati alla
Citodiagnostica, che effettuerà la colorazione
e la lettura dei corrispondenti vetrini. Alle
donne con citologia negativa verrà spedita
una lettera con un nuovo appuntamento per
un controllo ad un anno. Le donne con citolo-
gia positiva verranno inviate all' approfondi-
mento colposcopico.

Secondo recentissime evidenze, il test per la ricerca dell'HPV potrebbe modificare l’utilizzo del Pap test nell'ambito dello

screening del carcinoma della cervice uterina. In Veneto è in via di definizione un progetto pilota di popolazione che coinvolgerà

le province di Padova e Rovigo, che prevede l'utilizzo del test virale e, solo in caso di positività al virus, la lettura di uno striscio

tradizionale prima dell'invio a colposcopia.
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Ufficio Promozione della Salute,

Dipartimento di Prevenzione

Azienda ULSS 20 Verona

genitoripiu@ulss20.verona.it

Genitoripiu ’:
quando  la  prevenzione

fa  sistema
Leonardo Speri

Elena Perusi

Mara Brunelli

Prosegue la campagna Genitoripiù, avviata nella Regione del Veneto ed ora estesa, per iniziativa del Ministero della Salute,

all'intero territorio nazionale. Un modello nuovo, quello veneto, per le 12 Regioni che hanno aderito al progetto, con un unico

obiettivo: promuovere la salute dei bambini attraverso sette azioni di fondamentale importanza.

Prendiamoci più cura della loro vita. Così
Amanda Sandrelli e Blas Roca Rey nello spot
in onda sulle principali emittenti locali
ricordano ai genitori il loro insostituibile
ruolo nella salute dei loro bambini.
Convinzione questa della campagna
Genitoripiù che proprio a loro si rivolge:
genitoripiù attenti alla salute dei propri figli,
genitoripiù consapevoli nelle loro scelte di
salute e quindi genitoripiù protagonisti della
salute dei loro piccoli.
La Campagna avviata in via sperimentale nel
2006 dalla Regione del Veneto e conclusasi il
31 dicembre 2007 si appresta ora ad essere
estesa all'intero territorio nazionale per
iniziativa del Ministero della Salute.

Ma come possono i genitori essere davvero i
protagonisti della salute dei loro piccoli?
Attraverso sette azioni di dimostrata efficacia
non solo nei primi anni di vita ma
accumulando anche un capitale per gli anni
futuri.
Come assumere l'acido folico, vitamina
preziosa sia per la mamma che per il bambino,
non fumare, allattare il bambino al seno e
metterlo a dormire a pancia in su, utilizzare
durante il trasporto in automobile sempre i
dispositivi di sicurezza anche nei tragitti

Le sette azioni per la salute del bambino

Le regioni aderenti alla

campagna:Veneto, Molise,

Abruzzo, Calabria, Piemonte,

Emilia-Romagna, Sardegna,

Umbria, Valle d'Aosta, Puglia,

Lazio, Friuli Venezia Giulia.

Hanno aderito anche la ASL

Milano 2  e Ragusa.

brevi, fargli fare tutte le vaccinazioni
consigliate e leggere un libro al proprio
bambino ad alta voce. Ma per promuovere in
modo integrato queste sette azioni è essenziale
una sinergia di tutti gli operatori (pediatri di
libera scelta, assistenti sanitari, medici e
personale infermieristico dei servizi vaccinali,
ostetriche e ginecologi territoriali, medici di
medicina generale, pediatri e ginecologi
ospedal ier i , ostetr iche e personale
infermieristico dei punti nascita e tutto il
personale dei consultori ed altri ancora) che,
da prima del concepimento al primo anno di
vita, incontrano genitori e bambini.

Per raggiungere questo obiettivo, particolare
attenzione è stata riservata alla costruzione di
una rete di referenti impegnati in prima
persona nella diffusione dei messaggi della
campagna. Pensiamo ai pediatri di famiglia,
ai medici, ed agli specialisti in particolare dei
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica: i primi
attori dell'informazione e del sostegno ai
genitori per le loro scelte di salute. Per questo
è stata ideata ed organizzata una vera e
propria rete, punto di snodo per ogni tipo di
comunicazione sul territorio: per ogni
provincia veneta è stato individuato un
referente dei medici SISP, un pediatra di
famiglia ed un addetto stampa che si è
occupato di veicolare dove possibile i messaggi
attraverso i mass media locali.
Localmente i referenti della rete hanno
aggregato gli operatori che intervengono nel
percorso nascita iniziando a trovare uno stile
di comunicazione e promozione adeguato ed
omogeneo. Una parte importante per
realizzare pienamente questo obiettivo è stata
la redazione di un manuale sulle 7 azioni,
aggiornato secondo le più recenti evidenze
scientifiche, già in distribuzione in tutto il
Veneto ed in procinto di diventare uno
strumento per tutto il territorio nazionale.
Da ricordare infine che è stato creato un sito

Una vera e propria rete

internet www.genitoripiu.it al cui interno si
possono trovare tutti gli spot della Campagna
e link utili sulle sette azioni. Come per la
Regione del Veneto la Campagna Nazionale
ha ottenuto il patrocinio del Comitato italiano
dell'Unicef.
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News e Segnalazioni

Convegno

PROMOZIONE DEL

BENESSERE ORGANIZZATIVO

E SVILUPPO

DI AZIONI DI CONTRASTO DEI

RISCHI PSICOSOCIALI

11 giugno 2008 - Ore 9.15
Verona

Aula Magna della Facoltà
di Medicina e Chirurgia
Policlinico G.B. Rossi

Il moderno concetto di salute supera
la dicotomia tra individuo e organiz-
zazione evidenziando come entrambi

siano attori e responsabili della salute.
Ai tradizionali rischi legati al tema

della sicurezza ed igiene del lavoro, si
affiancano oggi rischi di tipo
psicosociale che dipendono da

variabili legate all’organizzazione del
lavoro e agli stili di convivenza

sociale.

Per maggiori informazioni e iscrizioni
si può visitare il sito internet

www.safetynet.it
o scrivere a

ariella.battiston@regione.veneto.it.

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

Saluto alla dott.ssa Maria Lovison

La Direzione Prevenzione, il Comitato Scientifico e la Redazione di
Prevento rivolgono un sentito ringraziamento alla dott.ssa Maria
Lovison, che lascia il Servizio regionale Tutela e Sicurezza nei luoghi
di Lavoro, per il prezioso contributo apportato alla diffusione della
cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le rivolge
altresì un caloroso saluto ed un sentito augurio per questa nuova fase
della sua vita.

Incontro

GUADAGNARE SALUTE

IN VENETO

La ricerca delle buone pratiche

28 maggio 2008 - Ore 9.15
Verona

Palazzo della Gran Guardia
Piazza Bra

Per maggiori informazioni e
iscrizioni si può visitare il sito

internet
www.regione.veneto.it/prevenzione

o scrivere a
rita.bergamasco@ulss20.verona.it

Il Formez sta realizzando per conto
del Ministero della Salute (CCM –

Centro Nazionale per la Prevenzione
e il Controllo Malattie), il Progetto

Esperienze intersettoriali delle
Comunità Locali per Guadagnare

Salute.
Il progetto mira ad implementare sul
territorio la strategia del programma
Guadagnare Salute - Rendere facili

le scelte salutari, attraverso la
ricerca e la valorizzazione delle

migliori esperienze di prevenzione
dei principali fattori di rischio

realizzate dalle Comunità Locali.
La Regione del Veneto intende
collocare questa iniziativa nel

quadro delle politiche regionali per
la salute cogliendo l’occasione per

rafforzare le esperienze più significa-
tive dando loro una maggiore
visibilità e condivisione. A tal

riguardo, viene organizzato questo
incontro rivolto a quanti operano

nel campo della prevenzione e della
promozione di stili di vita sani.

Convegno

PROGRAMMA REGIONALE
SU INIZIATIVE SANITARIE

IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

20 giugno 2008
Sala Comunale Dante

Piazza Dante, Conselve PD

Per maggiori informazioni e iscrizioni
contattare la segreteria organizzativa

Bertazzo Alessandra
Brandalese Beatrice

Dipartimento di Prevenzione
SISP - Azienda Ulss 17 Este PD

Tel. 0429 618573-557
Fax 0429 618573

E-mail: screening.onc@ulss17.it

Il Comitato Scientifico e la Redazione di
Prevento porgono il loro più

, da anni alla Direzione
Regionale Prevenzione convinti che
saprà evidenziare, come ha sempre fatto,
le sue doti di capacità professionali e il
tratto delle sue qualità personali ed
umane. Alla dott.ssa Frison un
augurio corale di buon lavoro e di
proficuo impegno nelle sue nuove
mansioni.

caloroso

benvenuto alla dott.ssa Giovanna

Frison

La Direz ione Regionale per la
Prevenzione tutta e la Redazione di
Prevento insieme con il Comitato
Scientifico, partecipano al

, dirigente regionale dell'Unità
di Progetto per la Sanità animale e l'Igiene
alimentare. Del dott. Vincenzi restano
intatte la dedizione ai suoi compiti,
l'autorevole competenza e l'alto profilo
personale ed umano. Nel suo ricordo, la
promessa a seguirne l'esempio come
dedizione al lavoro e impegno scientifico.

compianto

per la perdita del dott. Giovanni

Vincenzi
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