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Il rinnovamento della Sanità Pubblica: tra semplificazioni e 
prove di efficacia (parte destruens)   

Massimo Valsecchi 



In Italia, fin dagli anni ’80 abbiamo  condotto tentativi 
per ottenere che in sanità pubblica i provvedimenti più 
anacronistici fossero abrogati e venissero introdotti 
nelle attività di prevenzione i principi di valutazione 
dell’evidence based medecine. 

 Ritengo che il tentativo sia , in realtà, fallito 
nel suo intento complessivo ed abbia ottenuto 
solo alcuni , anche se importanti, risultati 
parziali.  

Dopo trent’anni: più ombre che luci 

1/21 



Prevenire: 
cosa, 
dove, come? 
 

di Massimo Valsecchi 

“ La pratica di controllare 
periodicamente gli operai 
esposti assume ora, in 
moltissimi casi, l’aspetto 
gratuito di un atto rituale 
della inutilità del quale, 
l’operatore medico, per primo, 
è profondamente convinto.” 

 “Sapere” n. 842, 1981 
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  2000, Firenze: seminario di fondazione 
     2001,  Verona, secondo  convegno 
     2003,  Verona, terzo convegno  
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EBP 
• Gruppo per la 

• Evidence 

• Based Prevention 

E.B.P. nascita 



Eva Buiatti  
 

e Giorgio Ferigo 
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Il certificato come sevizia. L’Igiene 
pubblica tra irrazionalità e irrilevanza, 
Udine, Forum, 2001 



La banca dati EBP delle Regioni 
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http://www.epicentro.iss.it/ebpregioni 



Banca dati ebp Regioni 
www.epicentro.iss.it/ebpregioni/   

1. Raccoglie 130 provvedimenti normativi adottati da tutte le 
Regioni e Province autonome, di cui 21 Leggi regionali, dal 
1992 al 2008, in materia di Sanità Pubblica, in tutti i settori 
specialistici: 

2. abolizione di norme non efficaci; 

3. adozione di norme efficaci; 

4. azioni di programmazione a sostegno della ebp (50); 

5. documenti di monitoraggio sullo stato di applicazione delle 
LLRR (Veneto,Lombardia, Emilia Romagna). 

Diapositive del Dott. Salizzato 
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Cronistoria  

7/21 

2000 :   Attivazione del progetto “Salem” 
 
2001 :  Legge  Costituzionale “Modifiche al Titolo V° della 
Costituzione 
 
 
2003:             Alcune regioni (Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, 
Veneto)    abrogano i LISA; altre li sospendono. 
Il Governo impugna le leggi regionali di fronte alla Corte 
Costituzionale 
 
 2004:       sentenza della Corte Costituzionale di rigetto 
dell’opposizione del  governo alle leggi regionali di abrogazione del 
libretto sanitario. 
 



Le Commissioni ministeriali  1° 

 
 
L’impatto della sentenza della Corte indusse il Ministro alla 
salute, ad istituire, il 13 ottobre 2004, una commissione 
ministeriale con il compito di rivedere, entro sei mesi tutta la 
normativa del Paese indicando quali erano i provvedimenti 
da abolire. 

 
Il 28 giugno 2005, la Commissione ha consegnato un elenco 
di 36 norme da abolire inserendo, in primo luogo, all’interno 
di questo elenco, i provvedimenti già autonomamente 
aboliti dalle regioni 
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Le Commissioni ministeriali  2° 

 
  

2006, 9 febbraio: la Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome approva il Documento sulla semplificazione delle 
procedure sanitarie. 

 
2007, 17 gennaio: presentazione al Senato del disegno di legge n. 
1249 “Disposizioni per la semplificazione degli  adempimenti 
amministrativi connessi alla tutela  della salute” che omette alcune 
delle procedure indicate dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province autonome 

 
  dicembre: il senato approva il testo di legge modificato … ma nel 
maggio 2008 la caduta del Governo Prodi ha annullato il lavoro 
fatto. 
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 2008 : marzo, 21: primo incontro del nuovo sottocomitato    
scientifico EBP.  

 
Proposte di verifica  per l’attività del sottocomitato 

 
1.   Controlli medici per lavoratori addetti ai videoterminali. 
2.   Controlli sanitari lavoratori esposti ad amianto. 
3.   Visite fiscali ai dipendenti in malattia. 
4.   Adozione reg. CE di abolizione delle autoriz.  sanitarie. 
5.   Visita medica di screening per l’attività motoria.  
6.   Controllo sanitario  sui funghi epigei posti in vendita. 
7.   Riduzione da 10 a 5 anni dell’intervallo di tempo di  
        validità dei requisiti sanitari per guidare dopo i 50 anni  
        di età. 

Il nuovo sottocomitato scientifico EBP 
31 gennaio 2008 
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Regione Veneto, 2008 
sorveglianza sanitaria 
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Rischi lavorativi *  Maschi  Femmine  TOTALE % esposti al rischio 
sui soggetti a sorveglianza san. 

% di Femmine 
per rischio 

n. esposti a movimentazione manuale dei carichi  41.654 15.823 57.477 40% 28% 

n. esposti rumore 46.650 4.828 51.478 36% 9% 

n. esposti ad agenti chimici  30.469 11.920 42.389 30% 28% 

n. esposti videoterminali (vdt) 22.319 19.749 42.069 29% 47% 
n. esposti a sovraccarico biomeccanico arti superiori  16.833 10.025 26.858 19% 37% 

n. esposti ad agenti biologici  8.918 12.352 21.270 15% 58% 

n. addetti lavoro notturno  10.391 7.275 17.666 12% 41% 

n. esposti vibrazioni mano braccio  16.369 1.032 17.401 12%  6% 

n. esposti ad altri fattori emersi in seguito alla val. rischi  13.011 3.546 16.557 12% 21% 

n. esposti vibrazioni corpo intero  11.293 452 11.745 8% 4% 

n. esposti microclima severo  8.154 640 8.794 6% 7% 

n. esposti ad agenti cancerogeni e mutageni  5.302 2.293 7.595 5% 30% 

n. esposti stress lavoro-correlato  4.158 2.419 6.577 5% 37% 

n. esposti radiazioni ionizzanti  3.469 956 4.425 3% 22% 

n. esposti radiazioni ottiche artificiali  3.922 271  4.193 3% 6% 

n. esposti campi elettromagnetici  1.192 464  1.656 1% 28% 

n. esposti infrasuoni  475 66 542 0% 12% 

n. esposti ultrasuoni  179  68  247  0% 28% 

n. esposti atmosfere iperbariche  156  10  166  0% 6% 

TOTALE soggetti a sorveglianza sanitaria  91.970 51.651 143.621 36% 



I ritardi come segno di bassa qualità del 
sistema 

  La vitalità di un sistema è proporzionata alla sua capacità 
di individuare gli errori che ha commesso e alla velocità 
con cui li elimina. 

 

  Ne consegue che un’ esagerata lentezza: 
 nell’identificare prima 
 e nell’eliminare, poi, gli errori evidenziati 

 

è, nella mia ipotesi di lavoro, un segno di bassa qualità del 
sistema stesso.  
 
“Se undici anni vi sembrano pochi… (tentativo di quantificare il ritardo del nostro Paese nella rimozione di 
pratiche preventive inutili)”. 
M.Valsecchi, Atti della XI Conferenza Nazionale di Sanità Pubblica” Napoli, 15-17 ottobre 2009. 
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Se 11 anni vi sembran pochi… 
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Normativa abolita Data richiesta Data eliminazione Intervallo di 
tempo 

1 controlli radiologici periodici per la 
ricerca di casi di tbc latente. 1982 

2000, con l’emanazione della 
Legge 388 “Finanziaria 
2001”. 

18 

2 controllo sierologico della lue 
L. n.83del 25 luglio 1956 1982 

2000, con l’emanazione della 
Legge 388 “Finanziaria 
2001” 

18 

3 
vaccinazione antitetanica 
L.5 marzo 1963 n. 292. 
D.P.R. n. 1301 del 1965 

1982 
2000, con l’emanazione della 
Legge 388 “Finanziaria 
2001” 

18 

4 

Vaccinazione contro la febbre 
tifoide; 
D.C.G. 2 dicembre 1926 
D.P.R. 26 marzo 1980 n.327 

1990 1997, Legge n.449, Legge 
finanziaria per 1998 7 

5 Vaccinazione antipolio 
L. n. 51\1966, DM 25.05.1967 1999 2002, DM 18.06.2002 3 

6 
Controlli per alimentaristi (LISA) 
L. 30.04.1962, n. 283; 
D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 

2000 2004, sentenza Corte 
Costituzionale 4 

 

 

L’iter dei sei provvedimenti  evidenzia un tempo medio di correzione di  11,3 anni. 



1. Controlli radiologici per la ricerca di casi di 
t.b.c.  
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  Questo provvedimento prevedeva il controllo periodico di due milioni di 
persone (stima del 1981). 

 

rapporto costi\benefici: ogni 100.000 esami, evidenziazione di 10-15 casi 
di tbc polmonare ed induzione di 1,47 tumori maligni (schermografia) o 
0,37 tumori maligni ( radiologia). 

 
richiesta di sospensione nel 1982 (in alternativa il 1990 quando  è stata 
pubblicata l’analisi degli effetti iatrogeni). 

 
disattivazione  nell’anno 2000. 
 

L’intervallo di tempo intercorso va da un massimo di 18 anni ad un 
minimo di 10 anni. 



Evidence ministeriale 2010 

•maggio 2010 : la proposta di effettuazione di uno screening del carcinoma 
della prostata  caldeggiata dalla Società scientifica nazionale degli urologi  viene 
fatta propria dal Ministero della Salute e delle Pari Opportunità con la seguente 
(confusa ed errata) motivazione (sito ministeriale): “Obiettivo primario deve 
essere quello di diffondere fra gli uomini la cultura della prevenzione del 
tumore della prostata al pari di quanto accade fra le donne con i tumori della 
mammella e della cervice uterina”  

 

•  Il  Lancet commentava, nel 2009,  che “questo test è associato ad un rischio 
di diagnosi e trattamento eccessivo ed uno screening di popolazione non può 
essere raccomandato sulla base di questi nuovi dati”. 
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Al fine di salvaguardare???  2012  

 
D.L. 13 settembre 2012 , n. 158. Disposizioni urgenti per promuovere 
lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della 
salute. Art.7 
“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano 
un’attività sportiva non agonistica o amatoriale ….. l’obbligo di idonea 
certificazione medica”   
 
 
Nota ufficiale della SITI del 28 agosto “Non ci sono evidenze 
scientifiche sull'utilità dei certificati di buona salute per le attività 
sportive non agonistiche e per le attività motorie e ricreative incluse le 
frequentazioni delle palestre e delle piscine.”  
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Un deficit culturale vasto 

• La diffidenza o, per lo meno, indifferenza del contesto 
culturale italiano verso le regole delle prove di efficacia va, per 
altro, ben oltre i confini della medicina preventiva. 

 
• La Magistratura, ad esempio, si lascia spesso tentare dal 
sostituire la sua "verità giudiziaria" a ciò che deriva dalle 
esperienze cliniche controllate . 
 
• I danni prodotti da questi atteggiamenti sono enormi. 

 

17/21 



Sul rapporto fra autismo e vaccinazione 
decide il tribunale di Rimini; 2012 

Il tribunale ordinario di Rimini ... 
accertato che (...) è stato 
danneggiato da complicanze di tipo 
irreversibile a causa di vaccinazione 
(profilassi trivalente MPR) con 
diritto all'indennizzo di cui agli artt 
1 e 2 della legge n. 210 del 1992 
(assegno vitalizio reversibile per 
quindici anni), condanna il 
Ministero della Salute in persona 
del ministro in carica a 
corrispondere a (...) l'indennizzo… 
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Il caso Di Bella, febbraio 2012 

Ritorna il metodo Di Bella. Il figlio: 
“100mila firme per la somatostatina 
gratuita” 
 

Un giudice impone all'Asl di Bari 
l'immediata somministrazione del 
contestato cocktail di vitamine 
anticancro, sperimentato dal ministero 
della sanità nel 1999 con risultati negativi, 
ad un paziente che ne aveva fatto 
richiesta.  

 

19/21 



Condanna componenti commissione 
grandi rischi, 2012 

A conclusione di 4 ore di Camera di 
consiglio il giudice unico Marco Billi 
ha emesso la sentenza di condanna a 
sei anni per tutti e sette i 
componenti della Commissione 
Grandi Rischi, all'epoca in carica, che 
avrebbe fornito false informazioni 
circa l'improbabilità della forte 
scossa di terremoto, a L'Aquila, che 
la notte del 6 aprile 2009 causò la 
morte di 309 persone. 
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Che fare ? 

• In questa situazione di debolezza culturale e politica 
complessiva è indispensabile che ognuno di noi 
singolarmente e , collettivamente, le società 
scientifiche assumano il compito di vagliare con rigore 
quello che facciamo senza lasciarci trascinare 
dall’inerzia del “ così è sempre stato fatto”. 

• Gli strumenti tecnici ci sono…  

• Quello che manca è il rigore professionale ed etico che 
servono per utilizzarli.  
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