


Un sentito 

ringraziamento alla 

Fondazione Smith 

Kline e ai colleghi della 

Sezione Calabria della 

SItI 



Una società in buona salute 

Record di soci nel 2015 
2950 



Ruolo di advocacy 

Una mission per 

portare la voce dei 

professionisti della 

sanità pubblica e della 

prevenzione ai più alti 

livelli istituzionali 



Ruolo di advocacy 

DECISORI SANITARI 

NAZIONALI E LOCALI 

IGIENISTI E PROFES- 

SIONI SANITARIE 

POPOLAZIONE 



IL CONTESTO NAZIONALE 

• Molti “advocates” non basano le 

affermazioni su evidenze 

• Spesso l’attività di lobbying sui 

decisori promuove iniziative non 

evidence based (cura Di Bella, 

stamina, moratorie su 

inceneritori) generando 

un’azione di “blowback 

advocacy” 

• Società scientifiche possono 

rivestire questo ruolo 
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Il ruolo delle società scientifiche  

nelle attività di Advocacy 



La ricerca scientifica 

Nei Dipartimenti 

universitari 

Nelle Direzioni 

sanitarie 

Nei servizi del 

territorio 







Università 

Materia fondamentale a Medicina e in altri 
Corsi di laurea 

Scuola di Specializzazione in Igiene e 
medicina preventiva tra le 10 rilevanti per 
il SSN con 150 contratti/anno 

Professori di igiene in tutte le Sedi 
accademiche con Facoltà di Medicina 



Direzione medica di presidio, 

direzione sanitaria 

Igienisiti richiesti nelle direzioni 
mediche di presidio e direzioni sanitarie 
aziendali 

38% dei Direttori generali sono medici 
con la Specialità in Igiene 

Rilevanti presenze nelle Istituzioni 



Nelle attività distrettuali 

Igienisiti sono una professionalità sempre più 
richiesta per l’organizzazione dei servizi sanitari 
di base 

Servono competenze di epidemiologia e di 
organizzazione sanitaria 

Ruolo “chiave” nella Primary Health Care 



Nelle valorizzazione delle 

professioni sanitarie 

Il 30% circa dei nostri 
soci sono delle 
professioni sanitarie 
(*) 

Task Shifting in 
prevenzione è un 
tema che dibattiamo 



Nei Dipartimenti di 

prevenzione delle ASL 

E’ il settore più critico 

Il ruolo dei DP delineato nel PNP 
(governance) avanza con difficoltà 

I DP sono ancora troppo poco conosciuti, 
non sempre stimati e valorizzati 

… e vengono facilmente “accorpati” 



Ma c’è di peggio ! 

Un ruolo sempre più rilevante di NAS 
e altre forze dell’ordine 

I nostri spazi “occupati” 

Iniziative estemporanee esterne 

Spesso ignorati sulle questioni 
ambientali 









Ripartizione della spesa in prevenzione*  

Andamento 2006-2013 – DATO NAZIONALE 

* Espressa come percentuale del totale della spesa sanitaria nazionale per il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro  

 

Fonte: Agenas 



Ripartizione della spesa in prevenzione*  

Andamento 2006-2013 – NORD 

* Espressa come percentuale del totale della spesa sanitaria nazionale per il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro  

 

Fonte: Agenas 



Ripartizione della spesa in prevenzione*  

Andamento 2006-2013 – CENTRO 

* Espressa come percentuale del totale della spesa sanitaria nazionale per il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro  

 

Fonte: Agenas 



Ripartizione della spesa in prevenzione*  

Andamento 2006-2013 – SUD & ISOLE 

* Espressa come percentuale del totale della spesa sanitaria nazionale per il livello di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di 
lavoro  

 

Fonte: Agenas 



Percentuale della spesa in sanità pubblica veterinaria 
sul totale della spesa in prevenzione per le regioni con 
il doppio dipartimento  – a confronto con il dato 
nazionale (2013)  

Fonte: Agenas 

23,5% 
18,9% 

25,8% 





Dove non deve 

andare la SItI 

NO conflittualità intersocietarie 

NO vecchi slogan (LSP) e rimpianti infiniti 
(referendum ambientale 1993) 

NO a chiusure strumentali alle innovazioni 

NO ad attività “parapolitiche” 



Però non è 

sufficiente 

avere un … 

Michele 

Conversano ! 



Dobbiamo reagire !! 



Dobbiamo reagire !! 



RECUPERARE SPAZI 

SUI TEMI AMBIENTALI 

 

Quanti operatori  sono 

in grado di pianificare, 

condurre e valutare 

VIS, VAS e VDR ? 



IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA 

NUTRIZIONE 
 

 

Non è solo una tematica di pertinenza 

veterinaria ! 



IGIENE DEL LAVORO 

 

Dopo la chiusura dei 

contenziosi sul medico 

competente sono 

auspicabili più 

collaborazioni 



E’ imprescindibile proporre un 

nuovo modello per le attività di 

prevenzione e di sanità pubblica 

svolte dal Dipartimento di 

Prevenzione ! 



Grazie per l’attenzione 


