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In chiave societaria, il 47° Congresso nazionale SItI di Riccione
ha riscosso elogi e consensi sia per l’organizzazione sia per la
qualità scientifica delle sessioni, così come altre iniziative quali
le FAD per i medici competenti, il nuovo «Calendario vaccinale
per la vita» (presentato in questo supplemento tra i documenti
di consenso), il sito vaccinarSì, il vademecum vaccinale della
sezione apulo-lucana e alcune iniziative congressuali innovative
come quelle sul task shifting nelle attività di prevenzione e sul
rapporto tra scienza e magistratura.
Non è quindi un caso che la nostra società scientifica abbia
chiuso il 2014 con il record storico di soci paganti (oltre 2.600)
e il nuovo mandato sia iniziato con grandi aspettative: c’è stato
il riavvicinamento alla SItI di molti colleghi e l’apertura ad alle-
anze che hanno portato alla costituzione di ben 16 gruppi di
lavoro e collaborazioni strutturate con ben 28 società scienti-
fiche e altre associazioni nazionali e internazionali, tra le quali
annoveriamo con piacere l’Associazione italiana di epidemio-
logia (AIE) con la quale, oltre a questa iniziativa editoriale, ab-
biamo condiviso il recente documento sull’endgame del
tabacco in Italia.
Un doveroso ringraziamento alla redazione e alla segreteria
scientifica della rivista per l’impegno profuso, agli editor e ai re-
feree che hanno collaborato con pazienza, ma anche con so-
lerzia, alla redazione di questo volume, e agli autori che con
tempistiche stringenti hanno elaborato e adattato i loro con-
tributi per renderli idonei ai prescritti standard editoriali e di
qualità.
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L a scelta di una rivista indicizzata per la pubblicazione dei
migliori contributi del 47° Congresso nazionale della So-
cietà italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pub-

blica (SItI) non è casuale. Rientra infatti tra le iniziative volte da
un lato a incrementare la qualità scientifica dei contributi con-
gressuali e dall’altro a diffondere sui circuiti scientifici interna-
zionali preziosi e interessanti contributi di ricerca e di attività
operative di sanità pubblica che provengono sia dai diparti-
menti universitari sia dai servizi territoriali che hanno prodotto
circa un terzo dei 26 lavori accettati per la pubblicazione.
L’esclusione di oltre un terzo dei lavori inviati testimonia il ri-
gore scientifico della procedura di selezione dei manoscritti,
mentre l’accettazione di tutti i nove lavori premiati come mi-
gliori abstract al Congresso di Riccione è una prova incorag-
giante dell’impegno e del rigore scientifico che alcuni autori
hanno profuso nelle loro presentazioni.
Questo supplemento di Epidemiologia&Prevenzione viene
pubblicato alla fine di un anno importante per l’igiene e la sa-
nità pubblica italiana. Un’igienista è stata nominata presidente
del Consiglio superiore di sanità e un altro professore di igiene
sta reggendo da sette mesi, come commissario, il prestigioso
Istituto superiore di sanità. La specializzazione in Igiene e me-
dicina preventiva si conferma tra le dieci scuole rilevanti per il
SSN con un incremento dei contratti, mentre il nuovo Piano
nazionale della prevenzione 2014-18 riconosce una funzione
strategica di governance ai dipartimenti di prevenzione. L’at-
tuale ministro della salute Beatrice Lorenzin si è impegnata
come nessun recente predecessore sulle tematiche della pre-
venzione e della profilassi vaccinale e, con i riflettori accesi dal
semestre di presidenza italiana della UE, alcune sue iniziative
hanno lasciato il segno: tra queste ricordiamo una risoluzione
del Consiglio UE sulle politiche vaccinali, la leadership italiana
nelle politiche immunitarie mondiali conferita dalla Global He-
alth Security Agenda e un convegno sul crescente problema
dell’antibioticoresistenza in Europa.




