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A 30 anni dalla nascita del nostro Servizio Sanitario
vale la pena fare il punto sullo scenario presente nella
nostra Regione. Sono stati guadagnati in questo perio-
do parecchi anni di vita soprattutto in virtù della pre-
venzione precoce delle malattie cardiovascolari e onco-
logiche e del miglioramento delle cure. Questo guada-
gno in termine di aspettativa di vita è in parte attribui-
bile anche al controllo di molti fattori di rischio com-
portamentali ed ambientali.
L’invecchiamento tuttavia comporta un aumento
delle malattie croniche e della disabilità nell’anziano,
ivi compresa la demenza; un adeguato stile di vita
può attenuare questo pegno che dobbiamo pagare
all’invecchiamento.
Nei giovani purtroppo non si registra un migliora-
mento altrettanto deciso dei parametri sanitari: il con-
sumo di sostanze psicoattive legali e illegali con le
malattie correlate, gli incidenti stradali, l’aumento
della sedentarietà e dell’obesità sono i fattori di rischio
più diffusi. Si intravede anche un peggioramento della
qualità ambientale soprattutto nelle città che devono
sopportare la presenza crescente delle automobili.
Le sfide odierne possono essere affrontate solo con stra-
tegie complesse di sanità pubblica e con ampia condivi-
sione degli obiettivi e delle responsabilità. E’ quindi
necessario che il sistema sanitario lavori insieme agli
altri soggetti sociali, pubblici e privati, per far emerge-
re i principali bisogni di salute e per contribuire a
costruire interventi preventivi efficaci e promuovere
stili di vita sani, secondo le indicazioni del Programma
“Guadagnare Salute” adottato con DPCM del 4 mag-
gio 2007. Molto resta ancora da fare in questa direzio-
ne e, in particolare, per quanto riguarda la lotta alla sedentarietà, agire su questo fattore di rischio significa garantirsi risultati sicuri
in termini di salute e di miglioramento della qualità della vita nel giovane come nell’anziano. E’ chiaro quindi che dobbiamo cambiare
i nostri comportamenti individuali e che ciò può essere facilitato e supportato da una modifica del contesto sociale e ambientale e da un
ripensamento dell’organizzazione delle città e degli spazi urbani. A volte piccoli interventi sulla viabilità e sull’arredo urbano posso-
no avere forti ripercussioni sulle abitudini quotidiane.
Una cosa è certa: scegliere la prevenzione delle malattie croniche piuttosto che limitarsi a curarle dopo che si sono manifestate può
avere un impatto molto positivo sulla salute e sul benessere di una popolazione con vantaggio per l’individuo e per l’intera comunità.

Assessore alle Politiche Sanitarie
Regione del Veneto



Nel 2004 è stato attivato un progetto sperimentale per raccogliere a livello nazionale le informazioni sugli infortuni mortali e

gravi contenute nelle indagini condotte dai Servizi di prevenzione delle Aziende ULSS e poterle utilizzare per individuare le

cause degli infortuni e per elaborare strategie utili a ridurne il numero. Si rimanda al sito Ispesl www.ispesl.it/im/ per approfon-

dimenti sul metodo e per visualizzare i risultati ottenuti. Dal 2007 il progetto è divenuto monitoraggio permanente e fornirà

indicazioni per la prevenzione agli Organi Istituzionali e alle Parti Sociali.

Cronache  di  infortuni  annunciati
Celestino Piz

Antiniska Maroso

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 6 Vicenza

segreteria@spisalulssvicenza.it

Figura 2: Principali Dinamiche

Anni 2002, 2004 e 2007
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Figura 1: Principali Comparti Produttivi - Anni 2002, 2004 e 2007
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Il progetto promosso congiuntamente da

ISPESL, INAIL e Coordinamento delle

R e g i o n i r i e n t r a t r a l e a t t i v i t à

d’implementazione del Sistema Informa-

tivo Nazionale per la Prevenzione (SINP)

e ha l’obiettivo di costruire un

per conoscere le cause

degli eventi e utilizzarle a fini pre-

ventivi anche con il coinvolgimento delle

associazioni imprenditoriali e dei lavora-

tori. La raccolta delle informazioni

avviene in modo standardizzato utiliz-

zando per ogni caso una scheda di rac-

colta dati generali e altre specifiche per i

fattori implicati nella dinamica infortuni-

stica. In Veneto sono stati indagati 185

casi mortali tra la fase sperimentale del

progetto (2002 – 2004) e la fase di monito-

raggio permanente (2007). Di seguito ven-

gono descritti i settori produttivi più fre-

quentemente coinvolti e le relative dina-

miche.

La distribuzione per comparti del 2007 è

quasi sovrapponibile a quella del triennio

precedente. In percentuale diminuiscono

di poco gli infortuni mortali in edilizia e

in agricoltura. Aumentano invece gli

infortuni nell’industria dei metalli (fon-

derie e acciaierie) e nella metalmeccanica

(Figura 1).

Anche le modalità di acca-

dimento non variano: al primo posto

rimangono le cadute di persone dall’alto

“Sistema
nazionale di sorveglianza degli infor-
tuni sul lavoro”

mortali

Confronto tra fase sperimentale e fase di
monitoraggio permanente.

Nel Veneto, come a livello nazio-
nale, le attività in cui si muore sono quindi
sempre le stesse.

seguite dal contatto con oggetti, mezzi o

veicoli in movimento (compresi gli inve-

stimenti) (Figura 2).

Per i dati degli anni 2002-04 si rimanda al

sito dell’Ispesl sopra citato.

Nel 2007 come fattore di rischio più fre-

quente è stata individuata un’azione scor-

retta compiuta dall’infortunato (32 casi

su 52). Si tratta ad esempio di un errore di

procedura o di un uso errato o improprio

di un’attrezzatura e nella metà di questi

casi si è trattato di una pratica scorretta tol-

lerata dall’azienda mentre nel 22% di man-

cata formazione o addestramento.

Il secondo fattore di rischio infortunistico

per frequenza è la macchina o

l’attrezzatura di lavoro usata (23 casi indi-

viduati) che nel 43% dei casi è risultata

essere priva di protezioni o con le prote

Quali sono le cause degli infortuni del
2007

zioni inadeguate o manomesse e nel 13%

aveva un problema di funzionamento.

Il terzo determinante più frequente è

risultato l’ambiente di lavoro (14 casi): nel

64% di questi si tratta di ambiente di

lavoro pericoloso per mancanza di luce,

spazi adeguati, protezioni, viabilità e

ordine; nel 21% è stato individuato un pro-

blema legato alla segnaletica e nel 14% c’è

stato un cedimento, smottamento. Anche

i “terzi” coinvolti nell’evento infortuni-

stico hanno spesso compiuto azioni scor-

rette che hanno influito sull’evento e que-

ste, nella metà dei casi, sono causate da

una pratica scorretta tollerata e nel 17%

da una mancanza di formazione o infor-

mazione.

Da queste prime elaborazioni risulta che

gli infortuni avvengono nel 75%

dei casi in 5 comparti con modalità che si

ripetono (le prime tre contengono il 63%

degli infortuni) e che le cause sono facil-

mente eliminabili: spesso si tratta di pra-

tiche di lavoro scorrette ma tollerate in

azienda. Risulta quindi importante cam-

biare questo atteggiamento, formare ed

addestrare i lavoratori e controllare i loro

operato. Per questo, oltre alle conoscenze

e all’impegno, serve maggior organizza-

zione. Non a caso il Testo Unico prevede

che le aziende si dotino di un Sistema di

Gestione della Sicurezza (SGS) e gli Spisal

e le Parti Sociali si stanno impegnando a

diffonderlo nelle aziende.

Come evitare questi infortuni?

mortali



Pericoli  domestici !
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Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 18 Rovigo

gallo.lorenza@azisanrovigo.it

Lorenza Gallo
Maria Chiara Pavarin
Silvia Biscuola

Gli incidenti domestici rappresentano un problema di grande interesse per la sanità pubblica, poiché l’impatto sulla salute e

sulla produttività della società è rilevante. I diversi ambiti su cui è possibile intervenire mediante efficaci programmi di preven-

zione e la molteplicità dei soggetti istituzionali e non coinvolti, determinano necessariamente il ricorso ad un approccio

multisettoriale e ad iniziative di coordinamento interistituzionale.

Gli incidenti domestici rappresentano un

problema di grande interesse per la sanità

pubblica. Causa importante di morbosità e

di mortalità nella maggior parte dei Paesi

industrializzati, gli incidenti domestici non

risparmiano nessuna fascia d’età e sono la

prima causa di morte per i bambini. Questi

infortuni non sono facilmente stimabili da

un punto di vista statistico, ma hanno costi

rilevanti a livello sociale e sanitario. Le

conseguenze di salute, infatti, sono traumi

di diversa gravità che possono comportare

invalidità e, in molti casi, anche la morte.

Il Piano Sanitario Nazionale ha tra gli

obiettivi la realizzazione di politiche e

interventi preventivi che portino alla

riduzione della mortalità e della disabilità

conseguente a infortunio domestico e alla

riduzione del numero degli eventi; tali

finalità sono recepite e contestualizzate nei

piani sanitari regionali.

Nel Piano Regionale di Prevenzione del

Veneto si individuano due obiettivi

principali su cui articolare le linee operati-

ve: sorveglianza e prevenzione.

a cui il Veneto ha

aderito, nel 2005, con cinque ospedali del

proprio territorio. L’obiettivo è quello di

acquisire informazioni sugli incidenti che

avvengono nell’ambiente domestico e

durante le attività connesse all’uso del

tempo libero. Il sistema informatizzato si

basa sulla raccolta di dati presso i Centri

Ospedalieri di Pronto Soccorso e permette

essenzialmente di identificare comporta-

menti, gruppi a rischio, caratteristiche

ambientali e prodotti pericolosi.

L’intossicazione acuta da CO è, contraria-

mente a quanto si pensa, un avvelenamento

piuttosto comune nei paesi industrializzati.

Dal 1994 è attivo presso i SISP delle ULSS

della Provincia di Verona un Osservatorio

che provvede a monitorare le intossicazioni

da CO nelle abitazioni. Lo scopo

dell'Osservatorio è la raccolta sistematica di

Sorveglianza e monitoraggio del fenome-
no infortuni

Progetto SINIACA,

Osservatorio sul monossido di carbonio.

tutti i casi di intossicazioni acute domesti-

che da CO; i SISP delle ULSS acquisiscono i

dati epidemiologici e promuovono

interventi di informazione sul rischio

sanitario da CO nei confronti della

popolazione e di alcune categorie più

esposte.

Rilevazione dei rischi

connessi agli aspetti strutturali e impianti-

stici delle abitazioni mediante sopralluoghi

in campioni rappresentativi delle stesse. A

tali interventi deve essere associata

un’attività di informazione e di proposta di

interventi mirati alla messa in sicurezza

degli ambienti valutati.

Il fenomeno degli incidenti domestici è

caratterizzato da una molteplicità di

determinanti, dei quali è necessario tener

conto per orientare i programmi di

prevenzione. Le strategie preventive più

efficaci sembrano essere quelle che

considerano approcci multipli e sinergici:

campagne di informazione e di educazione

rivolte alla popolazione e alle fasce a rischio,

formazione di operatori sanitari e tecnici

della prevenzione volta all’acquisizione di

competenze per la rilevazione della

sicurezza degli ambienti domestici, ecc.

E’, pertanto, fondamentale attuare

programmi di prevenzione che prevedano

come target privilegiati i bambini e gli

anziani (considerata la prevalenza, sia in

termini di frequenza che di gravità degli

esiti, in queste due fasce di popolazione), e

le casalinghe, in quanto spesso prime

responsabili della salute e sicurezza dei

componenti della famiglia ed esse stesse

categoria a rischio.

Il piano regionale prevede le seguenti

attività.

realizzazione di interventi formativi rivolti

a coloro che, a vario titolo, hanno a che fare

con le categorie a rischio, quali insegnanti,

educatori, badanti, ecc.

Destinatari particolari sono gli operatori

Survey specifiche.

Prevenzione

Attività di formazione per target:

sanitari che si rapportano con i genitori dei

bambini nei primi anni di vita e che hanno la

possibilità di fornire loro un sostegno

concreto per essere più attenti e più sicuri

nelle scelte di salute per i propri figli.

, che accompagna

ogni azione informativo-educativa. I

materiali sono destinati in particolar modo

ai genitori dei bambini nei primi anni di vita

e agli anziani.

, attraverso l’offerta di nuove

opportunità di incremento dell’attività

motoria.

I diversi ambiti su cui è possibile intervenire

mediante efficaci programmi di prevenzio-

ne e la molteplicità dei soggetti coinvolti,

istituzionali e non, determina necessaria-

mente il ricorso ad un approccio multisetto-

riale e ad iniziative di coordinamento

interistituzionale. La strategia descritta nel

programma regionale prevede pertanto la

costituzione di un fattivo coordinamento, al

fine di rendere omogenei gli interventi sul

territorio della regione, favorendo al tempo

stesso la condivisione delle conoscenze che

si formano anche con le eventuali iniziative

locali.

Realizzazione e diffusione di materiale
informativo regionale

Promozione di iniziative finalizzate al
mantenimento della forma fisica e
dell’autosufficienza della popolazione
anziana



Il seminario-convegno “Sistema coordinato e trasversale per la tutela della salute nella gestione dei prodotti fitosanitari”,

organizzato dall’Azienda ULSS 21 ad Angiari (VR) nello scorso novembre, ha rappresentato l’occasione per instaurare un tavolo

di confronto e di lavoro tra Sanità, Agricoltura, Università, Commercianti, Imprenditori agricoli, Enti di certificazione.

Fitosanitari,  maneggiare  con  cura

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 21 Legnago

sisp21.ambiente@aulsslegnago.it
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Giorgio Lanza

Le giornate del Convegno sono state

quattro e ciascuna è stata dedicata ad un

argomento prevalente.

Tutti i temi, riguardanti la criticità

dell’utilizzo dei prodotti fitosanitari, la

sicurezza dei lavoratori addetti al tra-

sporto delle sostanze pericolose, i rischi

per l’utilizzatore professionale e per la

popolazione esposta ai prodotti fitosani-

tari, il rischio di assunzione degli stessi

prodotti nella dieta alimentare e la ricerca

applicata al loro uso sostenibile sono stati

introdotti da interventi di medici e

ricercatori universitari.

Il deposito “grandi rischi”

Il trasporto in regime ADR

Nella prima giornata è stata trattata

l’ideazione, la realizzazione e la gestione

di un deposito “grandi rischi” di prodotti

fitosanitari.

Il relatore ha affrontato le problematiche

derivanti dai vincoli urbanistici imposti al

territorio dalla presenza di una tale

struttura, la previsione e lo studio di

eventi accidentali naturali e causati

dall’uomo, comprese le azioni terroristi-

che, la stesura dei piani di sicurezza

interno (PEI) ed esterno (PEE).

Non sono stati trascurati gli aspetti

relativi alla formazione del personale

addetto alla gestione e movimentazione

delle merci, alla creazione della rete di

allerta in caso di incidente rilevante con

conseguente esposizione della popola-

zione alla ricaduta degli inquinanti

liberati in atmosfera e nell’ambiente. Una

specifica illustrazione è stata dedicata al

ruolo dell’impresa di deposito e alle

competenze della Prefettura, dei Vigili del

Fuoco, diARPAV, dell’Azienda ULSS e del

Comune.

La seconda giornata è stata dedicata allo

studio della normativa internazionale sul

trasporto delle sostanze pericolose su

strada in regime di ADR (Accord Dange-

reuses par Route, Accordo sul trasporto

stradale di sostanze pericolose). I relatori

hanno affrontato la

complessa normativa

internazionale che

regola la materia,

i n i z i a n d o d a l l a

d e f i n i z i o n e d i

sostanza pericolosa e

proseguendo con la

trattazione di altri

a r g o m e n t i , q u a l i

l’identificazione delle

sostanze pericolose, la

definizione di imbal-

laggi e di etichette di

pericolo, il documento

di trasporto, l’idoneità

e l’equipag-giamento dei veicoli e l’attività

formativa obbligatoria a favore degli

addetti alla movimentazione merci.

La terza giornata è stata caratterizzata

dall’articolato intervento del rappresen-

tante di AVEPA (Agenzia Veneta per i

Pagamenti in Agricoltura), che ha illu-

strato il complesso e ramificato mecca-

nismo di valutazione ed erogazione dei

contributi comunitari alle aziende

agricole. La “gestione obbligatoria” di

buone condizioni agronomiche ed

ambientali, il concetto di “condizionalità”

(che lega tra loro ambiente, sanità pub-

blica, salute delle piante e degli animali,

compreso l’uso dei prodotti fitosanitari)

ed il mantenimento di un livello minimo

per evitare il deterioramento degli habitat

sono altrettanti indicatori al centro

dell’indagine e dei compiti ispettivi di

AVEPA.

La quarta giornata è stata riservata al

comparto dei produttori agricoli.

Sul tavolo dei relatori si sono avvicendati

tecnici di consorzi per la certificazione

delle produzioni agricole e responsabili di

cooperative di produttori agricoli che

hanno aderito alla certificazione volon-

taria delle produzioni. Il nutrito dibattito

ha evidenziato le tematiche di allesti-

mento di depositi aziendali di prodotti

fitosanitari, dell’adozione di tecniche di

coltivazione, della manutenzione e del

rinnovo delle attrezzature agricole.

L’importanza delle problematiche

trattate, riguardanti la pianificazione

della produzione, la formazione del

personale, la sicurezza in azienda agricola

e gli adempimenti previsti dalla norma-

tiva nell’ambito dell’impresa agricola,

hanno ancora una volta confermato che

solo in apparenza i prodotti fitosanitari

costituiscono un’area tematica settoriale.

Da essi si apre un orizzonte significativo

sul complesso rapporto ambiente e salute.

Il ruolo di AVEPA

La “certificazione volontaria”

In conclusione…
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Si riporta e si conclude l’articolo iniziato nel numero 13 di Prevento.

La promozione dell'attività motoria è diventata parte integrante delle attività preventive messe in atto nel Veneto dai Servizi

Igiene e Sanità Pubblica in collaborazione con gli altri Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione ed in sinergia con gli enti locali.

Attività tradizionali come la consulenza urbanistica, le attività epidemiologiche, la lotta all'inquinamento e agli incidenti

stradali, la promozione della sana alimentazione, la prevenzione dei tumori possono trarre nuovo vigore da questa attività

nell'ottica irrinunciabile della prevenzione delle malattie cronico-degenerative.

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 20 Verona

lucia.denoni@ulss20.verona.it

Lucia De Noni
Massimo Valsecchi

SECONDA PARTE

Le forze in campo

Quantificare l’attività fisica

Le strategie di promozione dell’attività fisica

sono quelle che puntano a far modificare gli

stili di vita individuali, senza dimenticare che

gli stessi sono fortemente influenzati dal con-

testo sociale e ambientale. Le agenzie interna-

zionali di medicina preventiva consigliano i

seguenti interventi sicuramente efficaci: cam-

pagne di comunità per promuovere l’attività

fisica, mediante un intervento sia individuale

che socio-ambientale; interventi per incorag-

giare uno stile più attivo nella vita quotidiana

come gli spostamenti effettuati a piedi o in bici-

cletta e l’uso delle scale al posto dell’ascensore;

programmi di supporto sociale nella comuni-

tà (attraverso la creazione e il consolidamento

delle reti sociali: ricerca di compagni con cui

praticare l’attività fisica, creazione di gruppi

di cammino, ecc.); interventi per migliorare

l’accesso agli spazi destinati all’attività fisica

(realizzazione di percorsi, localizzazione nei

quartieri di palestre o strutture in modo che

siano facilmente raggiungibili, contenimento

dei prezzi di accesso, concessione di tempo in

orario lavorativo, ecc.). Com’è evidente gli

interventi sono in parte esterni alla capacità di

intervento del servizio sanitario e la loro effi-

cacia è legata ad azioni che competono a setto-

ri diversi della società e delle istituzioni che

assicurano la reciproca cooperazione per rag-

giungere obiettivi comuni.

Fare sport può essere molto piacevole e gratifi-

cante a tutte le età, tuttavia si può essere attivi

dal punto di vista fisico anche senza impe-

gnarsi in un’attività sportiva vera e propria.

Per gli adulti è sufficiente fare almeno 30 minu-

ti di attività fisica moderata, ad esempio cam-

mino a passo spedito o bicicletta, 4-7 giorni

alla settimana, oppure 10.000 passi al giorno,

per esempio programmando spostamenti

casa lavoro più attivi e fine settimana meno

sedentari. I soggetti di oltre 65 anni dovrebbe-

ro, se possibile, fare anche esercizi di forza per

gli arti superiori e inferiori almeno 2 volte la

settimana, esercizi di mobilità articolare ed

equilibrio, cercare anche di apprendere movi-

menti e abilità nuovi. Questo significa che si

può essere attivi in ogni fase della vita ed inol-

tre una volta acquisite le abilità di base ed una

migliore forma fisica è più facile avvicinarsi

allo sport. Nei bambini e negli adolescenti i

pediatri consigliano 60 minuti di attività gin

nica moderata per più giorni la settimana (o in

alternativa 13.000 passi al giorno per i

maschietti e un po’ meno per le femminucce);

gli stessi raccomandano anche di evitare pro-

lungati periodi di inattività fisica e di puntare

su fattori come il divertimento e la competiti-

vità in un ambiente sociale e fisico favorevole

al movimento. Ai bambini bisogna dare possi-

bilità vere di giocare e di fare sport ma anche

di spostarsi tutti i giorni in modo attivo

e sicuro.

La Regione del Veneto, prima in Italia, ha pro-

grammato le azioni di contrasto alla sedenta-

rietà inserendo già dal 2002 nel Piano

Triennale dei Servizi di Igiene e Sanità

Pubblica una scheda tematica relativa alla “Tu-

tela della salute nelle attività fisiche e/o sporti-

ve – lotta alla sedentarietà” e affidandone la

direzione scientifica ed il coordinamento

all’ULSS 20 di Verona. Da allora questa attività

si è estesa a quasi tutte le ULSS venete attra-

verso l’attuazione di una rete di iniziative: for-

mazione degli operatori sanitari, in particola-

re quelli presenti nelle strutture territoriali ed i

medici di medicina generale.

Altre iniziative hanno riguardato la diffusione

di strumenti formativi-informativi anche

attraverso il sito del Dipartimento (www.pre-

venzione.ulss20.verona.it); la messa a disposi-

zione di piccoli contributi economici per le ini-

ziative locali; il coinvolgimento dei comuni;

la collaborazione con le scuole per incentivare

già in ambito scolastico il movimento, attività

questa sicuramente da favorire dato che in

Italia non tutte le scuole hanno l’obbligo di

avere una palestra a disposizione degli scolari

ed inoltre nella scuola primaria non è prevista

un’attività strutturata di educazione motoria o

sportiva.

Altri cardini di questo progetto sono: la consu-

lenza di urbanisti ed esperti di scienze moto-

rie; la ricerca di alleanze e la valorizzazione

delle risorse locali; la valutazione delle espe-

rienze per l’individuazione delle “migliori pra

Il modello Veneto

tiche”; la valutazione dei risultati e la ricerca

della sostenibilità delle iniziative attivate.

Il risultato più significativo è proprio quello di

aver favorito, con il supporto della rete regio-

nale dei referenti e del gruppo di lavoro, la col-

laborazione tra vari soggetti che operano nelle

realtà locali e l’attivazione di progetti rispon-

denti ai bisogni e alle caratteristiche di tali real-

tà. I comuni che hanno collaborato con le

Aziende ULSS in questo progetto hanno avuto

un ruolo essenziale in quanto sono gli stessi

che governano le politiche locali. E’ importan-

te infatti conoscere le opportunità da valoriz-

zare o gli ostacoli da rimuovere: è ormai asso-

dato che favoriscono il movimento le aree resi-

denziali commiste a servizi commerciali e pub-

blici, dotate di strutture per l’attività fisica, il

gioco e il tempo libero facilmente accessibili, la

connettività della rete stradale, la disponibili-

tà di aree verdi, la pedonalità o fruibilità

dell’area urbana, la densità di abitanti, l’offerta

dei mezzi pubblici e l’integrabilità degli spo-

stamenti motorizzati con la mobilità attiva.

Importanti sono anche le misure che incidono

sulla sicurezza stradale (intensità e velocità

del traffico, illuminazione, connessione e qua-

lità degli attraversamenti pedonali e ciclabili)

e sociale (protezione dal crimine, eliminazio-

ne del degrado), oltre a caratteristiche di tipo

estetico (manutenzione, eliminazione di brut-

ture e di rifiuti) e paesaggistico. Iniziative

come i pedibus, che diventano sempre più dif-

fusi, non sono possibili senza il supporto dei

comuni.

Questa è una sfida che è stata ormai raccolta

da molti sindaci di città grandi e piccole, con-

sapevoli che oggi la qualità urbana può davve-

ro generare benessere per i loro amministrati.

Il punto di partenza può essere l’organizza-

zione di gruppi di cammino per gli adulti e di

iniziative per i bambini: educare al movimen-

to fin dall’infanzia può favorire l’adozione

duratura di comportamenti e stili di vita salu-

tari con la possibilità che, da adulti, si accresca

questa cultura nel proprio ambiente familiare,

lavorativo e sociale.



Nell'A.A. 2008-2009 sono stati proclamati i primi laureati del Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria della Facoltà di Medicina

e Chirurgia dell'Università degli Studi di Padova. L'attivazione e l'implementazione del Corso di Laurea è il risultato di sinergie

delle istituzioni politiche, universitarie, aziendali e professionali, come investimento sulla prevenzione, obiettivo strategico di

programmazione regionale.
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Laurea  in  Assistenza  Sanitaria:
professionisti  della  prevenzione

Corso di Laurea in

Assistenza Sanitaria,

Università degli Studi di Padova

Polo didattico di Conegliano

carmela.russo@ulss7.it

Carmela Russo

venzione e la promozione della

salute.

Il Corso di Laurea in Assistenza

Sanitaria si inserisce come realtà

formativa nell'ambito delle

lauree delle professioni sanitarie

e collocata nella Classe IV delle

Scienze di Prevenzione come pre-

visto dal Decreto Ministeriale 2

aprile 2001 “Determinazione

delle classi delle lauree universi-

tarie delle professioni sanitarie”.

E' presieduto dal Prof. Vincenzo

Baldo, professore associato

dell'Università di Padova presso

il Dipartimento di Medicina

Ambientale e Sanità Pubblica e si

avvale per la sua gestione, di un

coordinatore e di due tutor d'aula

dello stesso profilo professionale,

che condividono con i docenti la

responsabilità formativa, raffor-

zando gli specifici contenuti pro-

fessionali.

Come da mandato legislativo il

corso prevede nella programma-

zione didattica insegnamenti di

diversi settori scientifici disciplinari diretti

alla formazione orientata alla prevenzione

e promozione della salute, ed essendo abili-

tante alla professione introduce il tirocinio,

quale esperienza qualificante ad integrare i

diversi saperi teorici applicandoli nella pra-

tica quotidiana.

Per rispettare il mandato formativo a

valenza regionale il Corso di Laurea ha sti-

pulato innumerevoli convenzioni con le

diverse realtà operative sanitarie e sociali

della Regione del Veneto e con la Regione

Friuli Venezia Giulia, individuando le com-

petenze specifiche dell'Assistente Sanitario

nei molteplici servizi presenti sul territorio.

Inoltre, recentemente la Regione Friuli

Venezia Giulia, riconoscendo il valore for-

mativo raggiunto dal corso, ha richiesto di

instaurare una rete formativa di collabora-

zione con la Regione del Veneto, affidando

al Corso di Laurea inAssistenza Sanitaria la

per l'assunzione dei professionisti Assi-

stenti Sanitari laureati e molti altri sono già

previsti a riconoscimento di competenze

specifiche di questi professionisti allo

scopo di prevenire e promuovere la salute

nella popolazione e nei singoli individui.

La formazione universitaria di Assistenti

Sanitari è un obiettivo raggiunto con suc-

cesso che ha visto la convergenza di intenti

dei diversi soggetti interessati, quali la

Regione e l'Università con il sostegno logi-

stico dell'Azienda ULSS 7 e delle molte altre

Aziende che hanno aderito con entusiasmo

al progetto proposto nell'accoglienza degli

studenti durante il tirocinio.

Il Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria

della Facoltà di Medicina e Chirurgia

dell'Università degli Studi di Padova, ha

laureato i primi studentiAssistenti Sanitari.

L'obiettivo principale che la formazione uni-

versitaria degli Assistenti Sanitari si pone è

di garantire alla Sanità Pubblica veneta dei

professionisti specificatamente preparati

per la prevenzione. Questa formazione che

cerca di sviluppare una personalità profes-

sionale chiara e definita attraverso

l'acquisizione di saperi e abilità propri,

offre l'opportunità di rafforzare la pro-

grammazione e l'azione a sostegno della

salute, definita dai programmi regionali.

La presenza dei nuovi professionisti e il

loro inserimento, seppur graduale, nel tes-

suto sociale e sanitario rappresenta uno sti-

molo ed un’opportunità di crescita cultu-

rale per leAziende ULSS.

Lo sviluppo di competenze tecniche, scien-

tifiche ed educative consente all'Assistente

Sanitario di inserirsi a pieno titolo tra

quanti operano per la salute della colletti-

vità essendo in grado di analizzare il

bisogno di salute, progettare, agire e verifi-

care gli interventi di prevenzione e promo-

zione alla salute.

Il Corso di Laurea ha sede didattica presso

l'Azienda ULSS 7 di Pieve di Soligo, che ha

fortemente manifestato così, la volontà di

sostenere la formazione di operatori sani-

tari con una formazione specifica per la pre



Medici  igienisti:  mission  today
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PER APPROFONDIMENTI:
Giorgio Cosmacini - “ Storia della medicina e della sanità in Italia “ed. Laterza,
Milano 1987
A. Boccia, G. Ricciardi, M. McKee - “L’evoluzione della sanità pubblica in
Europa“ relazione al 39° Congresso Nazionale della Società di Igiene, Medicina
Preventiva e Sanità Pubblica settembre 2000, Riv. Igiene e Sanità Pubblica
LVII.5.2001, pag. 513
La Carta di Bangkok per la Promozione della Salute in un mondo globalizzato-
agosto 2006 ( sito WHO )

Il ruolo del medico igienista è fortemente segnato dalle caratteristiche socio-ambientali della sua epoca. La sua competenza

professionale spazia dalle discipline biomediche dell’Igiene a quelle socio-antropologiche, per affinare competenze-attitudini

nella gestione dei sistemi informativi, nella valutazione dei bisogni e dei risultati, nella relazione-comunicazione con i soggetti e

partners sociali. Il suo lavoro si esplica in modo elettivo nella promozione della salute, in cui è il catalizzatore di alleanze per

obiettivi di salute.

Il contesto e le competenze

la sostenibilità dei sistemi sanitari

La qualità più importante del medico igienista

è la capacità di leggere il contesto e interpre-

tarne il futuro. Ciò è stato vero dagli albori

della , quando

nacque la , per lo stato di

grande arretratezza e miseria dell’Italia post-

risorgimentale. Lo è ancora oggi nell’era della

globalizzazione, per fenomeni che vanno dal

consumismo sanitario e accanimento

terapeutico, che divorano risorse, alle

emergenze sanitarie di pandemie e bioterrori-

smo, di fronte alle quali rischiamo di trovarci

impreparati. Allora bastò una particolare

sensibilità della classe medica, più che una

vera formazione su strumenti dottrinali socio-

antropologici. Oggi il contesto è così

complesso, e per certi aspetti così sfumate le

diseguaglianze o le sacche di non salute, che

servono competenze disciplinari e filtri

culturali più sofisticati. Restano però quanto

mai valide e attuali le competenze indicate

nella relazione di Boccia, Ricciardi e McKee al

39° Congresso Nazionale della Società Italiana

di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità

Pubblica (2000). In particolare, se parliamo di

promozione della salute, vanno sottolineate le

competenze relative alle capacità informative

(gestione del S.I.), valutative e comunicative

senza le quali non si fa sanità pubblica nel

terzo millennio. Tali capacità devono essere di

supporto anche all’approccio con gli altri

soggetti del sistema sanitario, con i quali si

deve cercare ad ogni costo l’integrazione

professionale e la complementarietà di

azione, perché questa è la sfida per la classe

medica: ,

sia che si tratti di gestire l’offerta incalzante dei

progressi scientifici con i connessi risvolti

sanità pubblica moderna

medicina sociale

bioetici, sia che si tratti “semplicemente“ di

garantire a tutti l’assistenza primaria (dalla

dichiarazione di Alma Ata-1978 alla Carta di

Bangkok-2006).

Il contesto socio-ambientale della globalizza-

zione, e della sua fase di crisi economica e

politica, richiede una osservazione attenta

perché le modificazioni che potrebbero

verificarsi nei determinanti della salute,

richiedono riassestamenti delle priorità e

riadattamento dei progetti, soprattutto nel

campo delle malattie cronico-degenerative e

in quello occupazionale, allo scopo principale

di

.

Nel caso infatti delle malattie cronico-

degenerative l’indebolimento del welfare può

peggiorare l’accesso alle cure, nel secondo può

diminuire la sicurezza del lavoro, con effetti

certi per la salute individuale e di comunità.

Inoltre, ogni cambiamento sociale significati-

vo ha ricadute sulla salute mentale, che

devono essere sempre tenute presenti. Per far

fronte a questi fenomeni si comprende come

sia strategica la funzione di monitoraggio

epidemiologico e le abilità progettuali e

organizzative, che costituiscono la mission

elettiva degli specialisti di sanità pubblica.

Nella regione Veneto questa mission si

esprime principalmente all’interno dei

Dipartimenti di Prevenzione con i Piani

triennali dei servizi, e nei progetti trasversali

di sanità pubblica, come gli Screening

La mission dell’igienista nella educazione e
promozione della salute

garantire i LEA (Livelli Essenziali di
Assistenza) o ridisegnarli in modo efficace,
senza generare o peggiorare diseguaglianze

Espressione del ruolo nelle attività concrete

oncologici o progetti per la gestione del

Diabete, che interessano anche Ospedale e

Distretto Socio-Sanitario. Inoltre, esiste il

SEPS (Servizio di Educazione e Promozione

della Salute) che coordina in modo soddisfa-

cente l’educazione alla salute soprattutto

verso la Scuola, ma non governa tutte le

attività di promozione della salute.

La Pomozione della Salute è infatti la funzione

più critica, il suo sviluppo è insoddisfacente

per la poca chiarezza dei ruoli all’interno

dell’ASL, ma anche perché è la sinfonia di una

orchestra ben più nutrita, fra istituzioni,

soggetti sociali e stakeholders. Per affrontare

adeguatamente i nuovi problemi ambientali e

sociali bisogna avviare nel territorio di

riferimento, o consolidare dove già funziona,

un’ agenzia locale (funzionale e flessibile) per

l’educazione e la promozione della salute: una

sorta di tavolo permanente di confronto e di

lavoro in rete fra tutti i soggetti coinvolti, per

la co-costruzione di progetti intersettoriali.

Così la strisciante involuzione del welfare per

la crisi di risorse e di gestione, può diventare

l’occasione per la Promozione della Salute di

uscire dal bozzolo spinta dalla evidente

necessità di alleanze interdisciplinari,

istituzionali e di comunità che affrontino i

nuovi bisogni, e gli igienisti dovrebbero

esplicare un ruolo catalizzatore nella

elaborazione dei progetti e di coordinamento

e valutazione nell’operatività.
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Ambiente e Salute REACH : regole
sicure   per  la  chimica

Dipartimento di Prevenzione,

Azienda ULSS 22 Bussolengo

mperuzzo@ulss22.ven.it

Massimo Peruzzo

REACH è un regolamento dell'UE che impone ai fabbricanti e agli importatori di sostanze chimiche di valutare sistematicamen-

te e consapevolmente i rischi derivanti dalle sostanze chimiche, sia per la salute, sia per l'ambiente. Sono aumentate le informa-

zioni sulle caratteristiche delle sostanze chimiche e sul loro migliore utilizzo, a tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente.

Anche in Italia è entrato in vigore il Regolamento

n. 1907/2006 del
Parlamento Europeo e del Consiglio. Tale
Regolamento prenderà il posto delle oltre 40
disposizioni normative oggi in vigore, creando
un “sistema unico” per tutte le sostanze
chimiche. Circa 30.000 sostanze e prodotti
chimici saranno soggetti ad un esame sulla loro
pericolosità e inseriti in un database comune a
tutti gli Stati membri.
Obiettivi importanti sono, da un lato la
conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da
prodotti chimici per il miglioramento della tutela
della salute umana e dell’ambiente, dall’altro il
rafforzamento della competitività dell’industria
chimica europea.
È capovolto il principio in base al quale le
sostanze potevano essere utilizzate fino a quando
non ne veniva dimostrata da parte delle autorità
pubbliche la loro nocività: ora spetta all’industria
l’onere di provare che una sostanza chimica è
innocua (principio di precauzione).
Attraverso il REACH sarà possibile ottenere
informazioni più numerose e più complete su:

le proprietà pericolose dei prodotti
manipolati;
i rischi connessi ad un'esposizione;
le misure di sicurezza da applicare.

Applicato in tutti gli Stati membri, il
Regolamento REACH è attuato progressivamen-
te, a partire dal 1 giugno 2007, secondo scadenze
che interessano dapprima solo alcune parti,
quindi integralmente, nell’arco di un triennio.

Il processo di registrazione richiede ai fabbricanti
e agli importatori di fornire informazioni circa
tutte le sostanze chimiche prodotte o importate
nell’UE in quantitativi pari o superiori ad una
tonnellata annua. Ai fini della registrazione, le
imprese produttrici dovranno trasmettere un
fascicolo contenente le informazioni sulle
sostanze, sui rischi che tali sostanze comportano,

REACH (Registration, Evaluation and

Authorisation of Chemicals)

Registrazione

·

·

·

nonché le misure appropriate di gestione dei
rischi. Per quanto riguarda quantitativi pari o
superiori a 10 tonnellate annue, viene richiesta
una relazione sulla sicurezza chimica del
prodotto (Chemical Safety Report).

Le Autorità preposte possono decidere test
aggiuntivi, valutando se le informazioni fornite
dalle industrie sono complete. Relativamente a
certe sostanze, qualora vi siano motivi di
preoccupazione per la salute umana e l’ambiente,
alle imprese sono richieste ulteriori informazioni.
Tale processo può concludersi con l’indicazione
di altre azioni, in base alle procedure di
autorizzazione o di restrizione.

È richiesta per le sostanze estremamente
problematiche, in relazione ad effetti cancerogeni,
mutageni, riproduttivi e per le sostanze che
risultano persistenti, bio-accumulabili, tossiche,
molto persistenti e molto bio-accumulabili.

Valutazione

Autorizzazione

Restrizione

Vigilanza

Benefici

Comporta l’attuazione della rete di sicurezza.
Qualsiasi sostanza, in quanto tale o in quanto
componente di preparati e di articoli
(es. giocattoli), può essere soggetta ad un’ampia
restrizione in ambito comunitario qualora il suo
impiego presenti rischi inaccettabili per la salute
umana e l’ambiente.
Le restrizioni sono stabilite per:

l’uso delle sostanze in certi prodotti,
l’uso da parte dei consumatori,
per tutti gli usi (la sostanza viene
totalmente vietata).

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali è stato individuato quale
Autorità competente a livello nazionale nella
gestione del REACH. I soggetti che potranno
verificare l’applicazione del Regolamento
saranno le Aziende ULSS, l’ISPESL (Istituto
Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro), le
articolazioni territoriali di ARPAV e le Agenzie
delle Dogane per gli aspetti collegati
all’importazione e transito di sostanze chimiche.

L’identificazione sistematica dei rischi e dei
pericoli connessi alle sostanze chimiche
contribuirà a prevenire casi di esposizione a
sostanze chimiche, riducendo così patologie e
decessi, con conseguente contrazione dei costi a
carico dei singoli sistemi sanitari.
I prodotti dell’industria chimica saranno
maggiormente sicuri anche per i consumatori e
p e r l ’ a m b i e n t e , f a c i l i t a n d o a l t r e s ì
l’implementazione del principio di responsabilità
sociale delle imprese.
L’industria chimica europea beneficerà
dell’introduzione di un unico sistema europeo di
regolamentazione, di un meccanismo decisionale
con scadenze chiare e di una maggiore fiducia del
consumatore nei confronti dei prodotti.
Gli utilizzatori finali delle sostanze chimiche
otterranno più puntuali informazioni
sull’impiego dei prodotti nei loro processi
produttivi, assicurando in tal modo una migliore
protezione della popolazione nei vari settori di
vita e di lavoro.

·

·

·
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"Okkio ” al  peso
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Figura 1 - Situazione nutrizionale della

popolazione Veneto - PASSI 2007 (n=3190)

Figura 2 - % persone in eccesso ponderale

Pool PASSI 2007 (n. 21498)

Il rapporto regionale PASSI 2007
Veneto può essere scaricato dal
sito della Regione del Veneto
all’indirizzo:

I rapporti sullo stato nutrizionale
di bambini e adolescenti possono
essere scaricati dal sito della
Regione all’indirizzo:

http://www.regione.veneto.it/Servi

zi+alla+Persona/Sanita/Prevenzione

/Stili+di+vita+e+salute/

http://www.regione.veneto.it/Servi

zi+alla+Persona/Sanita/Sicurezza+a

limentare/Nutrizione+umana/pagi

nainiziale.htm

del Veneto

Dall’inizio degli anni 2000 nelle Aziende ULSS del Veneto si effettuano attività di sorveglianza nutrizionale rivolte all’infanzia

e all’adolescenza (Studio Multicentrico, OKkio alla Salute, H.B.S.C.). Dal 2007 è attivo il Sistema di sorveglianza P.A.S.S.I. che

indaga, anche, sullo stato nutrizionale degli adulti. I risultati del primo anno di sorveglianza mettono in evidenza che iI 31% del

campione di intervistati è in sovrappeso ed il 9% è obeso. Nel 2008 OKkio alla Salute ha evidenziato che il 20% dei bambini di

otto anni è in sovrappeso ed il 7% è obeso.

all’89% degli uomini, mentre tra quelle sovrappe-
so, il 31% considera il proprio peso più o meno giu-
sto rispetto al 53% degli uomini.

Nonostante il Veneto presenti ancora un vantag-
gio rispetto ad altre regioni italiane per quanto
riguarda lo stato nutrizionale della popolazione,
l’eccesso ponderale è piuttosto diffuso sia tra i bam-
bini, sia tra gli adulti. Oltre agli interventi di pre-
venzione secondaria nei confronti delle persone
obese, particolare attenzione nei programmi pre-
ventivi dovrà essere posta sulle persone in sovrap-
peso. In questa fascia di popolazione emerge infatti
una sottostima del rischio per la salute legato al
proprio peso: il 46% degli adulti in sovrappeso per-
cepisce il proprio peso come “più o meno giusto” e
il 48% delle madri di bambini sovrappeso ritiene
che il proprio figlio sia normopeso.

Conclusioni

L’impegno della Regione del Veneto in mate-

r i a d i s o r v e g l i a n z a n u t r i z i o n a l e

dell’infanzia e adolescenza

Dall’inizio degli anni 2000 con l’avvio dei Piani
Triennali Sicurezza Alimentare della Regione, nel
Veneto è stata avviata anche l’attività di
Sorveglianza Nutrizionale: in particolare, sono
stati realizzati con la indispensabile collaborazio-
ne dei S.I.A.N. delle Aziende ULSS e delle strut-
ture scolastiche interessate, le seguenti rilevazioni
di peso e statura per il calcolo del B.M.I. (Body
Max Index) su campioni significativi di bambini
ed adolescenti in età scolare: 2004 – Studio
Multicentrico, 2006 – partecipazione allo studio
internazionale H.B.S.C. (Health Beaviour School
Children), 2008 – partecipazione al progetto
nazionale OKkio alla Salute. Queste due ultime
rilevazioni hanno previsto anche la somministra-
zione di questionari su stili Alimentari e di vita.
Gli studi finora condotti nel Veneto dimostrano
che mediamente circa un quarto della popolazione
infantile, con punte ancor più elevate in alcune
Aziende U.L.S.S., ha problemi di sovrappeso e di
obesità. OKkio alla Salute ha evidenziato che il
20% dei bambini di otto anni è in sovrappeso ed il
7% è obeso. Considerando l’intero campione ita-
liano è stato rilevato il 23% di bambini sovrappeso
ed il 12% di obesi.
Dall’indagine è inoltre emerso che la percezione
delle madri rispetto al peso del proprio figlio non
corrisponde alla situazione reale:

il 48 % di madri di bambini in sovrappeso
ritiene che il proprio figlio sia normopeso
il 10 % di madri di bambini obesi ritiene che
il proprio figlio sia normopeso.

Le madri trovano difficile riconoscere lo stato di
sovrappeso dei propri figli, soprattutto nelle situa-
zioni meno estreme quando cioè è ancora possibile
intervenire in modo efficace.

·

·

Situazione nutrizionale degli adulti

Il sistema di sorveglianza P.A.S.S.I., condotto
mediante somministrazione telefonica di un que-
stionario ad un campione di popolazione tra i 18 e
69 anni, raccoglie dati sullo stato nutrizionale
della popolazione adulta e su alcune sue abitudini
alimentari. Pur basandosi su dati riferiti dalle per-
sone intervistate e non su misurazioni dirette,
P.A.S.S.I. completa parzialmente la definizione
del problema. Nel Veneto il 4% delle persone inter-
vistate risulta sottopeso, il 56% normopeso,
i l 31% soprappeso ed i l 9% obeso .
Complessivamente si stima che il 40% della popo-
lazione adulta presenti un eccesso ponderale,
comprendendo sia sovrappeso che obesità (vedi
Figura 1). Tra le ASL partecipanti al sistema
PASSI a livello nazionale, il 43% degli intervistati
presenta un eccesso ponderale (32% in sovrappeso
e 11% obesi), vedi Figura 2. La percezione del pro-
prio peso incide in maniera rilevante sul cambia-
mento motivazionale al controllo del proprio
peso. Nel Veneto la percezione della propria situa-
zione nutrizionale non sempre coincide con il
B.M.I. calcolato sul peso e l’altezza riferiti dagli
intervistati. Si osserva un’alta coincidenza tra per-
cezione del proprio peso e B.M.I. negli obesi (92%)
e nei normopeso (85%), mentre tra le persone in
sovrappeso solo il 54% ha una percezione coinci-
dente. Emerge una diversa percezione del proprio
peso per sesso: tra le donne normopeso l’82% con-
sidera il proprio peso più o meno giusto rispetto
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La promozione di stili di vita sani è tra le pratiche di dimostrata efficacia per la prevenzione delle malattie croniche che rappre-

sentano il maggiore problema di sanità pubblica. Il contesto lavorativo aumenta ulteriormente l’efficacia degli interventi di

promozione della salute in quanto permette di identificare la comunità e di pianificare il monitoraggio delle condizioni di salute

considerato che l’organizzazione aziendale risponde a obblighi di legge in tal senso e che sono presenti figure professionali

dedicate alla tutela della salute dei lavoratori.

Piano Sanitario Nazionale 2006 - 2008

Audizione del Ministro Sacconi sulla “Sicu-

rezza Stradale” del 20 gennaio 2009

Il mondo istituzionale e quello scientifico hanno evi-
denziato come l’offerta di servizi per la prevenzione
di rischi e patologie, così come l’offerta per una
attiva promozione della salute dei cittadini, risul-
tino maggiormente efficaci adottando un percorso
che richiami la metodologia della E. B. P. - Evidence-
Based Prevention - prevenzione basata sulle prove
di efficacia:

effettuare una definizione dei bisogni, e tra
questi identificare le priorità, partendo da
un’analisi dei dati epidemiologici per quanto
possibile partecipata e condivisa tra il “si-
stema sanità”, le altre istituzioni, le rappre-
sentanze dei cittadini, i portatori di interessi
collettivi ed il mondo della produzione;
sviluppare all’interno della progettazione,
strategie per una comunicazione coerente ed
efficace in quanto questa, nel campo della pre-
venzione dei rischi e promozione della salute,
risulta strumento necessario e determinante
per il raggiungimento degli obiettivi.

Il Ministro riferendosi ai dati forniti dall’INAIL
sulla mortalità per infortuni in occasione di lavoro
“su strada” e “in itinere” nell’anno 2007, illustra il
seguente quadro su 1.207 decessi:

907 sono avvenuti in “occasione di lavoro” e,
in particolare, 342 “su strada” (autotraspor-
tatori di merci o persone, rappresentanti di
commercio, ecc.) e 565, con altre modalità;
300 sono avvenuti “in itinere”, ossia non
legati allo specifico rischio lavorativo. Di
questi ultimi la stragrande maggioranza si è
verificata su strada (287 casi su 300).

In definitiva, se si sommano tutti gli infortuni mor-
tali occorsi sulla strada, sia quelli legati all’attività
lavorativa sia quelli in itinere, risultano avvenuti
629 decessi, pari al 52,1% del totale dei decessi sul
lavoro e pari al 10% circa di tutti i morti per inci

·

·

·

·

denti stradali rilevati dall’ISTAT. Il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali spinge
perché, nei nuovi obiettivi per il Piano Nazionale
della Prevenzione (PNP) 2009/2011, venga pre-
visto il consolidamento e il rilancio degli interventi
realizzati nel precedente PNP, utili a influire positi-
vamente sui comportamenti personali e collettivi,
favorendo l’adozione di corretti stili di vita e di
guida. Solo attraverso una maggiore coscienza e sen-
sibilità collettiva si potranno, infatti, creare le con-
dizioni per una consistente riduzione della morta-
lità e della disabilità per incidenti, agendo attra-
verso la modifica dei comportamenti pericolosi,
inscindibilmente connessa all’adozione di sani stili
di vita.

Il Libro verde sul futuro del modello sociale presen-
tato dal Ministro Sacconi nel luglio 2008 sottolinea
che le patologie dell’invecchiamento, in particolare
quelle croniche, sono aumentate del 50% negli
ultimi dieci anni e incidono, a seconda di come ven-
gono prevenute e trattate, sul livello e sui tempi di
disabilità. I pazienti cronici rappresentano già il
25% della popolazione e assorbono il 70% della
spesa. I disabili in Italia superano i 2,5 milioni e rap-
presentano il 12% degli over 65. L’aspettativa di
vita in Italia a 75 anni è di 10 anni per i maschi (con
una vita attiva però di 1,8 anni) e di 12,5 per le fem-
mine con una vita attiva di soli 2,1 anni. La restante
aspettativa di vita è in condizione di disabilità. Di
qui il costo crescente richiesto al S.S.N., ai Servizi
Sociali e al sistema previdenziale.
In occasione del convegno tenutosi a Bussolengo il
25 novembre 2008 “Promozione di stili di vita sani:
buone pratiche dei servizi dei Dipartimenti di Pre-
venzione nella Regione del Veneto”, è stato presen-
tato un cospicuo numero di progetti a dimostra-
zione della grande volontà di alcuni operatori di
sanità pubblica nell’affrontare questi problemi. Si è
altresì evidenziato il bisogno degli operatori di una
pianificazione regionale con riferimento ai L.E.A.

Le Aziende produttive e di servizi, per la loro orga-
nizzazione ai fini della sicurezza sul lavoro e per la
loro importante funzione sul territorio, sono il con-
testo più favorevole per interventi volti al raggiun-
gimento di obiettivi di salute della popolazione.
Questa evidenza di efficacia della promozione della
salute nei luoghi di lavoro può accrescersi nello spe-
cifico aziendale, con l’impegno anche del medico

Promozione di stili di vita sani

Promozione della salute nei luoghi di lavoro

competente nella rilevazione dei fattori di rischio
legati ai comportamenti individuali nell’ambito
della valutazione dei rischi aziendali. Sul piano
della produttività e dell’organizzazione del lavoro,
non c’è dubbio che le assenze per malattia, e per le
malattie croniche in particolare, mettono in diffi-
coltà le imprese ben più degli infortuni e delle
malattie professionali.
Gli interventi di promozione della salute in
Azienda si realizzano con piani pluriennali in
quanto i risultati non sono misurabili in tempi brevi
e così una buona progettazione, prevede il monito-
raggio delle azioni, la definizione dei criteri e degli
indicatori di risultato e si sviluppa in programmi
almeno triennali. La spesa per la promozione della
salute si rivela in questo modo un investimento
invece che un costo: promuovere la salute si traduce
di fatto nella prosperità dell’organizzazione che la
pone in atto.
La promozione della salute si realizza nei due
ambiti, individuale e collettivo, il primo tramite
interventi finalizzati a modificare i comportamenti
soggettivi, ad esempio promuovendo l’adozione da
parte dei lavoratori di corretti stili di vita, e a livello
delle collettività migliorando i contesti e le condi-
zioni di vita rilevanti ai fini della salute.
Considerato l’invecchiamento progressivo della
forza lavoro, gli interventi che possono ridurre o eli-
minare le malattie croniche rappresentano un ele-
mento fondamentale di pianificazione aziendale. Il
luogo di lavoro è il contesto dove la persona può
imparare con più facilità a curare le proprie abilità
funzionali, fisiche cognitive e sociali, abilità che
costituiscono la migliore soluzione per un invec-
chiamento in salute.
Il nuovo quadro normativo sulla sicurezza del
lavoro offre strumenti molto efficaci per questi fini.
Il D.Lgs. 81/2008 (art. 25) valorizza i programmi
volontari di promozione della salute nelle aziende
secondo i principi della responsabilità sociale
(CSR). Il medico competente è chiamato (art. 41) ad
interessarsi alle condizioni di alcol dipendenza e di
assunzione di sostanze stupefacenti, in questo aiu-
tato anche dalle norme specifiche (provvedimenti
del 16/03/2006; 30/10/2007; 18/09/2008).
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Il Pap test

labour intensive

I programmi di screening citologico della

Regione del Veneto

Test per l’HPV versus Pap test

In uso da oltre 60 anni, è tutt’ora considerato la sin-
gola misura più efficace per il controllo di un
tumore. La protezione dal cervicocarcinoma con
uno screening regolare ed elevata copertura della
popolazione è di oltre il 90%.
Il Pap test è correntemente utilizzato in tutti gli
screening di popolazione, a livello nazionale e
internazionale. Ha due punti deboli: 1) una sensi-
bilità limitata (circa 60%) del singolo test, com-
pensata tuttavia da un’elevata sensibilità cumula-
tiva (> 90% con test ripetuti) compatibile con la
lunghissima storia naturale delle lesioni preinva-
sive della cervice; 2) è e richiede
la disponibilità di citologi adeguatamente formati
ed esperti.

La Regione dal 1997 al 2001 ha erogato finanzia-
menti specifici per questo screening per un valore
complessivo di circa € 4,6 milioni, attingendo
soprattutto a finanziamenti ministeriali vincolati.
I finanziamenti regionali successivi, di entità
molto più limitata, sono stati destinati prevalente-
mente allo screening colorettale.
Lo screening citologico è diffuso su tutto il terri-
torio regionale dal 2003, ma permangono diversi
problemi, a cominciare dall’estensione degli inviti,
del tutto inadeguata in almeno 5 ULSS. Le criticità
principali sono correlate soprattutto alla disponibi-
lità di citologi e di personale addetto ai prelievi, in
parte anche alla disponibilità di ginecologi per il
secondo livello diagnostico.

Recentemente sono stati pubblicati i risultati di
due importanti studi che hanno paragonato il test
per l’HPV con il Pap test convenzionale. Entrambi
questi studi hanno dimostrato che: 1) la sensibilità
del test HPV per lesioni precancerose di grado
medio-alto è decisamente superiore (dal 51% al
70% in più) rispetto al Pap test; 2) a 5 anni da un
test HPV negativo la frequenza di malattia è circa
metà rispetto ad un Pap test negativo. In Italia si
sta per concludere un trial multicentrico di grandi
dimensioni (“NTCC”), con circa 100.000 donne
arruolate, e i dati disponibili sono sovrapponibili a
quelli citati.
Il Ministero del Welfare ha recentemente presen-
tato (SANIT, 24 giugno 2008, Roma) una revi-
sione delle Raccomandazioni Ministeriali sui pro-
grammi di screening, in cui si stabilisce che “l’uso

del test HPV come test di primo livello per lo scree-
ning organizzato del carcinoma della cervice ute-
rina è ammissibile solo all’interno di applicazioni
controllate (programmi pilota), per le quali ven-
gano rigidamente rispettate le seguenti condizio-
ni”: (…) utilizzo della citologia per il triage dei casi
positivi all’HPV (la grande maggioranza delle infe-
zioni da HPV si risolvono spontaneamente senza
produrre alterazioni cellulari. Il Pap test serve a
selezionare le donne infette con lesioni citologiche,
da approfondire in colposcopia). Le altre ripetono il
test HPV dopo 1 anno. Secondo i dati di NTCC, la
percentuale di donne positive al test HPV è infe-
riore al 10% e i Pap test da processare e leggere suc-
cessivamente sarebbero ridotti del 90%.

La popolazione eleggibile nelle due province è di
circa 308.000 donne. Utilizzando il test HPV su
base triennale, nell’ipotesi di un’adesione all’invito
del 60% si prevede l’esecuzione di circa 60.000 test
HPV e 5.000 Pap test all’anno, con un risparmio di
circa 55.000 Pap test.
Il progetto è stato presentato alla Fondazione Cari-
paro che ha deliberato di cofinanziarlo nell’ambito
di un programma triennale di supporto ai pro-
grammi di screening delle Aziende delle Province
di Padova e Rovigo.
E’ interessante notare che il Ministero del Welfare
ha già preannunciato un’ulteriore revisione delle
raccomandazioni alla pubblicazione dei risultati
finali del trial italiano, con un’estensione
dell’intervallo di screening da tre a cinque anni. In
tal caso, si prevede l’esecuzione di circa 37.000 test
HPV e 3.100 Pap test all’anno.

Al fine di estendere l’utilizzo del test HPV nelle Pro-
vince di Padova e Rovigo, si è ritenuto opportuno
iniziare con un progetto pilota nell’Azienda Ulss
17. In tale Azienda lo screening citologico è iniziato
nel luglio 1998 con una popolazione eleggibile di
circa 51.000 donne e, considerando un’adesione del
50%, con un fabbisogno di 8.500 test/anno.
Nel 2006 sono state invitate circa l’86% delle
donne eleggibili ed hanno aderito il 42%, per un
totale di 5.888 Pap test di screening eseguiti. Il pro-
gramma di questa ULSS ha una buona estensione e
una copertura di Pap test triennale, verificata con
indagine telefonica ad hoc, maggiore al 90%. Lo
screening ha previsto una centralizzazione dei test

Progetto Regione Veneto - Fondazione Cari-

paro per lo screening con HPV nelle Province

di Padova e Rovigo

Progetto pilota dell’Azienda Ulss 17

dure di automazione e l’identificazione di labora-
tori dedicati, già inseriti o collegati con i pro-
grammi di screening (secondo le raccomandazioni
Ministeriali) in una ottica di area vasta.

Molta attenzione è stata posta nell’infor-mazione
della popolazione, attualmente in corso, e nella pre-
disposizione dei materiali cartacei specifici per il
nuovo modello di screening. E’ stato inoltre realiz-
zato uno specifico modulo per il software gestionale
che include l’integrazione con il sistema informa-
tico Aziendale e con le relative banche dati.
E’ stato inoltre definito il modello logistico effi-
ciente per la centralizzazione dell’esecuzione del
test per l’HPV presso l’Istituto Oncologico Veneto
(IOV) IRCCS, e iniziata la formazione del perso-
nale coinvolto: dagli URP aziendali, al personale
amministrativo della centrale di screening, al per-
sonale sanitario coinvolto a tutti i livelli.

Il protocollo dello screening basato sul test HPV
prevede, in sede ambulatoriale, il prelievo per il test
virale e, contestualmente, l’esecuzione di uno stri-
scio convenzionale per il triage dei casi positivi al
virus. Tale vetrino sarà soltanto fissato, ma colo-
rato e letto solo in caso di positività all’HPV.
Alle donne con HPV negativo verrà inviata una let-
tera di risposta negativa con l’indicazione di un
nuovo appuntamento di screening a tre anni (in-
tervallo da allungarsi a cinque anni, quando
saranno acquisite tutte le evidenze sulla durata
dell’effetto protettivo e saranno emesse le racco-
mandazioni da parte del Ministero della Salute). I
casi con test positivo 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 citologia positiva verranno inviate
all’approfondimento colposcopico.

Obiettivi specifici e attività svolte

Protocollo di screening

Nel mese di ottobre 2007 sono stati pubblicati i risultati di due trial randomizzati controllati che hanno paragonato la perfor-

mance del test per l’HPV con quella del Pap test tradizionale nell’ambito dello screening del cervicocarcinoma. Nel mese di aprile

2009 inizia il progetto pilota presso l’Azienda Ulss 17.
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Nell’Azienda ULSS di Rovigo i programmi di screening mammografico e citologico sono attivi dal 1998, mentre quello coloretta-

le, dopo una fase condotta in due comuni del territorio, è a regime da gennaio 2007. Vengono descritti l’organizzazione dei tre

programmi ed un focus sul programma di screening mammografico.

L’Azienda Ulss 18 di Rovigo conta circa
173.000 abitanti distribuiti in 41 comuni.
Fin dall’inizio il coordinamento tra le diverse
unità operative coinvolte nei programmi di
screening è stato affidato al Servizio Igiene e
Sanità Pubblica. Il Centro di Coordinamento
Screening è unico per i 3 programmi, ed è
costituito da due infermiere professionali e
una AS del SISP, dedicate ciascuna ad un pro-
gramma specifico, potendosi sostituire per le
attività di base degli altri due.
Negli anni vi è stato un avvicendamento delle
figure coinvolte negli screening nelle diverse
unità operative. Ne è derivata la necessità di
ridefinire sia l’organizzazione che i compiti e
gli ambiti di competenza di ciascuna unità
all’interno degli screening, tenuto conto
anche dell’esperienza maturata nel tempo.
Per ogni screening, pertanto, il comitato tec-
nico-scientifico, con funzioni di pianifica-
zione strategica, è stato affiancato da un
gruppo di lavoro con un’impronta fortemente
operativa, formato dai responsabili dei vari
livelli operativi di cui si compongono i pro-
grammi e, in caso di necessità, integrato dai
Direttori e i Referenti delle Unità Operative
coinvolte. Nel corso degli anni sono state
affrontate e superate difficoltà di varia natura,
talvolta relative a risorse non sempre suffi-
cienti in termini di personale, di attrezzature,
di strutture. Altre difficoltà sono sorte per la
natura stessa degli screening, che sono pro-
grammi complessi e trasversali a più disci-
pline e Unità Operative. Nel corso del tempo
si è imparato a superare le difficoltà di rap-
porti e a lavorare insieme, unendo professio

nalità, esperienze ed anche punti di vista
diversi, tenendo conto della necessità di dover
comunque garantire, accanto alla normale
routine, qualcosa di nuovo e multidiscipli-
nare. Questa esperienza è stata molto posi-
tiva, perché ha insegnato a collaborare per
offrire ai cittadini un intervento coordinato ed
efficace: questa esperienza è stata poi trasfe-
rita anche in attività non di screening.
Un altro frutto è imparare
a valutare la propria attività, tramite l’uso di
indicatori, dimostrando sia all’interno
dell’Azienda che all’esterno, come si lavora,
documentando e formalizzando le proprie atti-
vità. Lo inte-
ressa una popolazione di 22.547 donne, ed è
giunto al 5° round. Le mammografie vengono
erogate presso le radiologie degli ospedali
aziendali di Rovigo e Trecenta e, dal 2005, da
una struttura privata convenzionata (Casa di
Cura di Santa Maria Maddalena).
L’attivazione di un terzo centro per
l’esecuzione delle mammografie ha alleggerito
il carico di lavoro del personale tecnico di
radiologia, già particolarmente gravoso per
l’attività istituzionale, facilitando inoltre
l’accesso da parte della popolazione ed aumen-
tando così l’adesione allo screening. Le mam

di tale esperienza

Screening Mammografico

mografie, eseguite con mammografi digitali,
vengono lette da due medici radiologi esperti
della radiologia dell’Ospedale di Rovigo.
Le signore con mammografia sospetta ven-
gono contattate telefonicamente per fissare la
visita di approfondimento, che viene eseguita
in sedute dedicate nel giro di pochissimo
tempo (uno o due giorni) per limitare al
minimo l’ansia.
Qua lo ra venga pos ta ind i caz i one
all’intervento chirurgico, il radiologo lo comu-
nica personalmente alla paziente al momento
della consegna dei referti e propone un accesso
diretto, senza tempi di attesa, presso la Chi-
rurgia dell’Azienda ULSS. I casi vengono
discussi da una equipe multidisciplinare
costituita dal radiologo, dall’anatomo-
patologo, il chirurgo, l’oncologo e il radiotera-
pista. Dall’avvio del programma sono state

.
I dati in tabella evidenziano una buona qua-
lità del programma, come ad esempio il tasso
di richiamo, che ha beneficiato dell’istituzione
di un centro unico di lettura a Rovigo, i
richiami precoci e le mammografie interme-
die, i tempi di risposta.

invitate 102.663 donne, esaminate con

mammografia 57.666 e sono stati diagno-

sticati 351 cancri
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News e SegnalazioniLa Direzione Regionale Prevenzione sta

ultimando l’iter di perfezionamento

delle “Indicazioni integrative ed inter-

pretative sulle procedure per gli accerta-

menti sanitari di assenza di tossicodi-

pendenza o di assunzione di sostanze stu-

pefacenti o psicotrope in lavoratori

addetti a mansioni che comportano par-

ticolari rischi per la sicurezza, l’incolu-

mità e la salute di terzi ai sensi dell’Intesa

Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Prov-

vedimento n. 99/CU) e dell’Accordo

Stato-Regioni del 18 settembre 2008 (rep.

atti n. 178)” elaborate dal gruppo di lavo-

ro all’uopo costituito.

Tale prodotto ha la finalità di consentire

alle imprese, ai medici competenti e alle

Aziende ULSS del Veneto, l’applicazione

puntuale ed uniforme delle Procedure

diagnostiche e medico legali per

l’accertamento di assenza di tossicodi-

pendenza - come definite nell’Allegato A

all’Accordo Stato-Regioni del 18 settem-

bre 2008 (rep. atti n. 178) - sui lavoratori

da adibire o adibiti alle mansioni a

rischio di cui all’Allegato I dell’Intesa

Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 (Prov-

vedimento n. 99/CU).

Castelbrando 4

nei gior-
ni 18 e 19 giugno 2009

7 aprile 2009

www.ulss7.it

Segreteria Organizzativa

castelbrando4@ulss7.it

"Organizzarsi per vincere le grandi sfide
preventive" è il titolo del convegno
nazionale organizzato dalla Società
Italiana di Igiene (SItI) in collaborazione
con l'ULSS7. Il convegno si terrà

nella splendida
cornice di Castelbrando a Cison di
Valmarino (TV).

L'evento, che consolida una periodicità
biennale in continuità con le tre edizioni
precedenti, sarà presieduto da Vittorio
Carreri, membro della giunta nazionale
SItI e da Sandro Cinquetti, direttore sani-
tario dell'Azienda ULSS 7 e si propone di
riflettere sul futuro operativo dei
Dipartimenti di Prevenzione.

Il convegno si aprirà con la tavola roton-
da "La prevenzione come determinante
dello sviluppo sociale ed economico del
Paese" che vedrà la partecipazione del
Ministro del Lavoro, della Salute e delle
Polit iche Sociali , dell ’Assessore
Regionale alle Politiche Sanitarie e del
Direttore Generale dell'ULSS 7.

E’ possibile iscriversi on line a partire
dal . Il link alla scheda
d'iscrizione è disponibile nell'home page
del sito

Servizio per i Programmi Regionali di
Sanità Pubblica
Dipartimento di Prevenzione, Azienda
ULSS 7 Pieve di Soligo, Treviso
Tel. 0438.21324, fax 0438.418772

V° incontro regionale per operatori dei
Dipartimenti di Prevenzione sul fumo
passivo.

frallegri@ulss.tv.it

In continuità con le iniziative relative alla
linea di lavoro regionale sul fumo passi-
vo, si terrà quest’anno a Treviso il consu-
eto incontro di aggiornamento per
Tecnici della prevenzione e Referenti
aziendali Tabagismo.
L’incontro è il quinto della serie e si terrà
venerdì 12 giugno 2009 presso la sala riu-
nioni del Dipartimento di Prevenzione
dell’ULSS 9 Treviso.
Al Convegno verranno presentati, a cura
della Direzione Prevenzione Regionale, i
risultati della rilevazione effettuata in
autunno su tutto il territorio regionale
sull’abitudine al fumo in auto ed interes-
santi contributi scientifici, a cura di
esperti del Centro Tumori di Milano (dr.
G. Invernizzi e dr. A.Ruprecht). L’evento
è accreditato ECM per Medici, Assistenti
sanitari e Tecnici della prevenzione.

Per informazioni ed iscrizioni contattare
la segreteria organizzativa:
Ass. San. Francesca Allegri Servizio
Educazione e Promozione della Salute
ULSS 9 Treviso
Tel. 0422-323736 o 0422 323739
Email:

Progetto regionale “Non lasciamoci con
l’amaro in bocca”

infoprogettialcool@ulss22.ven.it

Il Progetto regionale coordinato
dall’Azienda ULSS 22 Bussolengo, ha
l’obiettivo di favorire comportamenti
consapevoli nei cittadini per ridurre
l’incidenza degli incidenti stradali e sul
lavoro (e domestici) alcolcorrelati, con
un’azione integrata dei Dipartimenti di
Prevenzione con i Comuni, la distribu-
zione (ristoranti, bar, supermercati) e il
mondo del lavoro.
Al fine di sensibilizzare sui problemi
alcolcorrelati i Dipartimenti di
Prevenzione e fornire le competenze e gli
strumenti utili per lo sviluppo del pro-
getto nella propria realtà territoriale è
organizzato un corso formativo per ogni
provincia veneta secondo il seguente
calendario:

22 aprile 2009 a Bussolengo per le
Aziende ULSS della provincia di
Verona
13 maggio a Camposampiero (PD) per
le province di Padova e Rovigo
19 maggio a Treviso per le province di
Treviso e Belluno
28 maggio a Montecchio Precalcino
(VI) per la provincia di Vicenza
9 giugno a Dolo (VE) per la provincia
di Venezia

Per info ed iscrizioni contattare la segre-
teria organizzativa: Azienda ULSS 22
Bussolengo, U.O. Promozione della
S a l u t e n e i L u o g h i d i L a vo r o ,
Dipartimento di Prevenzione-SPISAL,
tel. 045 6338699
Email:

·

·

·

·

·

Giornata Mondiale Senza Tabacco 2009:
un messaggio per Guadagnare Salute

tabagismo@regione.veneto.it

La Regione del Veneto organizza per il 27
maggio p.v. un Convegno per celebrare a
livello regionale la Giornata Mondiale
S e n z a Ta b a c c o . I l t e m a s c e l t o
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS) per il 2009 è: "Tobacco
Health Warnings" - "Avvertenze
Sanitarie sul Tabacco". Il Convegno riba-
disce l’impegno della Regione del
Veneto nella promozione di stili di vita
sani e si terrà presso il Centro Culturale
Don OrioneArtigianelli – Venezia.

Per info e iscrizioni:
Servizio Sanità Pubblica e Screening -
Direzione Regionale Prevenzione
Tel. 041 2791352/3
Email:

GENITORIPIÙ: Stato dell’Arte.
Un rilancio per il futuro?

www.genitoripiu.it

Si terrà a Verona, da giovedì 25 giugno
2009 a sabato 27 giugno 2009, presso la
Sala Convegni del Centro Servizi della
Banca Popolare di Verona in via delle
Nazioni n. 4 a Verona, il Convegno di
chiusura della Campagna GenitoriPiù.
L’evento è aperto ad operatori e
quant’altri siano interessati.
È gratuito e sono previsti crediti ECM.
Le iscrizioni saranno raccolte a partire
dalla pubblicazione del programma det-
tagliato sul sito

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
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