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Editoriale
I Movimenti a favore della Salute
e la Sanità pubblica
«Parli della tua missione? Ciò appare alquanto patetico.
O non si tratta forse solo del pretesto con cui pensi di sottrarti al tuo dovere?
Poiché questo è il concetto più serio, più difficile e più carico di responsabilità;
e ciò che tu chiami la tua missione, deve essere necessariamente contenuta
nel tuo dovere; altrimenti non sei mai stato degno della tua missione».
Arthur Schnitzler Motti brevi.
Da Arthur Schnitzler Opere.
I Meridiani, Arnoldo Mondatori editore, Milano 1995, pag. 1763

Non vi è dubbio che gli operatori e i cultori di Sanità pubblica, potenziali destinatari degli
Editoriali di questa Rivista, sono consapevoli di far parte e di agire all’interno di Istituzioni
(a finalità sanitaria)1. Altrettanto indubbio è che nel nostro paese le Istituzioni sono in crisi
e che questo fenomeno trascina con sé la Sanità pubblica in quanto essa stessa tale.
Nelle considerazioni generali del 50° Rapporto del CENSIS sulla situazione sociale del
paese 2016, emerge: «converrà, quindi, seriamente comprendere che quel distacco (tra
potere politico e corpo sociale) non è il frutto di dissonanze etiche, ma piuttosto del fatto
che le istituzioni (per crisi della propria consistenza, anche valoriale) non riescono più a
fare cerniera tra dinamica politica e dinamica sociale, e di conseguenza vanno verso un
progressivo e quasi orgoglioso rinserramento. Delle tre componenti su cui si giuoca la vita di
una società moderna (potere politico, istituzioni, corpo sociale) è la seconda, cioè il mondo
delle istituzioni, che oggi è più profondamente in crisi». Le tre principali manifestazioni del
fenomeno, tra loro collegate e deleterie per la Sanità pubblica, sono la perdita di credibilità
e di fiducia2, il rifiuto della mediazione3 e il proliferare di Movimenti per la tutela e promozione della Salute.
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Questa crisi giunge alla fine di un ciclo, di un’epoca, “l’epoca d’oro della sanità pubblica”,
che ha segnato con le sue speranze e le sue conquiste tanta parte del secolo scorso. I successi
ottenuti, visibili con la diminuzione delle malattie infettivo-contagiose e l’allungamento della
vita media (secondo la classifica Global Health Index di Bloomberg l’Italia è lo stato più sano
sulla terra) sembrano aver esaurito le possibilità tecnico-operative spingendo verso soluzioni
sostanzialmente sociologiche, quali la modifica dei comportamenti umani, e politiche, con
interventi globali a favore di equità e giustizia sociale, a livello sia locale che internazionale.
Worthman e Kohrt parlano di “paradossi del successo”4.
Se la perdita di credibilità e di fiducia ed il rifiuto della mediazione sono comuni a tutte le
Istituzioni pubbliche (anche se la Sanità pubblica potrebbe con opportune misure risalire la
graduatoria del consenso pubblico)5, la loro conseguenza si manifesta con il proliferare di
Movimenti popolari per la tutela e promozione della Salute6. I “professionisti della salute”
non possono trascurare questo fenomeno perché l’argomento “salute” ed ogni proposito di
azione merita la loro attenzione, senza contare le possibilità che si aprono con una congiunta
collaborazione.
L’interesse riguarda in particolare quei Movimenti sociali fondamentalmente riformisti7
(anche se si possono riconoscere radici di altre Ideologie) che focalizzano l’attenzione su un
determinato obiettivo - la Salute collettiva - cercando di conseguirlo ed acquisendo quanti
più adepti possibile8.
Un caso affermato è il People’s Health Movement (PHM), una rete internazionale presente
in circa 70 paesi (compresa l’Italia), che ha il fine ambizioso di associare tutti gli attivisti,
le organizzazioni della società civile e le istituzioni accademiche presenti in tutto il mondo e
che si adoperano per la Promozione della Salute collettiva9. Il PHM, oltre a pubblicare più
edizioni del “The Global Health Watch”, ha recentemente contribuito a dare alle stampe
un manuale (Building a movement for health - a tool for (health) activists) che vuole essere “una fonte di ispirazione per coloro che si vogliono impegnare nella lotta per la salute”
(https://twha.be/phm-manual).
I Movimenti popolari rappresentano attualmente un’enorme opportunità per pensare in
modo diverso a come sviluppare e sostenere la salute e il benessere collettivo; esiste il potenziale di unire l’energia e il dinamismo dei Movimenti con la necessità di un cambiamento
istituzionale radicale10. Si deve prendere atto che nella loro forma più pura i Movimenti sono
disordinati, vibranti, spontanei e incontrollabili; si tirano fuori dalle istituzioni formali e da
altre strutture ordinate di potere; spesso si rivelano profondamente scomodi per la società,
le élites e le istituzioni in quanto sfidano i valori, le priorità e le procedure accettate. Ecco
perché è straordinario e potenzialmente innovativo per gli operatori di Sanità pubblica,
attualmente imprigionati in un sistema altamente controllato, con capillari gerarchie, regole
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e protocolli, assumere la leadership di questi Movimenti. Si deve evitare di ripetere l’errore
segnalato del distacco avvenuto tra potere politico e corpo sociale – nel caso della sanità
pubblica tra servizi e cittadino sano e/o malato – recuperando anche per la comunità il
caratteristico e personalizzato rapporto medico-paziente della Medicina clinica. Gli operatori
sanitari dovrebbero utilizzare la loro autorità e/o competenza per esercitare un potere di
indirizzo sui pazienti e sulle comunità11. Quando tale potere è interiorizzato e strutturato
nella vita quotidiana e nella cultura istituzionale del sistema sanitario, può interrompere
il circolo vizioso: allontanamento dei cittadini dalle iniziative/interventi per la tutela della
salute e peggioramento della salute collettiva.
Si dovrebbe cominciare a prendere atto che le capacità della gente sono straordinarie; capiscono le esigenze e le possibilità delle comunità, sono in grado di individuare le soluzioni
perché fanno parte di quelle comunità; sono “esperti di esperienze”. Si avverte la opportunità
di rivalutare la vecchia ma non obsoleta “Medicina di Comunità” con un nuovo abito
fortemente attivo e battagliero e geograficamente non circoscritto12. In Italia la Medicina
di Comunità non ha avuto vita facile nel mondo accademico ed anche istituzionale per la
difficoltà di sviluppare dei piani di azione comuni alla Medicina clinica e alla Medicina
di sanità pubblica. I Movimenti a favore della Salute possono costituire uno “spunto” per
riformulare la ricerca e la pratica della Medicina di Comunità e fornire un alimento alle
modalità operative sia dei Distretti sanitari e sia dei Dipartimenti di Prevenzione delle
Aziende sanitarie locali13. Ma Schnitzler ricorda a tutti che esiste una differenza tra missione
e dovere, anche se la prima viene condivisa ed assorbita, resta lettera morta se non viene
trasformata in dovere.
Armando Muzzi, Augusto Panà

Note
1

Malgrado la difficoltà di definirle, col termine “Istituzioni” ci si riferisce familiarmente ad organizzazioni
che comprendono persone e norme che guidano le loro condotte in un determinato contesto storico
e geografico. In Sociologia invece si intende un sistema di norme (modelli regolatori) imposto dalla
società alla vita sociale degli individui. Caratteristiche di un’Istituzione sono: a) l’estrinsecità, ossia
essere percepita dagli individui come una realtà esterna; b) l’obiettività, ossia l’esistenza di un insieme
di regole e condotte coordinate fra loro che caratterizzano l’istituzione stessa; c) il potere coercitivo,
cioè la violazione delle norme di un’istituzione genera sempre una reazione, ossia una sanzione; d) la
dinamicità ovvero l’insieme di regole e norme fondanti non è immobile nel tempo ma continuamente
rettificato e modificato attraverso le pratiche sociali; e) la tendenza alla legittimazione in quanto
l’istituzione non si impone all’individuo solo per la sanzione (che la fa intendere come un dovere),
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ma anche perché è percepita dall’individuo come desiderabile (l’affermazione “mi tocca” è recepita sia
nel senso di dovere sia nel senso di desiderabilità); f) la storicità, ossia dotata di una storia attraverso
la quale è possibile ripercorrerne i mutamenti e consentire analisi comparative.
2

Nella XIX edizione dell’Osservatorio su “Gli italiani e lo stato” del 2016, la graduatoria del consenso
sociale nelle organizzazioni pubbliche è in costante calo e i principali servizi nel campo dell’assistenza
sanitaria, dell’istruzione e dei trasporti deludono la maggioranza degli italiani (http://www.demos.
it/2017/pdf/4177itasta2016_20170107.pdf).

3

La perdita di credibilità e di fiducia, accompagnata dalla diffusione delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, riduce drasticamente la funzione di trasmissione di conoscenze alla popolazione
(rifiuto della mediazione) che era uno dei cardini della Sanità pubblica (Educazione alla salute). La
prassi del “fai da te” diventa la regola, favorita anche dalla aspirazione a incoraggiare gli approcci
considerati vincenti, sostenibili ed eticamente appropriati che mirano a fare in modo che gli individui e le comunità acquisiscano un maggior controllo nelle scelte che hanno un impatto sulla salute,
sposando appieno la definizione di “empowerment” offerta dal glossario OMS della Promozione della
salute del 1998. Ciò può entrare in conflitto con le indicazioni e i suggerimenti istituzionali.

4

«Le radici delle attuali minacce alla salute globale dipendono in parte da un paradosso del successo: i
recenti e drammatici progressi nella sopravvivenza e nello stato di salute umana sono messi in pericolo
da rischi scatenati proprio da quei successi. Le Idre che insidiano la salute alimentano la richiesta di
interventi di natura preventiva a favore di tutta la popolazione» (Worthman CM, Kohrt B. Receding
horizons of health: biocultural approaches to public health paradoxes. SocSciMed 2005; 61: 861-878)

5

«Per riconquistare e potenziare la fiducia della gente, meglio ancora per alimentare il favore e il
sostegno della comunità/popolazione, coloro che svolgono funzioni di Sanità pubblica dovrebbero
conformarsi almeno a tre criteri: il primo prendere le distanze dalle modalità operative e soprattutto
dalla mentalità attuale nella Pubblica Amministrazione (P.A.); il secondo allargare la sfera di attenzione e partecipazione dai servizi sanitari a finalità cliniche ai settori non strettamente sanitari
ma che contribuiscono a produrre salute; il terzo svolgere e dimostrare il ruolo di difensore dei
“deboli” (advocacy) » (Editoriale. Sanità pubblica e Sostenibilità, proposte di intervento. IgSanPubl
2017; 73: 5-11).

6

Per «Movimento, da un punto di vista sociologico, s’intende una formazione sociale collettiva relativamente strutturata che appare identificabile per il fine perseguito dai suoi partecipanti e membri,
tendente a difendere o promuovere delle situazioni che hanno una connotazione sociale, e quindi
delle implicazioni di fatto o di valore per un gruppo più o meno numeroso di soggetti. Inserito nel
contesto dei comportamenti collettivi, il movimento è rappresentato da un gruppo dove i ruoli non
sono ancora definiti e nel quale le relazioni sociali sono per lo più a carattere cooperativo e dotate di
forte carica emotiva» (tratto da wikipedia.org). La definizione è affine a quella da tempo usata dagli
operatori di sanità pubblica ovvero “comunità” con un connotato non passivo ma fortemente attivo
e battagliero.

7

«A seconda della loro Ideologia, ovvero delle categorie di interpretazione della realtà esistente e
degli scenari che intendono perseguire, i Movimenti sociali si possono distinguere in: Movimenti
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reazionari quelli i cui membri reagiscono ai cambiamenti in atto tentando di invertirne la tendenza
…; Movimenti riformisti quelli che, pur accettando fondamentalmente l’ordine sociale esistente,
cercano di allargare l’area dei diritti civili, politici, economico-sociali e di libertà mediante specifiche riforme (es. movimento liberale, socialista, ecologista, dei consumatori, ecc.); Movimenti
rivoluzionari quelli che, partendo dal rifiuto dell’ordine sociale esistente, propongono di trasformare radicalmente i rapporti e le istituzioni sociali secondo la propria ideologia …; Movimenti
utopistici quelli volti ad affermare nuove credenze o pratiche religiose…» (Giarelli G, Venneri E.
Sociologia della Salute e della Medicina. Manuale per le professioni mediche, sanitarie e sociali.
Franco Angeli Ed. Milano 2009).
8

«… c’è una crescente consapevolezza del ruolo di sanità pubblica esercitato da protagonisti che non
sono palesi e che operano fuori dei sistemi sanitari. Nella società civile ci sono organizzazioni e gruppi che cercano, implicitamente o esplicitamente, di contrastare aspetti di vulnerabilità sociale che
sappiamo essere fondamentali per la salute, ma il loro lavoro, almeno in termini di sanità pubblica,
viene spesso ignorato o, almeno poco considerato, da finanziatori della sanità, ricercatori e politici.
Spesso sono gli stessi soggetti a non riconoscere l’impatto del loro lavoro in termini di sanità pubblica
…» (Roy MJ, Baker R, Kerr S. Conceptualising the public health role of actors operating outside of
formal health systems: the case of social enterprise. SocSciMed 2017: 172: 144-152) . All’uopo nel
2015 la Rete Italiana Insegnamento Salute Globale (RIISG) ha organizzato un incontro nazionale
“salute e movimenti, 1978– 2015: recuperare la memoria storica per guardare al futuro”, durante il
quale persone provenienti da diversi ambiti della società civile hanno condiviso pratiche e saperi sul
rapporto tra le forme di welfare istituzionale (servizi) e le esperienze di autorganizzazione nel campo
della salute.

9

Ogni Movimento si caratterizza per una sua visione, quella del PHM è: “l’equità, lo sviluppo ecologicamente sostenibile e la pace sono al centro della nostra visione di un mondo migliore; un mondo
in cui una vita sana per tutti diventa una realtà; un mondo che rispetta, apprezza e celebra tutte le
forme di vita e la diversità; un mondo che permette l’affermazione dei talenti e delle capacità della
gente in modo da arricchirsi reciprocamente; un mondo in cui le aspirazioni delle persone influenzano
le decisioni che forgiano la nostra vita ....” (http://www.phmovement.org).

10

Per approfondimenti si raccomanda di prendere in considerazione l’organizzazione Nesta (http://
www.nesta.org.uk/) che cerca di fare chiarezza sulle modalità seguite dai movimenti sociali per la
promozione della salute. Presenta inoltre molte iniziative e fornisce numerosi suggerimenti, compreso
un vademecum (del Castillo J, Khan H, Nicholas L, Finnis A. Health as social Movement. The power
of people in movements. Nesta, London 2016), «perché se c’è una cosa che sappiamo, è che il sistema
sanitario e di assistenza ha bisogno di cambiamenti radicali. E i movimenti formati da persone possono
contenere i semi del solo tipo di cambiamento che è necessario».

11

Appare quanto mai opportuna e tempestiva la presentazione di un Documento contenente Riflessioni propositive per le azioni degli Ordini e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e
degli Odontoiatri (Fnomceo) nel quale si afferma che: “Nell’attuale scenario della sanità italiana si
avverte la esigenza di una nuova piattaforma professionale che parta dalla disponibilità piena dei
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professionisti della salute al cambiamento, in un esercizio di leadership come senso di responsabilità
etica e rivendicazione di un ruolo sociale, prima che politico, per interpretare il senso profondo
dell’interesse nazionale in rappresentanza di valori generali” (http://www.quotidianosanita.it/allegati/
allegato8836293.pdf).
12

L’Attivismo sanitario ha una lunga storia. È stato il motore dei grandi successi dell’Igiene ambientale del secolo scorso ed il modo con cui la gente priva di risorse e di potere politico ha cercato di
influenzare il dibattito sui determinanti di salute. Glenn Laverack l’ha definito “un’attività a sostegno
di una causa che va oltre quello che è convenzionale o routinario”, desumendo che allorquando gli
operatori sanitari riescono a mettersi in rapporto con la gente possono accrescere il potere delle
comunità (Laverack G. Health Activism: Foundations and Strategies. Sage Publications, 2013).

13

Non è facile stabilire una netta divisione tra Movimenti a favore della Salute e Organizzazioni a favore
della salute su base comunitaria (Community-based organizations) in quanto sono simili le cinque
essenziali caratteristiche che quest’ultime dovrebbero possedere: 1) organizzate (cioè, in un certo grado
istituzionalizzate); 2) staccate da istituzioni governative (cioè sono organizzazioni private nel senso
che non sono né gestite né supervisionate da un’agenzia governativa e non fanno quindi parte del
settore pubblico); 3) non hanno scopo di lucro; 4) hanno un autogoverno; 5) sono volontarie (cioè,
mostrano un grado significativo di partecipazione volontaria nella conduzione dell’organizzazione)
(Wilson MG, Lavis JN, Guta A. Community-based organizations in the health sector: A scoping
review. Health Research Policy and Systems 2012; 36: 1-9).
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Parole chiave Benessere organizzativo, stress lavoro correlato, università, Karasek
Riassunto
Lavorare in un’organizzazione in cui il clima favorisca un’interazione serena ed equilibrata
può garantire notevoli benefici ai lavoratori. Scopo di questo lavoro è quello di valutare il livello di
benessere dei dipendenti di un dipartimento universitario attraverso la somministrazione di questionari
validati (Karasek e INAIL) e di determinarne le eventuali analogie e/o differenze.
Il campione è costituito da 48 responder, di cui il 22.9 % maschi e 77.1% femmine compresi in varie
categorie lavorative, quali medici e biologi, infermieri, personale tecnico e amministrativo. I risultati
ottenuti dal questionario Karasek hanno permesso di calcolare i valori di Decision Latitude e Job Demand.
L’intersezione delle mediane dei due componenti, rispettivamente 56 e 30, ha permesso di suddividere la
popolazione in quattro quadranti costituiti da lavoratori con alto “strain”, attivi, passivi e lavoratori con
basso “strain”. Il 37.5% del campione è risultato ad elevato rischio di stress. Differenze significative nelle
risposte sono state riscontrate in relazione al genere, all’età, all’anzianità lavorativa e al grado di istruzione.
Per quanto riguarda il confronto tra i due questionari le comparazioni sono state 17, e per 11 di queste
esiste un accordo sufficiente, con valori del test del kappa compresi fra 0.194 e 0.408 (p <0,05).
Alla luce dei risultati ottenuti, si conferma che il fenomeno stress lavoro correlato non è un
fenomeno trascurabile. Inoltre, i due questionari Karasek e INAIL, pur indagando aspetti simili,
non vanno utilizzati in alternativa ma è auspicabile somministrarli contemporaneamente.
Employee Wellbeing in a University Department, Italy
Key words
Organizational health, wellbeing, work-related stress, University, Karasek
Summary
A serene workplace environment can provide significant benefits to employees. The aim
of the present study was to assess wellbeing of employees in a university department, by administering
validated questionnaires (Karasek and INAIL) and to determine any similarities and / or differences.
The sample consisted of 48 employees (22.9 % male and 77.1% female) in various job categories including
doctors, biologists, nurses, and technical and administrative staff. Results obtained from the Karasek
questionnaire allowed us to calculate the values of Decision latidude and Job demand. The intersection
of the medians of the two components, respectively 56 and 30, allowed us to divide participants into four
quadrants consisting of high “strain” workers, active and passive and low “strain” workers. Thirty seven
percent of the sample was found to be at high risk of stress. Significant differences in responses were
identified in relation to gender, age, job seniority and educational level.
Responses to the two questionnaires compared favorably. Seventeen questions were compared, and for

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.3.2017

• 201

SINOPOLI A., SESTILI C., LOJODICE B., SERNIA S., MANNOCCI A., DE GIUSTI M., VILLARI P., LA TORRE G.

eleven of these there was sufficient agreement, with kappa test values comprised between 0.194 and 0.408
(p<0.05). Results confirm that work-related stress is a relevant issue. Karasek and INAIL questionnaires,
while investigating similar issues, should not be used alternatively but rather administered simultaneously.

Introduzione
La promozione della salute nei luoghi di lavoro è oggi considerata un importante
obiettivo da perseguire. Infatti, agire nei luoghi dove l’individuo trascorre buona
parte della giornata, potrebbe essere un punto di partenza efficace nell’ambito della
prevenzione. Il luogo di lavoro influenza il benessere e la malattia in vario modo,
può causare problemi di salute se i lavoratori sono costretti a lavorare in condizioni
pericolose o le loro capacità sono inadeguate o manca il reciproco sostegno dei colleghi; nello stesso tempo il lavoro può essere una risorsa per la crescita individuale
e il potenziamento delle capacità personali. (1)
Lavorare in un’organizzazione, in cui il clima organizzativo favorisca un’interazione
serena ed equilibrata, può garantire notevoli benefici ai lavoratori.
Con “benessere organizzativo” si intende “la capacità di un’organizzazione di promuovere e mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei
lavoratori in ogni tipo di occupazione”. (2) Negli ultimi anni vi è stato un crescente
interesse nei confronti dello stress lavoro correlato e allo stesso tempo vi è stato un
incremento degli interventi di valutazione e prevenzione finalizzati al miglioramento
del benessere organizzativo.
E’ opportuno definire il concetto di “stress”. Alla metà degli Anni 50, Hans Selye lo
definì come la “sindrome generale di adattamento alle sollecitazioni/richieste (stressor) dell’ambiente”, necessario alla sopravvivenza e alla vita; la risposta biologica del
corpo a qualsiasi richiesta effettuata su di esso (3-5). Secondo la Health and Safety
Commission britannica, lo “stress è la reazione che le persone manifestano in risposta
a eccessive pressioni o a sollecitazioni di altro tipo alle quali sono sottoposte”(6).
Nei luoghi di lavoro vi è notoriamente l’esigenza di soddisfare richieste esterne,
spesso pressanti e non delegabili, rispetto alle quali non sempre si hanno le qualità
professionali e i mezzi per rispondere in modo adeguato. Si parla di “Stress occupazionale” per indicare l’esperienza emozionale negativa (accompagnata da modificazioni
biochimiche, comportamentali e cognitive) percepita dalla persona sul luogo di
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lavoro come conseguenza della difficoltà a far fronte a richieste interne o esterne
valutate come gravose (7). Nella relazione Eurostat del 2001 (8) lo stress sul lavoro è
riconosciuto essere la causa di più di un quarto delle assenze dal lavoro della durata
di due o più settimane. La terza indagine sulle condizioni di lavoro (2000) della
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (9) ha
evidenziato come il 28 % dei lavoratori nell’UE abbia risposto «Sì, causa stress» alla
domanda «Il suo lavoro ha effetti sulla sua salute o no?” Questa attenzione a livello
europeo verso lo stress lavoro correlato dimostra quanto e come tale problematica
sia avvertita come importante ai fini della tutela del lavoratore, della sua sicurezza
e salute psico-fisica. (10-11). Dal punto di vista giuridico, il Decreto Legislativo (D.lgs.
n. 81/08 e successive modificazioni), definisce gli obblighi per le organizzazioni
lavorative al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. L’art. 28 obbliga
i datori di lavoro a provvedere alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, compresi quelli collegati allo stress lavoro-correlato. (D. lgs,
n.. 81/2008). Il successivo D.Lgs. n.33 del 2013 prevede l’obbligo per pubbliche
amministrazioni di effettuare annualmente la valutazione del benessere organizzativo
attraverso l’impiego di un questionario online che contiene tre ambiti di rilevazione:
livello di benessere organizzativo, grado di condivisione del sistema di valutazione,
valutazione del proprio superiore.
Solitamente le rilevazioni sullo stress lavoro correlato sono condotte nei professionisti sanitari in modo più considerevole rispetto ad altri ambiti lavorativi. Questo
perché è noto che gli Ospedali sono luoghi di lavoro particolarmente impegnativi
sotto l’aspetto psicologico e/o fisico e che le “helping profession” siano più a rischio
di stress e burnout. (12-15)
Scopo di questo lavoro è quello di valutare il benessere dei dipendenti sul luogo di
lavoro, in particolare si rileverà quello dei lavoratori di un dipartimento universitario
attraverso la somministrazione di questionari validati determinando, di questi ultimi,
eventuali analogie e/o differenze.
Materiali e metodi
Lo studio è stato condotto presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità
Pubblica e Malattie Infettive di “Sapienza” Università di Roma.
Al personale dipendente sono state somministrate le versioni validate per il contesto italiano dei questionari JQC e INAIL.
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Il questionario JCQ è basato sul modello Domanda-Controllo (DC-Model) sviluppato da Karasek (16), che individua nella relazione tra alta Job Demand e bassa
Decision Latitude lo sviluppo di una condizione di stress lavorativo percepito. (17)
Di questo ne esistono tre versioni in italiano. Nel presente lavoro è stato utilizzato
il JCQ standard con 49 items.
Il Questionario INAIL è reperibile dall’Appendice 2A del “Manuale ad uso delle
aziende in attuazione del D.Lgs. 81/08, Valutazione e gestione del rischio da stress
lavoro-correlato” dell’INAIL ed è costituito da 35 item. Le domande riguardano le
condizioni di lavoro ritenute potenziali cause di stress all’interno dell’azienda, che
corrispondono ai sei fattori di rischio o dimensioni organizzative definiti dal modello
”Management Standards” ed è preceduto da una breve scheda di rilevazione dei
dati socio-demografici(18).
I questionari sono stati somministrati nel periodo compreso tra Dicembre 2013
e Febbraio 2014 presso la Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e
Malattie Infettive di “Sapienza” Università di Roma. Per garantire l’anonimato si è
chiesto ai partecipanti, dopo la compilazione, di porre il questionario all’interno di
un’urna apposita senza la presenza fisica dei ricercatori.
L’analisi descrittiva univariata si è avvalsa di tavole di contingenza per valutare
differenze statisticamente significative all’interno del campione tra il genere, l’età,
il grado di scolarità, l’anzianità della mansione e la tipologia di contratto lavorativo
e le percezioni dei lavoratori riguardo la propria attività lavorativa. Il confronto è
avvenuto utilizzando il test del chi-quadrato.
Per il questionario JCQ di Karasek è stata calcolata la relazione tra l’elevata
domanda lavorativa (JD) e bassa libertà decisionale (DL) che definisce una condizione di job strain o “perceived job stress” (stress lavorativo percepito), in grado di
spiegare i livelli di stress cronico e l’incremento del rischio cardiovascolare legati
all’ambito lavorativo.
La job demand si riferisce all’impegno lavorativo richiesto ovvero: i ritmi di lavoro,
il numero di ore lavorative e le eventuali richieste incongruenti. La decision latitude
è definita da due componenti: la skill discretion e la decision authority: la prima
identifica le condizioni connotate dalla possibilità di imparare cose nuove, dal grado
di ripetitività dei compiti e dall’opportunità di valorizzare le proprie competenze;
la seconda individua il livello di controllo dell’individuo sulla programmazione ed
organizzazione del lavoro (19) Attraverso Job Demand e Decision Latitude è possibile
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rilevare una condizione di “job strain” o “perceived job stress” (stress lavorativo
percepito).
Infine, è stata condotta un’analisi comparativa tra i due questionari utilizzati.
L’accordo fra le risposte ai due questionari è stato misurato con il test del kappa. È
stata valutata la casualità della concordanza tra i risultati dei due questionari INAIL
e Karasek. Il valore massimo uguale ad 1 corrisponde alla concordanza massima tra
le risposte dei due questionari.
Nell’analisi è stato fissato un livello di significatività pari a p<0,05. I risultati
sono stati inseriti in un database utilizzando Excel per Windows e analizzati con il
software statistico SPSS 2 1.0 per Windows.
Risultati
L’indagine è stata condotta su 48 dipendenti della Sezione di Igiene del Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive di “Sapienza” Università di Roma. Il
campione è costituito da personale ricompreso in varie categorie lavorative, quali
medici e biologi, infermieri, personale tecnico e amministrativo.
In Tabella 1 sono illustrate le caratteristiche socio demografiche del campione.
I risultati ottenuti dal questionario Karasek permettono di calcolare i valori di
Decision Latidude e Job Demand. L’intersezione delle mediane dei due componenti,
rispettivamente 56 e 30, permette di suddividere la popolazione in quattro quadranti
(Fig.1 ) costituiti da lavoratori con alto “strain” (alto punteggio di demand, basso
di control), attivi (alta domanda, ma alto controllo), passivi (bassa domanda, basso
controllo) e lavoratori con basso “strain” (bassa domanda, alto controllo).
Secondo il modello domanda-controllo di Karasek la relazione tra elevata domanda lavorativa (job demand) e bassa libertà decisionale (decision latitude) può
determinare una condizione di “job strain” o “perceived job stress” (stress lavorativo
percepito).
Emerge che nella situazione di basso stress si trovano 9 responders (18.7%) che si
collocano nel riquadro in altro a sinistra denotando un elevato potere decisionale
ed una bassa richiesta lavorativa; 13 (27.1%) soggetti si collocano nel profilo del
“soggetto attivo”, parte alta a destra del grafico, presentando una elevata richiesta
di lavoro e una elevata libertà decisionale; coloro che ricadono nel riquadro del
grafico in basso a sinistra, indicato con “soggetto passivo”, 8 (16.7%) presentano
un basso grado di stress essendo sottoposti ad una bassa richiesta lavorativa anche
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Tabella 1 - Caratteristiche socio-demografiche del campione
Variabili
Genere

Maschio
Femmina
Fascia d’età
25-34 anni
35-44 anni
45-54 anni
55-66 anni
Comparto lavorativo Socio-sanitario
Chimico
Ecologico -ambientale
Servizi
Altro
Anzianità nella
Fino a 3 anni
mansione attuale
Da 4 a 9 anni
≥10 anni
Professione attuale
Medici
Professioni tecniche
Infermieri, tecnici
sanitari
Dirigenti,
amministratori
Impiegati di concetto
Impiegati esecutivi
Altre professioni
Tipologia contrattuale Tempo indeterminato
Tempo determinato
Collaborazione
Lavoro interinale

N
11
37
11
12
17
8
31
1
1
6
9
14
10
24
19
4
5

(%)
22,9
77,1
22,9
25
35,4
16,7
64,6
2,1
2,1
12,5
18,7
29,2
20,8
50
39,6
8,3
10,4

3

6,3

4
6
7
24
11
7
6

8,3
12,5
14,6
50
22,9
14,6
12,5

se accompagnata da una bassa libertà decisionale. I soggetti che presentano un
elevato livello di stress sono 18 pari al 37.5% del campione. e sono identificabili
nel riquadro in basso a destra del grafico (alcuni individui presentano valori simili
di Job Demand e di Decision latìtude). Sono gli individui sottoposti ad una elevata
richiesta lavorativa oltre ad avere un basso potere decisionale.
In Tabella 2 vengono presentate le percentuali dei lavoratori che si dichiarano in
disaccordo e in accordo con i vari item del questionario Karasek. Laddove esistono
delle differenze significative, ciò viene indicato nell’ultima colonna della tabella,
specificando se le differenze riscontrate sono in relazione al genere, all’età, all’anzianità lavorativa e al grado di istruzione, ed indicando in parentesi il livello di p
associato al test del chi-quadro. (Tabella 2).
In particolare si sono osservate differenze significative riguardo alle domande di
seguito specificate.
Per quanto riguarda l’anzianità lavorativa emergono delle differenze significative
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Figura 1 – Rappresentazione dei valori di Job Demand e di Decision latitude nei partecipanti

per le domande “Il lavoro richiede compiti ripetitivi” e “Possibilità di sviluppare le
proprie abilità in ambito lavorativo” . Per la prima domanda la maggior parte dei
lavoratori (74%) è in accordo. Tra quelli in accordo (35) il 51,4 % (18 responder)
lavorano da più di 10 anni. Per la seconda domanda 33 lavoratori (73,3 %) sono
in accordo e di questi il 51,5 % (17) sono anch’essi lavoratori da più di 10 anni.
Per quanto riguarda il livello di istruzione differenze significative emergono nelle
domande “E’ necessario saper trovare sempre nuove soluzioni a nuovi problemi” “
Il gruppo lavorativo consente
decisioni democratiche” , “il lavoro impegna molto a livello fisico e mentale” e
“richiesta di lunghi periodi di concentrazione nel lavoro”. In tutte le suddette domande la maggior parte dei lavoratori è in accordo (v. Tabella 2) ; sono in accordo
in maggior numero persone con livello di istruzione post laurea in tutte e quattro le
domande rispettivamente : 16 su 35 ; (45,7%) 17 su 40 (42,5%), 17 su 38 (44,7%)
19 su 39 (48,7%) .
Per quanto riguarda il genere vi sono differenze significative alla domanda “Richiesta di lunghi periodi di concentrazione nel lavoro” dove su 39 persone in accordo
30 (76,9 %) sono donne.
Relativamente all’età differenze significative sono presenti per quattro domande :
“Possibilità di sviluppare le proprie abilità in ambito lavorativo” , “Il lavoro richiede
ritmi veloci”, “Posture scomode per lunghi periodi durante il lavoro” , “I colleghi sono
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Tabella 2 – Risposte alle domande del Karasek

G = Genere; E = Età; A= Anzianità nella mansione; L = Livello educativo
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amici”. In queste domande eccezion fatta per l’ultima dove la maggior parte sono in
disaccordo, nelle altre la maggior parte dei responder è in accordo. Rispettivamente
nella prima su 33 persone in accordo 19 (57,5%) sono di età compresa tra 25- anni;
nella seconda su 26 persone in accordo 14 (53,8%) sono di età compresa tra 45-66;
nella terza sono maggiori le persone in disaccordo; nell’ultima su 36 in accordo 18
(50%) sono di età compresa tra 25-44 e 18 (50%) tra 45-66. In Tabella 3 vengono
illustrati i risultati del test del kappa. In neretto sono evidenziati i risultati per cui
si raggiunge un sufficiente accordo fra le domande dei due questionari.
È possibile osservare che le comparazioni prese in esame sono state 17, e che per
11 di queste esiste un accordo sufficiente, con valori del test del kappa compresi
fra 0.194 e 0.408, e con corrispondenti valori di significatività p al di sotto di 0.05.
Discussione
Uno degli aspetti attualmente più discussi nella valutazione dello stress lavorocorrelato, concerne la metodologia di indagine per rilevarlo. Vari studi propongono
sia metodi oggettivi che soggettivi di valutazione. Solitamente si parla di metodi
soggettivi riferendosi a questionari, generalmente anonimi, che possono indagare
gli aspetti più diversificati (soddisfazione lavorativa, tratti di personalità, scale di
valutazione per ansia e depressione). I metodi di rilevazione oggettiva, invece, si
basano su parametri facilmente reperibili sul posto di lavoro (ad esempio, assenteismo, turnover, tasso di infortuni) (20).
Il rilevamento di indicatori di rischio stress il più possibile oggettivi e quantificabili è obbligatorio con l’introduzione del nuovo Testo unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni). Nella
raccolta dei dati, una fase successiva consiste nella valutazione approfondita della
percezione soggettiva da parte dei lavoratori dei fattori associati allo stress ed è
necessaria solo se nella prima fase sono emerse problematiche (21).
Tra gli strumenti di rilevazione soggettiva utilizzati, i questionari più impiegati,
anche nel contesto italiano sono senza dubbio quelli tratti dai modelli di stress lavorativo Job Demand-Control-Support (J-DCS) di Karasek (1998) e Effort/Reward
Imbalance (ERI) di Siegrist (2004).
Nel presente studio sono stati utilizzati sistemi di rilevazione soggettiva quali il
questionario Karasek e il questionario - Strumento indicatore INAIL.
Dall’analisi condotta emerge che una non trascurabile frazione del campione con-
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Tabella 3 - Analisi d’accordo fra il questionario JCQ di Karasek e il questionario - Strumento
indicatore INAIL
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siderato presenta un alto rischio di stress avendo un’elevata Job Demand a fronte
di un basso livello di Decision Latitude.
Per le domande del Karasek che hanno una corrispondenza nel questionario
INAIL, le risposte ottenute indicano un sufficiente accordo. Utilizzare entrambi
gli strumenti potrebbe essere utile anche per verificare l’attendibilità nelle risposte.
I limiti principali di questo lavoro risiedono nella struttura stessa dei questionari
somministrati che, contenendo domande applicabili a qualsiasi ambito, possono
risultare “distanti” dal lavoro reale delle persone coinvolte. Nella valutazione dei
rischi, è possibile che trascurino fattori che potrebbero risultare invece determinanti
in un ambito lavorativo specifico.
Riguardo all’analisi condotta, si osserva più in dettaglio che la numerosità campionaria considerata non è tale da permettere considerazioni che possano essere estese
al di là del campione preso in esame, né adeguatamente eterogenea in quanto la
maggior parte dei responder è di sesso femminile. Pertanto i risultati del presente
studio devono essere considerati preliminari e vanno confermati in studi con numerosità campionaria maggiore.
Tra i punti di forza dell’indagine vi è l’utilizzo combinato di due strumenti di
valutazione soggettiva (questionari Karasek e INAIL) che vede , attraverso la
comparazione eseguita col test del kappa valori compresi fra 0.194 e 0.408, e con
corrispondenti valori di significatività p al di sotto di 0.05.
Essendo una valutazione soggettiva è quindi auspicabile la somministrazione non
solo di un questionario per la valutazione dello stress lavoro correlato ma almeno
di un secondo strumento.
Per quanto riguarda più propriamente il fattore stressogeno, si può affermare che
i risultati ottenuti nel campione considerato indicano un livello di stress nella media anche se la proporzione dei responder esposti a potenziale fonte di stress non è
trascurabile (poco più di un terzo del totale).
Relativamente alla soddisfazione nell’ambiente di lavoro, invece, gli intervistati
mostrano un grado di soddisfazione alto.
Lo studio è stato condotto in un dipartimento universitario, ambiente dove in
letteratura, non sono particolarmente note rilevazioni sullo stress lavoro correlato(22-24). Sarebbe quindi utile nel futuro, implementare indagini conoscitive sul
benessere dei dipendenti in questi luoghi di lavoro, al momento poco considerati
dalla comunità scientifica.

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.3.2017

• 211

SINOPOLI A., SESTILI C., LOJODICE B., SERNIA S., MANNOCCI A., DE GIUSTI M., VILLARI P., LA TORRE G.

Bibliografia
1.

Network Europeo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro. Dichiarazione di Lussemburgo
La promozione della Salute nei Luoghi di lavoro nell’Unione Europea Gennaio2007 ,disponibile al sito:
http://host.uniroma3.it/uffici/areabenessere/materiali/stiledivita2/allegati/DICHIARAZIONE%20
DI%20LUSSEMBURGO.pdf

2.

Selye H, A syndrome produced by diverse nocuous agents. Nature, London 1936;138,30-32

3.

Selye H, The evolution of the stress concept: stress and cardiovascular disease. The American journal of

4.

Lippicott JB, Stress without Distress. trad. it. Stress senza paura. Milano , Rizzoli 1976

5.

HSC. Managing stress at work. Discussion Document. London: Health and Safely Commission. 1999.

cardiology 1970; 26(3): 289-299.

6.

Baum A, Stress, intrusive imagery, and chronic distress Health psychology 1990; 9(6): 653.

7.

Work-related health problems in the EU 1998-1999, Eurostat. Luxembourg, 2001.

8.

Terza indagine europea sulle condizioni di lavoro (2000), Fondazione europea per il miglioramento
delle condizioni di vita e di lavoro, Lussemburgo, 2001(http://www.eurofound.ie/publications/EF0121.
htm).

9.

Sparks K, Faragher B, Cooper CL. Well-being and occupational health in the 21 st century workplace. J
Occup Organ Psychol 2001; 74 (4): 489-509.

10.
11.

Fineman S. Emotion in organizations. Newbury Park CA: Sage, 1993
Karasek JR, Robert A. Job demands, job decision latitude, and mental strain: Implications for job redesign.
Admin. Sci. Q. 1979; 285-308.

12.

Tripodi Db, Roedlich C, Laheux MA, Longuenesse C, Roquelaure Y, Lombrail P, Geraut C Stress
perception among employees in a French University Hospital Occup Med 2012; 62( 3) 216-219

13.

Baiocco R. Il rischio psicosociale nelle professioni di aiuto: la sindrome del burnout negli operatori sociali,
medici, infermieri, fisioterapisti, psicologi, psicoterapeuti e religiosi. (2004). Edizioni Erickson.

14.

Turci C., Alvaro R., Fabretti A, Fida R, Giorgi, F, Maccari, Trinca D , Vellone E. Rocco G. La salute
organizzativa degli infermieri in alcune strutture sanitarie di Roma e della provincia. L’Infermiere, Notiziario
Aggiornamenti Professionali, 2013.57, 6.

15.

Avallone F, Alvaro R, Sili, A. La Salute organizzativa degli infermieri 2010.

16.

Karasek R, Brisson C, Kawakami N, Houtman I, Bongers P , Amick, B. The Job Content Questionnaire
(JCQ): an instrument for internationally comparative assessments of psychosocial job characteristics. Journal
of occupational health psychology 1998; 3(4), 322.

17.

Peruzzi M. “La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato ai sensi dell’art. 28 del d. lgs. 81/2008.” I
Working papers di Olympus 2 2011.

18.

Karasek R.A. Lower health risk with increased job control among white collar workers. J. Organ. Behav.
1990 (3); 11: 171-85

19.

Karasek RA, Theorell T. Healthy Work: Stress productivity, and the reconstruction of working life. New
York , Basic Book, 1992

20.

Zoni S, Lucchini R, Alessio L. L’integrazione di indicatori oggettivi e soggettivi per la valutazione dei fattori
di rischio stress-correlati nel settore sanitario GIMLE 2010 32; 332-336.

212 • LXXIII.3.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Il benessere organizzativo in un dipartimento universitario

21.

Marcatto F, D’Errico G, Di Blas L, Ferrante D. La valutazione dello stress lavoro correlato: Adattamento
italiano dell’HSE management standards work-related stress indicator tool. 2011 GIMLE 33; 403-408.

22.

Menye Nga G.F. Organization of work, stress and consequences in universities. Psychologie du Travail
et des Organisations. 2014 20( 2) 111-132.

23.

Di Donato, A., Di Giampaolo, L., Forcella, L., Grapshi, M., D’Intino, A., Pulini, S. Di Camillo, C.
Occupational stress and job insecurity in men working in a university. GIMLE 2006. 29(3), 808-810.

24.

McClenahan C.A, Giles M L, & Mallett J. The importance of context specificity in work stress research:
A test of the Demand-Control-Support model in academics. Work & stress 2007; 21(1), 85-95.

Referente
Prof. Giuseppe La Torre
'LSDUWLPHQWRGL6DQLWj3ubblica e Malattie Infettive,
Sapienza Università di 5RPD
Piazzale Aldo Moro 5 – 00185 Roma
giuseppe.latorre@uniroma1.it

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.3.2017

• 213

Igiene
e Sani
tà Pub
blica

www.arcodigiano.org
info@arcodigiano.org



“Igiene e Sanità Pubblica” è una delle più autorevoli riviste italiane del settore, fondata nel 1945 dal Prof.
Gaetano Del Vecchio, Medico Provinciale di Roma, che la diresse insieme al fratello il Prof. Vittorio Del Vecchio, già
Direttore dell’Istituto di Igiene dell’Università “La Sapienza” di Roma. Il fondatore stesso volle che gli succedesse
nella direzione della rivista il Prof. Augusto Panà, Ordinario di Igiene dell’Università di Roma “Tor Vergata”, che con
lui aveva iniziato la sua carriera di Igienista.
La rivista in questi anni ha assunto una primaria importanza a livello nazionale ed ha ottenuto riconoscimenti
per la qualità di alcuni rilevanti contenuti di sanità pubblica, tra cui l’organizzazione sanitaria e l’ambiente. Da due
anni, ha avuto un importante riconoscimento dalla Commissone specifica dell’American Libray che le ha attribuito
uno score tra 3,5 e 3,8 corrispondente a “very good” inserendola ufficialmente nel circuito delle riviste indicizzate
su Medline e su Index Medicus. La rivista inoltre è accreditata dalla SItI.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ABBONAMENTO ANNUALE A IGIENE E SANITÀ PUBBLICA (Rivista Bimestrale)
Abbonamento Ordinario (Enti, Aziende)
Abbonamento Personale (Individuale)
Abbonamento Socio SItI
Abbonamento Estero
Articolo elettronico (estratto)

e 75,00
e 60,00
e 55,00
e 100,00
e 25,00

Volume singolo e12,00 +

e 3,00 a copia per spedizione ordinaria
e 10,00 a copia per spedizione con corriere espresso,
consegna garantita entro 24/48 ore

IMPORTO ORDINE e

_______________________________________________________

__________________________________

Indicare il numero della rivista, l’anno ed il numero di pagina

Nome

____________________________________________________________________________

Ente

______________________________________________________________________________________________________________

Indirizzo
Tel.

Cognome

_____________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Fax

CAP.

Servizio

____________________________________________________________________________________________

__________________________

_________________________________________________________________

E-mail

Città

___________________________________________________

Prov.

_________________

__________________________________________________________________________________________________________

Il pagamento anticipato, intestato a SCE SC EDITRICE Società Cooperativa può essere effettuato mediante:
BONIFICO BANCARIO SU INTESA SANPAOLO - IBAN IT14 A030 6903 2141 0000 0008 901 (si allega fotocopia)
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Si informa che i dati personali forniti ai fini della presente iscrizione saranno trattati, con modalità cartacee ed informatizzate, per le finalità istituzionali dell'ente. I dati forniti non verranno comunicati
ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento dei dati è SCE SC Editrice Società Cooperativa. In relazione al predetto trattamento, è possibile rivolgersi a SCE SC Editrice Società Coperativa per esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 7 del
d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Qualora non desideri ricevere ulteriori comunicazioni sulle nostre iniziative editoriali, La preghiamo di barrare la casella qui accanto

Data

_______________________________________________________

Firma

______________________________________________________________________________________________________

Compilare la cedola in ogni sua parte e inviarla a:
COORDINAMENTO EDITORIALE E SERVIZIO ABBONAMENTI

SCE SC Editrice Società Cooperativa Tel. 0659290256 • segreteria@sceditrice.it

VI PREGHIAMO DI COMPILARE
LA PRESENTE SCHEDA
ANAGRAFICA IN OGNI PARTE
PER UN SERVIZIO MIGLIORE

Il benessere organizzativo in un dipartimento universitario
Ig. Sanità Pubbl. 2017; 73: 215- 234

Percezione del rischio e parametri biologici correlati
all’obesità in una popolazione campione della città di
Roma. Il contributo dell’infermiere a supporto
delle decisioni per la salute
Eduardo Mazza*, Daniele I. La Milia**, Caterina Galletti*, Stefano Gambioli***,
Umberto Moscato**, Gianfranco Damiani **, Patrizia Laurenti**
Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
[**]
Istituto di Sanità Pubblica Sezione di Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma
[***]
Medico di Medicina Generale Distretto XIV, ASL RM 1 (ex E)
[*]

Parole chiave Comportamenti alimentari, obesità, infermiere di famiglia/comunità, sanità pubblica
Riassunto
Introduzione: L’obesità è uno dei principali problemi di salute pubblica sia perché è un fattore di rischio
per l’insorgenza di differenti patologie croniche sia perché è in costante incremento. Le principali cause
dell’aumentata incidenza di tale condizione sono da ricercarsi nelle modifiche del regime alimentare
e dello stile di vita. Lo scopo di questo studio è quello di rilevare i parametri antropometrici di una
popolazione campione della città di Roma e correlarli con le abitudini alimentari e le caratteristiche
socio-demografiche per valutare specifici bisogni di salute e formativi.
Materiali e metodi: è stato condotto uno studio cross sectional utilizzando un questionario costruito ad
hoc che raccoglie informazioni circa le caratteristiche antropometriche e sanitarie, le abitudini alimentari
e le caratteristiche socio-demografiche del campione in studio. L’indagine è stata svolta nel mese febbraio
2015 su individui afferenti all’ambulatorio di un Medico di Medicina Generale di Roma. I dati rilevati
sono stati elaborati mediante “Stata IC 9.2 for Mac”.
Risultati: il campione è composto da 150 individui (età media47,8dev. St. 13,9di cui 60% donne e 40%
uomini). Il Body Mass Index (BMI) medio è 26,7. La pressione arteriosa sistolica e diastolica media
sono risultate essere, rispettivamente, 131 e 80 mmHg. Le abitudini alimentari confermano l’adozione
di una dieta di tipo mediterraneo. Il test di Kruskal-Wallis ha evidenziato valori di BMI più alti nei
gruppi di rispondenti con livello di istruzione minore (p=0,082); inoltre, all’analisi di regressione lineare
multipla, il BMI si associa significativamente con la qualità della fonte di informazione su una corretta
alimentazione (p=0,006).
Conclusioni: i risultati dello studio evidenziano che informazioni scarse e poco affidabili su una
corretta alimentazione possono correlarsi con il rischio del sovrappeso e dello sviluppo di conseguenti
patologie. L’infermiere di famiglia/comunità potrebbe avere un ruolo critico nella prevenzione,
contribuendo ad una corretta informazione per popolazioni di specifici contesti territoriali e
pianificando con il medico di medicina generale (MMG) interventi di formazione/prevenzione..
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Risk perception and biological parameters related to obesity in a sample population of the city of
Rome, Italy: nurses’ contribution to supporting health-related decisions
Key words
Eating habits, obesity, family nurse/community public health
Summary
Introduction. Obesity is a major public health problem because it is a risk factor for various chronic
diseases and its incidence is constantly increasing due to changes in diet and lifestyle. In Italy, studies
show that 32% of the population aged between 18 and 69 years is overweight and 10% is obese.
The aim of this study was to measure the anthropometric characteristics of a sample population of the
city of Rome (Italy) and correlate these with dietary habits and socio-demographic characteristics of
participants in order to evaluate their specific health and educational needs.
Methods. A cross-sectional study was conducted in February 2015 by administering an ad-hoc
questionnaire to subjects over 18 years of age attending a General Practitioner’s practice in Rome
(Italy). The questionnaire collected demographic, clinical and anthropometric data, and information
regarding dietary habits.
Results. The sample consisted of 150 individuals with a mean age of 47,8 years. Fifty nine percent were
women. The mean Body Mass Index (BMI) was 26.7. The average blood pressure was 131/80 mmHg. BMI
values were higher in respondents with a lower educational level and BMI was significantly associated
with the quality of the source of nutrition information used.
Conclusions. Poor and unreliable information regarding proper nutrition can correlate with the risk of
overweight and the consequent development of chronic diseases. The family or community nurse could
play a critical role in prevention, by helping to provide correct information for specific populations and
by planning training and prevention activities with the GP.

Introduzione
L’obesità è considerata oggi una malattia in costante incremento a livello globale.
In uno studio dell’Imperial College London, pubblicato su The Lancet (1), i risultati
indicano in tutto il mondo una triplicazione del tasso di obesità negli ultimi vent’anni, raggiungendo la percentuale media di circa il 13% della popolazione adulta (in
particolare il 10,8 per gli uomini ed il 14,9 per le donne). Tale fenomeno, è associato
ad un aumento dell’insorgenza di alcune malattie metaboliche, tra cui il diabete, di
patologie del sistema cardio-circolatorio e di alcuni tipi di tumore.
Le cause principali di una maggiore incidenza e diffusione di questa patologia
vengono rinvenute nelle variate condizioni sociali, economiche e culturali in alcune
nazioni che determinano una modificazione nell’alimentazione, caratterizzata da un
maggior consumo di carne, grassi e carboidrati piuttosto che frutta e verdura. D’altra
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parte, l’introduzione di innovazioni tecnologiche in ambito lavorativo e nella vita
quotidiana e il continuo processo di inurbamento hanno modificato le condizioni
di mobilità e trasporto, favorendo la sedentarietà con un conseguente significativo
decremento dell’attività fisica. Anche la crisi economica, nei paesi industrializzati,
ha probabilmente contribuito ad un’ulteriore crescita dell’obesità, considerato
che - come rilevato nel 2014 dal WHO Regional Office for Europe (2)- l’aggravarsi
delle condizioni economiche può rendere più difficile potersi permettere un paniere
alimentare salutare.
L’andamento e lo sviluppo di tale fenomeno non è uniforme nei vari paesi. Le
ricerche condotte nel 2009 dall’Organization for Economic Cooperation and Development (3) indicano che nei paesi a basso reddito vi è un’associazione positiva tra
ricchezza e obesità. Questa relazione tende ad annullarsi in quelli a medio reddito,
per trasformarsi, all’inverso, in un’associazione negativa nei paesi più ricchi, dove il
rischio di obesità è maggiore nei gruppi socio-economici più svantaggiati.
In base a quanto emerso dall’analisi del Global Burden of Disease, che ha coinvolto cinquanta paesi ed ha analizzato il periodo dagli anni ’90 del secolo scorso
fino al 2010, il sovrappeso e l’obesità nella popolazione mondiale - ad eccezione, al
momento, dell’Africa sub-sahariana - sono divenuti una vera e propria emergenza.
Nel ventennio preso in esame, è stato rilevato che l’obesità ha avuto un incremento
dell’82%, con percentuali addirittura maggiori rilevate in alcune popolazioni, come
ad esempio nel Nord America, nonostante interventi massicci di informazione e
prevenzione (4).
Considerando solo la popolazione adulta, negli ultimi anni obesità e sovrappeso
sono cresciuti soprattutto negli Stati Uniti dove più del 30% della popolazione è
in condizioni di obesità. Anche in Europa la situazione è preoccupante soprattutto
nel Regno Unito dove gli obesi sono il 23% ed in Grecia dove si attestano sul 22%;
in Germania ed in Spagna l’obesità interessa il 13% della popolazione, mentre in
Francia, con il 9,5%, la percentuale è molto simile alla nostra. Le nazioni più virtuose sono quelle del nord Europa tra cui la Norvegia dove l’obesità colpisce l’8%
della popolazione (5).
Studi recenti su modelli di simulazione del trend di crescita del numero di obesi e
delle conseguenze economiche che ne deriverebbero, effettuati negli Stati Uniti e nel
Regno Unito, hanno ipotizzato un incremento di circa 65 milioni di soggetti obesi
negli USA e di 11 milioni nel Regno Unito, con una maggiore incidenza di 6-8,5

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.3.2017

• 217

MAZZA E., LA MILIA D.I., GALLETTI C., GAMBIOLI S., MOSCATO U., DAMIANI G., LAURENTI P.

milioni di casi di diabete; di 5,7 - 7,3 milioni di casi di complicanze cardiache e ictus;
di 492.000/669.000 casi di cancro e un aumento insostenibile dei costi sanitari (6).
In Italia l’obesità risulta interessare una significativa percentuale di popolazione:
gli ultimi dati pubblicati dal sistema di sorveglianza PASSI (Progressi delle Aziende
Sanitarie per la Salute in Italia) (7) indicano che il 32% della popolazione tra i 18 e i
69 anni è in sovrappeso ed il 10% è obeso, con un eccesso ponderale più frequente
negli uomini (51%) che cresce con l’aumentare dell’età raggiungendo il valore percentuale più elevato nella fascia di età compresa fra i 50 e i 69 anni (56%). L’eccesso
ponderale risulta più diffuso tra le persone con difficoltà economiche ed in quelle
con basso livello di istruzione (circa il 64%).
Anche i dati sull’obesità dei bambini di età compresa tra gli 8 e i 9 anni risultano
essere preoccupanti: uno studio, condotto da OKkio alla Salute nel 2008 (8) mostra
come circa il 45% dei bambini oggetto d’indagine risulti in sovrappeso. Tali dati
assegnano al nostro Paese uno dei primi posti in Europa nell’indice dell’obesità
infantile, anche perché i bambini italiani, rispetto ai coetanei europei, sono quelli
che praticano meno sport in assoluto (5).
Da quanto fin qui rappresentato appare chiara la necessità che vengano definite strategie di intervento mirate alla promozione della salute e alla riduzione di
abitudini e stili di vita rischiosi. Un primo passo verso il cambiamento è costituito
dall’acquisizione della coscienza che a livello globale il problema del sovrappeso e
dell’obesità esiste e in particolare nel nostro Paese va affrontato attraverso strategie
d’intervento di tipo politico, ambientale, sociale e comportamentale. Su questo
ultimo aspetto gli infermieri in possesso di conoscenze e competenze postgraduate
per l’infermieristica di famiglia e di comunità (9), potrebbero avere un ruolo chiave
non solo per migliorare la consapevolezza che un’alimentazione sana è essenziale per
il mantenimento di un buon stato di salute, ma soprattutto per verificare il livello
di rischio individuale, raccogliere informazioni sulle singole abitudini alimentari,
comunicare adeguatamente i rischi e i benefici associati ad una dieta equilibrata,
offrire indicazioni personalizzate in base a sesso, età e condizioni individuali, in
collaborazione con il Medico di Medicina Generale (MMG).
Sulla base di tali considerazioni è stata condotta un’indagine conoscitiva per stimare
la prevalenza di obesità e sovrappeso in un campione di soggetti reclutato nell’ambito
territoriale di una Municipalità della città di Roma, all’interno di un Poliambulatorio
di Medicina Generale. Dall’indagine sarà possibile valutare gli specifici bisogni di
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salute e formativi dei soggetti in esame e, di conseguenza, modellizzare gli interventi
di prevenzione che possono essere messi in atto da MMG e Infermieri di Comunità.
Materiali e metodi
Disegno dello studio e selezione del campione
È stato condotto uno studio trasversale descrittivo (cross sectional).
L’obiettivo principale è quello di rilevare parametri antropometrici in una popolazione campione di un quartiere urbano periferico e di indagare circa le conoscenze
e la percezione del rischio legato alle abitudini alimentari e alla salute nutrizionale.
Obiettivo secondario è evidenziare i bisogni in tema di salute nutrizionale della
specifica popolazione e proporre strategie efficaci di intervento sui determinanti del
comportamento legati alla salute.
Il campione oggetto di studio è stato selezionato tra gli abitanti del quartiere
Torresina di Roma1, che hanno come riferimento lo studio di un MMG che conta
un totale di 1500 assistiti.
Gli intervistati sono stati selezionati e stratificati per età e genere in modo randomizzato sulla base dell’afferenza allo studio medico, tra gli utenti del Poliambulatorio
territoriale, escludendo dal suddetto studio i minorenni.
Considerazioni etiche
L’adesione è avvenuta su base volontaria; i partecipanti sono stati tutti informati
delle finalità dell’indagine e hanno fornito il loro consenso per iscritto.
Strumento
Lo strumento utilizzato per l’indagine è stato un questionario costruito ad hoc (v.
allegato) che è stato testato in una fase pilota in cui è stato preliminarmente somministrato a 50 soggetti. Il questionario è articolato in due sezioni: - la prima per la

1

Il campionamento è avvenuto nel quartiere Torresina (circoscrizione XIV del comune di Roma) in
quanto la sua popolazione risulta essere formata quasi interamente da cittadini italiani, per cui la
rilevazione dei dati non sarebbe stata influenzata da abitudini e stili di vita di altre etnie e culture,
eventualmente non ancora adattate e quindi rappresentative di comportamenti più propri delle collettività urbane di paesi industrializzati. La popolazione del quartiere Torresina attualmente residente,
come rilevato dall’ultimo censimento (2011), è di circa 5.500 abitanti.
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raccolta di dati anamnestici, antropometrici e parametri clinici (età, genere, altezza,
pressione arteriosa, indice di massa corporea, circonferenza vita). Questa parte è stata
compilata dall’infermiere ricercatore; - la seconda dedicata ad alcune informazioni
socio-demografiche (attività lavorativa, livello di istruzione, composizione del nucleo
familiare, etc.)e dati rilevanti per gli aspetti nutrizionali (alimentazione, peso, attività
fisica, etc.) contenente 18 quesiti in cui gli item prevedevano la possibilità di indicare un’unica risposta corrispondente ai dati dell’intervistato. Questa parte è stata
auto-compilata dagli intervistati stessi. Il questionario è stato articolato in maniera
tale da poter riscontrare la coerenza dei dati forniti. Ad esempio, una correlazione
molto significativa è stata impostata tra la domanda n. 12 e la domanda n. 18 per
verificare l’attendibilità con cui venivano date le risposte in quanto la seconda delle
due domande, seppur in forma diversa, richiedeva una informazione che in sostanza
corrispondeva ad una ripetizione del dato richiesto dalla prima. Il tempo stimato per
la compilazione di ciascun questionario è compreso tra i 7 e i 10 minuti. Modalità di
realizzazione L’indagine è stata svolta nel mese di febbraio 2015 presso lo studio del
MMG che ha aderito al progetto. Il reclutamento è stato promosso con locandine
illustrative ed informative del progetto in corso che, per l’occasione, erano state
precedentemente affisse presso lo studio medico e inserite nel sito web del comitato di quartiere. I questionari sono stati consegnati agli intervistati dall’infermiere
ricercatore (che ha provveduto anche al loro ritiro una volta compilati), corredati
da una lettera di accompagnamento contenente l’obiettivo dell’indagine ed alcune
indicazioni per la corretta compilazione del questionario medesimo.
Analisi dei dati
È stata condotta un’analisi descrittiva sui risultati dei questionari compilati dai
soggetti assistiti presso lo studio del MMG. Le variabili di tipo categorico sono state
descritte in termini di frequenze assolute e relative. Le variabili di tipo continuo sono
state studiate per normalità impiegando il test di Shapiro-Wilk e lo stem and leafplote
descritte in termini di media e deviazione standard (Media±Deviazione Standard).
Le variabili continue età, peso, altezza, BMI, circonferenza vita, pressione arteriosa
sistolica e pressione arteriosa diastolica sono state analizzate a confronto rispetto
alla variabile gender attraverso l’applicazione del test di Student o del test di MannWhitney, dopo analisi della distribuzione, e le variabili livello di istruzione, attività
lavorativa e reddito annuo con analisi della varianza (one way ANOVA per le
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variabili con distribuzione normale e Kruskal-Wallis per le variabili non distribuite
normalmente). Inoltre, per indagare l’associazione tra BMI e pressione arteriosa sistolica, come variabili dipendenti, età, gender, livello di istruzione, attività lavorativa,
reddito annuo, stato civile, attività fisica svolta, fonte di informazione sulla corretta
alimentazione e consumi di alcuni alimenti, come variabili indipendenti, sono state
condotte delle analisi di regressione lineare multipla. La significatività statistica è
stata posta a p=0,05. L’analisi è stata condotta impiegando il software“Stata IC 9.2
for Mac” (Stata Corp, Lakeway, USA).
Risultati
Il test a-Cronbach, eseguito sul pilota di 50 questionari, ha riportato un coefficiente di affidabilità di 0,66.
Per l’indagine oggetto di studio, sono stati compilati un totale di 150 questionari
da un egual numero di soggetti assistiti presso lo studio del MMG. Tutti i questionari
sono stati inclusi nello studio anche se solo 11 individui hanno risposto a tutte le domande del questionario (alcuni infatti hanno preferito non rispondere alle domande
riguardanti il reddito annuale e le spese mensili). In un caso non è stato possibile
misurare la pressione arteriosa e calcolare il BMI per richiesta esplicita del soggetto.
Il test di Shapiro-Wilk, effettuato per valutare la distribuzione delle variabili continue, ha rivelato che le variabili distribuite normalmente risultano essere altezza e
pressione arteriosa sistolica. Al contrario, età, peso, pressione arteriosa diastolica,
BMI e circonferenza vita non hanno una distribuzione normale.
L’età media è risultata essere 47,8±13,9 anni. Il 59,33% dei rispondenti sono donne.
Il BMI medio dei pazienti intervistati è 26,7±5,0, mentre la circonferenza vita media
risulta 97,6±15,8 cm. La pressione arteriosa sistolica e diastolica media misurate sono
risultate essere, rispettivamente, 130,8±12,8 mmHg e 80,3±15,6 mmHg.
La tabella 1 sintetizza le principali caratteristiche biometriche del campione analizzato per le variabili di tipo continuo. Inoltre le variabili sono state stratificate per
sesso e la differenza è stata testata con test di Student o di Mann-Whitney.
Per quanto riguarda gli aspetti nutrizionali, i carboidrati risultano essere consumati
tutti i giorni dal 75% dei rispondenti. Similarmente, latte e latticini sono consumati
tutti i giorni dal 63% degli intervistati. Le carni rosse, invece, vengono consumate
solo 1 o 2 volte a settimana dal 65% della popolazione indagata e risultati simili sono
stati trovati per il consumo di pesce (63% 1 o 2 volte a settimana).
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Tabella 1 - Numero di osservazioni, Media e Dev. St. di età, peso, altezza, pressione arteriosa,
BMI e circonferenza vita. Stratificazione per gender e significatività delle differenze osservate.
Variabile
Età

n. osservazioni

media

M

M

150
61

Peso

Pressione
diastolica

149

BMI

150

61
61

89

176,5738

88

132,8689
81,21311
27,27049
101,0656

0,000

9,41

0,000

12,81

0,108

15,61

0,131

5,067

0,192

15,80

0,023

79,77273
26,44659

97,5906
88

17,11

129,4318

26,74333
89

0,819

163,2809

80,36242
88

13,94

70,75795

130,8389

149
61

85,18852
168,6867

149
61

Circonferenza vita

89

Significatività (p)

48,35227

76,508

150
61

Pressione sistolica

47,44262

Dev. St.
F

47,84667
89

150
61

Altezza

F

95,18182

La tabella 2 mostra con quale frequenza vengono consumate le diverse categorie
alimentari dalla popolazione oggetto di indagine.
Per quanto riguarda la valutazione dello stato nutrizionale, il valore medio di BMI
degli individui di sesso maschile è risultato superiore a quello delle donne (27,3 vs
26,4) ma questa differenza non è statisticamente significativa (p=0,192). Allo stesso
modo, non è stata trovata alcuna differenza statisticamente significativa nei valori di
pressione arteriosa sistolica e diastolica tra i due sessi. È stata trovata una differenza
significativa, invece nei valori di circonferenza vita tra i due sessi (p=0,023), così
come per le variabili peso (p=0,000) e altezza (p=0,000).
La differenza, valutata con test di Kruskal-Wallis, nei valori di BMI tra individui
con diverso livello di istruzione, anche se di poco, non è risultata statisticamente
significativa (p=0,082), evidenziando comunque valori di BMI mediamente più
alti nei gruppi di rispondenti con livello di istruzione minore. Allo stesso modo, la
differenza tra i valori di BMI e l’attività lavorativa svolta (0,500)o il reddito annuo percepito (p=0,212) non sono risultati statisticamente significativi, anche se
sono stati riportati valori di BMI più bassi tra gli individui che hanno dichiarato di
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Tabella 2 - Frequenza con cui vengono consumate le diverse categorie alimentari dalla
popolazione oggetto di indagine
3-4 volte

1-2 volte

settimana

settimana

75%

16%

7%

3%

Latte/formaggi/yogurt

63%

15%

13%

10%

Carni bianche (pollo, coniglio)

4%

31%

56%

10%

Carni rosse (manzo,vitello,maiale)

3%

14%

65%

18%

Pesce

3%

8%

63%

27%

Burro/grassi animali

8%

5%

10%

77%

Olio di oliva/grassi vegetali

79%

6%

7%

7%

Uova

4%

4%

60%

33%

Frutta fresca

56%

20%

11%

13%

Verdura fresca

54%

25%

14%

7%

Dolci/zucchero

34%

18%

21%

28%

Vino/bevande alcoliche

12%

14%

16%

57%

Caffè/the

85%

5%

2%

8%

ALIMENTI

Tutti i giorni

Pasta/pane/riso/cereali/patate

raramente

percepire un reddito più alto. Nessuna differenza significativa, valutata con analisi
della varianza ANOVA, è stata trovata nei valori di pressione arteriosa sistolica
per le variabili reddito annuo (p=0,577), livello di istruzione (p=0,374) e tipo di
attività lavorativa svolta (p=0,411). Allo stesso modo non sono state trovate differenze statisticamente significative, con il test di Kruskal-Wallis, nei valori rilevati
di pressione arteriosa diastolica per le variabili reddito annuo (p=0,830), livello di
istruzione (p=0,202) e tipo di attività lavorativa svolta (p=0,765). Sono state invece
trovate differenze statisticamente significative, con il test di Kruskal-Wallis, nelle
misure registrate della circonferenza vita per le variabili reddito annuo (p=0,000)
e livello di istruzione (p=0,048), ma non per l’attività lavorativa svolta (p=0,352).
La tabella 3 riporta i p-value ottenuti con i test di confronto per le variabili livello
di istruzione, attività lavorativa e reddito annuo.
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Tabella 3 - Significatività statistica (p) delle differenze osservate nelle variabili età, peso,
altezza, pressione arteriosa, BMI e circonferenza vita per le variabili livello di istruzione,
attività lavorativa e reddito annuo. Se la differenza è statisticamente significativa, è stata
contrassegnata con *.
Livello di istruzione

Attività lavorativa

Reddito annuo

Età

p=0,000*

p=0,044*

p=0,630

Peso

p=0,951

p=0,239

p=0,198

Altezza

p=0,054

p=0,002*

p=0,491

Pressione sistolica

p=0,374

p=0,411

p=0,577

Pressione diastolica

p=0,202

p=0,765

p=0,830

BMI

p=0,082

p=0,500

p=0,212

Circonferenza vita

p=0,048*

p=0,352

p=0,000*

L’analisi di correlazione di Spearman ha fatto emergere una correlazione tra le
variabili BMI e percezione della propria struttura fisica (domanda n.9), infatti i soggetti con BMI maggiore affermano di percepirsi in sovrappeso o obesi (rho= -0,631;
p=0,000). Tale analisi ha evidenziato anche una debole correlazione significativa tra
la percezione della propria struttura fisica (domanda n.9) e la percezione dell’intensità dell’attività fisica svolta (domanda n.12), infatti le persone che si percepiscono
sovrappeso o obese affermano di svolgere attività fisica meno frequentemente e con
un’intensità minore (rho= -0,201; p=0.014).
L’analisi di regressione lineare multipla ha evidenziato un’associazione tra il BMI
e la qualità della fonte di informazione su una corretta alimentazione (B=-1,18;
p=0,006), indicando che valori di BMI più alti si associano a bassa qualità della fonte
di informazione (internet o televisione). Non sono state trovate, invece, associazioni
significative tra il valore di BMI e il reddito annuo o la tipologia di attività lavorativa
svolta. L’analisi di regressione tra i valori di BMI e la tipologia di alimenti consumati
ha evidenziato che valori di BMI più alti si associano al maggior consumo di carne
rossa (B=-1,09; p=0,018) mentre non sono state trovate associazioni significative tra
i valori di BMI e il consumo delle altre tipologie di alimenti investigate. Dall’analisi di
regressione è emerso che né la variabile gender (B=-0,82; p=0,464) né la variabile
età (B=0,04; p=0,332) agiscono come confondimento per le associazioni trovate.
Per quanto riguarda la pressione arteriosa sistolica, l’analisi di regressione lineare
multipla ha evidenziato un’associazione tra i valori di pressione arteriosa sistolica
misurata e il gender (B=-8,48; p=0,006), indicando valori di pressione arteriosa

224 • LXXIII.3.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Percezione del rischio e parametri biologici correlati all’obesità in una popolazione
Roma. Il contributo dell’infermiere a supporto delle decisioni per la salute

campione della città di

sistolica maggiori negli individui di sesso maschile. Un’associazione significativa
direttamente proporzionale è stata trovata, inoltre, tra la pressione arteriosa sistolica
e l’età (B=0,32; p=0,012). Dall’analisi di regressione lineare è emersa anche un’associazione tra valori più alti di pressione arteriosa sistolica e la scarsa frequenza con
cui si pratica attività fisica (B=3,05; p=0,029). Nessuna associazione significativa è
stata trovata tra la pressione arteriosa sistolica e le altre variabili analizzate.
Discussione
I soggetti che hanno partecipato alla indagine hanno dimostrato una buona disponibilità ed anche un positivo apprezzamento per l’iniziativa.
La scelta di formulare un questionario di semplice compilazione, con quesiti specifici sull’argomento di interesse, ha consentito una raccolta organica e sistematica
dei dati.
Nel campione esaminato sono state prese in considerazione le variabili antropometriche statura e peso ed è stato calcolato l’indice di massa corporea (BMI).
La valutazione del sovrappeso e dell’obesità, secondo la classificazione dell’OMS
(1995) (10), consente di evidenziare la presenza tra coloro che hanno risposto al
questionario di soggetti in sovrappeso (in quanto con un BMI compreso tra 25,0 e
29,9) ma non obesi (soggetti con un BMI> 30). Comunque, il presente studio ha
permesso di evidenziare una chiara percezione del proprio stato di salute, in riferimento allo stato ponderale, da parte del campione intervistato, infatti i soggetti
con BMI maggiore affermano maggiormente di percepirsi in sovrappeso o obesi.
Per lo studio dei fattori di rischio sono state raccolte informazioni demografiche,
economiche e socio-culturali. Nei soggetti esaminati è stata trovata un’associazione
tra valori più alti di pressione arteriosa sistolica è l’appartenere al sesso maschile,
così come ampiamente documentato dalla letteratura di settore (11). Allo stesso
modo, in accordo con quanto evidenziato dalla letteratura, è stato evidenziato che
la pressione arteriosa sistolica aumenta con l’avanzare dell’età e praticando poca
attività fisica (12).
La grande maggioranza delle variabili testate non ha evidenziato rapporti di causalità significativi con lo stato nutrizionale o il punteggio BMI. È stato invece evidenziato come informazioni non sufficienti su una corretta alimentazione correlino col
rischio di essere sovrappeso e quindi di sviluppare patologie multifattoriali correlate.
In particolare, è stata rilevata un’associazione significativa tra i valori di BMI e la
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qualità della fonte di informazione su una corretta alimentazione, evidenziando che
chi si informa principalmente su internet ha un maggior rischio di avere un BMI alto.
L’analisi sull’abitudine a svolgere attività fisica ha evidenziato che la maggior
parte degli intervistati svolge poca attività fisica ed ha una chiara percezione di ciò
(il 54,06% dei rispondenti afferma di svolgere poca o nulla attività fisica). Infatti,
l’attitudine a svolgere poca attività fisica si ripercuote sulla percezione del proprio
stato ponderale, come evidenziato dall’analisi di correlazione di Spearman tra le
domande n.9 e n.12 (rho= -0,201; p=0.014).
Il ruolo svolto dall’attività fisica nel mantenimento del buono stato fisico e nutrizionale è un aspetto che potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento in
quanto l’attività fisica è un fattore determinante della spesa energetica e pertanto
è fondamentale per il controllo del peso (OMS, 2010).
Dall’analisi dei dati forniti dall’indagine è emerso che la popolazione oggetto di
studio segue un regime alimentare vario di tipo mediterraneo, in linea con quanto
raccomandato dall’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (13).
Lo studio fornisce ulteriori indicazioni circa la percezione che i soggetti coinvolti
nell’indagine hanno sul proprio stato nutrizionale e come valutano il proprio peso
corporeo. Infatti, il 40,67% dei rispondenti ha affermato che al momento dell’indagine stava cercando di perdere peso, denotando una chiara percezione circa il
proprio stato ponderale (il 56,66% dei rispondenti ha affermato di essere sovrappeso
o obeso) e, quindi, i rischi per la salute da esso derivanti.
Implicazioni per la pratica
L’impegno dei professionisti della salute nei confronti della prevenzione e cura
dell’obesità è in costante crescita. In relazione agli strumenti da adottare per affrontare tale fenomeno ed alla contenibilità dello stesso si è concordi che il sovrappeso
e l’obesità possono essere curati ma si conviene sul fatto che è più facile prevenirli
attraverso interventi che interessano l’alimentazione e lo stile di vita (14).
Negli Stati Uniti, dove la promozione di una corretta alimentazione ha già assunto
un ruolo di grande importanza, le piattaforme americane di e-learning gratuito e
certificato come Coursera e EDX hanno addirittura già cominciato ad offrire gratuitamente una scelta di corsi di cucina e di educazione alimentare elaborati dalle
università del mondo più note quali Stanford, Harvard, l’Università di San Francisco,
oltre l’Università di Hong Kong, per citarne alcune (15).
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In Italia l’esigenza di programmare interventi di salute pubblica che affrontino in
maniera globale il problema dell’obesità e delle patologie ad essa correlate è stata
di recente sistematizzata nel Piano Nazionale della Prevenzione 2014-18, alla voce
macro obiettivo “Ridurre il carico prevenibile ed evitabile di morbosità, mortalità e
disabilità delle malattie non trasmissibili”(16) (17). Tale Piano è ispirato ad una sinergia tra gli interventi specifici sui principali fattori di rischio (cattiva alimentazione,
sedentarietà, etc.) e un disegno più organico e sistematico di programmazione di
piani intersettoriali per promuovere il potenziamento di fattori di protezione e di
comportamenti sani nella popolazione (16).
La famiglia e la comunità sono da sempre i contesti più adatti per stabilire le regole
su un sano e corretto stile di vita e i servizi territoriali hanno un ruolo importante
per la promozione di programmi specifici rivolti a sostenere la relazione tra professionisti sanitari e cittadini finalizzata a facilitare e guidare i processi di cambiamento.
In particolare, il quartiere Torresina di Roma dove è avvenuto lo studio, ancorché
sia di recente edificazione, risulta carente sia di infrastrutture sia di servizi primari.
Tali carenze presenti nonostante le previsioni del Piano di Zona (18) fossero rivolte
alla dotazione di numerosi servizi, sono rilevate e attivamente riscontrate dai cittadini che continuano a rivolgere richieste finalizzate soprattutto alla localizzazione e
alla realizzazione di aree verdi, impianti sportivi e luoghi di incontro. Certamente la
consapevolezza di una carenza di servizi e di una eccessiva cementificazione stimola
l’interesse dei residenti verso una migliore qualità della vita e l’avvio di iniziative
rivolte alla promozione e alla salvaguardia della salute.
Dallo studio è apparsa chiara la consapevolezza di molti sulla necessità e sulla
importanza di migliorare il proprio stile di vita conciliando, anche se con difficoltà,
il tempo da dedicare al lavoro ed alle esigenze familiari con quello da destinare all’attività fisica. Tale elemento può essere un fattore favorente per sviluppare azioni di
prevenzione che coinvolgendo i singoli e le famiglie abbiano il loro snodo in iniziative
sinergiche tra MMG e Infermiere di Famiglia/Comunità. In questo livello (setting di
comunità/quartiere), infatti, è possibile pianificare interventi finalizzati a diffondere
e facilitare la scelta di stili di vita corretti, o qualora invece si fosse in presenza di
soggetti con fattori di rischio comportamentali, utilizzare le tecniche del counseling
motivazionale, indirizzando i soggetti verso offerte terapeutiche specifiche (19).
Le buone pratiche, in riferimento alle azioni per rendere le persone più favorevoli
all’attività fisica (20) (21), testimoniano che il setting di comunità è efficace nel facilitare
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le scelte di stili di vita più salutari. In tale contesto, l’infermiere può contribuire
fattivamente alla promozione della qualità di vita e in virtù delle proprie competenze, assumere efficacemente un ruolo nel patrocinare (advocacy) approcci che
coinvolgano attivamente i soggetti (empowerment) e che limitino le disuguaglianze
causate da disinformazione e ristrettezze socio-economiche.
Conclusioni
I risultati dello studio svolto nel Quartiere Torresina nel Comune di Roma non
hanno rilevato particolari indici di una alimentazione non corretta o poco bilanciata,
ma hanno fatto emergere alcune carenze informative circa un corretto stile di vita
e reali necessità di presa in carico delle istituzioni.
Su questo aspetto alcuni programmi possono essere da subito sviluppati a livello
operativo (ad esempio, un progetto di informazione educativa per i cittadini su corrette abitudini alimentari e su attività fisica) ma molto ancora si deve fare a livello di
sistema. Infatti, vi è la necessità di coinvolgere e rendere partecipi i decisori politici
per indirizzarli verso l’assunzione di determinazioni che vadano nel senso, tra l’altro,
di realizzare aree verdi, impianti sportivi e luoghi di incontro.
Infatti, i fattori comportamentali di rischio sono anche l’espressione di fattori
sociali ed economici (underlying drivers) che devono essere tenuti presenti nella
definizione delle strategie di promozione della salute perché offrono una buona base
per interventi di prevenzione centrati sulla collaborazione del sistema sanitario con
altri settori della vita politica ed economico-sociale del contesto di appartenenza,
sia a livello locale sia a livello nazionale (22) e rappresentano una sfida rilevante per
la sanità pubblica.
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ALLEGATI
Questionario
Informazioni di base e caratteristiche socio-economiche
Età ______ ; Genere _______; Peso_______ kg ; Altezza _______ cm;
PA ________ mmHg; BMI (Indice di Massa Corporea) _______ Kg/Mq;
Circonferenza Vita ________ cm.
1. Quale genere di lavoro svolge/ha svolto?
a) Operaio/lavoratore manuale
b) Impiegato
c) Manager/dirigente
d) Casalinga
e) Altro……
2. In pensione dal ___________
3. Livello di istruzione
a) Licenza elementare
b) Licenza media
c) Maturità superiore
d) Laurea
e) Post-Laurea
4. Stato Civile
a) Nubile/Celibe
b) Sposato/a-convivente
c) Vedovo/a
d) Divorziato/a – Separato/a
5. Struttura del nucleo familiare: numero dei componenti
a) Single
b) Due adulti
c) Tre adulti
d) 4 o più adulti
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6. Livello di reddito annuale
a) 0-10.000 E
b) > 10.000 ≤ 30.000 E
c) > 30.000 ≤ 50.000 E
d) > 50.000 ≤ 100.000 E
e) Oltre 100.000 E
7. Quanto spende in media al mese per la sua alimentazione
a) ≤50 E
b) ≤100 E
c) ≤300 E
d) ≤500 E
e) ≥500 E
8. Dove vive?
a) Centro urbano
b) Periferia urbana
c) Area rurale
d) Area mista urbano/rurale

ASPETTI NUTRIZIONALI
9. Ritiene di essere:
a) Obeso
b) Sovrappeso
c) Normopeso
d) Sottopeso
10. In questo momento lei:
a) Sta cercando di perdere peso
b) Sta cercando di guadagnare peso
c) Sta cercando di mantenere il suo peso attuale
d) Non sta facendo niente per il suo peso
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11. Ritiene di nutrirsi in maniera equilibrata:
a) Si
b) No perché mangio troppi grassi
c) No perché mangio troppi zuccheri
d) No perché mangio troppo in generale
e) No perché mangio poco in generale
f) No perché mangio poca frutta e verdura
12. Ritiene di essere una persona:
a) Molto attiva (fa attività fisica e/o frequenta una palestra, tutti i giorni)
b) Moderatamente attiva (fa attività fisica e/o frequenta una palestra,
2-3 volte a settimana)
c) Poco attiva (fa solo passeggiate occasionali)
d) Sedentaria
13. Da chi ha avuto maggiormente informazioni su una corretta alimentazione:
a) Dal medico di famiglia
b) Altro medico o operatore sanitario. Specificare………………..
c) Dalla televisione e dai giornali
d) Da internet
e) Non mi interessano questo tipo di informazioni
14. Con quale frequenza consuma questi alimenti? (vedi tabella )
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tutti i
giorni

3-4 volte a
settimana

1-2 volte
a
settimana

raramente

Pasta/pane/riso/cereali/patate
Latte/formaggi/yogurt
Carni bianche (pollo, coniglio)
Carni rosse (manzo,vitello,maiale)
Pesce
Burro/grassi animali
Olio di oliva/grassi vegetali
Uova
Frutta fresca
Verdura fresca
Dolci/zucchero
Vino/bevande alcoliche
Caﬀè/the

15. Quante volte controlla il peso?
a) Mai
b) Almeno una volta al giorno
c) Almeno una volta alla settimana
d) Episodicamente
e) Solo quando vado dal medico.
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16. Quante volte controlla il cuore?
a) Mai
b) Almeno una volta al giorno
c) Almeno una volta alla settimana
d) Episodicamente
e) Almeno una volta l’anno
f) Solo quando vado dal medico o non mi sento in forma.
17. Quante volte controlla la pressione arteriosa?
a) Mai
b) Almeno una volta al giorno
c) Almeno una volta alla settimana
d) Episodicamente
e) Almeno una volta l’anno
f) Solo quando vado dal medico o non mi sento in forma.
18. Quante volte fa attività fisica/sport?
a) Non faccio mai attività fisica
b) Solo di rado
c) Faccio regolarmente attività sportiva …almeno 2/3 volte alla settimana
d) E’ faticoso, non mi piace; non ho abbastanza tempo.
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Perizia ed imperizia sanitaria

Esimenti di responsabilità: art. 6 della legge 8 marzo 2017, n.241
Lorenzo Renzulli
Presidente della Società Italiana di Tecnica Ospedaliera

Parole chiave Negligenza medica, Responsabilità penale, Dovere di cura, Incompetenza medica.
Riassunto
Nel quadro degli esercenti le professioni sanitarie e con specifico riferimento alla
professione medica, è stata analizzata la responsabilità penale alla luce della portata innovativa sulla
depenalizzazione recata dall’articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 che introduce, dopo l’articolo 590
quinques del vigente codice penale, l’articolo 590 sexies in oggetto: “responsabilità colposa per morte o
lesioni personali in ambito sanitario”. Sono state considerate le esimenti di punibilità in caso di evento
avverso da imperizia, come espresse dalla osservanza ed applicazione: in specifico delle linee guida
accreditate, approvate e vigilate dall’Istituto Superiore di Sanità e, in mancanza, dalle buone pratiche
clinico-assistenziali, in una ottica anche di prestazioni sanitarie pluriprofessionali.
Criminal liability in case of medical acts considered to be incompetent: article 6 of the new Italian
Law 8 March 2017, n.24
Key words
Medical negligence, Criminal liability, Duty of care, Medical incompetence.
Summary
In Italy, Law n. 24 of 8 March 2017, Article 6, introduces in the current criminal code,
Article 590 sexies entitled “Medical liability in case of death and personal lesions”, which follows article
590 quinquies. The new article states that a healthcare professional who has acted in accordance with
guidelines approved by the National Health Institute or, if no such guidelines exist, in accordance with
good clinical practices, is not criminally liable in case of death or personal lesions due to actions that
could be considered to be incompetent. We discuss criminal liability of health professionals in Italy in
light of this new law, and decriminalization in case of adverse event due to incompetence, also in the
context of medical care provided by different health professionals.

1

Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
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Il quadro delle professioni sanitarie
Sono quelle specificate dall’articolo 99 del TULS 27 luglio 1934, n.1265 e s.i.m.
(medico chirurgo, veterinario, farmacista, odontoiatra, biologo, chimico, fisico
sanitario, psicologo) nonché quelle normate dalla L. 26 febbraio 1999, n.42 e L.
10 agosto 2000, n.251, in applicazione dell’articolo 6 c. 3 dei D. Lgs. 502/92 e
517/93, che trasferiscono la formazione del personale sanitario non medico nelle
sedi universitarie istituendo corsi di laurea triennali, magistrali e master postlaurea, con competenze riservate del ministero della sanità di individuazione delle
figure professionali e dei relativi profili, con definizione dell’ordinamento didattico
con decreto del ministero dell’università di concerto con il ministero della sanità
(Del Vecchio M.-Renzulli L. et al., 2001; Renzulli L., 2002).
La complessità di competenze diverse, distinte e specializzate per i profili e le
qualifiche professionali come delineate e rappresentate, la necessità di approfondimenti nella comprensione e definizione dell’atto medico (Renzulli L., 2012-2015)
negli ambiti della generale definizione di atto sanitario come esplicitato dalla
Regione Veneto nel Quaderno n.13/2009, la constatazione di una estesa presenza
di giudicati di comportamento di responsabilità della professione del medico, ci
inducono a centrare la nostra analisi sull’esercizio di questa professione, anche
se principi, dottrina e pratica di settore presentano valenze estensiva di analogia
e coinvolgimento.
In ogni caso in via generale va ricordato che “secondo la giurisprudenza di legittimità, gli operatori di una struttura sanitaria; medici e paramedici, sono tutti ex
lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà
costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 costituzione, nei confronti dei pazienti, la cui salute essi devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci
l’integrità (Cass. Pen. Sez. IV, 1° giugno 2010, n.20584), essendo la posizione di
garanzia (di protezione / di controllo) un obbligo giuridico che incombe su specifiche classi di attori in possesso di adeguate potestà e capacità di “impedire eventi
offensivi” di beni affidati alla loro tutela per la incapacità dei titolari di esercitare
un completo e diretto livello di protezione (art. 40 cp/2c).
Perché si formi e sussista la posizione di garanzia, Cass. Pen. Sez. IV 4 giugno
2008, n. 35307 reca: “con riferimento ai trattamenti medico-chirurgici, per attribuire al sanitario una posizione di garanzia, vale a dire quella funzione di garante
della vita e della salute del paziente che lo rende responsabile delle condotte
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colpose che abbiano cagionato una lesione di questi beni, è sufficiente che si sia
instaurato un rapporto sul piano terapeutico tra paziente e sanitario”.
Responsabilità penale dell’esercente
La professione sanitaria
L’articolo 6 della legge reca un sostanziale principio innovativo con l’introduzione,
come formulato, dopo l’articolo 590 quinquies del vigente codice penale, dell’articolo
590 sexies in oggetto “responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito
sanitario”, costituito da due commi.
Il primo stabilisce al primo capoverso “se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono
commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene previste salvo
quanto disposto dal secondo cpv.
Questo prevede “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia la punibilità
è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni come previste dalle linee guida
come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone
pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette
linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.
Il secondo comma sancisce l’abrogazione dell’art. 3 del decreto legge 13 settembre
2012, n.158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n.189, primo
comma che recitava: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della
propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica, non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque
fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di
cui al primo periodo”.
Al fine di più estesa comprensione della portata di questa normativa sullo scenario
delle professioni sanitarie nei contesti di richiamo, considerazione e discussione della
dottrina e della giurisprudenza di merito, rivolgiamo la nostra attenzione all’analisi
delle nozioni e significato di perizia e imperizia colposa.
Perizia ed imperizia colposa
La perizia è l’esercizio capace e consapevole delle conoscenze tecniche acquisite
secondo scienza e coscienza e adeguate secondo la loro evoluzione.
Quindi l’imperizia è un comportamento posto in essere senza adeguate conoscenze
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di una specifica e determinata modalità di operare per raggiungere un risultato a
beneficio del malato con suo soddisfacimento.
Conseguenza ed effetto è la colpa iatrogena a genesi commissiva o omissiva
nell’esercizio di una responsabilità di natura sanitaria, essendo la responsabilità
“la possibilità del soggetto di saper includere nei suoi comportamenti la previsione
delle conseguenze delle proprie azioni e di correggerle in base a tale previsione”
(Pagni A., 2012).
Giova peraltro ricordare che negli scenari di esercizio di processi e procedure sanitarie l’evento di danno in ambito colposo è connesso ad inadempimenti dovuti a
“negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini
o discipline (art.43 cp/3°c.), isolatamente o in varia composizione.
Per quanto riguarda l’imperizia, la sostanza è una preparazione tecnica insufficiente (a volte in assoluto, a volte in senso relativo a particolari situazioni di luogo, di
tempo e di persona) e addirittura come una inettitudine (inabilità) nella professione.
Nella nozione di imperizia è anche insita una aspettativa di previsione di eventuali
conseguenze per cui il medico diventa cauto e guardingo (è diligente) ed in tal modo
tende ad operare secondo le proprie conoscenze professionali (è prudente) e quindi
della sua perizia” (Introna F., 1955).
Occorre anche considerare che rispetto alla nozione generale di colpa (nella fattispecie imperizia) di cui all’art. 43 cp/3° l’art. 2236 cc stabilisce: “se la prestazione
implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera
non risponde dei danni in caso di dolo o di colpa grave”.
Per mera esemplificazione si riportano alcuni orientamenti della giurisprudenza
di merito:
- Bendinelli F. (1987) evidenzia che Cass. Civ. con sentenza n.8917 del 26 ottobre 1983, in riferimento alla limitazione di responsabilità ai soli casi di “dolo e
colpa grave” di cui all’art. 2236 cc, quando “la prestazione implica la soluzione
di problemi tecnici di particolare difficoltà” precisa che tale limitazione “concerne soltanto l’errore dovuto ad imperizia, e non anche l’errore determinato
da negligenza incuria, imprudenza”.
- Cass. civ. sez. III, 18 novembre 1997, n.11440: “il medico chirurgo, chiamato
a risolvere il caso di particolare complessità, il quale cagioni un danno a causa
della propria imperizia, è responsabile solo se versa in dolo o in colpa grave
ai sensi dell’art. 2236 cc. Tale limitazione di responsabilità invece, anche nel
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caso di interventi particolarmente difficili, non sussiste con riferimento ai danni
causati per negligenza od imprudenza, dei quali il medico risponde in ogni caso”.
Cass. civ. sez. III, 19 maggio 1999, n.4852 sottolinea che “la limitazione di
responsabilità professionale del medico chirurgo ai soli casi di dolo o colpa
grave attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione dei problemi tecnici
di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza”.
Cass.civ., maggio 2000, n.5945 (Dui P., 2004) stabilisce che la graduazione di
responsabilità per cui il medico risponde per (dolo) o colpa grave di cui all’art.
2236 cc è da ammettere solo nel caso in cui la condotta del professionista
manifesti condizioni assolute di imperizia (incompletezza della preparazione
comune e media), con distinte valutazioni invece quando ha le sue radici
nell’imprudenza o negligenza (omissione della diligenza media comune) …
Cass. pen. 2 ottobre 2003. N. 37473 specifica: “la colpa del medico… ha come
caratteristica l’inosservanza di regole di condotta (leges artis) che hanno per fine
la prevenzione del rischio non consentito, vale a dire dell’aumento del rischio.
La prevedibilità consiste nella possibilità di prevenire l’evento che conseguirebbe
al rischio non consentito e deve essere commisurata al parametro del modello
di agente dell’homo eiusdem, arricchito dalle eventuali maggiori conoscenze
dell’agente concreto”.
Cassazione pen., sez. IV, 24 gennaio 2013, n.11493: “per quanto riguarda il
concetto di colpa grave, la giurisprudenza penale ha superato i confini della
nozione civilistica di gravità della colpa ex art. 2043 cc, secondo cui il prestatore
d’opera non risponde di danno se la prestazione implica la soluzione di problemi
di speciale difficoltà, se non in caso di colpa grave o dolo”.
Cassazione pen., sez. IV, 29 gennaio 2013, n.16237: “…rendono difficile anche ciò che astrattamente non è fuori dagli standard: non solo la complessità,
oscurità del quadro patologico, difficoltà di cogliere e legare le informazioni
cliniche, grado di atipicità e novità della situazione data, ma anche la situazione
nella quale il terapista si trova ad operare, vale a dire i c.d. fattori contestuali,
urgenza ed assenza di presidi adeguati, disagi organizzativi, …”.
Cassazione pen., sez. IV, 11 maggio 2016, n.23283: “la limitazione di responsabilità, in caso di colpa lieve, può operare, per le condotte professionali conformi
alle linee guida e alle buone pratiche, anche in caso di errori che sono connotati
da profili di colpa generica diversi dalla imperizia.
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In questa realtà di orientamenti e di relazioni di indirizzi diversi aventi causa, la
nozione di colpa, che conosce aspetti di distinzione ex articoli 132 e 133 cp, nelle
fattispecie di imperizia sanitaria di cui all’art. 6/2c. della legge n.24/2017, di norma
non manifesta connotazioni di riscontri a titolo di responsabilità personale.
Le esimenti di punibilità da imperizia
In una dimensione di completa innovazione della relazione evento avverso in sanità/punibilità penale, viene stabilito che ove l’eziologia dell’evento sia determinata
da imperia, “la punibilità è esclusa” in documentata osservanza e rispetto “delle
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di
legge, ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali”.
Questo enunciato conosce indicazioni di cautela e prudenza in specie per quanto
concerne l’applicazione delle raccomandazioni previste dalle linee guida, che devono essere sempre valutate nei loro effetti in quanto adeguate “alla specificità del
caso concreto”.
Indirizzi e atteggiamenti di responsabilità si conoscono in consonanza per la fattispecie nel NCDM/2014 che all’articolo 13 reca “precauzioni ai fini di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione”, contemplando al terzo cpv. le linee guida, con
specificazione di valutazione di “applicabilità al caso specifico”.
Questi principi di raccomandazione presentano sostanza di apprezzamento nel
riferimento e raccordo alla condotta del medico come espressa in Cass. pen. Sez.
Unite n.2437 del 21 gennaio 2009 (Taurino R., 2010): “la condotta del medico è
orientata ad un beneficio per la salute e non è volta a cagionare una malattia, cioè
un danno nel corpo o una alterazione della mente e quindi il medico risponde di
lesioni solo nell’eventualità che il suo intervento non sia conforme alle c.d. “leges
artis”, cioè ai criteri di cura elaborati dalla scienza medica”.
In questi ambiti di ragionevole e ragionato sapere si colloca la previsione di impunibilità da imperizia nell’esimente di applicazione delle linee guida che convergono
nel sistema nazionale linee guida (SNLG) di cui al D.m. Salute del 30 giugno 2004,
e la cui funzione è quella di essere “strumenti che, nel loro insieme, rappresentano
l’elaborazione sistematica di indicazioni basate sulle evidenze disponibili, secondo
standard raccomandati, nel rispetto del principio di appropriatezza, con l’obiettivo
di assistere i clinici ed i pazienti nel prendere decisioni, migliorare la qualità delle
cure sanitarie e ridurre la variabilità nella pratica clinica.
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Ora accade che l’art. 5/1c. ultimo cpv della legge 24/2017 prescrive che “in
mancanza delle suddette raccomandazioni gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”, come ribadito dall’articolo 6/2
c: “ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali”.
Una prima considerazione che emerge è la qualificazione di complementazione, di
vicariato che viene attribuita alle “buone pratiche cliniche” del sapere consolidato
del medico, nella estensione ora di “buone pratiche clinico assistenziali”.
Questo ruolo di alternanza/subordinanza (non di equilibrio di cooperazione)
sembra portare ad una soglia secondaria la nozione di “buone pratiche cliniche”, nel
presupposto razionale che tutto il dominio della prognosi, diagnosi, terapia, cura,
riabilitazione, (l’atto medico) possa essere circoscritto e definito nella meccanica delle
linee guida, che in origine (PSN 1998/2000; D. Lvo 229/1999) si connotavano anche
di una matrice “di richiamo di impiego efficace ed efficiente delle risorse disponibili”.
La buona pratica clinica si concretizza ed ancor oggi si riconosce nel pensare ed
agire in medicina secondo “scienza e coscienza” (Renzulli L., 2012).
In merito il sapere medico si manifesta e si accredita nel suo divenire nella condivisione, interpretazione, coniugazione di due principi classici fondamentali: la
scienza e la pratica clinica.
Per scienza si intende negli ambiti e contesti professionali “un sistema di conoscenze ottenute con procedimenti metodici e rigorosi attraverso una attività di ricerca
organizzata, allo scopo di giungere ad una descrizione, verosimile ed oggettiva, della
realtà e delle leggi che regolano l’occorrenza dei fenomeni”.
La clinica è per Ippocrate e da Ippocrate la manifestazione e l’esercizio sapiente,
prudente, diligente dell’arte, sintesi di dottrina ed esperienza, anche se, nella preghiera del medico di Mosè Ben Maimon (Maimonide da Cordova, 1138/1204) in
alcune invocazioni, l’arte viene denominata “scienza”: “fammi essere soddisfatto di
ogni cosa, eccetto della grande scienza della mia professione” (Laras G. et al., 2010).
La pratica medica è quindi l’unione in relazione tra la conoscenza delle ragioni
tecniche dell’agire medico e l’applicazione attuativa nell’esercizio dell’arte, in
una visione e nel fine di attenzione al malato, di bilanciato concorso della perizia
ed esperienza, nella soggettività di prestazioni personalizzate, nei confronti di
un assolutismo della dottrina medica (nella sintesi contemporanea di medicina
preventiva, predittiva, personalizzata, partecipativa, potenziativa), in aderenza
ai tempi e ai modellamenti non solo della evoluzione scientifica, ma anche della
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interpretazione sociale della nozione e percezione di salute (Renzulli L.-De Leo
G., 2014).
In argomento non può essere negletta la classica definizione di pratica clinica di
Federspil G. (cit. da Benato M., 2016): “nella pratica medica il procedimento clinico
non è altro che il metodo della scienza applicato alla medicina”.
Ancora Benato M. (2016) ricorda che “l’atto medico non è avulso dai contesti ed è
inserito in una relazione che si svolge su un piano etico ed è condizionata dal tempo
della malattia… Il procedimento clinico considera con ragionevolezza gli eventi,
facendo sintesi per scegliere tra le molte decisioni possibili la decisione migliore”.
Ora il termine pratica è uno degli elementi costitutivi dell’enunciato “buone pratiche clinico-assistenziali” che presenta indicazioni di apertura alla tendenza e alle
aspettative di: “implementazione di principi clinici nella operatività, combinati con
interventi organizzativi del sistema e dei singoli nell’ambito dell’obiettivo generale
della sicurezza del paziente e delle cure” (Renzulli L., 2013).
L’impiego poi del termine clinico sembra fare diretto riferimento alla professione
medica, che applica le regole della clinica (leges artis) nella composizione di attività
di diagnosi, prognosi, terapia e cura, riabilitativa, dando accesso ed evidenza ai valori della qualità professionale (buone pratiche cliniche) che denotano certezza di
attenzione, iniziativa e considerazione per il miglioramento personalizzato e continuo
delle cure, secondo speranze e aspettative di guarigione e/o di buona qualità della
vita, anche di quella residua, corrispondendo allo spirito e agli intendimenti della
concettualità di centralità del malato.
Peraltro le buone pratiche cliniche sono aggettivate dal termine assistenziale che
nell’etimo di derivazione indica la presenza fisica per aiutare, giovare, soccorrere
una persona abbisognevole di aiuto in senso lato, e circoscrive anche il complesso
di funzioni sanitarie che cooperano nella prevenzione e nel mantenimento di un
buono stato di salute fisica e psichica, non solo secondo le competenze mediche.
Quindi le buone pratiche clinico-assistenziali si riconoscono in standard di etica
e qualità scientifica, in adeguati ed idonei comportamenti culturali e applicativi
mutuati dalla perizia e dalla esperienza, prestati ad una persona abbisognevole di
cure per le sue condizioni di salute, con una presenza ad un intervento attivo di
una o più professioni sanitarie secondo competenza integrata, per un riscontro di
positività di risultato sanitario.
Il rilievo di significato di questi termini per la professione medica conosce anche
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valutazioni di qualificazione giuridica con la nota sentenza della Corte Costituzionale
n.282 del 26 giugno 2002 che stabilisce: “non è di norma il legislatore a dover stabilire direttamente e specificatamente quali siano le pratiche terapeutiche ammesse,
con quali limiti e con quali condizioni… poiché la pratica dell’arte medica si fonda
sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione; la
regola di fondo di questa materia è costituita dalla autonomia e dalla responsabilità
del medico che, sempre con il consenso del paziente, opera le scelte professionali
basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione.
- Cassazione pen., sez. IV, 2 marzo 2011, n.8254: (Sanità pubblica e privata,
5/2011 p.73) sottolinea in sintesi i principi della pratica medica:
• diritto costituzionale dell’ammalato di essere curato e rispettato come persona;
• autonomia e responsabilità del medico che di quel diritto si pone come
garante nelle sue scelte professionali;
• il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine, la cura del
malato, utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone
la scienza medica.
Dalla analisi di merito degli elementi in evidenza, emerge la sintesi che l’aver ancorato la colpa solo alla condizione di perizia, allo stato di imperizia colposa in relazione
alla condotta osservata delle linee guida, (le buone pratiche clinico-assistenziali non
sono menzionate), porta ad escludere la depenalizzazione in circostanze di evento
avverso imputabile a condotta negligente e/o imprudente (nonché ad inosservanza
di ordini, regolamenti, discipline) e pertanto in queste situazioni di discostamento
la colpa si manifesta di norma in quanto tale nei suoi effetti.
Considerazioni e conclusioni
Nel panorama internazionale la disciplina giuridica della colpa professionale medica
assume orientamenti in genere diversi dalla natura penale sicché emerge che in Europa
l’Italia è ad ora il solo paese insieme alla Polonia in cui gli errori clinici sono perseguiti
penalmente e, in un confronto più esteso l’Italia insieme al Messico non presenta nel
suo ordinamento la previsione di colpa medica (DUI P., 2008; Barbera S., 2010).
Pertanto la istituzione della normativa di previsione di colpa delle professioni
sanitarie da imperizia, stabilisce principi, criteri, metodologie di equilibrio nella
constatazione e valutazione della colpa sanitaria a genesi iatrogena.
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Tuttavia va tenuto anche presente che per il cittadino, per il malato il procedimento penale per colpa sanitaria costituisce nella diffusa coscienza e percezione un
deterrente specifico che dovrebbe indurre il professionista sanitario a comportamenti tecnici sempre virtuosi, con conseguente mera accidentalità ed eccezionalità
dell’evento avverso.
La impunibilità in specie, anche se limitata alla sola imperizia, viene interpretata
come uno svilimento dei diritti alla persona, come una compromissione del rapporto
duale medico/paziente, e le linee-guida tendono ad assumere il significato di veste e
funzione di potenziali/reali condizioni di incertezza e/o limitazione di responsabilità
in evento avverso con giudicato di applicazione della norma, non mitigato dalla
significativa cautela di salvaguardia espressa dalla specificità del caso concreto.
In controdeduzione e per quanto direttamente attiene al rapporto perizia/imperizia,
ricordiamo e richiamiamo il DL 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni
in L. 14 settembre 2011, n.148 che ha introdotto una norma (art.3/c.5 lettera B)
che stabilisce “la previsione dell’obbligo per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti
emanati dai Consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM).
La violazione dell’obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare
e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall’ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione” (De Lisio A., 2012; Indraccolo P., 2012).
Questa finalità caratterizza l’identità delle professioni sanitarie, dato che la perizia,
nel più completo significato di preparazione, non si esaurisce nel conseguimento di
laurea, specializzazione, corsi di formazione a varia complessità, che rappresentano
un traguardo statico di documentazione di conoscenze ed abilità per prestazioni
sanitarie che solo nei processi e procedure di formazione continua e permanente si
concretizzano negli atti e finalità attese a beneficio dei malati (The Lancet, Editoriale
vol.3 (3), 2007; Gianfrate F., 2011).
Questa visione di formazione aperta per le professioni sanitarie, obbligatoria
e sanzionabile per inadempimento, posta in relazione con la impunibilità da
imperizia, di cui all’art.6/c.1, 2° cpv, costituisce fonte e forma di garanzia perché
il mantenimento della perizia professionale, connaturato anche ex lege alle
dinamiche di esercizio delle professioni sanitarie, secondo concreta attuazione,
vigilanza, controllo, partecipa e diffonde apprezzabili messaggi di fiducia e con-
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siderazione ai cittadini, ai malati che si affidano ai professionisti della salute.
Ad ulteriore e parallela tutela del paziente va ancora ricordato che i comportamenti
attinenti all’esercizio professionale sono anche soggetti alle speciali normative governate dagli ordini professionali, che esercitano i poteri di merito per inadempienze a
vario titolo nel rispetto del regolamento di cui al DP 5 aprile 1950, n.221.
Ai sensi dell’articolo 40 del regolamento, in totale autonomia da altre magistrature
e procedure, possono essere inflitte sanzioni commisurate alla entità delle violazioni, che in casi di particolare gravità comportano anche la radiazione dall’albo
professionale.
La portata di così rilevanti modificazioni nel delicato e sensibile settore della sicurezza ed appropriatezza delle cure e nei rapporti di fiducia tra malati e professionisti
della salute ci induce a concludere mutuando il pensiero di Louis Armand: “non
dobbiamo prepararci a cambiare una volta per tutte, ma imparare a trasformarci
continuamente per essere sempre alla pari con la realtà”.
L’applicazione quindi della sovranità di questa legge ci darà nel tempo testimonianza dell’intento di ponderato equilibrio tra esigenze diverse nella qualificazione
di risultati attesi, senza che il confronto tra ragioni e diritti degli aventi causa si
confonda nel grigiore delle interpretazioni e la giustizia di merito sia percepita e
vissuta quale imparziale e autorevole ausilio delle aspettative e speranze della persona innocente o offesa.
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Caso clinico di sindrome della spalla dolorosa post lesione iatrogena del nervo accessorio spinale
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Acque ad uso ricreativo.
Riassunto
A più di dieci anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni 2003 per la
sorveglianza igienico-sanitaria delle piscine, il progredire della tecnologia e delle conoscenze impongono
la necessità di aggiornare il documento alla luce delle indicazioni fornite dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità, come anche di confrontarsi con altre normative nazionali europee. A tal riguardo il Ministero
della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità, ha sviluppato uno Schema di Accordo che
propone una revisione, non dell’articolato, bensì dell’Allegato 1 contenente parametri chimici, chimicofisici e microbiologici a cui è necessario attenersi per i controlli igienico-sanitari delle acque di piscina.
Viene passata in rassegna la normativa ancora in vigore in Italia e la revisione attualmente proposta.
L’analisi comparativa dei due documenti (del 2003 e del 2016) ha permesso di evidenziare i principali
elementi innovativi, seppur ancora non definitivi e suscettibili di ulteriori modifiche e/o integrazioni
del secondo documento.
Secondo l’iter previsto, prima dell’invio alla Conferenza Stato Regioni per l’approvazione della nuova
proposta, è stata avviata una Consultazione a cui tutti i cittadini hanno potuto partecipare compilando
un questionario online sul sito ministeriale. Dalla comparazione dei documenti, si evidenzia l’introduzione
di nuovi requisiti e di alcune modifiche che riguardano anche i parametri microbiologici.
La sicurezza igienico-sanitaria di acque ad uso ricreativo è oggetto di attenzione in diversi paesi europei.
Il processo di aggiornamento della vigente normativa è occasione per riflettere su punti critici e nuove
opportunità. Con questa revisione il Ministero della Salute ha voluto creare un documento più chiaro
e semplice. Le novità introdotte consentirebbero una razionalizzazione delle procedure di sorveglianza
e vantaggi sia per il gestore dell’impianto natatorio che per il Servizio Sanitario Nazionale, garantendo,
così, un’ottimizzazione di tempi e costi della sorveglianza.
Parole chiave
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Some considerations on revision of legislation Hygiene-sanitary for the management of
swimming pools for swimming-pool use and the National Consultation of the Ministry of Health
Key words
Swimming pool, Public health, Recreational water, Regulation
Summary
After over a decade the Italian regulation on hygiene and surveillance in swimming pools
is under revision based on WHO guidelines and current laws from other European countries. The Ministry
of Health is proposing an update of the Annex 1 that contains physical, chemical and microbiological
indicators for monitoring swimming pool hygiene. The authors review current regulations and the new
proposal for updating surveillance. A comparison of Annex 1 as approved in 2003 and the new version
as proposed in 2016 allowed to enlighten innovative improvements. The suggested updates underwent
a public consultation through an online questionnaire involving citizens and stakeholders, following the
required procedure for accessing the final approval of a new regulation.
The updates include new requirements and changes involving several controls and microbiological
parameters.
Safety of recreational waters is presently under revision in different European countries. This updating
process is a valuable opportunity to implement critical control points and improve monitoring. The
final aim is an optimization of surveillance in terms of efficacy and costs, with an advantage for both the
National Health Service as the swimming pool management.

Introduzione
Negli ultimi anni le piscine hanno acquisito rilevante importanza, in seguito
all’aumento del bacino di utenza e della polivalenza(1) delle strutture. Si distinguono diverse tipologie di piscine, classificate in base alle caratteristiche strutturali,
alla destinazione, al tipo di utilizzo e alle condizioni ambientali. Piscine coperte e
scoperte(2) sono le due principali categorie distintive. Sostanzialmente, in quelle
coperte è il microclima ad influire sullo stato di benessere e comfort dei bagnanti e la
gestione dell’impianto, mentre in quelle all’aperto sono le condizioni atmosferiche ed
i contaminanti ambientali esterni a rappresentare variabili di qualità aggiuntive(3,4).
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L’ambiente circoscritto tipico degli impianti natatori può favorire l’esposizione a
fattori di rischio microbiologico, chimico e fisico(1).
Per quanto riguarda gli aspetti sanitari, le Linee Guida dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) passano in rassegna e descrivono i rischi associati
a questi ambienti e rappresentano un riferimento fondamentale per la valutazione
della sicurezza e della qualità di questi impianti(2). Conoscenza dei fattori di rischio
e corretta gestione dell’intera struttura diventano quindi passi fondamentali per la
protezione e la tutela della salute dei bagnanti e degli operatori(5-8).
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici degli impianti, sono invece le norme tecniche dell’Ente Nazionale Italiano di unificazione (UNI), relative al settore piscine,
a presentare, prevalentemente, prescrizioni di natura tecnico-strutturale per coloro
che operano nel settore(9,10).
Il progresso scientifico e tecnologico ha introdotto innovazioni nelle attività di
manutenzione e gestione delle piscine con nuove tecniche di disinfezione e trattamento dell’acqua e criteri avanzati di controllo dei parametri. Questi avanzamenti
tecnologici spingono verso una revisione e un aggiornamento dei parametri oggetto
di controlli di qualità interni ed esterni, delle modalità di svolgimento degli stessi
e della valutazione dei rischi nelle piscine ad uso natatorio. Alla luce delle recenti
proposte dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute, è emersa quindi
l’opportunità di fare il punto sullo sviluppo della normativa, anche in considerazione
delle normative nazionali europee ed internazionali.
Legislazione Internazionale, nazionali europee e Italiana sulle piscine natatorie
In una prospettiva internazionale, emergono diverse specificità nel settore della
sorveglianza igienico-sanitaria di acque di piscine, ma si nota anche l’assenza di un
approccio legislativo omogeneo a cui fare riferimento a livello europeo ed internazionale(4,11-13). Tale situazione di disomogeneità è attribuibile anche ai diversi metodi
adottati dalle autorità sanitarie e scelti in riferimento a situazioni contingenti,
condizioni sociali, economiche e culturali presenti in ciascun Paese(14).
Se a livello internazionale il riferimento per gli impianti natatori sono le linee
guida dell’OMS che forniscono raccomandazioni, sia sulla gestione e manutenzione
dell’impianto, sia sui requisiti igienico-sanitari, pur non avendo carattere impositivo,
in USA, Canada e Australia, le normative per la gestione degli impianti natatori
prevedono la formazione di figure professionali, formate anche con specializzazioni
universitarie, che si occupano di controlli e verifiche attraverso l’applicazione di
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principi di autocontrollo simili all’Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
(15, 16)
. Inoltre negli USA, sono le autorità municipali ad avere il compito di autorizzare
progettazione, costruzione e gestione delle piscine.
Attualmente, in Europa, la Commissione non ha predisposto direttive dedicate a
piscine e ambienti simili. Per questo motivo i regolamenti e le linee guida nazionali
variano considerevolmente da un paese all’altro. Alcuni paesi, pur non avendo
una normativa sulle piscine(14,17), hanno inserito, all’interno del recepimento della
Direttiva europea 2006/7/CE sulla gestione della qualità delle acque di balneazione, sebbene con un differente approccio, disposizioni relative alle piscine e
agli stabilimenti termali. Altri paesi hanno ritenuto necessario attuare un criterio
differente per le piscine, adottando norme specifiche del tutto distinte da quelle
per le acque di balneazione. Nelle tabelle 1-5 sono riportati caratteristiche e parametri delle acque di piscina dei paesi europei, tra cui l’Italia, che hanno prodotto
normative igienico-sanitarie per gli impianti natatori (Francia, Germania, Spagna,
Portogallo), a confronto con le linee guida dell’OMS. Per quanto riguarda il nostro
paese, i parametri presenti nell’Accordo Stato-Regioni del 2003 sono per lo più in
armonia con le raccomandazioni dell’OMS, ma in alcuni casi si osservano requisiti
più restrittivi per l’Italia(2,17).
Legislazione Italiana
In Italia, i primi riferimenti normativi in materia di igiene delle piscine sono
contenuti in alcuni articoli del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 in cui
però non venivano specificate le caratteristiche igieniche dell’acqua(18) ma soltanto
definiti ruoli e responsabilità; l’Art. 24 affidava il parere igienico-sanitario sulle
piscine pubbliche al medico provinciale, mentre l’Art. 194 rendeva obbligatoria
l’autorizzazione del Prefetto per l’apertura o la messa in esercizio di stabilimenti
balneari, termali o ambulatori medici di vario tipo(18).
L’esigenza di disporre di piscine sicure fece quindi emergere la necessità di introdurre norme che definissero i parametri da monitorare e le modalità con cui
effettuare i controlli.
Nel 1971 e nel 1972, con le Circolari del Ministero della Sanità n. 128 e n. 86,
rispettivamente, furono introdotte disposizioni relative alle caratteristiche dell’acqua,
al controllo dei bagnanti e alla vigilanza sanitaria(19). I controlli sul corretto funzionamento delle piscine erano però limitati alle sole piscine pubbliche e demandati
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Tabella 1 - Confronto dei parametri fisici previsti da diversi norme, regolamenti e linee
guida. Modificato da(17)
Parametri

OMS

Italia

Francia

Germania

Spagna

Portogallo

-Visione del fondo del bacino

-

-

si

-

-

-

-valore oltre quello dell’acqua di

-

-

-

-

-

Trasparenza

approvvigionamento
Torbidità

≤ 5,01
≤4 2

0,3

63

Temperatura dell'acqua
-tutti i tipi di bacini

-

-

-

-

-

-bacini coperti

-

24-304

-

-

-

-

24-304

-bacini coperti per bambini

-

26-324

-

-

-

-bacini esterni

-

18-304

-

-

-

-

-bacini riscaldati

404

-

-

-

-

-

1mg.L -1Pt/Co; 2 mg/L

SiO 2; 3NTU, Nephelometric Turbidity Units; 4 °C.

ai servizi di igiene pubblica senza alcuna responsabilizzazione da parte del gestore
dell’impianto natatorio.
L’Atto di Intesa Stato-Regioni del 1991 ha rappresentato il primo tentativo di
uniformare la materia relativa agli aspetti igienico-sanitari delle piscine. Sebbene
prodotto dal Ministero della Sanità di concerto con le Regioni, il documento risultò
troppo articolato e difficilmente applicabile a livello regionale e lo stesso Ministero
diede disposizioni per la sua sospensione, in attesa di successive modifiche(20).
Nel 2003, dalla revisione del precedente Atto di Intesa, si è giunti all’Accordo tra il
Ministero della Salute, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che
ha fissato i principi generali relativi agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio rimandando alla Regioni/
Province autonome l’adozione di provvedimenti di disciplina della materia(21). Recentemente il Ministero della Salute, di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità
e con una consultazione a livello regionale, ha sviluppato uno Schema di Accordo
proponendone la revisione(22).
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Tabella 2 - Confronto dei parametri chimici previsti da diversi norme, regolamenti e linee
guida. Modificato da(17)
Parametri
Ossidabilità in ambiente acido caldo

OMS
-

Italia

Francia
1

-

4

-

-

Germania

Spagna

Portogallo

3

-

41

6,5-7,2

-

7,4-7,8

-

-

-

1

pH
Qualsiasi trattamento

7,2-7,8

Trattamenti a base di cloro

-

Trattamenti a base di PHMB

-

-

6,9 - 8,0

-

-

-

Trattamenti a base di bromo

-

-

7,5 - 8,2

-

-

-

7,2- 8,0

-

-

-

-

-

Trattamenti a base di bromo o di altri
processi di disinfezione senza l'uso di cloro
1

6,5 -7,5 6,9 - 7,7

mg KMnO4 L-1

1.3.2 L’Accordo del 2003
L’accordo Stato-Regioni del 2003 costituisce una pietra miliare nei documenti
ufficiali di sanità pubblica relativi all’igiene delle piscine in quanto definisce i requisiti
igienico-sanitari e fornisce indicazioni per azioni di prevenzione e gestione(21) in
questo contesto. Anche se non è dotato di forza di legge, l’Accordo ha un riconoscimento giuridico disciplinato del decreto legislativo n. 281/1997(23) che prevede che
il governo, le regioni e le province autonome, in sede di Conferenza Stato Regioni,
possano concludere intese ed accordi sulla base dei principi di leale collaborazione
e di buon andamento dell’amministrazione (Art. 120 e Art. 97, co.2 della Costituzione), perseguendo obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa(24). Nel recepire l’Accordo, le Regioni elaborano leggi e delibere regionali e potrebbero definire sanzioni amministrative per il superamento dei requisiti
minimi richiesti. Attualmente, però, il recepimento dell’Accordo Stato-Regioni non
ha fornito a livello nazionale un quadro omogeneo poiché alcune Regioni si sono
astenute (Valle d’Aosta, Lazio, Abruzzo, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna)
(14)
rallentandone la piena applicazione. Pur tuttavia, se non è stato recepito l’articolato, è invece entrato in vigore automaticamente l’Allegato 1, a cui quindi tutte
le regioni, anche quelle che non hanno riconosciuto l’Accordo, devono attenersi.
Sempre sulla base del principio di leale collaborazione, le Regioni hanno partecipato
alla realizzazione dell’Accordo Interregionale del 2004, con lo scopo di raggiungere
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Tabella 3 - Confronto dei parametri chimici previsti da diversi norme, regolamenti e linee
guida. Modificato da(17)
Parametri

OMS

Italia

Francia

Germania

Spagna

Portogallo

Tutti i tipi di bacini

1,0*; 3,0**

0,7-1,5

0,4-1,4*, 0,3-,6**

0,3 - 0,6

-

-

Piscina riscaldata

2,0 -3,0*; 5,0**

-

-

0,7 - 1,0

-

-

-

-

2,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,2

-

-

-

0,2

-

-

-

-

3,0

-

0,6

-

-

-

-

-

1,0-2,0

-

-

0,8 - 2,0

-

0,01

0,4

0,05

0,01

0,01

-

-

20-35

-

25-50

-

Cloro libero attivo
(mg L -1)

Se presente Acido
isocianurico
Clorammine
(mg L -1)
Tutti i trattamenti
Trattamentiozono
combinato al cloro
Tutti i tipi di
trattamenti
Bromo residuo
(mg L -1)
Ozono residuo
(mg L -1)
PHMB
(mg L -1)

* valori richiesti ** valori tollerati

un’omogenea applicazione a livello nazionale dell’Accordo Stato-Regioni del 2003;
tuttavia, anche in questo caso, il documento è privo di forza di legge rappresentando
un mero impegno politico e istituzionale di collaborazione regionale(14). È in questo
contesto che si inquadra la nuova proposta di revisione. Secondo l’iter previsto,
prima dell’invio alla Conferenza Stato-Regioni per l’approvazione, è stata avviata
una consultazione a cui tutti i cittadini hanno potuto partecipare compilando un
questionario online sul sito ministeriale. Tale opportunità costituisce un nuovo
punto di partenza e un’occasione di riflessione su questi temi. La disponibilità di una
normativa chiara è di fondamentale importanza sia per le attività di verifica da parte
dell’autorità sanitaria sia per le azioni preventive e correttive attuate dai gestori.
Norme UNI
L’UNI è l’Ente Nazionale Italiano di Unificazione, riconosciuto dallo Stato
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Tabella 4 - Confronto dei parametri previsti per il monitoraggio dei prodotti di disinfezione
previsti da diversi norme, regolamenti e linee guida. Modificato da(16)
Parametri

OMS Italia

Triclorammine (mg.L -1)

0,5*

Cloroformio (mg.L -1)
THM (mg.L )
-1

*

0,1*

Spagna

Portogallo

-

0,3

Francia

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1*, 0,02** 0,02

-

-

-

Germania

valori richiesti ** valori tollerati

Tabella 5 - Confronto dei parametri microbiologici previsti da diversi norme, regolamenti e
linee guida. Modificato da(17)

Parametri
Escherichia coli
(UFC/100 mL)
Enterococchi
(UFC/100 mL)
Conta batterica a 22°
(UFC/mL)
Conta batterica a 37°
(UFC/mL)
Staphylococcus aureus
(UFC/100 mL)

OMS

Italia

Francia

Germania

Spagna

Portogallo

0

0

0

0

-

0

-

0

0

-

-

0

-

200

-

100

-

--

100

100

100

100

-

100

30

1

0

-

-

20

1

1

0

0

-

0

-

-

-

0

-

-

Pseudomonas
aeruginosa
(UFC/100 mL)
Legionella pneumophyla
(UFC/mL)

e dall’Unione Europea. Priva di scopi lucrativi, questa associazione privata ha
come obiettivo quello di produrre norme tecniche per tutti i settori: industriale,
commerciale e terziario. Le norme UNI non hanno carattere impositivo e la loro
applicazione avviene su base volontaria. In Tabella 6 sono riportate le più importanti
norme UNI che fanno riferimento alle piscine. La norma UNI 10637 riguardante
i “Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamento
chimico dell’acqua di piscina” specifica i requisiti di progettazione, costruzione e
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Tabella 6 - Esempi di norme Tecniche UNI connesse agli impianti natatori e ambito di
applicazione

Norme Tecniche UNI

UNI 10637

Ambito di applicazione

Note

Requisiti degli impianti di

Considerata

nell’ Accordo

clorazione, trattamento,

Stato-Regioni del 2003 per

disinfezione e qualità

modificare e aggiornare la

dell’acqua di piscine

precedente intesa
Nello Schema di Accordo
2016
“Per le piscine coperte deve
essere

UNI 10339

garantito

un

Impianti aeraulici a fini di

ricambio d’aria esterna, in

benessere

conformità alle indicazioni
contenute nella norma UNI
10339, sia per l’ambiente in
vasca che per gli ambienti
destinati ai frequentatori”

gestione degli impianti di trattamento dell’acqua e fornisce indicazioni relative alle
prove e ai controlli atti a garantire una qualità dell’acqua adeguata alla balneazione.
La norma, risalente al 1997 e già oggetto di una prima revisione nel 2006, è stata
ulteriormente revisionata nel 2015 dal Gruppo GL11 dell’UNI(8). Senza modificare
l’impostazione precedente, in quest’ultima versione sono state inserite alcune importanti novità per aggiornare la norma alle nuove tecnologie, in particolare per
quanto riguarda la parte impiantistica.
Materiali e metodi
Lo state dell’arte è stato definito consultando banche dati e ricercando documenti,
quali riferimenti giuridici, norme UNI, atti di convegni e verbali di gruppi di lavoro.
Sono stati inoltre consultati vari siti istituzionali ed è stata analizzata la letteratura
presente nella banca dati PubMed. I riferimenti ai principali documenti sono stati

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.3.2017

• 255

Valeriani F., Rossella B., Sanzari S., Gianfranceschi G., Ferretti E., Bonadonna L., Romano Spica V.

riportati in bibliografia. Attraverso la consultazione dei documenti reperiti, si è
proceduto all’esame delle normative di alcuni paesi europei e al confronto della
tabella A dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003 con le tabelle A1 e
A2 della proposta di Schema di Accordo del 2016.
Mediante interviste telefoniche a figure di riferimento del settore (operatori sanitari, gestori, industrie, etc.) sono state anche ottenute informazioni sulle aspettative
connesse all’aggiornamento della normativa e su aspetti del rapporto costi-benefici
derivanti dalla sua applicazione. L’accesso al sito istituzionale del Ministero della
Salute(22) ha consentito di partecipare alla consultazione, visionare le informazioni
ed elaborarne una sintesi.
Risultati
Lo Schema di Accordo del 2016 ha perseguito l’obiettivo di aggiornare i parametri
e le modalità di esecuzione dei controlli sulla base dell’evoluzione tecnologica che
ha determinato l’introduzione sul mercato di nuovi prodotti per la manutenzione
e la disinfezione dell’acqua. Lo scopo di questa revisione è stato anche quello di
definire in modo più semplice e chiaro i requisiti igienico-sanitari minimi da rispettare e le modalità per eseguire i controlli richiesti. Nello Schema è esplicitamente
indicato che l’Allegato proposto vada a sostituire quello presente nel testo dell’Accordo Stato-Regioni del 2003 e che le Regioni e le Provincie autonome di Trento
e Bolzano dovranno attenersi a tale documento per l’elaborazione di leggi regionali
che tengano in considerazione i requisiti minimi stabiliti. Dall’analisi comparativa
dell’Accordo Stato-Regioni del 2003 con lo schema di Accordo del 2016, in particolare per quanto riguarda i contenuti dell’allegato 1 e le relative tabelle, emerge
quanto segue. Relativamente alle acque di approvvigionamento non provenienti da
pubblico acquedotto, se nel precedente allegato venivano raccomandati controlli
di potabilità sulla base delle normative vigenti e ne veniva specificata la frequenza,
nella proposta di revisione il giudizio di idoneità è rimandato all’Azienda sanitaria
locale di competenza.
Nello Schema di Accordo i requisiti dell’acqua di immissione e dell’acqua contenuta in vasca sono differenziati e trattati separatamente in due punti distinti (3
e 4) e poi dettagliati nelle tabelle A1 e A2. In entrambi i punti sono anche specificati i compiti del responsabile della piscina che, oltre ad effettuare la registrazione
degli esiti delle procedure di autocontrollo, deve anche registrare le modalità di
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esecuzione dei controlli dell’acqua di immissione in vasca e di quella contenuta in
vasca, le eventuali non conformità e le azioni correttive adottate per riportare la
situazione alla normalità.
Negli stessi punti sono anche specificati i metodi ufficiali da utilizzare nei controlli
interni ed esterni di tali acque ovvero quelli pubblicati in Rapporti ISTISAN 13/46(25)
relativamente ai parametri microbiologici e quelli pubblicati in Rapporti ISTISAN
07/31(26) per quanto riguarda i chimici. Relativamente alle sostanze da utilizzare per il
trattamento delle acque, lo Schema di Accordo fa riferimento al Regolamento (UE)
528/2012 che disciplina l’immissione sul mercato e l’utilizzo di biocidi impiegati per
il trattamento dell’acqua(27), distinguendo due ambiti di applicazione: i disinfettanti
e gli alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o animali (PT2), il cui
settore di impiego comprende anche le piscine, e i prodotti usati per la disinfezione
dell’acqua potabile per il consumo umano e animale (PT5). Per entrambi gli ambiti,
possono essere utilizzati solo i principi attivi con funzione biocida inclusi nella lista
positiva dei principi attivi o sostanze presenti nel programma europeo di revisione.
Un aspetto innovativo è rappresentato dall’inserimento, così come richiesto dal
Regolamento REACH, del numero CAS dei principi attivi compresi nella lista,
ovvero di un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza
chimica. Infatti, un’identificazione inequivocabile e chiara è una fase preliminare
fondamentale ai fini della conformità con i requisiti previsti per le sostanze che
rientrano nell’ambito di applicazione del REACH. Nella proposta di revisione, tra i
principi attivi utilizzabili per il trattamento delle acque di piscina, è ammesso anche
l’utilizzo di ipoclorito di sodio prodotto in situ attraverso la tecnica dell’elettrolisi della
salamoia soltanto però per vasche di volume ridotto, non pubbliche e non adibite
ad usi speciali. Sono stati anche inseriti prodotti a base di bromo, limitatamente al
trattamento dell’acqua di piscine coperte, di piccole dimensioni, non pubbliche e
non adibite ad usi speciali; nel caso si impieghi bromuro di sodio, è specificato che
l’utilizzo debba essere associato a clorazione. Il Bromo, disciolto in acqua, forma una
miscela di acido ipobromoso (HBrO) e ioni ipobromito (BrO-), entrambi aventi
forte potere ossidante. Il suo utilizzo è vantaggioso poiché ha capacità di dissolversi
più facilmente rispetto al cloro. L’uso di bromo come disinfettante non è però raccomandato per le piscine scoperte perché l’acido ipobromoso subisce reazione di
fotolisi sotto l’azione dei raggi UV.
Tra i correttori di pH sono stati introdotti il sodio carbonato e l’anidride carbonica.
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È inoltre consentita la disinfezione mediante raggi ultravioletti a condizione che sia
garantita nell’acqua in vasca la presenza di disinfettante con residuo di cloro libero
nelle quantità previste nella tabella relativa ai requisiti dell’acqua in vasca (A2).
L’impiego abbinato di raggi UV e di cloro sfrutta l’azione germicida delle radiazioni
ultraviolette che distruggono il DNA dei microrganismi nocivi inattivandoli e impedendone la riproduzione. I vantaggi apportati da questo metodo di disinfezione sono
l’elevata efficacia e la velocità dell’azione ossidante che permetterebbero di inattivare
anche parassiti molto resistenti al cloro, quali Giardia e Cryptosporidium(28-29).
Per quanto riguarda i punti di prelievo, sono fornite indicazioni dettagliate sulle
modalità di prelievo dell’acqua in vasca, con specifici riferimenti alla profondità e
alla distanza dal bordo della vasca. Dall’Autorità sanitaria possono anche essere
richieste analisi delle superfici degli spazi calpestabili a piedi nudi e degli spogliatoi
per l’eventuale ricerca dei miceti.
Per i requisiti termoigrometrici lo Schema di Accordo prevede limiti più realistici rispetto all’Accordo del 2003, fissando valori di temperatura dell’aria non
inferiori a 26°C nella sezione delle attività natatorie e non inferiori a 24°C nelle
altre aree. Nel caso in cui l’ambiente fosse climatizzato, la temperatura non dovrebbe superare i 28°C. La ventilazione consentita in corrispondenza delle zone
destinate ai frequentatori è stata rivalutata e portata al valore massimo di 0,20 m/s
(da stimare in condizioni di sola ventilazione forzata). Per il ricambio dell’aria con
aria esterna, lo Schema di Accordo rinvia alle indicazioni fornite dalla norma UNI
10339 “Impianti aeraulici a fini di benessere”, senza esprimere valori di parametro
in merito. Per tale ambiente la norma UNI indica di adottare una portata di aria
esterna di 2,5 10-³ m3/s m². Per i requisiti acustici, a differenza del precedente
documento, che per il tempo di riverberazione prevedeva il non superamento di
1,6 s, i limiti sono stati fissati a 2,5 s per le piscine già in attività e a 1,8 per quelle
costruite successivamente all’entrata in vigore dello Schema di Accordo. Sono stati
anche specificati i punti dove effettuare i rilievi e le frequenze a cui effettuare le
misure. Tra i requisiti acustici è stato anche inserito un indice di valutazione del
rumore (LeqA,8h o livello sonoro equivalente stimato in un periodo di 8 ore) che,
non deve risultare superiore a 75dB. Per l’utilizzo di impianti sonori si rimanda
ai parametri previsti dal Regolamento n. 215 recante norme sui requisiti acustici
(DPCM n. 215 del 16 aprile 1999).
In tabella 7 è riportata una sintesi delle variazioni ed integrazioni dei vari parametri,
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Tabella 7 - esi delle modifiche, integrazioni e parametri eliminati dalla proposta di schema
di Accordo 2016

Nuovi parametri proposti nello Schema di Accordo 2016
Acqua di IMMISSIONE

Acqua in VASCA

Conducibilità elettrica specifica

Conducibilità elettrica specifica

impiego di cloro stabilizzato

impiego di cloro stabilizzato

impiego combinato di Cloro e Bromo

impiego combinato di Cloro e Bromo

impiego di Cloro e raggi UV

impiego di Cloro e raggi UV
pH relativamente all’impiego di cloro
combinato ad altri agenti ossidanti
Trialometani

Modifiche proposte con lo Schema di Accordo 2016
Acqua di IMMISSIONE
valori minori per la Torbidità in Si O2

Acqua in VASCA
valori inferiori per la Torbidità in Si O2

Innalzamento valore minimo dicloro
libero
valori inferiori per sostanze organiche
modifica valore Staphylococcus aureus
Nitrati
Parametri Eliminati dallo schema di
Acqua di IMMISSIONE

Accordo 2016
Acqua in VASCA

pH
Solidi grossolani
Solidi sospesi

Solidi sospesi

Colore
Flocculanti
Requisiti MICROBIOLOGICI
Conta batterica a 22°C

estrapolata dal confronto della tabella dell’allegato del vecchio Accordo con quelle
della proposta di revisione.
Non si parla solamente di requisiti fisici ma chimico-fisici, sia per l’acqua di
immissione che per quella in vasca. Per entrambi i tipi di acqua è stato inserito il
parametro conducibilità elettrica specifica, per il quale è indicato un valore minore
o uguale al doppio del valore misurato nell’acqua di approvvigionamento. La normativa nazionale in vigore che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo
umano prevede un valore massimo di 2.500 μS/cm-1.
Non è più prevista la stima dei solidi grossolani e di quelli sospesi nell’acqua in
immissione mentre è ancora prevista la verifica dell’assenza dei soli solidi grossolani
nell’acqua in vasca.
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Nel caso di piscine all’aperto è consentita la disinfezione mediante cloro stabilizzato
impiegando sali di dicloroisocianurato o acido tricloroisocianurico. I cloro-isocianurati in acqua liberano sia cloro attivo, sotto forma di acido ipocloroso che agisce
da agente disinfettante, che acido isocianurico. Relativamente alla concentrazione
dell’acido isocianurico, la nuova proposta ne prevede la ricerca e ne regolamenta i
valori nel caso in cui si impieghi cloro stabilizzato sia nelle acque di immissione che
per in quelle in vasca. Tali valori sono più restrittivi rispetto a quelli previsti per le
stesse tipologie di acqua nell’allegato dell’Accordo del 2003 (Figura 1).
Nella proposta di revisione il pH non è presente tra i requisiti fisici e chimico-fisici
delle acque di immissione in vasca, mentre, per le acque contenute in vasca, sono stati
specificati distinti intervalli di valori di pH a seconda del tipo di clorazione applicata.
Per quanto riguarda la torbidità, per entrambe le tipologie di acqua i valori sono
divenuti più restrittivi rispetto a quanto previsto nell’allegato dell’Accordo del 2003.
Un aspetto innovativo della proposta di revisione è rappresentato dall’inserimento
dei trialometani tra i requisiti chimici dell’acqua in vasca. Questi composti volatili
sono i principali sottoprodotti della disinfezione e si formano quando il cloro reagisce
con i composti organici naturalmente presenti nell’acqua. Si trovano sia nell’aria che
nell’acqua ma, da un punto di vista tecnico, nell’aria sono difficili da campionare.
Per l’acqua di immissione in vasca è stato previsto un incremento del valore minimo
di cloro attivo libero da 0,6-a 0,7 mg/l mentre il valore massimo consentito resterebbe inalterato. Un aumento del limite di concentrazione delle sostanze organiche è
stato previsto per l’acqua in vasca con un innalzamento da ≤ 2 a ≤ 4 mg/l di O2 in
aggiunta al valore misurato nell’acqua di approvvigionamento. In una nota è stato
anche specificato il metodo che deve essere applicato per la loro determinazione
ovvero la permanganometria secondo il metodo Kubel(26). Per quanto riguarda la
concentrazione dei nitrati, è stata proposta una modifica per l’acqua di immissione
in vasca: non è più richiesto il valore dell’acqua potabile ma un valore pari a ≤ 10
mg/l in aggiunta al valore misurato nell’acqua di approvvigionamento.
Per quanto riguarda i requisiti microbiologici, nella tabella dell’Allegato relativa
all’acqua di immissione in vasca sono stati esclusi i parametri microbiologici; questo
significa che la qualità microbiologica dell’acqua, anche da questo punto di vista,
dovrà comunque essere stimata attraverso procedure di autocontrollo. Per le acque
in vasca è stato previsto una modifica del limite del parametro Staphylococcus
aureus, da ≤1 a ≤ 10 ufc/100 ml, valore ritenuto più realistico anche alla luce di
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Figura 1 - Tabella A dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato Regioni, 2003(21)

quanto raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e da altre grandi
organizzazioni sanitarie internazionali. È stato eliminato il parametro conta batterica
a 22°C, ridondante rispetto allo stesso parametro rilevato alla temperatura di 37°C.
Tuttavia, come indicatore di cambiamenti della qualità dell’acqua, è sempre previsto il rilevamento del conteggio delle colonie a 37°C, parametro più direttamente
connesso alle specie batteriche associate a contaminazioni di origine umana.
Discussione
La sicurezza igienico-sanitaria di acque ad uso ricreativo è oggetto di attenzione
in diversi paesi europei ed in continua evoluzione.
La proposta di Schema di accordo è stata realizzata dal Ministero della Salute
di concerto con l’Istituto Superiore di Sanità. Il processo di aggiornamento della
normativa è occasione per riflettere su punti critici e nuove opportunità. La revi-
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sione dell’Accordo Stato–Regioni sulle piscine ha teso a creare un documento più
adeguato ai tempi, chiaro e semplificato.
In particolare, le novità introdotte potranno comportare un miglioramento e una
semplificazione delle procedure di sorveglianza con possibile riduzione dei costi sia
per il gestore dell’impianto natatorio che per il Servizio Sanitario Nazionale, garantendo, così, un’ottimizzazione di tempi e risorse nei controlli. Infatti, il percorso
di aggiornamento della normativa potrebbe portare ad un’ottimizzazione delle
procedure per i controlli dell’acqua in vasca, come per l’acqua di immissione per il
controllo della quale dovrà essere eseguita una procedura di autocontrollo da parte
del gestore. Il nuovo documento permette all’Italia di inserirsi nel cambiamento
offerto dai progressi tecnologici, dall’introduzione di nuove tecniche di disinfezione
e trattamento, dalle strategie adottate da altri paesi europei.
L’aver avviato una procedura di consultazione pubblica da parte del Ministero ha
permesso di condividere riflessioni e opinioni sul tema, raccogliendo pareri in merito
alla proposta di revisione dell’Allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni del 2003, prima
dell’incontro con le autorità regionali. L’importanza della consultazione, come strumento di democrazia partecipativa, coinvolge, infatti, il cittadino in modo diretto
nell’azione legislativa di un’istituzione pubblica. È quindi fondamentale per comprendere le necessità percepite e l’impatto delle azioni politiche. Alla consultazione sulla
proposta di Schema di Accordo, dal 1 e il 30 giugno 2016, hanno potuto partecipare
ogni tipo di stakeholders dato che la compilazione del questionario è stata accessibile
a tutti i cittadini. Nel diagramma di flusso (Figura 2) sono rappresentate in sintesi
tutte le fasi caratterizzanti l’approvazione e la pubblicazione dello Schema di Accordo.
I risultati della consultazione sono stati pubblicati sul sito ministeriale, in chiave di
trasparenza amministrativa e saranno esaminati dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità per accogliere eventuali considerazioni e riformulazioni
alla proposta atte a migliorare ulteriormente l’atto giuridico. In seguito lo Schema
di Accordo sarà portato in sede dell’organo collegiale Conferenza Stato-Regioni
che potrà approvare la proposta.
I primi risultati della consultazione sono stati pubblicati sul sito del Ministero della
Salute il 13 luglio 2016. Hanno partecipato 176 utenti dei quali il 95% ha dichiarato
di essere a conoscenza delle norme ad oggi in vigore. Le osservazioni effettuate dai
cittadini si riferiscono agli aspetti microbiologici (69%), ai requisiti di temperatura
e umidità dell’aria (66%), e ai requisiti chimici (49%) (Figura 3).

262 • LXXIII.3.2017

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

Alcune considerazioni sulla revisione della normativa igienico-sanitaria per la gestione di piscine ad uso
natatorio e la Consultazione Nazionale del Ministero della Salute

Figura 2 - Diagramma di flusso: le fasi dell’approvazione dello Schema di Accordo 2016

In attesa dei prossimi aggiornamenti sul sito istituzionale, l’aspetto fondamentale
che emerge è la validità e la rilevanza del percorso avviato indipendentemente da
quando verrà completato l’iter. Infatti, non è tanto la variazione dei singoli parametri
e dei loro valori soglia a costituire un aspetto innovativo, fermo restando il loro ruolo
fondamentale, quanto piuttosto è la prospettiva adottata ad essere nuova, pregevole, rigorosa ed attenta al contesto internazionale, ai potenziali nuovi indicatori,
all’impatto costi-benefici per il SSN e anche per il gestore coinvolto nel garantire
la sicurezza igienico-sanitaria attraverso i controlli interni(30). Tale prospettiva di
autocontrollo e, in qualche modo, di personalizzazione della sorveglianza del singolo
impianto, è anche aperta al contributo di nuove figure professionali competenti in
materia, tra cui i tecnici Prevenzione Ambiente Lavoro (TPAL). Si auspica che tale
iniziativa del Ministero incontri il favore di tutte le parti interessate e che possa
avvalersi delle diverse competenze disponibili sul territorio, qualificandone il contributo nel campo della sorveglianza e della prevenzione. L’ampia diffusione delle

Igiene e Sanità Pubblica - Parte Scientifica e Pratica

LXXIII.3.2017

• 263

Valeriani F., Rossella B., Sanzari S., Gianfranceschi G., Ferretti E., Bonadonna L., Romano Spica V.

Figura 3 - Sintesi delle osservazioni pubblicate dal Ministero della Salute in relazione alla
consultazione pubblica dello Schema di Accordo

piscine sul territorio offre un’opportunità non solo per la pratica di sport acquatici
ma anche per la promozione della salute nelle diverse condizioni e fasce d’età. Migliorare la qualità e tutelare la sicurezza di acque ad uso ricreativo è un onere delle
società avanzate e rappresenta un servizio per il cittadino.
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Caso clinico di sindrome della spalla dolorosa post
lesione iatrogena del nervo accessorio spinale in seguito a
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Parole chiave Nervo accessorio spinale, lesione iatrogena, riabilitazione, bioetica
Riassunto
La sindrome della spalla dolorosa rappresenta la complicanza più frequente dello
svuotamento latero-cervicale del collo. La patogenesi può essere determinata dalla lesione iatrogena
del nervo accessorio spinale causando dolore e limitazione funzionale dell’arto superiore e del rachide
cervicale.
La collaborazione interdisciplinare e la presa in carico precoce del paziente consente di ridurre le
conseguenze della disabilità e delle eventuali problematiche che possono derivare da una cattiva gestione.
Case report: Iatrogenic shoulder pain syndrome following spinal accessory nerve injury during lateral
cervical neck dissection for tongue cancer: the role of rehabilitation and ethical-deontological issues
Key words
Spinal accessory nerve, iatrogenic injury, rehabilitation, bioethics
Summary
The shoulder pain syndrome is the most frequent complication of lateral cervical
neck dissection and may be caused by iatrogenic injury to the spinal accessory nerve, causing pain and
functional limitation of the upper limb and of the cervical spine. Interdisciplinary collaboration and
early rehabilitation can reduce the consequences of disability and the possible issues that can arise due
to inadequate management of the problem.
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Introduzione
Il caso clinico riportato descrive l’insorgenza di una lesione iatrogena dell’XI nervo
spinale che si manifesta precocemente con una sindrome della spalla dolorosa (SD),
successiva ad intervento chirurgico di svuotamento latero-cervicale del collo, per
un carcinoma della lingua. L’incidenza della sindrome della spalla dolorosa si aggira
intorno al 30 % nei pazienti sottoposti a Svuotamento Funzionale (SF) al 50 % nei
pazienti sottoposti a Svuotamento Radicale Modificato (SRM) e al 60% nei pazienti
sottoposti a Svuotamento Radicale Tradizionale (SRT) (1,2,3,4)
La patogenesi di questa sindrome può essere determinata sia dalla lesione dell’XI
n.c. con conseguente deficit dei muscoli trapezio e sternocleidomastoideo, sia dalla
lesione delle seguenti radici del plesso cervicale: C2-C4 con deficit del muscolo
trapezio; C3-C5 con deficit dei muscoli elevatore della scapola e gran dentato.(2,
5)
Una conoscenza dettagliata del decorso del nervo e le sue relazioni anatomiche
sono essenziali per evitare le lesioni.
L’interessamento del muscolo trapezio e/o di altri muscoli del cingolo scapoloomerale innervati dal plesso cervicale (romboidi, elevatore della scapola, sternocleidomastoideo) altera l’equilibrio bio-meccanico delle articolazioni gleno-omerale
e scapolo-toracica, causando dolore e limitazione funzionale dell’arto superiore e
del rachide cervicale (2,3)
Molti autori sono concordi nel riconoscere al trattamento riabilitativo postoperatorio un ruolo positivo sulla sintomatologia dolorosa e sulla funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale nei pazienti sottoposti ad intervento di svuotamento
latero-cervicale.(2,6,7,8,9) La precocità della diagnosi clinica e del conseguente trattamento riabilitativo è determinante per ottenere il massimo recupero funzionale del
paziente (10 11) e ridurre i danni legati alle conseguenze dell’intervento chirurgico.
Il caso clinico a cui si fa riferimento è stato utile per evidenziare l’efficacia della collaborazione interdisciplinare, in particolare tra chirurgo e fisiatra, in presenza di tale
patologia, al fine di prevenire o ridurre errori medici e contenziosi, rappresentati dal
danno conseguente al mancato riconoscimento di una condizione clinica richiedente
cure indifferibili, al ritardo della diagnosi e alla tardiva proposta di trattamento (12).
Caso clinico
Paziente di sesso femminile di 61 anni, con storia di numerosi interventi di exeresi
per neoformazione recidivante a carico del bordo linguale destro negli anni 1992
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-2000 – 2001 – 2008 - 2013. Nel dicembre 2015, la paziente ha subito un ulteriore
intervento, di emiglossectomia destra con svuotamento latero-cervicale destro,
radicale modificato (livello linfonodale 1-4), per lesione ulcerata del diametro di
2 cm. a carico del terzo medio dell’emilingua destra; l’esame istologico ha documentato “carcinoma a cellule squamose, cheratinizzante, ulcerato, moderatamente
differenziato, infiltrante la muscolatura intrinseca linguale, associato ad estese aree
di cheratosi lichenoide con lieve displasia, focalmente moderata”.
A seguito di tale intervento, nel gennaio 2016, la paziente è giunta alla nostra
osservazione, dopo indicazione del chirurgo, per l’insorgenza, nel periodo postoperatorio, di dolore, limitazione funzionale dell’arto superiore destro (Fig. 1) e del
rachide cervicale e presenza di linfedema dell’emivolto destro.
La visita fisiatrica ambulatoriale è stata effettuata con una valutazione clinica
multidimensionale con le seguenti scale di misura come usuale pratica clinica :
• Scala analogico visiva per la valutazione del dolore (VAS) (13)
• Costant Murley (CM) per la valutazione funzionale della spalla, scala di tipo
misto, che prende in esame sia elementi soggettivi (dolore e attività della vita
quotidiana), sia elementi oggettivi (articolarità e forza). Prevede un punteggio
totale ottenuto dalla somma dei punteggi parziali nei diversi gruppi di items,
con un massimo di 100 punti previsti per una spalla “normale”.(14)
• Short Form 36 Health Survey version 2 (SF-36v2) scala generica di valutazione
dello stato di salute è costituita dai seguenti 8 domini raggruppati in 2 punteggi
riassuntivi: attività fisica e stato emotivo. La valutazione del punteggio finale
varia tra 0 e 100 punti. (15)
• Self Rating Depression Scale (SDS), per la valutazione della depressione. Esplora
gli aspetti affettivi (tristezza, voglia di piangere), somatici (faticabilità, tachicardia, disturbi del sonno, mancanza di appetito), psicomotori (rallentamento
o agitazione) e psicologici (indecisione, confusione, irritabilità, insoddisfazione,
pensieri svalutativi su se stesso) della depressione. Il punteggio totale è ottenuto
dalla somma di tutti gli items, con il seguente giudizio finale:
< 50 normalità, 50-59 depressione minima o lieve, 60-69 depressione da
discreta a marcata,
> 70 depressione grave. (16)
La paziente non riferiva alcuna patologia di spalla pre-operatoria e non si evidenziavano anomalie radiografiche ed ecografiche locali. In analogia a quanto
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proposto per gli interventi di tiroidectomia in
cui è frequente la lesione del nervo ricorrente,
potrebbe essere opportuno che prima dell’intervento chirurgico si proceda sistematicamente alla
rilevazione, clinica e strumentale di eventuali
patologie di spalla pre-operatorie. Questo per
quanto potrebbe sembrare un accertamento di
Figura 1
“medicina difensiva” in realtà è un’occasione
perché un paziente comprenda bene che, fra i rischi chirurgici, ci potrebbe anche
essere questa complicanza e per informare che il precoce intervento del fisiatra
ne potrà comunque limitare le conseguenze. Una tale trasparenza informativa
rappresenta un dovere etico-deontologico e può sicuramente contribuire a ridurre
il contenzioso. L’art. 14 del Codice di Deontologia Medica (FNOMCeO, 2014)
sulla prevenzione e gestione di eventi avversi e sicurezza delle cure ricorda, infatti,
che “il medico opera al fine di garantire le più idonee condizioni di sicurezza del
paziente … promuovendo a tale scopo l’adeguamento dell’organizzazione delle
attività e dei comportamenti professionali e contribuendo alla prevenzione e
alla gestione del rischio clinico” anche attraverso l’attenzione al processo di informazione e di raccolta del consenso, nonché alla comunicazione di un evento
indesiderato e delle sue cause.
La presa in carico riabilitativa, condivisa con la paziente tramite consenso informato, è avvenuta prima della valutazione neurofisiologica che non sarebbe risultata
significativa se effettuata troppo precocemente rispetto all’evento acuto (17).
Il trattamento riabilitativo iniziato precocemente è stato eseguito con una frequenza di 3 giorni a settimana, con sedute di 60 minuti, per un mese ed ha avuto l’obiettivo
di ridurre la sintomatologia algica e il linfedema locale, recuperare l’articolarità del
rachide cervicale e del cingolo scapolare, migliorare le sinergie dei muscoli attivatori
e stabilizzatori dell’articolazione scapolo-toracica e scapolo-omerale e rimuovere le
aderenze cicatriziali.
La valutazione effettuata al termine del trattamento riabilitativo ha messo in evidenza i seguenti risultati: VAS pre-trattamento 7; VAS post-trattamento 5.7 (Fig.
2). La funzionalità dell’articolazione scapolo-omerale, valutata con la scala CM ha
evidenziato un miglioramento in tutti i domini esaminati (Fig. 3).
Per quanto riguarda la valutazione della qualità di vita (QoL) è stato riscontrato
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Figura 2 – Punteggio VAS
pre e post-trattamento

Figura 3 – Punteggio Costant-Murley
pre e post riabilitativo trattamento
riabilitativo

un miglioramento in cinque degli otto domini esplorati dall’SF-36v2: “Limitazione
del ruolo a causa di problemi fisici ” (17.7 vs 20.1); “ Sensazione generale di salute
” (25.8 vs 28.1); “ Vitalità / energia ” (27.1 vs 33.4); “Attività sociale ” (18.7 vs
24.1); “Emotività ” (9.2 vs 17.0). Nel grafico riportato in figura 4 sono riportati i
valori pre-trattamento e post-trattamento relativi ai 2 punteggi riassuntivi, attività
fisica (31.5 vs 31.6) e stato emotivo (17.7 vs 23.6).
La valutazione dello stato depressivo eseguita con la SDS (Fig. 5) ha mostrato
un miglioramento, passando da un livello di depressione discreto (62 punti) ad un
livello di depressione lieve (53 punti).
Discussione
La lesione del nervo accessorio è la complicanza più frequente fra le procedure
chirurgiche nel triangolo posteriore del collo provocando sintomi invalidanti. La
prevenzione della lesione del nervo accessorio è la miglior gestione grazie ad una
accurata programmazione diagnostica e terapeutica derivante da un approccio
specialistico multidisciplinare. In letteratura, soprattutto in quella americana,
esistono numerosi casi di “malpractice” medica di lesioni nervose causate da una
scarsa conoscenza anatomica locale.(18). Il nostro caso clinico descrive una paziente
già operata nello stesso distretto, molteplici volte e che presentava comunque un
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Figura 4 – Punteggio SF-36v2
pre e post-trattamento

Figura 5 – Punteggio Self Rating
Depression Scale riabilitativo
pre e post-trattamento riabilitativo

più elevato rischio operatorio di lesione del nervo accessorio, di cui era stata adeguatamente informata in precedenza.
Questo case report non ha la pretesa, né lo scopo di considerare e valutare aspetti
quali la colpa, la negligenza e l’imperizia medica, ma vuole evidenziare come una
buona e tempestiva integrazione tra varie figure mediche specialistiche consente
di riconoscere precocemente il deficit, prendere in carico il paziente e ridurre
le possibili sequele che possono derivare da una cattiva informazione gestione e
“malpractice” (19).
L’importanza di effettuare un esame obiettivo accurato del paziente e l’utilizzo di
specifiche e validate scale di misura che valutano i diversi aspetti della patologia
(disabilità, limitazione funzionale, dolore, umore, qualità della vita) permettono di
rilevare sia i bisogni che le aspettative personali del paziente e di stabilire un rapporto
medico-paziente basato sulla fiducia.
Nel nostro caso, la paziente ha mostrato significativi miglioramenti dopo il trattamento in tutti gli outcome presi in considerazione. Pur permanendo un residuo
dolore locale e una limitazione funzionale lieve, la qualità di vita e l’umore risultano
decisamente migliorati.
Conclusione
In accordo a quanto riportato in letteratura i nostri dati confermano un migliora-
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mento della sintomatologia dolorosa e della capacità di svolgere le normali attività
del vivere quotidiano. Concludendo, nel caso riportato, accanto al risultato di un
recupero parziale della funzionalità della spalla, vogliamo sottolineare l’evidente
miglioramento registrato dall’SF-36v2 e dall’SDS rispettivamente dello stato
emotivo e della depressione. Siamo quindi concordi nell’affermare l’importanza
del trattamento riabilitativo, nei soggetti colpiti dal cancro, in quanto rappresenta
un utile strumento per il miglioramento della QoL che, come definito dal WHO
rappresenta: “una condizione di benessere fisico, mentale e sociale completo e non
soltanto l’assenza della malattia e dell’infermità” e della collaborazione multidisciplinare per una corretta pratica clinica. Si conferma così, che un medico più empatico
e un maggior coinvolgimento del paziente nelle decisioni cliniche, grazie anche ad
una idonea informazione e comunicazione, rendono quest’ultimo più collaborante
e riducono il rischio di contenziosi per responsabilità professionale. (20)
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Riassunto
Il Servizio Vaccinazioni della ASL Roma 2 ha avviato per le coorti dei nati nel 2007 e
nel 2008, residenti nel VII Municipio, una attività di recupero degli inadempienti per i vaccini contro
Morbillo, Parotite e Rosolia (MPR) e contro Difterite, Tetano, Pertosse e Polio (DTP-IPV). Avvalendosi
dei dati dell’anagrafe vaccinale, utilizzando solleciti tramite lettera e telefono, è stato possibile recuperare
circa il 12% dei soggetti non in regola con le vaccinazioni portando la copertura dal 70 all’82%.
Recall system for vaccinations in preschool children in a Local Health Unit in Rome, Italy
Key words
Recall system, immunization, vaccination registry
Summary
In Italy, in this period, much attention is dedicated to reach adequate vaccination
coverage in children and adolescents. In this study, Vaccination Registry was checked in a Local Health
Unit in Rome, Italy, to identify children born in 2007 and 2008 who had not completed the vaccination
schedule. Coverage for booster doses of measles, mumps, rubella and for diphtheria, tetanus, pertussis
and polio vaccines in the 2213 children was around 70%. A reminder letter was send to parents of the
661 incompletely immunized children and, if they did not reply, a phone call was made when the phone
number was available. With this recall system, 12% of the children were correctly immunized, reaching
about 82% coverage.
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Introduzione
Attualmente in Italia è in vigore il Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale (PNPV)
2017-2019, che scandisce i tempi e indica le modalità delle vaccinazioni da effettuare
sia nell’infanzia che nell’età adulta.
Una delle priorità di questo piano è garantire l’offerta attiva e gratuita delle
vaccinazioni, l’accesso ai servizi e la disponibilità dei vaccini, in modo da raggiungere gli standard di copertura richiesti(1). I dati sulle coperture relative ai vaccini
previsti entro i 24 mesi di vita, pubblicati a partire dal 2000 dal Ministero della
Salute, mostrano chiaramente come l’Italia non abbia raggiunto il target del 95%.
In particolare le coperture vaccinali nazionali indicavano nel 2015 risultati intorno
al 93% per le vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse e polio (DTP-IPV),
e intorno all’85% per la vaccinazione contro morbillo, parotite e rosolia (MPR).
Confrontando questi dati con quelli delle coperture degli anni precedenti, si può
notare un trend medio nazionale negativo non solo per le vaccinazioni dell’età
pediatrica (a 24 mesi)(2).
Il 7 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legge n. 73 relativo all’introduzione
di otto nuove vaccinazioni obbligatorie (3). La circolare esplicativa illustra le modalità con cui le vaccinazioni devono essere eseguite. La motivazione dell’introduzione
dell’obbligo è legata alla diminuzione progressiva delle coperture vaccinali (4). Le
vaccinazioni sono obbligatorie per la frequenza degli asili nido e scuole materne,
mentre per l’ammissione alla scuola dell’obbligo viene richiesta la presentazione
del certificato vaccinale e sono previste sanzioni in caso di non adempimento(3).
Il 6° anno di età è l’epoca dell’entrata nella scuola elementare ed è il momento per
il richiamo delle vaccinazioni contro difterite, tetano, pertosse e poliomielite (DTPIPV), da effettuare preferenzialmente con vaccini combinati. Simultaneamente, è
raccomandata la somministrazione del vaccino contro morbillo, parotite e rosolia
ed eventualmente varicella (MPR o MPRV), in sedi anatomiche diverse (1). Studi
ad hoc, come l’indagine ICONA, permettevano una valutazione solo indiretta della
copertura in età prescolare(5), mentre il Ministero della Salute elabora report delle
coperture per i richiami al 6° anno solo dal 2013. Per questa fascia di età, l’adesione risulta ancora più lontana dal target richiesto con valori di copertura intorno
all’87% per la vaccinazione DTP-IPV e di circa l’82% per quella MPR(2). Questi dati
forniscono un’ulteriore motivazione per l’introduzione dell’obbligo e delle verifiche
per l’accesso alla scuola.
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Lo scopo di questo lavoro è quello di esaminare un’esperienza di richiamo per ottenere il recupero delle vaccinazioni previste per il 6° anno in due coorti di bambini
di 8-9 anni, nel periodo che ha preceduto le recenti innovazioni legislative.
Materiali e metodi
Il lavoro è stato svolto durante il 2016 presso il Presidio S. Felice collocato nel
territorio dell’ex VII municipio della ASL RM2 (ex RMB). La procedura di recupero
degli inadempienti prevedeva il controllo dell’anagrafe vaccinale informatizzata della
ASL RM2, aggiornata con l’anagrafe comunale. Sono state considerate le schede
vaccinali relative ai bambini residenti nati nel 2007-2008.
I bambini avevano 9 e 8 anni al momento della valutazione ed avrebbero già
dovuto completare le vaccinazioni previste per il 6° anno secondo la normativa:
quarta dose di DTP-IPV e seconda dose di MPR.
Sono stati selezionati dall’anagrafe vaccinale i dati anagrafici, recapiti, tipo di
vaccinazione mancante di tutti i bambini che non avevano completato le vaccinazioni di richiamo previste.
Ai genitori dei bambini non completamente vaccinati è stata inviata una lettera
di sollecito tramite posta ordinaria, in cui si invitava a recarsi presso il Presidio, nei
giorni e negli orari di accesso al pubblico indicati, per regolarizzare la scheda vaccinale, specificando le vaccinazioni mancanti. Per le lettere non recapitate, quando
possibile, veniva effettuato un sollecito telefonico.
Dopo circa sei mesi dall’invio della lettera, e in caso di persistenza del mancato
completamento del calendario vaccinale, si provvedeva con la chiamata telefonica
di sollecito quando possibile. La chiamata è stata effettuata in giorni ed orari diversi
con almeno tre tentativi prima di segnalare il soggetto come irraggiungibile.
Al termine dell’intervento di recupero, sono state valutate le risposte in termini
di adeguamento, totale o parziale, del ciclo vaccinale, di impossibilità di raggiungere
il soggetto e di rifiuto esplicito da parte dei genitori.
L’analisi dei dati è stata effettuata con Excel.
Risultati
La coorte dei nati nel 2007 comprende 1111 bambini, quella del 2008 ne comprende 1102, per un totale di 2213 bambini.
L’analisi delle due coorti non ha evidenziato differenze significative di numero
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tra i soggetti in regola e non, per cui si è proceduto ad una elaborazione unica dei
dati inerenti le due popolazioni.
Dei 2213 bambini presi in esame, il 69,9% (1546) erano in regola, il 29,8% (661)
risultava non in regola e di 6 bambini mancavano i dati (Fig.1).
A tutti i 661 soggetti non in regola è stata inviata la lettera di sollecito: in 73 casi
(11,04%) la lettera è tornata al mittente, 252 (38,12%) bambini si sono presentati
al centro vaccinale.
Solo per 156 dei 409 bambini per i quali il sollecito cartaceo non ha sortito esito
positivo, era disponibile un recapito telefonico. Dei 93 che hanno risposto alla chiamata, 28 hanno regolarizzato la loro posizione vaccinale, mentre 24 hanno rifiutato
in modo esplicito e 41 hanno risposto in modo evasivo e non si sono presentati.
Con il sollecito telefonico, aggiuntivo a quello cartaceo, si è riusciti a recuperare
un totale di 280 inadempienti con un incremento del 12,6%, passando da una
copertura del 69,9% al 82,5% (Fig.1).
Andando ad analizzare il tipo di vaccini mancanti, si è osservata una differenza
tra i recuperati ed i non recuperati. Dei soggetti che hanno completato il calendario
vaccinale, il 91 % doveva effettuare sia il richiamo di DTP-IPV che la seconda dose
di Morbillo-Parotite-Rosolia (2° MPR) (Fig.2). Nei rimanenti casi, mancavano invece
ad alcuni bambini 2°MPR, ad altri solo DTP-IPV oppure DTP-IPV ed entrambe
le dosi di vaccino.
Per i soggetti non recuperati invece lo scenario risulta diverso, con il 42% dei
bambini inadempienti per i soli vaccini di richiamo previsti per il 6° anno. Nel 22%
dei casi mancava completamente la vaccinazione MPR (Fig.3).
Discussione e conclusioni
La popolazione di riferimento per lo studio è quella residente nel territorio di
competenza del Presidio S. Felice della ASL RM2 (ex RMB) e si caratterizza per
un alto numero di stranieri, per un medio-basso profilo socio-economico e culturale
e un alto tasso di mobilità. Tale condizione rende ancora più problematico il raggiungimento del target di copertura vaccinale richiesto dal Ministero della Salute.
Ulteriori limitazioni sono rappresentate dalla carenza delle risorse economiche e di
personale di cui soffrono le ASL della regione.
Nonostante queste difficoltà il presidio S. Felice garantisce l’accesso libero tutte le
mattine, dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 12:00, e il pomeriggio di martedì e
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Figura 1 - Soggetti delle coorti 2007-2008 in regola con le vaccinazioni e soggetti recuperati

giovedì dalle 14:00 alle 16:30. Le aperture pomeridiane e quella del sabato mattina
sono pensate per incrementare l’accessibilità al servizio.
Se non è facile raggiungere coperture ottimali per le vaccinazioni nei primi 2 anni
di vita, compito che nella ASL è affidato al dipartimento Materno-infantile, ancora
più difficile è il recupero di coloro che non hanno praticato i richiami del 6° anno,
che sono offerti dal Dipartimento di Prevenzione, che coordina anche la gestione
dell’anagrafe vaccinale.
Certamente la disponibilità di numeri telefonici aggiornati o di indirizzi di posta
elettronica potrebbe rendere più veloce ed efficiente il processo di recupero degli
inadempienti, tramite le nuove tecnologie di messaggistica istantanea telefonica e
con la posta elettronica stessa che permetterebbe di evitare i lunghi tempi di consegna del sollecito cartaceo e gli eventuali errori nella trascrizione degli indirizzi.
È probabile che i soggetti che hanno aderito all’invito, essenzialmente persone
che avevano “dimenticato” di far effettuare il richiamo, sarebbero coloro che con
l’entrata in vigore della nuova legge sull’obbligo vaccinale risponderebbero spontaneamente ad una richiesta di certificazione per la frequenza a scuola. I centri vaccinali
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Figura 2 - Vaccini effettuati dai 280 soggetti recuperati delle coorti 2007-2008

debbono perciò prevedere che circa la metà dei soggetti inadempienti richiedano
di effettuare le vaccinazioni.
Ovviamente da questa esperienza non è possibile valutare ciò che accadrà per
coloro che non attuano le vaccinazioni per scelta. Pur nei piccoli numeri appare
evidente che i genitori esitanti lo sono per le vaccinazioni in generale, mentre coloro che rifiutano più spesso lo fanno nei confronti di vaccinazioni specifiche, nel
nostro lavoro, ad esempio, si può osservare come il rifiuto sia focalizzato più sulla
vaccinazione contro il morbillo.
La popolazione esaminata in questo studio è nella grande maggioranza composta
da soggetti che avevano eseguito le vaccinazioni dei primi due anni di vita, quindi
una situazione già più semplice rispetto ad affrontare i gruppi che non intendono
praticare le vaccinazioni.
Resta quindi di cruciale importanza la formazione degli operatori sanitari sulle
vaccinazioni con particolare attenzione ai vaccini più recenti e più discussi, e soprattutto per quanto riguarda la gestione del rifiuto della vaccinazione.
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Figura 3 - Vaccini mancanti in 380 soggetti non recuperati delle coorti 2007-2008

Questo lavoro è stato svolto in una realtà in cui l’anagrafe vaccinale viene costantemente aggiornata pur con i limiti territoriali, che in una grande città sono veramente
problematici, e conferma l’indifferibilità di disporre di un’anagrafe vaccinale almeno
regionale, ma preferibilmente nazionale, che permetterebbe di gestire in modo più
efficiente i trasferimenti dei soggetti da una ASL a un’altra e da una regione all’altra.
Inoltre se fosse possibile memorizzare la scheda vaccinale di un soggetto sui nuovi
documenti elettronici (come la tessera sanitaria o la nuova carta d’identità) sarebbe
molto più facile recuperare le informazioni sanitarie dei singoli soggetti per aggiornare le
anagrafi vaccinali senza dover ricorrere a certificati da parte delle ASL di provenienza.
Questo studio ha dimostrato che il solo invito per lettera ha permesso, nel caso
in cui l’indirizzo fosse corretto, di ottenere un’adesione del 42%, mentre il sollecito
telefonico ha portato ad una adesione del 30% circa, ma su un numero molto limitato
di soggetti contattabili. In questo modo è stato possibile portare la percentuale di
copertura dal 69,8% iniziale all’82,5%. Tali risultati sono in linea con quelli osservati
in altre realtà che hanno adottato simili strumenti di recupero(6,7).
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Possiamo dedurne che il sollecito cartaceo con uno sforzo limitato produce un
effetto considerevole e permette di recuperare in modo efficace una buona parte
degli “esitanti”. Il sollecito telefonico, quando possibile, pur portando a risultati
di adesione di poco inferiori a quelli della lettera, risulta essere più complesso e
dispendioso sia per le risorse umane che economiche.
L’impegno che verrà richiesto per il raggiungimento degli scopi della legge dell’obbligo vaccinale potrà trovare spunti operativi da questa, come da altre esperienze
territoriali svolte anche in Italia(8), ma sarà completo solo se gli tutti gli operatori
in qualsiasi modo coinvolti nell’intervento preventivo, saranno formati in modo
scientificamente corretto.
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