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PREMESSA
Come da tradizione, presento la relazione annuale predisposta per il
quinto anno consecutivo ed accessibile al pubblico grazie alla sua
pubblicazione nel sito aziendale.
L’utilità di questo strumento informativo è evidente e chi volesse
conoscere l'attività del Dipartimento di Prevenzione Medico troverà
nella relazione gli elementi utili per farsi un’idea precisa e dettagliata
del nostro operato.
Il Dipartimento di Prevenzione Medico è una realtà di primaria importanza all’interno della
complessa organizzazione della ASL provincia di Como. Ad esso infatti afferiscono compiti anche
molto diversi, ma sempre essenziali, dalle campagne di vaccinazione alla sorveglianza malattie
infettive, dalla vigilanza sulla filiera alimentare e sugli ambienti di vita ai controlli per la sicurezza nei
luoghi di lavoro, senza dimenticare naturalmente i progetti di promozione di corretti stili di vita.
In questa relazione diamo conto di quello che si è fatto lo scorso anno, con raffronto anche con
gli anni precedenti.
Ove possibile si è data altresì evidenza del “guadagno di salute”, pur consapevoli che la maggior
parte delle attività di prevenzione hanno una ricaduta concreta entro un ampio arco temporale,
così come accade anche per gli eventuali danni da mancato intervento di prevenzione.
Voglio infine precisare che ogni Direttore di Struttura Complessa, con la collaborazione dei
Responsabili delle Strutture semplici, ha redatto la propria relazione, mentre al Direttore del
Dipartimento incombe l'incarico di raccoglierle tutte, armonizzarle e presentarle, nonché di esporre
in capitoli specifici considerazioni di carattere generale.
Fanno parte dell’equipe di lavoro anche i due titolari di Posizione Organizzativa del Dipartimento di
Prevenzione Medico, il Responsabile personale di vigilanza settore medico ed il Responsabile
amministrativo, i quali svolgendo appieno la propria attività caratterizzata da trasversalità ed
integrazione tra i Servizi, hanno fornito un prezioso contributo alla completezza di quanto
rappresentato nel presente documento.

Il Direttore del Dipartimento
di Prevenzione Medico
Dr. Marco Larghi
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INTRODUZIONE
Le attività di prevenzione negli ultimi anni hanno subito profonde
trasformazioni, conseguenza di fattori sociali ed economici (es.:
promozione
di
corretti
stili
di
vita,
miglioramento
dell’alimentazione), nonché della responsabilizzazione dei
cittadini/consumatori e delle imprese, oltre che dei controlli
imposti da normative comunitarie e nazionali (come esempio
citiamo il cosiddetto “pacchetto igiene” che garantisce
oggettivamente, nei circuiti controllati, una più elevata sicurezza
alimentare).
D’altro canto sono subentrate differenti variabili che impattano negativamente sulla salute della
popolazione come la massiva immissione in ambiente di sostanze allergizzanti o tossiche; la
circolazione mondiale di persone, merci e alimenti; l’ingresso in Italia di popolazioni con maggiore
suscettibilità a patologie tipiche dei paesi di provenienza.
Queste considerazioni rendono in maniera evidente quale debba essere il nuovo ruolo che viene
richiesto ai Dipartimenti di Prevenzione, che si traduce in un differente approccio ai problemi:
semplificazione delle prestazioni; abolizione di prassi obsolete; collaborazione con stakeholders
esterni al sistema sanitario; promozione, approfondimento e diffusione della prevenzione basata
sulla Evidence Based Prevention; efficacia dei risultati.

La strada del potenziamento della prevenzione passa quindi dal riorientamento delle funzioni in
essere secondo i seguenti criteri:


coerenza: privilegiare una visione complessiva dell’intera prevenzione, responsabilizzare tutti i
settori della società, sanitari e non;



appropriatezza: valutare sistematicamente il raggiungimento dei risultati e verificare l’impatto
sulla salute;



efficacia: da raggiungersi attraverso una continua azione di promozione culturale;



produttività sociale: sono le comunità, non gli individui, tra le maggiori beneficiarie della sanità
pubblica;



equità: uguale qualità del servizio per tutti;



sostenibilità: sviluppo sostenibile con risorse limitate (priorità, efficacia ed efficienza produttiva).

Il percorso prospettato segue le linee fissate nel Piano Nazionale della Prevenzione 2010-2012 e nel
Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2010 -2012, ivi comprese le linee di aggiornamento anno 2013,
in coerenza con le indicazioni di cui all’Accordo Stato-Regioni del 7.02.2013.
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CAPITOLO 1: ASPETTO DEMOGRAFICO

Caratteristiche geografiche
L’ASL della Provincia di Como opera in un
territorio caratterizzato da una particolare
conformazione orografica; la presenza del
lago
e
delle
montagne
condiziona
l’urbanizzazione, la localizzazione delle attività
industriali e professionali e, di conseguenza, la
diffusione della popolazione.
L’ottimizzazione dei servizi sul territorio risulta
quindi particolarmente impegnativa a causa
delle diverse realtà locali, della difficile mobilità
che caratterizza alcune aree e della tendenza
della popolazione a concentrarsi in quelle zone
dove l’offerta di lavoro è superiore.
Il territorio della provincia comprende 155
comuni (in virtù dei recenti accorpamenti) dei
quali solo un numero limitato supera i diecimila
abitanti. Una peculiarità dell’Azienda è
rappresentata
inoltre
dall’exclave
di
Campione
d’Italia,
che
comporta
problematiche
gestionali
completamente
diverse dal resto della provincia, a seguito
delle diverse condizioni socio-economiche dei
residenti e della coesistenza dell’offerta sociosanitaria di due differenti nazioni.

Profilo demografico
Assistibili domiciliati al 31/10/2013 - Fonte: ASL

La popolazione domiciliata nella provincia
di Como ammontava, al 31 ottobre 2013,
ad un totale di 600.207 abitanti, così
distribuita per distretto socio-sanitario:
Brianza con il 33,9% degli assistiti, seguito dal
Sud-Ovest 32,0%, Como 24,6%, Medio Alto
Lario 9,1% e Campione d’Italia 0,4%.
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Assistibili domiciliati al 31/10/2013 - Fonte: ASL

Negli ultimi anni si è registrata una
progressiva crescita demografica: nel
periodo 2005 – 2013 vi è stato un
incremento di 41.900 unità (+7%).
Tale incremento della popolazione è
dovuto principalmente al costante
intensificarsi dei flussi migratori, sia
nazionali che esteri, mentre la crescita
naturale (differenza tra numero di nati
e morti) ha un impatto decisamente
inferiore.

La componente di popolazione
straniera risulta ormai consistente
(avendo raggiunto circa il 7,8%) e
risulta particolarmente evidente nelle
fasce di età più giovani. La piramide
delle età relativa ai residenti
provincia di Como è tipica delle
attuali società industrializzate ove
l’aumentata qualità dell’assistenza
socio-sanitaria
è
alla
base
dell’incremento dell’età media. Il
progressivo invecchiamento della
popolazione è confermato anche
dall’andamento di due classici indici
demografici: l’indice di vecchiaia e
l’indice di invecchiamento.

Piramide delle età al 31/10/2013 – Fonte: ASL

La percentuale di ultrasessantacinquenni sul totale (indice di invecchiamento) è passata da 18,58
a 21,4 dal 2002 al 2013. Allo stesso modo il rapporto tra ultrasessantacinquenni e soggetti in età 0-14
anni è cresciuto nel tempo fino a superare i 150 anziani ogni 100 giovani.
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Principali patologie cronico degenerative
L’andamento delle principali patologie cronico degenerative è costantemente monitorato grazie
alla implementazione della Banca Dati Assistito (BDA).
Dal punto di vista quantitativo, le cardiovasculopatie continuano ad essere le patologie cronico
degenerative più rappresentate nella popolazione, a cui seguono le neoplasie e il diabete;
dall’andamento storico del triennio 2010-2102, si registra un tendenziale leggero aumento di quasi
tutte le patologie cronico degenerative, ad eccezione delle cardiovasculopatie e degli assistiti
gastroenteropatici che diminuiscono lievemente rispetto all’anno 2011. Questo dato è influenzato
anche dalla messa in atto di campagne di prevenzione e di screening di massa che ha influito sulla
sopravvivenza per alcune patologie, poiché ha consentito di diagnosticare situazioni che
sarebbero giunte all’attenzione del medico solo in fasi sintomatologicamente più evidenti.
Si rileva inoltre che, nell’anno 2012, gli assistititi “neoplastici” hanno superato in valore assoluto e nel
tasso di prevalenza gli assistiti “diabetici”, in quanto entrambe le patologie rilevano un leggero
aumento, ma la crescita annua dei pazienti neoplastici è pari a circa il 7%, mentre i diabetici
aumentano di circa l’1,3%.
Nel grafico seguente viene rappresentato il confronto della prevalenza delle patologie cronico
degenerative con i dati relativi agli anni 2003 e 2012 dai quali emerge la tendenza di
accentuazione delle patologie con conseguente richiesta di cambiamento dei modelli di
assistenza sanitaria e socio-sanitaria.
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Mortalità
Nella Provincia di Como si registrano annualmente oltre 5.000 decessi; il tasso di mortalità grezzo
presenta valori attorno al 9‰.
Piramide delle età alla morte anno 2012
Fonte: Reg. mortalità ASL Como

Distribuzione delle cause di morte anno 2012
Fonte: Reg. mortalità ASL Como

Osservando la piramide delle età alla morte si nota una maggiore longevità del sesso femminile. Le
malattie del sistema circolatorio ed i tumori sono causa di circa i due terzi dei decessi totali; si
sottolinea inoltre che la prima causa di mortalità nel genere femminile è rappresentata dalle
malattie del sistema circolatorio, mentre i tumori sono la causa principale di morte nei maschi.

Mortalità evitabile: L’analisi della mortalità evitabile costituisce un approccio valutativo degli eventi
di outcome di salute, validato e comunemente impiegato a livello internazionale. La mortalità
evitabile è infatti prioritariamente correlata con le abitudini di vita, con lo stato dell’ambiente di
vita e di lavoro e con l’efficacia del servizio sanitario (particolarmente con le politiche di
prevenzione e le scelte diagnostiche e di cura). Sono indicati come morti evitabili quei decessi che
avvengono in determinate età e per cause che potrebbero essere attivamente contrastate con
interventi di prevenzione primaria, diagnosi precoce e terapia, igiene e assistenza sanitaria.

8

Struttura produttiva
L’analisi delle imprese presenti sul territorio della provincia di Como,
condotta attraverso la banca dati INAIL (ultimo aggiornamento
2011), conferma un calo del 6,5% delle imprese attive sul territorio
che passano da 38.345 a 35.834 di cui 18.939 attività riguardano il
terziario e 16.895 attività sono industriali.
La distribuzione percentuale delle imprese tra i diversi macrosettori
economici evidenza una prevalenza del terziario 52,8% con 18.939 attività, di cui ben il 33% è
rappresentato dal commercio con 6.260 unità, le attività industriali sono per il 21,3% manifatturiere
con 7.667 imprese e per il 25,75% del settore costruzioni con 9.228 ditte (il dato comprende sia le
ditte individuali sia quelle con dipendenti).
Se si esamina il tessuto produttivo delle costruzioni nella sua forma giuridica, esso è costituito per
quasi la metà (48%) da imprese individuali, corrispondenti a 9.974 su 20.729 lavoratori.
In tutti i settori del comasco sono occupati quasi 200 mila lavoratori.
Tipologia Aziende
Manifatturiere
Costruzioni
Commercio
Alberghi e ristoranti
Trasporti e comunicazioni
intermediazione finanziaria
Attività Immobiliari
Pubblica amministrazione
Istruzione
Sanità
Altri servizi pubblici

Attività industriali
7667
9228

6260
2681
1436
341
4759
114
248
732
2368
18939

16895
Totale Aziende

Terziario

35834

Il grafico riporta la distribuzione per settori, dal quale si osserva che circa il 25% delle industrie, sul
territorio comasco, è ancora occupato dal settore metalli e meccaniche presenti nell’area
Brianza, mentre il tessile, molto rappresentato in provincia nel passato, occupa solo il 15% delle
industrie. Il canturino ed il marianese restano famosi per la lavorazione del legno.
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Ambienti di vita: Nella tabella che segue sono evidenziate le principali tipologie di strutture aperte
e confinate e la loro numerosità sul territorio.

AMBIENTI DI VITA APERTI E CONFINATI
n. totale
Tipologie
alberghi e strutture ricettive

395

scuole di ogni ordine e grado

546

farmacie - parafarmacie

158

ambulatori monospecialistici

385

strutture sanitarie ospedaliere

15

unità d'offerta socio-sanitarie

133

unità d'offerta sociali (asili nido)

89

piscine (escluse condominiali)

72

parrucchieri e trattamenti estetici

1381

attività di tatuaggio e piercing

15

produzioni/importazioni cosmetici

18

siti interessati da presenza amianto

5292
Totale

8499

Sicurezza alimentare: La filiera degli alimenti e delle bevande si caratterizza in provincia di Como
secondo le seguenti linee: le attività alimentari del settore della ristorazione pubblica si
concentrano nelle zone più turistiche (intorno ai laghi e nelle Comunità Montane); la produzione
primaria orticola è presente prioritariamente nella zona sud del Lomazzese ed intorno al comune di
Como (Camnago Volta); tutte le altre categorie sono distribuite pressoché in modo omogeneo.
Nel contesto alimentare vengono considerate anche tutte le opere di supporto alla captazione
adduzione, trattamento e distribuzione dell’acqua destinata al consumo umano. L’analisi
numerica di tale settore è stata meglio affinata in virtù del lavoro di classificazione di tutti punti
oggetto di prelievo. Di particolare interesse: tre ditte di acque minerali e bibite (nel menaggino, nel
lomazzese e nel marianese); quattro aziende vinicole IGT (due a Domaso, una a Drezzo ed una a
Montano Lucino); un oleificio nell’Alto Lario; un mulino nell’erbese; un produttore di integratori
alimentari nel triangolo Lariano; uno di caramelle ed uno di dolci nell’olgiatese; un’industria di
cioccolato nell’erbese; due produttori di additivi alimentari nel territorio del distretto Sud-Ovest.
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Attività di Medicina Legale
L’attività medico-legale ha alcune caratteristiche specifiche nell’ambito
delle prestazioni erogate dal Dipartimento di Prevenzione Medico,
rappresentando il collegamento tra l’attività medica e la norma di legge
in ambiti diversi, nel rispetto dei principi di equità e di tutela del pubblico
interesse.
Molte delle prestazioni medico-legali concernono benefici ed autorizzazioni, in cui l’oggetto della
valutazione risiede nella capacità/incapacità del paziente, o nella sua idoneità/inidoneità; ciò
comporta che la valutazione della soddisfazione dell’utente presenta problematiche in relazione
alla difficoltà di far comprendere le motivazioni per le quali non viene riconosciuto un certo
beneficio o viene negata un’idoneità.
L’attività del Servizio di Medicina Legale interessa aree diverse, coinvolgendo numerose tipologie
di cittadini, utenti e pazienti. A titolo riassuntivo si può affermare che nel corso del 2013 hanno
avuto rapporti con il Servizio circa 25.000 (venticinquemila) utenti.
Le attività svolte sono le seguenti.
a)

Attività collegiali per il riconoscimento degli stati di invalidità civile
Attività collegiali per il riconoscimento degli stati di handicap ex L. 104/92
Attività collegiali per il riconoscimento degli stati di cecità e sordomutismo
Attività collegiali relative all’inserimento protetto dei disabili ex L. 68/99

b)

Attività di certificazione medico-legale monocratica (istruttorie indennizzi per danni da
trasfusione e vaccinazione, riconoscimento gravi patologie con terapie salvavita, congedi per
cure, ecc.)

c)

Attività di certificazione medico - legale collegiale (rinnovo patenti di guida speciali o limitate,
idoneità alle mansioni lavorative ex art. 5 L. 300/1970, ricorsi avverso il mancato riconoscimento
dell’idoneità al porto d’armi, ecc.)

d)

Attività di consulenza interna ed esterna su tematiche varie di argomento medico – legale
(medicina necroscopica, medicina fiscale, ecc.)
Attività
Visite per certificazioni patenti speciali
Visite per invalidità civile
Altre visite collegiali (collegio medico valutazione
mansioni lavorative, collegio medico porto d’armi)
Indennizzi per danni da vaccinazione /trasfusione:
relazioni ed atti intraprocedimentali
Riconoscimento gravi patologie con terapie
salvavita e congedi straordinari per cure
Altre e diverse certificazioni, relazioni, pareri scritti e
consulenze di vario genere

e)

Anno 2012
9878

Anno 2013
9628

15516

15035

148

165

35

38

76

85

220

235

Nel corso del 2013 si è proceduto ad adeguamento della procedura di accertamento
dell’idoneità alla guida di conducenti già sottoposti a revisione della patente per guida in
stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Sono state aggiornate le procedure di
valutazione e standardizzate le categorie di rischio.
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Attività
Visite per accertamento dipendenza dal alcool
Visite per accertamento dipendenza da
stupefacenti e psicotropi

Anno 2012
685
138

Anno 2013
712
125

f)

L’attività della Commissione Medica Locale Patenti di Guida (CML) è stata sottoposta a varie
revisioni nel corso del 2013, in relazione all’introduzione della nuova modulistica per i requisiti
visivi, per il rilascio delle certificazioni ai conducenti professionali e per la messa a punto delle
procedure per la revisione su segnalazione ex – art 128 CDS (vedi punto g), nonché in relazione
al proseguimento del processo di decentramento delle attività amministrative di supporto alla
commissione (prenotazione telematica, stampa verbali e fascicolazione). Si evidenzia una
sostanziale stabilità del numero di soggetti valutati e dei tempi di attesa e un costante basso
numero di azioni di contenzioso amministrativo.

g)

Sono state stabilite le procedure per le segnalazioni obbligatorie ex – art. 128 CDS, a valere per
le commissioni invalidi e per tutti i medici ASL svolgenti attività certificatoria monocratica negli
ambulatori di sanità pubblica. L’attività di segnalazione ex – art 128 è entrata a regime dal 1°
settembre 2013 sostituendosi di fatto alla precedente attività di segnalazione dei casi
direttamente alla commissione. Dati i tempi di elaborazione da parte dei competenti uffici
locali della MCTC, le pratiche di revisione sono state esaminate dalla CML a partire dal
novembre 2013.
Attività
Numero segnalazioni ex – art. 128 CDS
pervenute in copia alla CML
Numero visite in commissione effettuate per
revisione ex – art. 128 CDS

Anno 2012
48

Anno 2013
325

--

(IV trim 2013)
26

h) E’ proseguita per tutto l’anno 2013 la collaborazione con l’U.O.C. SISP-PAV che ha portato
all’elaborazione di protocolli congiunti (rilascio del c.d. contrassegno di circolazione e sosta) e di
iniziative di riordino e ridefinizione qualitativa e quantitativa delle certificazioni ambulatoriali
medico – legali ad uso interno e degli utenti esterni tramite il sito ASL, nonché di iniziative di
formazione. Tale attività istituzionale (patenti auto, nautiche, porto d’armi, ecc.) è in continuo
aumento, da 10745 nel 2012 a 11524 nel 2013 con un assorbimento elevato di risorse ed ore lavoro.

Prospettive per il 2014
Nell’anno in corso si ritiene di dover consolidare i risultati positivi ottenuti nel 2013 nei vari ambiti. In
secondo luogo va ricordato che il 2013 ha visto l’emanazione di norme di legge, aventi
decorrenza dal febbraio 2014, che modificano significativamente l’attività svolta all’interno della
CML. Si è infatti concretizzata sotto il profilo applicativo la normativa che stabilisce nuove modalità
per la trasmissione telematica degli esiti delle visite per la conferma di validità della patente di
guida (modalità prevista anche per le patenti monocratiche). Sarà dunque necessario prevedere
tempestivi adeguamenti organizzativi finalizzati a fronteggiare nuove esigenze da parte degli utenti
del Servizio.
Nel corso del 2014 sarà inoltre necessario portare a regime la cooperazione applicativa con INPS
per invalidità civile mediante acquisizione di nuovo SW e /o potenziamento del presente. Si
prevede sin d’ora un cospicuo impegno per l’apprendimento e applicazione di nuove procedure.
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CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE MEDICO

L’aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale 2012 –
2014, che la Direzione ASL ha realizzato alla fine dell’anno 2013, ha
definito l’organigramma del Dipartimento di Prevenzione Medico come di seguito rappresentato.

Nel 2013 il Dipartimento di Prevenzione Medico ha vissuto una profonda modifica organizzativa
che ha comportato un notevole impegno di energie indirizzate alla sua messa a regime.
Infatti, con deliberazione n. 241 del 18.04.2013 ad oggetto “"Funzioni programmatorie aziendali:
Approvazione del Documento di Programmazione budgettaria anno 2013” gli operatori della
prevenzione sono stati sia gerarchicamente che funzionalmente assegnati alle Unità operative
complesse del Dipartimento di Prevenzione Medico, superando quindi il sistema fino ad allora
vigente della “spalmatura istituzionale” su più Servizi e della dipendenza gerarchica dai Distretti
socio-sanitari.
Pertanto, in aggiunta al proprio ruolo di tecno-struttura, con compiti di indirizzo tecnicoprofessionale e di gestione dei servizi e delle attività di rispettivo riferimento, attraverso la
programmazione e definizione di linee guida e protocolli operativi volti a garantire l’omogenea
erogazione dei servizi, il Dipartimento è stato altresì investito dei compiti di governo delle unità
semplici territoriali per la gestione diretta delle attività.
Occorre altresì ricordate che il 2013 ha risentito della carenza di ben sette operatori addetti
all’attività di vigilanza e controllo (cessazioni del 2012) e pertanto anche la programmazione
annuale dei controlli è stata ridotta proporzionalmente alle perdite subite.
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Negli ultimi mesi 2013 si è registrato quale aspetto positivo un reintegro – seppure parziale – pari a
tre nuovi operatori, per i quali è stato avviato il percorso di tutoraggio, addestramento ed
inserimento.
La tabella seguente riporta il numero di risorse assegnate alle UOC dipartimentali, suddivise per
profilo professionale e per Servizio di afferenza gerarchica.
I dati sono aggiornati alla recente rilevazione condivisa con la struttura Programmazione Aziendale
e Controllo di Gestione.
Gli operatori sono indicati per unità, indipendentemente dalla quota lavoro prestata.

Personale del Dipartimento di Prevenzione Medico, anno 2014
Unità Operative
Complesse

Profili professionali

Medici

Dipartimento di
Prevenzione Medico
(struttura centrale)
Laboratorio di Sanità
Pubblica
Servizio Medicina
Legale
Servizio Igiene degli
Alimenti e della
Nutrizione
Servizio Igiene Sanità
Pubblica e
Prevenzione Ambienti
di Vita
Servizio Medicina
Preventiva nelle
Comunità
Servizio Prevenzione e
Sicurezza Ambienti di
Lavoro

Biologi

Ingegn.

Inf.prof.
Ass.
san.

Tecnici
Prev.

2

1

Ass.
Tecnici

Tecnici
laborat.

Dietiste

Ortottiste

2

1

2

3

2
4

1

14

10

22

5

13

10

34

2

Amm.vi

Totale

4

8

1

8

2

4

2

21

14

46

4

1

3

24

3

1

38

54

5

3

2

4

2

24

2

43

11

154

Offerta del Dipartimento di Prevenzione Medico
Il Dipartimento di Prevenzione Medico – nelle specifiche aree di intervento - sviluppa le seguenti
azioni:
- Tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita;
- Tutela igienico sanitaria degli alimenti;
- Sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
- Profilassi delle malattie infettive;
- Funzioni di medicina legale;
- Tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di
lavoro.
Contribuisce inoltre alla realizzazione di attività di promozione ed educazione alla salute in
collaborazione con le altre strutture aziendali.
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CAPITOLO 3: MALATTIE INFETTIVE
Nel corso dell’anno 2013 è proseguito l’utilizzo dell’applicativo
MAINF, in uso dall’anno 2006, per la registrazione e notifica delle
malattie infettive soggette a segnalazione obbligatoria con
particolare attenzione alla tempestività, completezza e qualità dei
dati inseriti.
L’analisi dell’andamento dei casi di malattia segnalati negli ultimi
anni a carico di cittadini residenti nel territorio dell’ASL di Como (600207 iscritti al SSN al 31/10/2013)
ha consentito di tracciare un quadro aggiornato del contesto epidemiologico locale, utile per una
corretta analisi di rischio specifico e per la conseguente definizione dei criteri sulla base dei quali
pianificare gli interventi di prevenzione con particolare riguardo alle strategie di offerta vaccinale
per le malattie prevenibili con vaccinazione.

Nella tabella seguente, troviamo una estrazione di tutti i casi segnalati delle singole malattie
infettive suddivise per anno, dal 2006 al 2013, a carico di cittadini domiciliati nell’ASL di Como.

15

Inizio Sintomi/
Anno-Mese

2006

VARICELLA
SCARLATTINA
PAROTITE
EPIDEMICA
MORBILLO
ROSOLIA
PERTOSSE

1185
459

MONONUCLEOSI
INFETTIVA

2007

2008

2009

2010

2011

MALATTIE ESANTEMATICHE E DELL'INFANZIA
1.142
1.159
967
1227
1321
318
324
297
387
475

2012

2013

1162
591

1545
466

29

20

19

26

25

23

26

1
3
1

5
1
2

27
6
3

43
6
3

1
0
1

134
0
5

7
2
11

15
29
1
6

5

3

4

8

22

22

14

18

MALATTIE TRASMESSE DA ALIMENTI O COINVOLGENTI L'APPARATO GASTRO-ENTERICO
DIARREA INFETTIVA
69
146
243
349
338
270
271
216
SALMONELLOSI
90
123
182
168
125
92
115
66
NON TIFOIDEE
INFEZ0,TOSSINFEZ. E
15
4
115
3
7
5
18
21
INTOSS. ALIM.
EPATITE A
10
7
8
11
4
6
10
16
0
AMEBIASI
1
0
0
2
0
1
BRUCELLOSI
LISTERIOSI
SHIGELLOSI
FEBBRE TIFOIDE

1
1
2

0
0
0

1
2
1

0
1
0

1
2
0

0
0
1
1

0
3
0
0

0
0
0
0

PARASSITOSI
54
47
35
35
38
24

SCABBIA
89
62
39
55
69
DERMATOFITOSI
44
47
37
26
18
PARASSITOSI
10
10
2
8
7
6
1
4
INTESTINALE E NON
GIARDIASI
3
12
6
1
2
3
2
0
MALARIA
10
13
8
11
17
14
10
11
MALATTIA TUBERCOLARE, MICOBATTERIOSI E MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO
38
TUBERCOLOSI
45
28
33
35
44
38
45
MICOBATT. NON
6
TUBERCOLARE
3
2
5
3
6
1
4
LEGIONELLOSI
AIDS

18
13
25
18
30
21
19
MALATTIE A TRASMISSIONE EMATICA E TRASMISSIONE SESSUALE
15
19
17
18
20
7
15

INFEZIONI DA HIV
EPATITE B

13

51

41

42
8

13

16

5

4

8

5

1

3

2

1

0

2

1

0

0

1

0

0

5

8

17

25

15

0

1

3

2

6

28
4

14
3

0

1

0

EPATITE E

BLENORRAGIA

40

16

5

EPATITE C

SIFILIDE

19

18

4
2

CHLAMIDIA
GENITALE

1
16

MALATTIE INVASIVE E MENINGITI
MALATTIA
INVASIVA
PNEUMOC.
MALATTIA
INVASIVA
MENINGOC.
MALATTIA
INVASIVA DA HIB
MENINGITI
BATTERICHE
MENINGO−ENCEFA
LITE VIRALE
ENCEF. SPONGIF.
TRASMISS. (MCJ)
FEBBRE
EMORRAGICA
LEBBRA
LEISHMANIOSI
VISCERALE
RICKETTSIOSI
MALATTIA DI LYME
TETANO
TOXOPLASMOSI
TOTALI

17
4

24
2

7

17

11

37
2

1

2
2

4

4

2

4

1

2

0

0

1

3

0

2

8

6

6

3

3

4

6

10

11
2
3
ALTRE MALATTIE INFETTIVE

3

7

1

1

0

2

1

0

2

1

0

0

1

0

2

1
0
2
1
2676

0
1
0
1
2503

0
3
5

1

1
1
2166

2
2186

2216

1
1
2
2084

1

2334

0
2
0
0
0
0
1
1
2707

Di seguito alcune considerazioni di carattere generale con uno sguardo particolare sugli eventi
infettivi che hanno assunto, nell’anno, maggior rilevanza sotto il profilo epidemiologico e in
relazione agli interventi di prevenzione attuati.
 I tassi di incidenza delle patologie infettive più comuni riferiti agli ultimi 5 anni in relazione all’età,
indicano che nei bambini e negli adolescenti le principali patologie sono state di tipo
esantematico e gastroenterico; nei giovani adulti si riscontrano più frequentemente casi di
morbillo, di malattia invasiva da meningococco e, soprattutto se stranieri, di tubercolosi; nella
fascia d’età intermedia (tra i 30 e i 45 anni) si concentrano i casi di nuova sieropositività HIV e
sifilide mentre negli anziani oltre i 65 anni prevalgono patologie quali la diarrea infettiva da
Clostridium difficile, la legionellosi e la polmonite invasiva da pneumococco.
 Le patologie più frequentemente notificate nel nostro territorio sono state le malattie
esantematiche infantili; mantengono un carattere francamente epidemico solo le patologie
per cui non è disponibile la vaccinazione come la scarlattina (466 casi) o per le quali non è
attuata un’offerta attiva come la varicella (1545 casi).

L’offerta attiva delle specifiche vaccinazioni a tutti i nuovi nati, ormai consolidata negli anni, ha
invece consentito il raggiungimento di buoni tassi di copertura vaccinale nella popolazione
infantile determinando tassi di incidenza di malattia significativamente contenuti per pertosse,
morbillo, rosolia e parotite, con conseguente riduzione dell’incidenza di complicanze e di
ospedalizzazione.
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Si evidenzia in ogni caso che a seguito dei casi di morbillo segnalati nell’anno 2013 (29) sono
state messe in atto le misure di sorveglianza previste dalle normative di riferimento (Piano
Nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita, Conferenza Stato Regioni –
23 marzo 2011 e Nota Ministeriale del 20/02/2013 “Istituzione di un sistema di sorveglianza
integrato per il morbillo e la rosolia alla luce del nuovo Piano Nazionale di eliminazione del
morbillo e della rosolia congenita 2010-2015” e successive indicazioni operative regionali) con
attuazione delle indagini sierologiche e di identificazione virale oltre che con l’offerta attiva
tempestiva della vaccinazione post-esposizione a tutti i contatti stretti dei casi mirata al
contenimento del contagio.

Il grafico sovrastante riportante i casi occorsi nell’anno 2013 nella provincia di Como, distribuiti per
fascia di età, conferma, in analogia ai dati riferiti negli ultimi anni, che a fronte di una copertura
vaccinale ottimale, a partire dalle coorti di nascita dell’anno 2000, la maggior incidenza di
malattia si verifica a carico di soggetti appartenenti alla fascia adolescenziale e giovane adulta.
Per tale motivo è continuata nell’anno 2013 un’azione di offerta attiva della vaccinazione MPR a
tutti i soggetti non immuni che si sono presentati negli ambulatori vaccinali in occasione del quinto
richiamo del vaccino antidifterico - tetanico (15 – 16 anni).

 L’analisi delle patologie trasmesse da alimenti conferma una stabilità in generale dei tassi di
segnalazione ed una certa difficoltà ad identificare la fonte di contagio. Negli ultimi anni
appare in lieve ascesa il trend delle infezioni da epatite A: nel quinquennio 2008 -2012 sono stati
segnalati complessivamente 39 casi con una media di 8 casi/anno. Si è trattato per oltre il 50%
di soggetti di nazionalità straniera e di età inferiore ai 20 anni che hanno contratto l’infezione
perlopiù durante un soggiorno temporaneo nel paese d’origine a seguito dei quali in 2 casi si è
reso necessario estendere la vaccinazione alle intere collettività scolastiche frequentate per
una profilassi post esposizione (circa 300 persone coinvolte).
Risulta quindi da incentivare la proposta vaccinale ai viaggiatori in aree a rischio. In base alla
DGR n. IX/4475 del 13 dicembre 2012 e al nuovo Piano Attuativo Locale delle Vaccinazioni –
anno 2013 - è stata introdotta nel corso dell’anno l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione
a tutti i bambini di età inferiore a 14 anni in partenza per un viaggio all’estero.

18

 L’anno 2013 ha presentato una situazione epidemiologica anomala con la segnalazione di
ben 16 casi di malattia (numero doppio rispetto alla media annuale del periodo precedente)
da attribuire perlopiù alla distribuzione sul mercato nazionale di frutti di bosco surgelati
contaminati dal virus HAV: 5 i casi di malattia occorsi a cittadini residenti in provincia correlabili
anamnesticamente all’assunzione di tale alimento. Tale situazione epidemiologica è stata
affrontata, secondo specifiche indicazioni ministeriali e regionali, mediante l’attivazione di una
sorveglianza speciale attiva e passiva.

EPIDEMIOLOGIA LOCALE:
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Totale casi notificati - Provincia di Como – Per iodo 2002 – 2012
Fonte: MAINF Regione Lombardia

 Il numero di casi segnalati di legionellosi nell’anno 2013 è stato pari a 18. Tutti i casi hanno
richiesto l’ospedalizzazione ed in un caso la malattia è esitata con il decesso del paziente.
Il dato di incidenza riferito all’anno 2013 risulta in linea con l’andamento registrato negli ultimi
anni: dal 2008 al 2013 sono stati 131 complessivamente i casi notificati a carico di cittadini
domiciliati in provincia di Como con una media di 23 casi/anno.
L’incidenza della malattia risulta prevalente in età anziana o in soggetti affetti da patologie di
base; il tabagismo o patologie gravi concomitanti costituiscono i fattori di rischio predominanti.
Da considerare inoltre il rischio legionellosi nelle seguenti strutture coinvolte
complessivi nel periodo analizzato:

in 18 casi

- strutture ospedaliere e socio-assistenziali: 8 casi
- strutture ricettive: 8 casi
- impianti termali/centri benessere 2 casi
A questo proposito, in considerazione del rischio legionellosi attribuito alle strutture ricettive dalla
letteratura internazionale e sulla base dal dati epidemiologici, si sottolinea come nell’ambito del
Piano dei Controlli predisposto dal Dipartimento di Prevenzione Medico venga dato ampio spazio
alla vigilanza di tali strutture anche attraverso la valutazione delle verifiche interne (autocontrollo
con campionamenti periodici).
 Nell’anno 2013 sono stati segnalati 38 casi di tubercolosi, patologia che mostra nel tempo un
lieve e costante aumento dell’incidenza negli ultimi anni.
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L’analisi epidemiologica dei casi segnalati negli ultimi anni evidenzia che la patologia interessa
prioritariamente alcuni gruppi di popolazione considerati “a rischio”, quali immigrati provenienti da
Paesi ad alta endemia, soggetti detenuti in istituti di pena, soggetti senza fissa dimora e pazienti
HIV positivi. Nel corso dell’anno 2013 in attuazione alla DGR n 4489 del 13.12.2012 è stato
aggiornato, nell’ambito di un tavolo di lavoro interaziendale (ASL e Azienda Ospedaliera
Sant’Anna) il Piano Strategico Locale per la prevenzione, sorveglianza e controllo della malattia
tubercolare - Deliberazione Aziendale n. 706 del 19/12/2013 - al fine di delineare specifiche
strategie preventive per il contenimento della patologia.
In particolare, considerando l’analisi demografica locale che evidenzia un importante flusso
migratorio nel territorio provinciale proveniente da Paesi in via di sviluppo (popolazione straniera
residente in Provincia di Como al primo gennaio 2013 in base ai dati ISTAT pari a 42821 persone 7,2%) e visto che i casi registrati di malattia in “cittadini immigrati” hanno rappresentato nel
complesso il 60% del totale dei casi segnalati negli anni 2008-2012, si è focalizzata l’attenzione sullo
sviluppo di programmi di controllo nei confronti di tale target di popolazione a maggior rischio con
il coinvolgimento delle amministrazioni locali e delle associazioni di volontariato. Nello specifico è
continuata l’attività di screening tubercolare per tutti gli stranieri giunti nei centri di accoglienza
cittadini.
Si illustra infine, anche per il forte impatto avuto sulla collettività, un caso di tubercolosi polmonare
bacillifera a carico di un’insegnante di una scuola dell’infanzia del territorio. L’intervento di
sorveglianza attivato, con la collaborazione dell’UO Medicina Toracica dell’Azienda Ospedaliera
S. Anna di Como, sull’intera collettività scolastica è stato preceduto da un incontro informativo
pubblico con il quale si sono illustrate le caratteristiche dell’infezione e il piano di sorveglianza
previsto. Sono stati sottoposti a intradermoreazione di Mantoux al tempo zero e dopo 2 mesi 107
bambini frequentanti la scuola e 31 adulti tra insegnanti e addetti ai servizi scolastici. Data la
tenera età dei piccoli, anche coloro che sono risultati negativi al primo controllo sono stati posti in
profilassi con isoniazide fino al secondo controllo eseguito dopo due mesi. Solo 2 bambini risultati
positivi al secondo controllo hanno proseguito la profilassi fino 6 mesi. Un unico caso di infezione
secondaria ha interessato una bimba di 5 anni risultata affetta da complesso primario e posta in
terapia specifica.

 Relativamente alle malattie sessualmente trasmissibili, il numero dei casi segnalati di AIDS – 16
nell’anno 2013 - rileva un andamento sostanzialmente costante rispetto al trend degli ultimi
anni.
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Si conferma la maggiore incidenza di malattia nel sesso maschile (14 maschi e 2 femmine) e
nelle fasce di età intermedie (età mediana 47 anni); 2 i soggetti stranieri; il rischio prevalente è
legato all’attività sessuale non protetta. In 9 soggetti la diagnosi è coincisa con il primo riscontro
di sieropositività a conferma del dato, su base nazionale, secondo il quale in due terzi dei casi
di AIDS la condizione di sieropositività è conosciuta tardivamente con conseguente rischio di
contagio per i partner ed impossibilità da parte del paziente di usufruire dei benefici delle
terapie prima dell’esordio della malattia.
Nel periodo 2008-2013 sono stati segnalati complessivamente 95 casi, in media 16 nuovi
casi/anno.
Si conferma il mutamento del quadro prevalente di manifestazione dell’AIDS non più definibile,
a seguito del diffondersi di schemi terapeutici efficaci se applicati in fase precoce, come
malattia acuta, ma come patologia cronica a lenta evoluzione, insorgente mediamente in
una fascia d’età più avanzata rispetto al passato (40-50 anni). Come noto i casi di AIDS
segnalati non sono indicativi della reale diffusione dell’infezione, in quanto, alcuni soggetti
permangono anche per molti anni senza evolvere nella forma conclamata. Per tale motivo il
Ministero della Salute con il DM del 31 marzo 2008, ha istituito il Sistema di Sorveglianza
Nazionale delle nuove diagnosi di Infezione da HIV, provvedendo ad aggiungere tale
infezione, documentata a livello sierologico, all’elenco delle malattie infettive sottoposte a
notifica obbligatoria. Tale rilevazione consente di ottenere dati significativi, non solo dal punto
di vista quantitativo ma anche qualitativo, relativi al comportamento cui può essere attribuito il
contagio avvenuto, per meglio indirizzare gli interventi preventivi e di educazione sanitaria ai
gruppi a maggior rischio di esposizione.
I dati indicano che dal 2009 a tutto il 2013 sono state diagnosticate in provincia di Como 193
nuove sieropositività HIV, in media 39/anno, con un tasso di incidenza, rispetto alle
segnalazioni, pari a 6.5/100.000. Circa un quarto dei soggetti interessati sono di nazionalità
straniera; prevale nettamente il sesso maschile e l’età media di incidenza è di circa 35 anni.
L’infezione è stata contratta prevalentemente attraverso rapporti eterosessuali non protetti ed
in minor misura rapporti omosessuali; in più di un terzo dei casi la diagnosi risulta tardiva con un
valore dei linfociti CD4 inferiore a 200 cell/µL.

Al fine di incentivare l’esecuzione dei test diagnostici nella popolazione per giungere ad una
diagnosi precoce, che consenta di intraprendere la terapia in modo efficace e nel contempo
l’adozione di idonei comportamenti per ridurre la diffusione del contagio, su indicazione regionale
– Decreto N° 11572 del novembre 2010 – presso la nostra ASL è stato attivato un percorso per la
revisione della rete MTS e l’ottimizzazione dell’offerta del test HIV in collaborazione con l’Azienda
Ospedaliera S. Anna.
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Tale percorso è esitato nell’apertura al pubblico in data 23 aprile 2012 presso l’ex ospedale S.
Anna di un ambulatorio MTS, gestito dal Dipartimento di Prevenzione Medico dell’Asl, finalizzato
all’esecuzione di counseling e test sierologici per HIV e malattie sessualmente trasmesse in forma
anonima e gratuita in stretta integrazione con il centro specialistico ospedaliero di secondo livello.
248 sono stati gli accessi al centro nell’anno 2012 (dato già triplicato rispetto al passato con 56
accessi nel 2011) e ben 380 gli accessi nel 2013.
All’attività ambulatoriale è stata affiancata inoltre nell’anno 2013 un’innovativa attività di
promozione alla salute mirata sul tema MTS che tra l’altro si è concretizzata nella progettazione e
attivazione, in conformità agli standard previsti dalla Rete SPS Lombardia, di un intervento di
promozione della salute integrato e partecipativo, denominato “MaTuLoSai” rivolto agli studenti
frequentanti nell’anno scolastico 2013-2014 il secondo anno di un Istituto Tecnico del territorio. Nel
corso dell’anno sono stati altresì attuati interventi di promozione della salute mirati al tema MTS
nell’ambito di diversi incontri pubblici organizzati da alcuni Comuni e da Associazioni familiari del
territorio.
Nell’anno 2013 è continuata altresì l’attività dipartimentale volta all’individuazione di una idonea
risposta assistenziale extra ospedaliera residenziale e semi residenziale per i soggetti affetti da
HIV/AIDS che abbiano inoltrato richiesta di assistenza ai sensi della DGR VII/6471 del 2001 e
VII/20766 del 2005. Nel corso dell’anno 2013 sono stati inseriti in case alloggio del territorio
provinciale ed extra provinciale, 5 nuovi pazienti. Complessivamente sono attualmente in carico 10
pazienti.
Scabbia
Nell’anno 2013 sono stati segnalati 69 casi di scabbia in linea con il trend degli anni precedenti. Si
segnala tuttavia come elemento di rilievo e riflessione il coinvolgimento di 2 strutture di ricovero e
cura del territorio e di una RSA a seguito di casi occorsi a degenti e/o operatori sanitari. Tali eventi
hanno comportato l’attivazione delle Direzioni Sanitarie delle strutture coinvolte per l’attuazione di
misure interne straordinarie di sorveglianza e controllo per il contenimento del contagio.

MEDICINA DEI VIAGGI E PROFILASSI INTERNAZIONALE
La Medicina dei Viaggi rappresenta un aspetto saliente in
ottica di Sanità Pubblica in quanto finalizzata al controllo
dell’importazione di nuovi agenti infettivi sul territorio
nazionale.
L’attività ambulatoriale, articolata in 7 sedi ubicate su
tutto il territorio provinciale ed attuata omogeneamente
secondo specifica procedura aziendale, consiste
nell’esecuzione di un counseling medico relativo ai rischi sanitari legati al viaggio, e nell’eventuale
effettuazione delle vaccinazioni raccomandate e di profilassi farmacologica specifica per la
malaria.
Nel corso degli ultimi anni il numero di accessi per counseling rimane costante: anno 2013 n. 1894,
di cui circa un terzo a carico di cittadini stranieri che si rivolgono al Centro prima di affrontare il
viaggio di rientro per visita parenti nel proprio Paese di origine.
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Mediamente i casi di malaria segnalati ogni anno nel nostro territorio sono 12 e coinvolgono
prevalentemente i cittadini immigrati di ritorno da un viaggio nel loro Paese di origine che non
hanno assunto alcuna profilassi e che non hanno avuto accesso al centro di medicina dei viaggi
prima della partenza.

La situazione
epidemiologica sopra
descritta ha indotto
nell’anno 2013 a
dedicare particolare
impegno alla promozione
del Centro stesso presso gli
operatori sanitari del
territorio con i quali è
stato possibile condividere
un momento formativo
nell’ambito del Convegno
dal titolo “Medina dei
Viaggiator i- turisti
lavoratori migranti”
organizzato dal
Dipartimento di
Prevenzione Medico
dell’ASL di Como
nell’ottobre 2013

SCREENING ORTOTTICO
Nell’anno scolastico 2012-2013 è proseguita l’attività di screening
ortottico su 5901 bambini frequentanti il secondo anno delle scuole
dell’infanzia presenti in provincia (coorte di nascita 2009).
La percentuale di adesione allo screening si mantiene elevata pari al 97% - a dimostrare il buon tasso di gradimento dell’iniziativa
sia da parte delle famiglie che da parte dei pediatri curanti.
La percentuale di positività al test è stata pari a circa il 7%.
I bambini risultati positivi sono stati inviati ad una valutazione specialistica oculistica di secondo
livello che nella maggioranza dei casi ha confermato l’esistenza di un vizio refrattivo o di uno
strabismo associato in taluni casi ad ambliopia a conferma dell’efficacia dello screening nel
favorire una diagnosi precoce ed un conseguente intervento correttivo tempestivo ed efficace dei
difetti refrattivi e dello strabismo nei bambini.
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ATTIVITA’ VACCINALE E COPERTURE
L’attività vaccinale costituisce uno dei settori di impegno prioritario delle
azioni di prevenzione. Il settore vaccinale è strutturato ed ha consentito di
mantenere, per le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate
dell’infanzia, livelli di copertura in linea con le indicazioni regionali ed un
adeguato monitoraggio dei risultati.

Nel 2013 è stato redatto sulla base delle indicazioni regionali - DGR 4475 del 05/12/2012 - il nuovo
Piano Attuativo Locale Vaccini (Deliberazione n. 374 del 27/06/2013) allo scopo di dettagliare le
strategie locali di offerta vaccinale sempre più orientate ad un’azione sinergica ed integrata della
rete vaccinale sanitaria nel suo complesso.

Rete vaccinale
Regione
Lombardia
Aziende
ospedaliere

MMG

ASL
PdF

Dipartimento Prevenzione Medico
altri Dipartimenti

Strutture ambulatoriali
accreditate e
socio-assistenziali

Carcere, asili nido,
strutture collettive,
luoghi di lavoro
11/04/2014

6

In particolare sono proseguite le attività di offerta attiva delle vaccinazioni previste dal calendario
regionale vigente oltre a quelle nei confronti dei soggetti a maggior rischio. I dati epidemiologici
locali attestano negli ultimi anni un incremento delle forme di malattia invasiva da pneumococco
(media di 15 casi/anno con tasso pari a 2,8/100.000) nel 69% imputabili a ceppi contenuti nel
vaccino disponibile e a carico in gran misura di bambini nei primi 5 anni di vita.
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In considerazione dei dati sopra riportati e in ottemperanza alle indicazioni nazionali e regionali, si
è pertanto deciso di profondere nell’anno 2013 un particolare sforzo nell’estensione completa
della offerta vaccinale attiva della vaccinazione antipneumococcica tredicivalente a tutti i nuovi
nati. Analogamente è stata garantita l’offerta attiva, prevista dal calendario vaccinale vigente al
tredicesimo mese, della vaccinazione antimeningococcica C. A fronte di ciò le coperture per tali
vaccinazioni hanno visto un progressivo aumento, attestandosi alla fine dell’anno 2013 a valori
attorno al 70% per la coorte di nascita 2012, dato che costituisce buona premessa per il
raggiungimento dei tassi di copertura attesi per l’anno 2015 dal PNPV pari a 95%.

Il Piano Locale Vaccini, reso disponibile
a tutti i soggetti interni ed esterni della
rete locale vaccinale, è stato oggetto
di illustrazione nell’ambito di un
Convegno organizzato in città dal
Dipartimento di Prevenzione Medico nel
settembre 2013 in cui hanno relazionato
esperti
del
campo
del
mondo
universitario e rappresentanti della DG
Salute regionale.

E’ stata altresì introdotta per la prima volta una offerta attiva, con il ricorso a modalità
comunicative agili e adatte alla giovane età degli interessati, delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate a tutti i giovani al compimento dei diciotto anni di età (nati coorte 1994) che non
risultavano aver eseguito le vaccinazioni obbligatorie in età infantile.
Tale azione ha permesso, in ottemperanza all’ “Accordo sull’adozione del percorso previsto dalla
DGR 1587/2005 per i soggetti inadempienti le vaccinazioni obbligatorie” (13.07.2010 – DGS Regione
Lombardia – Tribunale Minori competente), un’offerta attiva e diretta delle vaccinazioni anche a
coloro che non sono stati vaccinati nell’infanzia per scelta dei genitori.
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Particolare attenzione è stata altresì posta alle modalità di offerta della vaccinazione
antipapilloma virus alle ragazze undicenni che è proseguita in sinergia con il Servizio Consultoriale
al fine di garantire alle ragazze e alle loro madri un’informazione esaustiva sulla prevenzione del
carcinoma del collo dell’utero che prevede oltre alla vaccinazione l’indicazione all’esecuzione
periodica del Pap Test in età adulta.

Anche nell’anno 2013 è stata condotta la campagna per la
vaccinazione antinfluenzale secondo i criteri organizzativi
degli ultimi due anni, che prevedono la somministrazione del
vaccino da parte dei MMG per i soggetti > 75 anni o allettati,
e negli ambulatori ASL e delle strutture sanitarie accreditate
per i soggetti di età inferiore ai 76 anni.
Le strutture socio-sanitarie hanno a loro volta contribuito alla
campagna vaccinando oltre che gli operatori sanitari i propri
degenti a rischio.
L’adesione alla campagna vaccinale ha avuto una lieve
flessione - in analogia al dato di adesione su scala nazionale – ad indicare una generale
progressiva disaffezione della popolazione adulta verso tale vaccinazione. Tuttavia il relativo
aumento dell’afflusso agli ambulatori delle strutture pubbliche, associato ad una precedente
razionalizzazione dell’organizzazione dell’offerta ambulatoriale, ha permesso un buon
contenimento della spesa, e ha altresì confermato le scelte operative e il lavoro di rete e
collaborazione cominciato due anni or sono su tutto il territorio e gli attori sanitari.

Nel corso dell’anno è inoltre andato completamente a regime il nuovo flusso informativo in
continuo dei dati vaccinali mediante applicativo GEV gestito da Lombardia Informatica, che
consente la trasmissione diretta e non più periodica di tutti gli eventi vaccinali in maniera da
aggiornare la banca dati regionale in tempo reale.

Vaccinazioni somministrate dalla ASL nel 2013 – bambini ed adulti = 84845
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CAPITOLO 4: PREVENZIONE ONCOLOGICA

Nel 2013 i due programmi di screening hanno proseguito la loro attività
invitando tutta la popolazione eleggibile nel rispetto della chiamata
biennale. Di seguito i dati significativi.

Programma di screening

n. persone invitate

tasso di adesione corretto

38.836
61.348

62%

mammografico
colon rettale

54,4%

L’adesione è migliorata progressivamente negli anni ma deve ancora fare un passo avanti.
Circa il 25% delle donne in età 50-69 anni non risulta effettuare la mammografia biennale nel
programma di screening e neppure spontanea.
Anche lo screening colon rettale ha ampio margine di miglioramento.
Dal punto di vista del monitoraggio degli indicatori di qualità l’ASL pone particolare attenzione alla
ricerca dei cancri di intervallo.
Si tratta dei cancri che si manifestano nell’intervallo tra un episodio di screening “negativo” e
l’episodio successivo (nei due anni successivi).
Per il tumore mammario, secondo le Linee Guida Europee, il loro numero non dovrebbe superare il
30% dei casi attesi in assenza di screening, nel primo anno e il 50% nel secondo anno, dopo la
mammografia.
Nel 2013 sono stati ricercati e revisionati i cancri intervallo appartenenti alla coorte delle donne,
con esito negativo alla mammografia nel 2009. Di seguito i casi riscontrati.
Radiologia
di lettura

occulti

Errori

segni
minimi

n. revisori

50-54

55-59

60-64

65-69

< =12

>12

A

5

2

2

3

2

1

2

4

4

5

B

6

1

0

3

2

1

2

2

0

7

C

0

4

2

4

2

0

1

3

1

5

Totale: 22

11

7

4

6

2

5

9

5

17

anno 2009

esaminate

ca attesi

4899

incidenza
2003
277,5

13,59

ca osservati 1°
anno
1

ca osservati 2°
anno
5

50-54
55-59

4871

296,8

14,45

0

2

60-64

5148

264,5

13,61

2

3

65-69

3959

356,9

14,12

2

7

55,77

5

17

18877
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I valori di riferimento, dettati dalle Linee Guida Europee, vogliono significare che è inevitabile la
presenza di cancri di intervallo per motivi sia epidemiologici che di difficoltà diagnostiche ma che
il loro numero deve essere contenuto e in proporzione all’incidenza attesa in una determinata
popolazione. Il calcolo dell’incidenza proporzionale nel primo e secondo anno a Como è stato:
O/A 1°anno pari a 8,96% e O/A 2°anno pari al 30,50%, con una sensibilità complessiva buona, pari
al 81%.

Registro Tumori
Il Registro Tumori della provincia di Como ha iniziato i lavori nell’anno 2008, a seguito di specifico
finanziamento regionale.
Nell’anno 2013 l’UOS Registro Tumori e Screening ha proseguito l’attività completando i sei anni di
incidenza 2003-2008, nel rispetto dei requisiti di qualità per l’accreditamento AIRTUM (Associazione
Italiana Registro Tumori) e IARC (International Agency for Research on Cancer).
Ha realizzato inoltre l’anno di incidenza 2009 in bozza e sviluppato dati epidemiologici inerenti il
tumore della mammella e del colon retto, sedi di programma di screening.
Grazie al Registro Tumori, l’ASL ha fornito inquadramenti epidemiologici per la programmazione
sanitaria e la valutazione della qualità delle cure nell’ambito di convegni e incontri con gli
specialisti. Di seguito le relazioni presentate dal Direttore del Registro Tumori.
Epidemiologia del carcinoma della cervice uterina: convegno sulla vaccinazione anti HPV
Lo screening colon rettale nella provincia di Como: incontro con gli endoscopisti
Il melanoma metastatico: tra efficacia delle terapie e governance: convegno
Fattori di rischio e di protezione delle malattie cronico-degenerative e in particolare dei tumori:
corso di formazione residenziale.
Inoltre ha fornito i dati e collabora ai seguenti studi multicentrici, monografie, portali
epidemiologici:
Cancer Incidence in 5 Continents (IARC and WHO)
ACCIS (Automated Childhood Cancer Information System)and IICC-3 (International Incidence of
Childhood Cancer Volume 3)
CONCORD-2 (Global Surveillance of cancer survival)
ECO – European Cancer Observatory (http://eco.iarc.fr/)
ITACAN (http://itacan.ispo.toscana.it/italian/itacan.htm)
Progetto “Lume” promosso dalla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano su
pazienti lungo sopravviventi nel mesotelioma pleurico.
Monografie AIRTUM (http://www.registri-tumori.it/cms/it/pubblicazioniAIRTUM)

Per l’elaborazione dei dati di incidenza, mortalità e sopravvivenza si è utilizzato il software SEERStat,
versione 8.1.2, pubblicata il 9 settembre 2013, disponibile gratuitamente dal sito web.
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Incidenza anni 2003-2008, numero e tasso standardizzato Europeo (escluso tumori cutanei spino e basocellulari)

Tutti i tumori
19.980
10.797
9.183

Totale
uomini
donne

Rate EU
506,6
653,7
359,6

Incidenza tumori maligni più frequenti suddivisi per sesso e anno di diagnosi: numero casi

SEDE
Mammella
Prostata
Polmone,
trachea e
bronchi
Colon
Stomaco
Vescica
Rene e vie
urinarie
Retto + retto
sigma
Fegato e dotti
intraepatici
Melanoma
Linfoma
Pancreas
Encefalo
Ovaio
Tiroide

2003
7

2004
6

maschi
2005 2006
3
3

2007
3

2008
1

2003
444

2004
441

414
298

380
299

370
265

407
287

386
265

374
281

63

73

73

138
102
124
72

166
90
133
84

162
100
125
73

165
88
139
78

189
99
118
70

200
116
131
62

163
56
34
45

130
68
33
35

65

87

59

73

67

86

46

94

73

102

100

94

96

38
81
44
28
15

51
89
46
22
7

35
77
47
27
15

36
77
57
27
11

56
75
44
17
23

62
67
46
30
18

femmine
2005 2006
478
524

2007
541

2008
517

103

98

108

124
62
23
46

160
84
33
55

172
61
30
46

160
56
29
35

51

59

53

55

44

35

47

34

37

41

30

42
65
50
22
52
37

43
67
55
40
48
39

51
67
55
18
31
30

29
81
53
26
44
29

56
53
70
22
45
42

67
61
70
23
52
35

Nel periodo considerato (2003-2008), l’analisi dei trend temporali ha evidenziato delle differenze
statisticamente significative, espresse come APC (Annual Percent Change) solo per i seguenti
tumori:
pancreas donne (+7,2%); polmone donne (+11,6%); colon maschi (+6,6%); mammella
donne (+4,2%).

Per questi tumori vanno tenuti in considerazione alcuni fattori di rischio e interventi di sanità
pubblica noti quali: il fumo (in crescita nel sesso femminile e fattore di rischio sia per il polmone
che per il pancreas), le errate abitudini alimentari, lo screening del colon retto e quello della
mammella.
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Anche nella provincia di Como i tumori si confermano essere più frequenti negli anziani e grandi
anziani: nel periodo 2003-2008 il 63% dei tumori hanno colpito persone con più di 65 anni e il 33%
oltre i 75 anni. Fortunatamente i tumori insorti al di sotto dei 15 anni rimangono un evento raro, pari
allo 0,39% di tutti i tumori.

Sopravvivenza: la curabilità di molti tumori ha raggiunto livelli di assoluta eccellenza grazie alla
diagnosi precoce ed alla buona efficienza del sistema sanitario.
La Sopravvivenza Osservata a 5 anni (SO5) dalla diagnosi per i pazienti diagnosticati nel periodo
2003-2008 è stimabile intorno al 48,7% nei maschi e 56,0% nelle femmine.
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Tra i tumori più frequenti, le sedi a migliore prognosi (SO5) sono state:
•

nei maschi - testicolo (95%), tiroide (85%),
melanoma (78%);

•

nelle donne - tiroide (93%), melanoma (85%), Linfoma di Hodgkin (82%), mammella (81%),
corpo dell’utero (77%), collo dell’utero (71%)e Leucemie linfatiche (67%).

prostata (81%), linfoma di Hodgkin (78%),

Tra i tumori più frequenti, le sedi a peggiore prognosi (SO 5) sono state:
•
•

negli uomini - pancreas (3%), mesotelioma (4%), colecisti (10%), esofago (11%), polmone
(12%), cervello (13%), fegato (15%), stomaco (25%);
nelle donne - pancreas (3%), colecisti (5%), mesotelioma (6%), fegato (10%), cervello (11%),
esofago (16%), polmone (17%).
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CAPITOLO 5: PROMOZIONE DELLA SALUTE
con particolare riguardo a corretti stili di vita
“Corretto stile di vita” è una locuzione che ricorre spesso nei discorsi
salutistici, intendendo per corretto stile di vita una serie di azioni
pratiche e soprattutto quotidiane volte a eliminare o almeno ridurre
alcuni fattori di rischio in grado di influenzare concretamente e in
modo negativo la durata e la qualità della vita dell’individuo.
Esistono infatti prove scientifiche convincenti che un’alimentazione sbagliata, il fumo, l’abuso di
alcol ed un’insufficiente attività fisica costituiscano fattori di rischio causali per numerose malattie
quali, ad esempio, la malattia coronarica, gli accidenti cerebrovascolari, varie forme di cancro, il
diabete di tipo 2, l’ipertensione, l’obesità, l’osteoporosi, le carie dentali, e per molte altre patologie.
Alimentazione e nutrizione hanno una grande rilevanza nella prevenzione delle malattie e nella
promozione della salute, e una dieta mal bilanciata può avere seri effetti sulla salute. E’
confermato ad esempio in letteratura che un elevato apporto di sale con la dieta è associato in
modo “dose dipendente” all’incidenza di ictus e ad eventi cardiovascolari con una notevole
ricaduta negativa in termini economici per le cure mediche legate a queste patologie. Pertanto,
anche per l’anno 2013, la riduzione del sale nella dieta ha costituito un importante obiettivo da
perseguire per la salute dei cittadini e dei bambini. I panificatori aderenti alla campagna di
riduzione del sale nel pane, il cui elenco completo è pubblicato ed integrato periodicamente sul
sito aziendale, al 31.12.2013, sono diventati 51, in costante aumento rispetto all’anno di attivazione.
Anno 2011
34

Anno 2012
47

Anno 2013
51

Le pubblicazioni (locandina stampata in 1.000 copie e pieghevole stampato in 25.000 copie),
predisposte nel 2012 in collaborazione con le associazioni di categoria, ad uso dei consumatori, al
fine di offrire utili e pratici strumenti per una salutare impostazione dell’alimentazione e di corretti
stili di vita, sono stati consegnati ai Medici di Medicina Generale, ai Pediatri di Famiglia, alle
Farmacie, ai Sindaci ed alle scuole dell’infanzia.
Nell’anno 2013 le stesse sono state distribuite nelle altre scuole della provincia di Como. Inoltre è
proseguita la sollecitazione a tutte le strutture con mense collettive perché tengano conto della
“riduzione del sale” nella stesura dei capitolati d’appalto.
Riguardo agli interventi sulla promozione di abitudini alimentari salutari, è stato distribuito nelle
scuole primarie il volumetto “Più passi all’aria aperta e meno pasti scorretti” (L’indagine è stata
svolta nell’anno 2011, i cui dati sono stati comparati con i risultati relativi all’indagine del 2006).
Sono stati pubblicati sul sito internet i dati relativi agli stili di vita degli adulti (indagine relativa
all’anno 2012 paragonata all’indagine dell’anno 2007). Il progetto di analisi sulle abitudini motorie
e lo stato ponderale è stato concluso presso una scuola primaria di secondo grado.
E’ proseguita l’attività istituzionale di controllo dei menu scolastici, azione che contribuisce
all’educazione alimentare ed alla prevenzione di patologie connesse.

Valutazione menu della ristorazione scolastica
Valutazione di diete speciali per alunni intolleranti ed allergici
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2012
64
251

2013
61
273

L’attività fisica, per contro, aiuta a controllare il peso, riduce lo stress, il senso di depressione e
costituisce fattore protettivo nei riguardi di molte malattie cronico-degenerative come i tumori, il
diabete, l’ipertensione, l’obesità, l’osteoporosi, le malattie cardiovascolari. Nella vita di ogni giorno
ci sono molte occasioni per fare movimento ma l’importante è essere convinti che una regolare
attività fisica, anche moderata sia associata positivamente al proprio stato di salute e benessere
emotivo e sociale.
In incremento nel 2013 le valutazioni specialistiche clinico - strumentali, a livello ambulatoriale, degli
sportivi, finalizzate alla loro tutela sanitaria.

Visite di idoneità allo sport ed all’attività fisica

2012
4155

2013
4276

Nel 2013 sono stati consolidati gli interventi di promozione all’attività fisica sulle varie fasce d’età
per migliorare la salute fisica e mentale di tutta la popolazione. In particolare, rinsaldando le
collaborazioni con le amministrazioni comunali e con gli istituti scolastici, sono stati attivati due
nuovi “pedibus” nei Comuni di Lipomo e Vertemate con Minoprio per promuovere nei bambini
delle scuole primarie l’abitudine ad andare a scuola a piedi. Per stimolare la partecipazione, sono
stati organizzati anche due incontri con i genitori dei bambini frequentanti le scuole primarie di
primo grado dei Comuni interessati per illustrare i vantaggi della pratica quotidiana dell’attività
fisica e i danni provocati dalla sedentarietà. Per conoscere tutti i “pedibus” presenti nel territorio
provinciale, anche quelli non direttamente attivati dall’ASL, è stata quindi condotta un’indagine
conoscitiva presso tutte le amministrazioni comunali della provincia di Como tramite l’invio di uno
specifico questionario. I dati emersi sono indicati nella seguente tabella.

Numero
Comuni

Numero
“pedibus”

Numero alunni iscritti
ai “pedibus”

17

28

1.064

Numero medio di alunni
partecipanti
giornalmente ai “pedibus”
826

Per quanto riguarda la fascia di popolazione anziana è proseguita l’attività di promozione sul
territorio di attivazione dei “Gruppi di cammino”, che si propone di incrementare l’attività fisica
regolare nella popolazione adulta della provincia di Como attraverso l’organizzazione di gruppi di
cammino in collaborazione con gli Enti Locali interessati. Nel 2013 è stato avviato un nuovo gruppo
di cammino presso il Comune di Anzano del Parco raggiungendo un numero totale di 12 gruppi
attualmente presenti sul territorio della provincia di Como.

Gruppi di Cammino
10
1
1

Anno di attivazione
Comuni coinvolti
dal 16/12/2009
Merone, Lambrugo, Cucciago, Cavallasca, Carbonate,
al 31/12/2011
Faloppio, Dongo-Gravedona, Lipomo, Tavernerio e Grandate
2012
Guanzate
2013
Anzano del Parco
Ogni Gruppo di Cammino vede la partecipazione media di circa 20-25 persone
con cadenza bisettimanale o tri-settimanale
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E’ stato concluso il Progetto regionale “Prescrizione dell’esercizio fisico come strumento di
prevenzione e terapia in Lombardia”. Sono stati reclutati 62 utenti ai quali è stato prescritto e
somministrato l’esercizio fisico dopo valutazione clinico – strumentale. Tutti i partecipanti al
progetto, hanno acquisito una nuova percezione di benessere e la consapevolezza
dell’importanza della pratica dell’esercizio fisico ai fini del mantenimento di un buono stato di
salute. Infatti, circa il 62% dei partecipanti hanno deciso di continuare la pratica dell’esercizio fisico
anche dopo la conclusione del progetto chiedendo la possibilità di avere come riferimento clinico
il Servizio di Medicina dello Sport.
La prevenzione del tabagismo e la lotta contro il consumo di tabacco
sono obiettivi delle politiche sanitarie non solo nel nostro Paese, ma
anche della comunità internazionale. Il fumo attivo rimane la principale
causa prevenibile di morbosità e mortalità in tutto il mondo occidentale.
Nel nostro Paese al fumo di tabacco sono attribuibili 80.000 morti all’anno
di cui il 34,4% in un’età compresa tra i 35 e i 69 anni (ISS).
Si rileva come il consumo di tabacco sia sperimentato per la prima volta ed aumenti in modo
considerevole nel periodo preadolescenziale. Da qui la scelta di mettere in campo interventi
precoci che permettano ai ragazzi di sviluppare “competenze di vita” (life skills) per fare scelte
consapevoli e “sane” anche in questo ambito.
Nel 2013 l’ASL ha continuato gli interventi di prevenzione sulla dipendenza tabagica, da alcol e
droghe nelle scuole, promuovendo in particolare la sperimentazione regionale del programma Life
Skills Training (LST) che coinvolge attualmente 253 docenti e 1.797 studenti di scuola secondaria di
primo grado.
Nel 2013 l’ASL oltre a continuare gli interventi di prevenzione sulla dipendenza tabagica nelle
scuole ha dedicato uno spazio significativo alla progettazione e realizzazione di interventi rivolti al
target lavoratori proseguendo l’attività iniziata nella precedente annualità presso il Punto vendita
Esselunga di Como che ha visto coinvolti 116 lavoratori. Quest’anno sono stati coinvolti altri 106
dipendenti del Punto vendita di Lipomo sempre attraverso un’azione congiunta del Dipartimento
Dipendenze e l’UOC SPSAL del Dipartimento di Prevenzione Medico in collaborazione con il
medico competente e il datore di lavoro. Sono stati raccolti in totale 106 questionari anonimi
sull’abitudine al fumo e l’esposizione a fumo passivo negli ambienti di lavoro e, sommati ai 116
lavoratori della precedente annualità, complessivamente sono stati raggiunti 222 lavoratori.
Sono stati effettuati 37 misurazioni di CO ed esami spirometrici. Gli esiti degli accertamenti eseguiti
sono stati restituiti ai lavoratori attraverso il medico competente. 29 soggetti, su base volontaria
sono stati indirizzati al SERT per avviare un programma di desuefazione dal fumo.
Sono state distribuite brochure informative della Società Italiana di Tabaccologia sui vantaggi e
sugli strumenti per smettere di fumare e opuscoli degli Ambulatori Antifumo dell’ASL di Como.
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Tra le abitudini scorrette da contrastare si aggiunge l’abuso di
sostanze alcoliche che mostra un notevole incremento proprio
nella transizione tra l’età preadolescenziale e adolescenziale. Il
consumo di alcol fra gli adolescenti è un fenomeno che non
può essere sottovalutato anche perché è in questa età che si
stabiliscono i modelli di consumo che saranno poi
verosimilmente mantenuti nell’età adulta,
La maggior parte dei giovani consuma alcolici nel weekend e
tale tendenza si accentua al crescere dell’età. Parallelamente aumenta anche la percentuale di
giovani che dichiarano di bere alcolici sia nel weekend sia in settimana. (Rapporto sui dati
regionali HBSC Health Behaviour in School-aged Children 2009 – 2010 Stili di vita e salute dei giovani
in età scolare - http://www.ored-lombardia.org/hbsc).
Anche a Como l’abuso di bevande alcoliche tra i giovani è preoccupante. Il 15% degli studenti 15
– 21 anni dichiara più di tre episodi di ubriacatura (bingedrinking) negli ultimi sei mesi.
Dalle rilevazioni e osservazioni raccolte dalle Unità Mobili Giovani e Divertimento territoriali i rischi
più frequenti correlati al consumo di alcol e droghe sono rappresentati dalle abbuffate alcoliche,
dalle risse ed in generale dall’incidentalità stradale. Dalle misurazioni del tasso alcolico effettuate
sui ragazzi che spontaneamente hanno aderito emerge come sul totale delle misurazioni
effettuate più del 50% siano oltre il limite legale.
Grazie alla collaborazione tra Comune di Como, ASL e FF.OO. viene realizzato sul territorio
provinciale il progetto “Non ti bere la patente” su protocollo Drugs on street. Nel 2013 sono state
sottoposte ai controlli su strada oltre 3000 persone: meno del 5% dei fermati è risultato alla guida
positivo per alcol e/o droghe.
A fronte del quadro appena descritto, ma anche degli interventi di contrasto attivati è importante
sottolineare come in questi ultimi anni si sia registrata una riduzione degli incidenti stradali e in
particolare di quelli correlati alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

(informativa a cura del Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Como)
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CAPITOLO 6: ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO NEGLI
AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO E NEL SETTORE DELLA SICUREZZA
ALIMENTARE
Dal 2008 i Piani integrati del Dipartimento di Prevenzione Medico si
sono basati su una programmazione di controlli fondata sull’analisi
di contesto attraverso una procedura di analisi e graduazione dei
rischi applicata alle attività economiche e di servizio oggetto di
verifica.
Le attività soggette a controllo sono state categorizzate in base al livello di rischio, ossia a
parametri e metodi standardizzati, sia su base regionale (macrocategoria tipologica) sia connesso
ad una determinata attività o struttura (rischio di impresa), che valuta l’impatto e analizza il rischio
relativo a tutti i soggetti coinvolti nell’eventuale danno.

Affinare la programmazione ha l’obiettivo di incrementare la sicurezza del lavoratore, del
cittadino, del consumatore.

Appaiono quindi fondamentali gli strumenti di lettura del contesto territoriale e di analisi e
classificazione in base al rischio delle attività economiche/di servizio.
Nel flusso sotto riportato è rappresentato tale virtuoso percorso.

Individuazione di
indicatori di rischio
del territorio
utilizzando le
banche dati
disponibili
Costruzione
mappa del
rischio del
territorio

Cittadini,
lavoratori,
consumatori
Classificazione, in
base al rischio, di
attività
economiche/di
servizio

Affinamento
dei controlli
verso le
strutture a
maggior
rischio

Incremento
sicurezza
cittadini,
lavoratori,
consumatori

Il “Piano integrato triennale di prevenzione e controllo 2012 – 2014”, predisposto nel febbraio 2012,
illustra obiettivi, risultati attesi, attività ed indicatori per ciascuna delle tre Aree in cui storicamente
viene suddivisa l’attività di controllo, denominando altresì per ognuna di esse un particolare
progetto.
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Area tutela della persona/cittadino
Progetto: Promozione di scelte favorenti una migliore qualità dell’ambiente e del territorio

Area tutela del consumatore
Progetto: Controllo e sicurezza degli alimenti non di origine animale e delle acque destinate al
consumo umano

Area tutela del lavoratore
Progetto: Prevenzione e sicurezza dei lavoratori

Sulla base dei principi sopra richiamati nel Piano relativo all’annualità 2013 sono stati programmati
le attività da svolgere, i settori / tipologie di esercizi ove concentrare le azioni di vigilanza, la
quantificazione dei controlli per ciascuna tipologia.
Tali obiettivi sono altresì entrati a far parte dell’insieme degli obiettivi di budget 2013, coinvolgendo
tutti gli operatori addetti alla vigilanza e controllo. L’andamento delle attività rispetto alla
programmazione è stata come di consueto monitorata attraverso rendicontazioni trimestrali, la cui
analisi ha consentito di cogliere le criticità rispetto ai valori obiettivo annuali indicati per ciascun
risultato atteso e di promuovere interventi correttivi.

ATTIVITA’

Report
in progress

Report
finale

Report
in progress

Feedback operativo

Nei capitoli che seguono viene fornita una analisi conclusiva sui risultati conseguiti in ciascuna
Area, evidenziando sia i dati quantitativi sia gli elementi di valutazione dell’efficacia delle azioni
poste in essere.
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CAPITOLO 7: ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO
NEGLI AMBIENTI DI VITA

La tutela del cittadino integra le azioni di promozione della
che insieme comprendono aspetti connessi a tutti gli
relazionali dell’uomo - inteso sia come individuo sia
collettività – e nei rapporti interpersonali/sociali nonché
interazioni con l’ambiente.

salute,
ambiti
come
per le

Il contesto territoriale
Le strutture/siti soggette a controllo sono categorizzate – in coerenza con le indicazioni regionali dal Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione negli Ambienti di Vita del Dipartimento di
Prevenzione Medico – in base al livello di rischio, ossia a parametri e metodi standardizzati, per
macrocategoria tipologica, prevedendo nel tempo la categorizzazione per singola struttura/sito a
seguito di interventi di controllo.
Nel grafico sotto riportato le principali tipologie di strutture vengono rappresentate secondo la loro
numerosità sul territorio ed il loro rischio di macrocategoria.

Salute e Ambiente
Il rapporto con l’ambiente è uno dei determinanti fondamentali dello stato di salute della
popolazione umana. L’ambiente può influire direttamente o indirettamente sulla salute in termini
positivi, ma anche in termini negativi, per la presenza di fattori quali contaminanti biologici, chimici
e fisici.
In generale, la prevenzione delle malattie di origine ambientale richiede uno sforzo complesso di
azione sia sui comportamenti e gli stili di vita sia sulle norme e tutte le misure preventive che
consentono di garantire la sicurezza della popolazione esposta ai rischi ambientali.
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In relazione alle problematiche igienico-ambientali è stata mantenuta la sinergia con Comuni,
Provincia ed altre Istituzioni per la valutazione delle problematiche territoriali e il supporto per le
scelte di pianificazione urbanistica.
In particolare, l’attività di controllo sulle situazioni di interesse ambientale è stata programmata in
collaborazione con ARPA, attuando, laddove previsto, interventi congiunti.
La collaborazione con le Amministrazioni locali – a partire dalle azioni di controllo su situazioni
territoriali di particolare impatto sanitario - ha trovato attuazione attraverso la partecipazione alle
procedure VAS, collaborazione alla pianificazione territoriale con i Piani di Governo del Territorio,
Valutazioni di Impatto Ambientale, ecc.
Relativamente al rischio radon è proseguita l’interazione con le Amministrazioni Comunali
sollecitando il recepimento nei Regolamenti Edilizi Comunali di norme per l’attuazione di misure di
prevenzione.
In considerazione delle peculiarità territoriali – presenza di un’azienda che effettua attività di
irraggiamento e presenza di un sito di stoccaggio temporaneo di materiale radiocontaminato - è
stato mantenuto particolare livello di attenzione in relazione agli aspetti radio protezionistici, sia per
gli aspetti di protezione dei cittadini sia dei lavoratori, in collaborazione con la Prefettura e l’ARPA,
nonché costante raccordo con la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia.
Le principali linee di attività in tema di radioprotezione nell’anno 2013 si sono essenzialmente
sviluppate su tre settori:
•

collaborazione con la Prefettura per attività soggette ad autorizzazioni prefettizie

•

controlli su Strutture sanitarie, in collaborazione con il Dipartimento PAC/S, in particolare per le
attività di Risonanza Magnetica Nucleare

•

collaborazione con ARPA per controlli su aziende e siti a rischio radiologico nonché per
interventi a protezione della popolazione nei confronti di esposizione a campi elettromagnetici.

Tematica di peculiare rilevanza, nell’ambito delle problematiche
ambientali, è costituita dalla prevenzione del rischio amianto.
La L.R. 14/2012 ha dato nuovo impulso al censimento; ne è
conseguito un forte aumento delle notifiche ricevute, delle richieste
di interventi e delle segnalazioni di situazioni di rischio soprattutto da
parte delle Amministrazioni Comunali.
Sono quindi proseguite le azioni di:
-

censimento dei siti interessati, con popolamento del dell’anagrafica regionale; ciò ha
permesso di rendere disponibili, alle amministrazioni locali che ne hanno fatto richiesta, i dati sui
siti censiti;

-

effettuazione di specifiche valutazioni tecniche documentali e sopralluoghi ispettivi con
valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto;

-

contatti ed incontri, anche mediante un front-office tecnico continuo, con associazioni e
pubbliche amministrazioni che hanno favorito l’attività di censimento e le azioni di valutazione
e monitoraggio da parte dei proprietari e detentori delle strutture.
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Le valutazioni effettuate e soprattutto le verifiche sul campo hanno permesso di:


accertare una ulteriore presenza di amianto non correttamente censita dai proprietari o gestori
dei siti;



informare gli interessati in relazione al rischio sanitario;



fornire indirizzi tecnici ed operativi sul monitoraggio dello stato di conservazione dei manufatti;



richiedere alle Autorità locali l’emissione di provvedimenti al fine degli interventi contingibili ed
urgenti.

Censimento Amianto: Anagrafica on-line siti nel territorio provinciale di Como

1%
21%

2%

2006
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3%

5%
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2009
38%
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2011

6%
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24%

Di seguito vengono rappresentate in tabella e grafico le situazioni oggetto di valutazione e
controllo riferite al 2013 oltre che altre tipologie riconducibili all’area “ambiente e salute” per il loro
possibile impatto sulla salute della popolazione.

Area Salute e Ambiente: tipologie e livello di rischio - Fonte 4D
N. situazioni oggetto di
valutazione e controllo

Livelli di rischio

Aziende oggetto di valutazioni impatto ambientale (AIA, VIA, ecc.)

19

1

Siti oggetto di bonifiche ambientali

9

1

Cimiteri oggetto di varianti/piano cimiteriale

10

1

Aree soggette a valutazione urbanistica (VAS, PGT, ecc.)

94

1

Impianti di trattamento rifiuti

18

1

Derivazioni di acque di falda e superficiali

10

1

Punti di balneazione in monitoraggio

51

2

Siti / manufatti con presenza di amianto

79

1

Totale

290

Tipologie
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Balneazione
Il lago di Como costituisce una risorsa di risonanza
internazionale sotto il profilo attrattivo turistico, cui è
legato naturalmente anche l’aspetto ricreazionale
di fruizione per quanto riguarda la balneazione.
L’attività, finalizzata al controllo della qualità
dell’acqua a tutela della salute dei bagnanti,
anche nel 2013 è stata realizzata in collaborazione
con l’ASL Lecco, per le verifiche su alcuni punti di
campionamento le cui acque sono contigue ai due
territori provinciali.
Ai controlli realizzati mediante campionamenti e analisi – effettuati durante tutto l’arco dell’anno
per il monitoraggio algale e durante la stagione balneare per il monitoraggio microbiologico – è
stata affiancata l’attività di vigilanza sulle aree di balneazione (n. 23 località ispezionale), al fine di
verificare:
-

le condizioni di sicurezza;

-

le dotazioni necessarie per la corretta fruizione della località balneare da parte dei bagnanti;

-

la corretta informazione al pubblico circa le condizioni di idoneità alla balneazione della
singola località.

Per una più efficace tutela dei bagnanti, all’attività di controllo sopra descritta è stata affiancata
la rilevazione – mediante collaborazione dei medici di medicina generale e delle strutture sanitarie
territoriali – di eventuali segnalazioni di eventi o manifestazioni cliniche correlabili alla balneazione.
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Campionamenti Microbiologici
Nella stagione balneare 2013 sono stati effettuati campionamenti microbiologici in 35 punti rappresentativi di 51 spiagge - appartenenti al territorio di competenza della nostra ASL, ubicati
sulle rive del LAGO di COMO, di MONTORFANO, del SEGRINO, di PUSIANO, di LUGANO e di PIANO ;
il controllo relativo al punto di campionamento Camping Juanzito di Valbrona è stato assicurato
dalla collaborazione da parte dell’ASL di Lecco alla quale, d’altra parte, la nostra ASL ha garantito
il controllo su due punti del lago di Pusiano.
Sono inoltre state sottoposte a controllo conoscitivo – per l’eventuale successivo inserimento nei
punti ufficiali - le acque prospicienti i comuni di Brienno Fronte Parco Pubblico, Como Villa Olmo,
Colonno Fronte Lido, Lezzeno Spiaggia “Rivabella” Crotto, Lezzeno Spiaggia “Salice“, Moltrasio
Canottieri, Moltrasio Lido, sul lago di Como.

Elenco punti di campionamento
Comune
ARGEGNO
BELLAGIO
BELLAGIO
CAMPIONE D'ITALIA
CARLAZZO
CLAINO CON OSTENO
CONSIGLIO DI RUMO
CREMIA
DOMASO
DONGO
EUPILIO
EUPILIO
FAGGETO LARIO
GERA LARIO
GRAVEDONA
GRIANTE
LAGLIO
LENNO
LEZZENO
MENAGGIO
MERONE
MONTORFANO
MUSSO
NESSO
OSSUCCIO
PIANELLO DEL LARIO
PORLEZZA
PORLEZZA
PUSIANO
SALA COMACINA
SAN SIRO
SORICO
TREMEZZO
VALBRONA
VALSOLDA

Nome punto
FRONTE LIDO
PUNTA SPARTIVENTO
RIVETTO
LIDO
SPIAGGIA COMUNALE
CAMPEGGIO LIDO OSTENO
PONCIA
S.VITO
CAMPING QUIETE LETIZIA
CAMPING MIRALAGO
LIDO SEGRINO
CAMPING
LIDO RIVA
PONTILE
SERENELLA
SPIAGGIA PONTE RONCORONI
RIVA DEL TENCIU'
FRONTE LIDO
BAGNANA
FRONTE LIDO
LIDO MOIANA
LIDO
S.BIAGIO
ROSINA
OSPEDALETTO
ZONA CAMPEGGI RIVA
LIDO
PARCO SAN MARCO
GIARDINI A LAGO
SPIAGGETTA
SPIAGGIA S. ABBONDIO
LOC. LA PUNTA
TORR. BOLVEDRO (SP. MILA)
CAMPEGGIO QUANZITO
S.MARGHERITA CROTTI

42

Nome corpo
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI LUGANO
LAGO DI PIANO
LAGO DI LUGANO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO SEGRINO
LAGO DI PUSIANO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI PUSIANO
LAGO DI MONTORFANO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI LUGANO
LAGO DI LUGANO
LAGO DI PUSIANO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI COMO
LAGO DI LUGANO

I campionamenti per la ricerca dei parametri microbiologici sono stati 258; si sono rilevate 3 non
conformità ed in particolare:
•

campione prelevato il 3 Giugno 2013 risultato non favorevole per elevata concentrazione
di Enterococchi;

•

campione prelevato il 3 Giugno 2013 risultato non favorevole per elevata concentrazione
di Enterococchi ed E.Coli;

•

campione prelevato il
19
Agosto
2013
concentrazione di Enterococchi ed E.Coli.

risultato non favorevole per elevata

Tutti gli altri sono risultati al di sotto del limite massimo consentito e quindi favorevoli all’utilizzo
balneare per quanto concerne gli aspetti batteriologici.
Monitoraggio algale
Il monitoraggio algale è stato effettuato su 13 punti, distribuiti su tutti i laghi.
Sono stati sottoposti a campionamento 7 punti sul lago di Como, individuati in modo da poter
essere considerati rappresentativi della situazione del ramo comasco, 2 stazioni sul Ceresio, 1 sul
lago di Segrino, 1 sul lago di Montorfano, 1 sul lago di Pusiano ed 1 sul lago di Piano; di
conseguenza oltre ai campionamenti microbiologici previsti dal D.Lgs. 116/2008, sono stati
effettuati, al 31/12/2013, 143 campionamenti per l'analisi della popolazione fitoplanctonica.
Per ogni campionamento effettuato, in tutti i punti è stato effettuato il conteggio delle specie
potenzialmente tossiche, finalizzato alla verifica dell’eventuale raggiungimento del limite di
100.000.000 cell/l. Inoltre, al fine di una maggior tutela del bagnante, si è provveduto ad eseguire il
test tossicologico mediante la determinazione della tossina microcistina su alcuni campioni ad
elevata densità cellulare.
Le specie di cianoficee riscontrate (alcune con predilezione di periodi caldi, altre di periodi freddi
rappresentando comunque una situazione di sofferenza del corpo idrico) sono:
•

Planktothrix rubescens

•

Microcystis aeruginosa

•

Microcystis wesenbergii

•

Snowella lacustris

•

Aphanizomenon flos-aquae

Per la prima volta quest’anno nelle acque del Lago di Como, nei mesi di Agosto e Settembre, si è
rilevata la presenza ad elevate concentrazione cellulare di Aphanotece Minutissima.
Si rileva che nella stagione balneare 2013 vi sono stati 12 superamenti del valore di concentrazione
algale (20.000.000 cell/l ) previsto dall’allegato B Decreto 30 Marzo 2010 senza che sia stata
superata la soglia della concentrazione massima ammissibile di tossina ( 25 µg/litro ).
Si è pertanto provveduto ad inviare ai comuni lacustri, interessati dal fenomeno di proliferazione
algale, nota indicante le precauzioni da adottare da parte dei bagnanti per evitare i rischi alla
salute.
I grafici che seguono descrivono, per ciascun punto di monitoraggio, l’andamento dei valori di
densità cellulare del monitoraggio degli anni 2011-2013.
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d. Lago di Piano
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Comunicazione degli esiti del monitoraggio e formulazione dei giudizi di idoneità/non idoneità
A seguito di ciascun controllo, ed acquisiti gli esiti analitici, la ASL ha formulato il relativo giudizio
dandone immediata comunicazione sia al Sindaco per gli adempimenti conseguenti (comprese le
eventuali ordinanze di divieto di balneazione) sia pubblicando sui siti internet aziendali, durante
tutto il periodo della stagione balneare gli esiti degli ultimi controlli effettuati.
I criteri per la formulazione di giudizi di non idoneità sono i seguenti:
-

attività ispettiva o condizioni meteo climatiche e/o ambientali o particolari eventi
accidentali, che evidenzino situazioni di inquinamento o pericolo per la salute pubblica.
Tale evenienza nella pratica non si è mai verificata.

-

esito analitico batteriologico: presenza di Enterococchi superiori a 500 UFC/100 ml e/o
presenza di Escherichia coli superiori a 1000 UFC/100 ml

-

esito analitico monitoraggio algale: presenza di cianobatteri oltre 100.000.000 cellule/litro o
presenza di biotossine con valori superiori a 25 µg/litro.

Anche le strutture natatorie rappresentate dalle piscine sono state oggetto di vigilanza nel corso
del 2013. In particolare l’attività di controllo si è concentrata sulla verifica della qualità dell’acqua
(sia di quella utilizzata sia di quella presente in vasca).
Sono state controllate n. 10 impianti natatori ed effettuati n. 170 campionamenti distribuiti sulle
diverse strutture presenti nel territorio provinciale.
In relazione alle attività sopra riportate è da evidenziare che nessun evento di interesse sanitario è
stato segnalato come correlabile all’utilizzo di acque a scopo ricreativo.

Attività di prevenzione per il contenimento delle patologie allergiche e
controllo delle patologie trasmesse da insetti vettori

prevenzione

Nel 2013 è proseguita l’attività di monitoraggio pollinico, in corso da
circa un decennio, grazie ad una collaborazione con la Fondazione
scientifica Minoprio.
I dati di monitoraggio delle specie erbacee ed arboree più significative
sotto il profilo allergologico sono stati posti a disposizione della rete
specialistica territoriale e, in forma grafica di semplice interpretazione,
pubblicati con aggiornamento settimanale sul sito internet aziendale.
Le amministrazioni locali sono costantemente attivati per la mappatura ed il monitoraggio del
rischio per presenza di Ambrosia.

Relativamente alle azioni di prevenzione per il contenimento del rischio
legato alla proliferazione della zanzara tigre (Aedes Albopictus) ed altri
vettori di focolai epidemici ed altri agenti, nel 2013 si sono mantenute le
seguenti iniziative:


diffusione alle amministrazioni locali delle informazioni relative alle
misure di prevenzione per il contenimento dei rischi sanitari correlati sia alla proliferazione della
zanzara tigre sia della “Processionaria del Pino”;
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coinvolgimento di tutti i comuni della provincia di Como per:
o

mappatura delle aree a maggior rischio per il presenza di zanzara tigre ed altri vettori di
focolai epidemici;

o

informazione alla popolazione per prevenire i rischi e contenere la proliferazione degli
insetti indesiderati con adozione di comportamenti e gestioni ambientali adeguate;



alimentazione di specifico data base con le iniziative comunali,referenti comunali della materia
e individuazione di siti coinvolti alla problematica e delle programmazione di interventi di
disinfezione e disinfestazione;



interventi sul campo mediante sopralluogo con valutazione delle situazioni di rischio.

Ispezioni anno 2013 in Aree esterne e non confinate:
per prevenzione allergopatie: n.10
per vigilanza presenza vettori: n. 6

La rete di erogazione di prestazioni sanitarie, socio sanitarie e
socio assistenziali
L’attività di controllo sulle strutture che erogano prestazioni sanitarie,
socio sanitarie e socio assistenziali riveste particolare importanza per gli
aspetti di integrazione e trasversalità tra il Servizio Igiene Sanità Pubblica
e Prevenzione negli Ambienti di Vita del Dipartimento di Prevenzione
Medico con i Servizi Accreditamento del Dipartimento PAC.S e U.O.
Accreditamento, Vigilanza e Controllo del Dipartimento ASSI (vigilanza sulle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali sulla base di specifici protocolli con le due articolazioni citate), il Servizio
Assistenza Farmaceutica (in ambito Commissione di vigilanza sulle Farmacie), il Dipartimento Cure
Primarie.
La rete delle strutture sociosanitarie e sociali presenti sul territorio provinciale è significativa.
Nell’ambito dei percorsi di accreditamento, così come per le azioni di vigilanza, il Dipartimento di
Prevenzione Medico offre supporto, per la valutazione e verifica degli aspetti specifici di
competenza igienico sanitaria, ai Dipartimenti ed articolazioni aziendali sopra citati.
Nel corso degli interventi, in particolar modo per le Residenze Socio Assistenziali (R.S.A.) - mediante
interventi per la maggior parte operati in maniera congiunta tra i due Dipartimenti - sono stati
verificati e valutati tutti gli aspetti relativi all’igiene della struttura, di sicurezza alimentare e della
sicurezza dei lavoratori.
Per gli interventi di controllo è stata utilizzata una specifica check list di accertamento ed algoritmo
per la graduazione del rischio sanitario, considerando i seguenti aspetti:
-

Caratteristiche strutturali / impiantistiche

-

Inquinamento indoor

-

Manutenzione / Pulizia

-

Formazione del personale e modalità gestionali

-

Azioni di Responsabilizzazione nell’autocontrollo dei rischi (Legionella – Amianto – ecc.)
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A seguito degli interventi, in accordo con la Commissione del Dipartimento ASSI, sono stati indicati
gli interventi di adeguamento, sia per la carenza di requisiti previsti da norme e regolamenti che al
fine di migliorare la conduzione della struttura stessa con particolare attenzione agli aspetti rilevanti
dal punto di vista igienico-sanitario in particolar modo per prevenire malattie infettive o trasmissibili.

Strutture oggetto di controllo
Farmacie – Parafarmacie e strutture di
erogazione ausili
Strutture ricovero mezzi di soccorso e mezzi
Ospedali, case di cura ed altre strutture di
ricovero
Ambulatori e Poliambulatori
Unità d’Offerta socio-sanitarie
Unità d’offerta sociali
Strutture che effettuano attività di servizio alla
persona (centri benessere, tatuatori, centri
estetici, ecc.)

n. Ispezioni
anno 2013
55
101
8
29
38
64
69

Strutture recettive collettive - Locali di pubblico spettacolo - Scuole
Le condizioni di igiene indoor rappresentano un fattore che condiziona
fortemente lo stato di salute di quanti soggiornano in ambienti confinati. I
potenziali fattori di rischio possono essere molteplici: rischio microbiologico,
tossicologico, allergico ecc.; l’attività di controllo espletato dal
Dipartimento di Prevenzione Medico integra pertanto tutti gli aspetti
rappresentati nelle diverse realtà.
In continuità con l’attività svolta negli anni passati, nel corso del 2013 è proseguita l’azione di
controllo sull’attività recettivo - alberghiera, focalizzando l’attenzione in particolare sugli aspetti
impiantistici per la prevenzione del rischio legionellosi, nonché per le altre condizioni di sicurezza e
benessere ambientale.
L’attività di controllo sui locali di pubblico spettacolo è stata svolta in completa sinergia con
Prefettura ed altri enti territoriali, partecipando con questi sia alle fasi di valutazione istruttoria sia ai
sopralluoghi nelle strutture.
Le scuole possono presentare elementi di rischio sanitario sia per gli
allievi/frequentatori, sia per gli operatori/lavoratori, sia per gli aspetti
legati alla tutela igienica degli alimenti. Nell’attività di controllo sono
pertanto adottate modalità di controllo dei rischi indoor a tutela sia degli
alunni-studenti e dei lavoratori, integrando gli aspetti di sicurezza
alimentare.

Strutture oggetto di controllo
Scuole di ogni ordine e grado
Locali di ritrovo e di pubblico spettacolo
Strutture recettive
Carcere
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n. Ispezioni
anno 2013
20
11
30
2

CAPITOLO 8: SICUREZZA ALIMENTARE

La garanzia di assenza di pericoli collegati agli alimenti, nota come
sicurezza alimentare, rappresenta uno degli obiettivi sanitari della
prevenzione meglio identificati nell’ambito delle politiche sanitarie
europee.
L’attività del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in virtù
delle profonde innovazioni normative, è un moderno e complesso
sistema di controllo che ha come obiettivo la salubrità e la qualità dei prodotti alimentari e
contestualmente l’informazione, l’educazione alla salute e la crescita culturale dell’intero
comparto agroalimentare.
Il nuovo modello di sicurezza alimentare si basa sulla valutazione, la gestione e la comunicazione
del rischio, partendo dall’analisi di contesto, numerica del comparto e tipologica delle aziende
presenti, già descritte nel capitolo “Struttura produttiva” a pagina 10 e di seguito dettagliate per
categorizzazione del rischio.

La valutazione/classificazione del rischio dell'impresa alimentare rimane il criterio di base che ha
orientato il sistema di programmazione dei controlli.
L’applicazione costante di tale metodo, fra l'altro, consente di ottimizzare i risultati in termini di
efficacia ed efficienza, a fronte delle risorse disponibili.
L’attività di vigilanza svolta nel 2013 in attuazione della programmazione effettuata all’inizio
dell’anno ha riguardato n. 905 strutture, corrispondenti a n. 995 controlli, come rappresentato dal
grafico che segue.
Il 50% delle ispezioni si è concluso con esito sfavorevole: 82% con prescrizioni e 18% con sanzioni
amministrative – n. 87 - sequestri, diffide e sospensioni di attività - n. 5.
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Sul totale delle strutture controllate è stato mantenuto l’obiettivo del controllo di almeno il 60% di
strutture a rischio elevato (1-2) = 71,38%.
L’attività effettuata nel 2013 è configurabile non solo come “attività programmata”, ma anche
come non programmata, programmata per “obiettivi” prefissati dalle norme, non ispettiva, come
di seguito specificato:
Attività micologica (certificazione per utilizzo privato)
Indagini epidemiologiche per sospetta intossicazioni da funghi
Registrazione di notifiche delle attività dei settori alimentare e vendita dei prodotti fitosanitari
Gestione d'ufficio delle allerte alimentari
Allerte ispettive
Campionamenti relativi ad alimenti e bevande ed acque uso umano
Provvedimenti giudiziari / sanzionatori / amministrativi
Partecipazione a Conferenze Servizi su impianti, aree di rispetto, ecc. relativamente alle reti
acquedottistiche dell’acqua potabile
Controlli documentali in sede
Vigilanza su richiesta e non programmata (NAS, segnalazioni ecc.)
I grafici seguenti evidenziano nel dettaglio tali attività.

Totale prestazioni n. 105
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Totale prestazioni n. 2152

Totale prestazioni n. 2289

Il prossimo grafico rappresentata la complessiva distribuzione dell’attività di controllo degli
alimenti di origine non animale e delle acque destinate al consumo umano. E’ evidente che la
quota maggiore è assorbita dall’attività su programmazione (64%)
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Attività di controllo integrata SIAN – Laboratorio di Prevenzione Area Nord
Durante il 2013 il nostro Laboratorio di Sanità Pubblica ha sottoposto ad analisi
microbiologica oltre 1450 campioni di acqua potabile, testandoli per un totale di
3500 determinazioni; rispetto allo scorso anno si è effettuato il 3.6% in più di
controlli.
Gli operatori della prevenzione hanno monitorato la qualità dell’acqua
richiedendo, laddove si fossero potute configurare situazioni di rischio specifiche, oltre ai profili di
routine e di verifica previsti dalla normativa, anche parametri aggiuntivi.
Confrontando la totalità dei campioni di acqua ad uso umano analizzati nel 2013 rispetto al 2012
la percentuale di campioni conformi per giudizio di potabilità è aumentata dell’ 1,8%; così come
i campioni conformi per parametri indicatori di qualità (aumentati del 1,3%).
TABELLA CAMPIONAMENTI MICROBIOLOGICI
anno 2013

profilo routine

profilo verifica

tot. mese

3

profili con parametri
aggiuntivi
2

gennaio

111

febbraio

85

20

2

107

marzo

123

23

1

147

aprile

86

20

2

108

maggio

104

12

2

118

giugno

65

27

3

95

luglio

167

22

1

190

agosto

83

24

0

107

settembre

121

24

0

145

ottobre

109

26

1

136

novembre

105

35

1

141

dicembre

24

26

0
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totali

1183

262

15

1460

116

I campioni di acqua potabile per l’analisi chimica, conferiti al Laboratorio Chimico dell’ASL di
Varese non hanno esitato non conformità.
CAMPIONAMENTI
CHIMICI
Routine

Sud Ovest

VR1

92

150

Medio
Alto Lario
200

Como

Brianza

164

216

ASL
2013
730

1

92

185

6

6

VR2
VR4

1

3

4

VR5

7

15

22

VRR

13

20

77

141

Minerali alla
fonte
Totali

20

8

4

32

283

228

413

1120

31

52

196

I campioni ufficiali di matrici alimentari sono stati conferiti al Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASL
di Como per la ricerca di eventuali contaminanti microbiologici e non hanno evidenziato
particolari criticità, ad eccezione di quanto descritto nella analisi delle “scatole nere” prelevate
come campioni di saggio.
I campionamenti per la ricerca di OGM e di radioattività nei funghi spontanei eduli epigei sono
invece stati conferiti rispettivamente al LSP di Parabiago (ASL Milano 1) e al Laboratorio ARPA di
Milano. Anch’essi non hanno rilevato non conformità.
Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le tipologie di matrici e la distribuzione territoriale in
base alle caratteristiche delle ditte alimentari presenti.

PIANO CAMPIONAMENTO ALIMENTI ANNO 2013
Tipologia
analisi

TOTALE

BRIANZA

Minerali stagionali

40

4

Acque minerali in
bottiglia

48

6

0

Bibite/Succhi frutta

14

3

5

41

13

8

12

8

41

18

6

7

10

12

4

0

0

8

Confetture/conserve

18

6

4

4

4

Scatola nera

98

22

24

27

25

Microbiologiche

Matrice

Prod. di pasticceria
Prod. di gastronomia
Insalate IV gamma

COMO

MAL

S/OVEST

16

20

18

24
6

Soia/mais

OGM

15

4

3

4

4

Funghi

Radioattività

3

3

0

0

0

330

83

50

88

109

Totale

I campioni ufficiali di matrici alimentari sono stati conferiti al Laboratorio Chimico dell’ASL di Varese
per la ricerca di eventuali contaminanti chimici e anch’essi non hanno evidenziato particolari
criticità,
Nella tabella sotto riportata sono evidenziate le tipologie di matrici e la distribuzione territoriale,
anche in questo caso programmata in base alle caratteristiche delle ditte produttrici e delle
coltivazioni presenti nelle varie aree.
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PIANO CAMPIONAMENTO CHIMICO ALIMENTI ANNO 2013

Matrice

Tipologia analisi

TOTALE

BRIANZA

COMO

MAL

SUD
OVEST

Frutti di bosco

Residui fitosanitari

13

3

2

5

3

Solanacee, crucifere

Residui fitosanitari

15

6

2

2

5

Vegetali a foglia
larga

Residui fitosanitari

24

8

8

3

5

Cioccolato

Chimicofisiche

6

6

0

0

0

Caffè

Chimicofisiche

10

2

8

0

0

Olio d'oliva

Chimicofisiche

2

0

0

2

0

Minerali stagionali

Chimicofisiche

40

4

0

16

20

Acque minerali in
bottiglia

Chimicofisiche

48

6

0

18

24

Frumento

Residui fitosanitari

10

10

0

0

0

Birra

Chimicofisiche

11

3

0

0

8

Vino

Chimicofisiche

16

6

2

6

2

Farine

Chimicofisiche

6

4

0

2

0

Bibite

Chimicofisiche

10

4

0

0

6

Materiali a contatto
con alimenti

Chimicofisiche

5

5

0

0

0

Olii frittura

Chimicofisiche

40

3

13

20

4

Integratori

Chimicofisiche

7

0

7

0

0

Stoviglie

Chimicofisiche

6

0

0

0

6

269

70

42

74

83

Totale
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Durante l’anno 2013 è proseguita l’attività di
prevenzione nella ristorazione collettiva da parte del
personale di vigilanza; oltre all’attività ispettiva sono stati
eseguiti prelievi delle campionature dei pasti presso le
mense e i centri cottura.
Sono stati prelevati complessivamente 98 alimenti
costituenti le “scatole nere”, la cui suddivisione
territoriale è rappresentata nell’istogramma seguente.

Le campionature nel 2013 sono risultate sempre rappresentative del pasto somministrato, anche
se, ancora in 10 casi (10,2%), il quantitativo non ha rispettato le indicazioni previste dalle Linee
Guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica in merito alle grammature, risultando
quindi insufficienti per l’effettuazione di profili analitici completi.
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Bisogna però notare che, ad eccezione del caso di Como dove i 2 alimenti sono stati prelevati
presso due centri cottura diversi, gli altri casi di grammature insufficienti per effettuare una analisi
completa, si sono concentrati tutti negli stessi centri; questo fa supporre che il numero di operatori
che ancora tendano a sottovalutare l’importanza di assicurare la rintracciabilità dei prodotti
consumati, sia limitato.
La distribuzione della tipologia degli alimenti prelevati è riportata nella successiva tabella:
tipologia

MAL

Brianza

Como

SudOvest

1° piatto

9

8

9

8

2° piatto

9

7

7

8

verdura

9

7

8

8

piatto unico

0

0

0

1

totale alimenti

27

22

24

25

Rispetto allo scorso anno si è verificato un aumento della conformità degli alimenti analizzati: sono
risultati conformi rispetto ai limiti previsti dal protocollo condiviso, l’85,7% degli alimenti prelevati.
I batteri ritrovati con cariche superiori agli standard definiti sono risultati: coliformi nella metà dei
casi, conta microbica mesofila nel 19%, enterobatteri nel 13% , e, nel 6% E. coli , stafilococchi
coagulasi positivi o muffe.
Per quanto riguarda i campioni non conformi prelevati nel 2013, il 71% appartenevano alla
tipologie verdure e il 29% ai secondi piatti; la distribuzione delle tipologie di piatti non conformi è
però variata rispetto agli scorsi anni: nel 2012 erano coinvolti nel 21,7% i primi piatti, nel 30,4% i
secondi e nel 52,2% le verdure, mentre, nel 2011 secondi piatti e verdure hanno ottenuto la stessa
percentuale di positività pari al 50%.
Nei tre anni considerati, l’ingrediente maggiormente implicato nei casi di non conformità è stato
l’uovo, presente con valori anomali in 7 diversi tipi di preparazione; per quanto riguarda le portate
di secondo, pollo/tacchino hanno presentato valori analitici non soddisfacenti 4 volte e il
prosciutto cotto 2 volte.
I contorni maggiormente rappresentati fra i non conformi sono stati: insalata 8 volte, carote o
pomodori 3 volte ciascuno, seguiti da fagiolini e patate, 2 volte.
Considerando le scuole/centri cottura testati nell’anno 2013, la percentuale di alimenti più
sfavorevole riguarda quelle prelevati nell’Area territoriale di Como pari al 21%, rispetto ad una
media del 12% delle altre Aree.
In sintesi, sembra che complessivamente il controllo effettuato in questi anni abbia
responsabilizzato gli operatori della ristorazione scolastica alla predisposizione di campioni
rappresentativi della completa tipologia del pasto.
Unico aspetto ancora carente, per alcuni centri, è rappresentato del corretto quantitativo di
alimento che deve costituire la scatola nera; su questo aspetto è necessario effettuare ulteriori
interventi mirati ad una maggiore sensibilizzazione, per poter eseguire sempre analisi esaustive,
soprattutto nei casi in cui siano necessari approfondimenti legati a sospette tossinfezioni alimentari.
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Prevenzione delle intossicazioni da funghi

Quello delle intossicazioni da funghi è uno dei settori nel quale l’attività di
prevenzione è diventata, nel corso degli ultimi anni, sempre più incisiva,
attraverso le azioni svolte sul territorio dall’Ispettorato Micologico funzionante
presso il S.I.A.N. del Dipartimento di Prevenzione Medico, e precisamente:
- consulenza micologica ai privati cittadini;
- certificazione dei funghi freschi destinati al commercio;
- vigilanza sulla vendita e lavorazione dei funghi freschi e conservati destinati alla
commercializzazione;
- controllo di partite di funghi provenienti da paesi terzi sottoposte a vincolo sanitario;
- attività di formazione ed informazione rivolta alla popolazione;
- consulenza ai presidi ospedalieri nei casi di intossicazione o presunta intossicazione, con l’obiettivo
di fare una “diagnosi micologica” che possa orientare il medico sull’adozione del corretto
approccio terapeutico, influendo pertanto in modo favorevole sulla prognosi del paziente.
In particolare il controllo da parte dell’Ispettorato Micologico sui funghi raccolti da privati cittadini
assume un fondamentale valore strategico di prevenzione delle patologie correlate al consumo di
funghi. Per assicurare questa specifica ed importante azione di controllo anche nel 2013
l’organizzazione dell’Ispettorato, con le sue sette sedi ed i suoi 13 Micologi, ha favorito l’accesso al
cittadino, assicurando una adeguata frequenza del servizio.
Di seguito i dati di attività dell’anno 2013.
Consulenze sulla commestibilità dei funghi rivolte ai privati cittadini n. 126
Numero degli interventi eseguiti per intossicazioni da funghi n. 7 con n. 17 soggetti coinvolti. Un
intervento, con 2 soggetti coinvolti, ha riguardato la provincia di Lecco.

La tabella evidenzia invece i dati più significativi dal 2001 al 2013.
ANNO DI
RACCOLTA

QUANTITA’ DI
FUNGHI IN KG
VISITATI

QUANTITA’ DI
FUNGHI IN KG
VISITATI
CONFISCATI E
DISTRUTTI

NUMERO UTENTI
PRIVATI PER
AUTO
CONSUMO

NUMERO DI
CASI –
(PERSONE)
COINVOLTE

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

397
218
174
335
721
521
159
260
237
204
81
183
145

98
61
42
86
142
99
22
42
71
49
33
45
35

306
246
172
350
640
479
154
224
277
213
106
227
126

14 – (24)
6 – (12)
5 – (9)
6 – (12)
15 – (35)
9 – (18)
7 – (19)
4 – (6)
1 – (3)
9 – (18)
5 – (10)
6 –(12 )
7 – (17)
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I 7 episodi, che come sempre hanno riguardato persone non transitate dagli Ispettorati Micologici,
hanno confermato la tipologia già evidenziata negli anni precedenti ossia la preponderanza di
intossicazioni causate da funghi commestibili:


2 casi (2 soggetti intossicati) hanno riguardato bambini, non custoditi dai genitori, che hanno
raccolto piccoli funghetti non commestibili



4 casi (13 soggetti intossicati) sono stati causati da funghi commestibili del genere “boletus” in
cattivo stato di conservazione, crudi o poco cotti



solo il caso della provincia di Lecco (2 soggetti stranieri intossicati) è stato causato da funghi
velenosi acquistati da un venditore ambulante illegale.

Gli episodi di intossicazione confermano e sottolineano quanto sia importante mantenere l’attività
di prevenzione sulle intossicazioni fungine e nello specifico l’importanza di offrire all’utente la
consulenza micologica.

Il personale dell’Ispettorato è altamente qualificato, in possesso della qualifica di Micologo
ottenuta dopo corso teorico-pratico, superamento di esame finale ed iscrizione al “Registro
Nazionale dei Micologi”.
La complessità della materia, il suo continuo evolversi, la necessità di riuscire a determinare le
specie fungine con la massima precisione, presuppone comunque che il personale dell’Ispettorato
Micologico sia costantemente aggiornato.
La formazione, fondamentale in ogni ambito lavorativo e sanitario per poter offrire all’utente un
adeguato servizio, diventa pertanto particolarmente importante per l’Ispettore Micologo che,
attraverso un costante aggiornamento, deve poter acquisire nuove conoscenze e soprattutto
mantenere quelle già facenti parte del proprio bagaglio.
Per tale ragione anche nel 2013 è stato organizzato un evento di “formazione sul campo”, con n. 4
giornate dedicate ad esercitazioni pratiche di determinazione di funghi freschi spontanei, una
giornata a lezione d’aula e una alla visita di una ditta di importazione, coltivazione e
confezionamento di funghi.
Nell’evento formativo sono stati coinvolti anche operatori della ASL di Lecco.
Dal mese di agosto (e fino a fine novembre) è stato in funzione, anche fuori dai normali orari di
lavoro, di notte, nei festivi e prefestivi, un servizio di pronta disponibilità micologica, in grado di
intervenire, su segnalazione dei medici e dei pronto soccorso per individuare le specie fungine
causa di eventuali intossicazioni a favore di una terapia mirata. Su richiesta della ASL viciniora, tale
servizio ha coperto anche i pronti soccorsi della provincia di Lecco.

Al fine di portare a conoscenza l’esistenza del servizio ai cittadini, l’attività di consulenza
micologica è stata pubblicizzata come ogni anno con la predisposizione di un pieghevole
denominato “FUNGHI: determinazione, commestibilità e identificazione”.
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L’opuscolo riporta “le regole comportamentali da seguire durante la raccolta”, avvertenze sul
consumo dei funghi, nonché l’invito alla popolazione di rivolgersi all’Ispettorato Micologico, di cui
sono riportati indirizzi, numeri di telefono, orari di apertura.
I pieghevoli sono stati capillarmente diffusi a:
ambulatori ASL.

Comuni, Farmacie, MMG, PdF, Pronti Soccorso,
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CAPITOLO 9 : FUNZIONE DI SUPPORTO ALLA
PREVENZIONE DEL LABORATORIO DI SANITA’
PUBBLICA

I Laboratori di Prevenzione delle ASL svolgono attività
analitica microbiologica e chimica a supporto
dell’attività di controllo ufficiale dei Dipartimenti di Prevenzione Medici nel campo della sicurezza
alimentare degli alimenti di origine non animale, dei materiali destinati al contatto con gli alimenti
e delle acque destinate al consumo umano e ricreazionale, degli ambienti di vita e di lavoro, delle
acque di balneazione e dei cosmetici.
i Regolamenti CEE relativi all’igiene dei prodotti alimentari e ai controlli ufficiali connessi,
prevedono che tutti i laboratori che operano in questo campo, siano valutati e accreditati da un
Ente di controllo nazionale riconosciuto a livello Europeo; l’accreditamento è quindi requisito
obbligatorio per il funzionamento dei laboratori che effettuano controlli ufficiali sugli alimenti e
rappresenta il riconoscimento della competenza tecnica del laboratorio stesso.
La Regione Lombardia dallo scorso anno ha intrapreso un percorso di razionalizzazione dei
Laboratori di Prevenzione delle ASL, realizzandone una pianificazione in rete per ottimizzare
l’impiego delle risorse; ha inoltre riorganizzato alcune attività a livello di aree territoriali e
centralizzato le attività più complesse o legate a dotazioni e/o professionalità particolari.
E’ stata ipotizzata la costituzione di un sistema integrato dei Laboratori delle ASL articolato in 3
aree territoriali: centro, est e nord; di quest’ultima area fa parte laboratorio di Sanità Pubblica di
Como, insieme a quelli di Lecco, Bergamo, Sondrio e Varese.
E’ quindi iniziato un lavoro di aggiornamento e omogeneizzazione della tariffe delle prestazioni
laboratoristiche legate alle attività di prevenzione, per la costituzione di un tariffario unico a livello
regionale. A partire dallo scorso anno, tutti i Laboratori di Sanità Pubblica/Prevenzione delle Asl
della Lombardia hanno uniformato le tariffe recependo nel proprio “Catalogo delle prestazioni”
quelle definite a livello regionale.
Un ulteriore cambiamento si è determinato con la cessazione, da parte di ARPA, delle analisi
chimiche sulle acque potabili; tali analisi sono quindi state riassorbite fra le attività dei laboratori
delle ASL, ed eseguite nei laboratori dove sono presenti i settori chimici.
Presso il Laboratorio di Sanità Pubblica di Como vengono effettuate analisi di tipo microbiologico
su: alimenti, bevande, acque ad uso alimentare e ricreativo, acque superficiali e reflue, cosmetici
e analisi di monitoraggio ambientale presso ambienti di vita, di lavoro e strutture di ricovero e cura.
Il Laboratorio è accreditato dall’Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA ed opera in modo
conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 “Requisiti generali per la competenza
dei Laboratori di prova e taratura”.
Al fine di garantire ai propri clienti la qualità delle prestazioni erogate sono state accreditate, oltre
a prove su matrici alimentari, anche determinazioni per il controllo delle acque minerali, potabili e
ad uso ricreativo.
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CAPITOLO 10: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Dall’analisi dei dati forniti da INAIL in base alle PAT (posizioni
assicurative INAIL) la Provincia di Como, nonostante il calo
occupazionale degli ultimi anni, prevalente nelle industrie
manifatturiere, rimane ancora fortemente industrializzata.

Codice Asl
Asl
Totale PAT*
Obiettivi LEA
01
Bergamo
51.029
2.551,45
02
Brescia
55.599
2.779,95
03
Como
27.066
1.353,3
04
Cremona
14.615
730,75
05
Lecco
15.768
788,4
06
Lodi
8.616
430,8
07
Mantova
17.672
883,6
08
Milano
101.098
5.054,9
09
Milano 1
39.900
1.995
10
Milano 2
25.484
1.274,2
11
Monza e Brianza
36.832
1.841,6
12
Pavia
20.454
1.022,7
13
Sondrio
9.260
463
14
Varese
39.027
1.951,35
15
Vallecamonica Sebino
5.115
255,75
*Il totale delle PAT comprende quelle residenti per ciascuna regione, attiva al 31/12/2009,
con almeno un dipendente (o addetto speciale) oppure almeno due artigiani

L’andamento infortunistico in Provincia di Como conferma una tendenza alla riduzione del numero
assoluto degli eventi (pari al 27% in meno) anche nel comparto ritenuto più a rischio (edilizia) e al
netto delle ore lavorate, ridotte del 19,5 %.
Nella tabella si riporta il numero degli infortuni denunciati rispetto alle ore lavorate aggiornato al
2011.

ANNI

ORE LAVORATE

INFORTUNI DENUNCIATI **

2011

8.437.379

357

** Fonte INAIL

Nel grafico è riportata l’analisi degli infortuni indagati per gravità dal Servizio PSAL, ossia tutti quelli
con prognosi superiore a 30 giorni, come da richiesta della Procura della Repubblica.
Si conferma il trend in riduzione in tutti i settori lavorativi, dopo aver assistito ad un lieve incremento
nel 2011. Ogni indagine di infortunio ha avuto come esito una o più area di miglioramento nelle
aziende, sia sugli impianti che di tipo organizzativo.
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Infortuni indagati per gravità - Fonte ASL Como

I settori maggiormente coinvolti nelle indagini sono riportati nel grafico successivo.
Come nella precedente annualità il comparto delle costruzioni e la logistica risultano i più coinvolti,
seguiti dalla metalmeccanica, legno e tessile.
Il settore agricoltura si conferma per indice di gravità con ben 2 infortuni mortali nell’anno 2013.

Indice di frequenza e settori

Ed ancora graficamente (fonte INAIL) sono rappresentati gli indici di frequenza medi del triennio
aggiornati all’anno 2010 dell’ASL di Como confrontati con gli indici di Regione Lombardia e Italia
(2011).
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Andamento temporale Infortuni Provincia Como

Confronto Provincia Regione

ANDAMENTO TEMPORALE DELL’INDICE

INDICE DI FREQUENZA MEDIO

DI FREQUENZA MEDIO ANNUALE
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Analisi delle sanzioni
Dall’analisi delle prescrizioni si evidenzia un calo complessivo delle stesse, in parte da attribuire ad
una maggiore attenzione alla fonte del rischio (ambiente e macchine), dall’altra emerge la
necessità di intervenire sempre più sull’organizzazione del lavoro (procedure-coordinamento),
sull’ambiente e sulla formazione (45,5 % delle prescrizioni).

Andamento infortuni gravi/prescrizioni

2011

2012

2013

N° Infortuni indagati

180

162

138

N° prescrizioni emesse

102

91

72

%

56,67

56,17

52,17

N° disposizioni emesse

29

6

13

19/03/2014

Servizio Prevenzione Sicurezza
Ambienti Lavoro

5

Nei seguenti grafici è riportato rispettivamente l’andamento degli infortuni mortali in Regione
Lombardia, dove si evidenzia che la provincia di Como si collocava al 5° posto tra le ASL
Lombarde, e l’andamento in Provincia di Como nel quadriennio 2010-2013. Nel 2013 si assiste ad un
infortunio mortale in più rispetto al 2012.

63

Infortuni mortali R.L.

Andamento infortuni Mortali Como al 2013
N° Infortuni mortali 2012
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Si confermano come settori più a rischio l’edilizia (2), l’agricoltura (2), e il settore legno.
Settori produttivi a maggior rischio per gravità (eventi mortali).

19/03/2014

Servizio Prevenzione Sicurezza
Ambienti Lavoro

10

Edilizia e grandi opere
a) Ampliamento A3
La tabella si riferisce agli indici infortunistici rilevati durante i lavori di ampliamento della III corsia
dell’Autostrada Como-Milano.
Dopo un quadriennio 2009-2012 molto positivo che ha mantenuto un indice di frequenza e di
gravità irrilevante, nell’ultima annualità, in concomitanza di una forte riduzione delle ore lavorate
(da 442.072 dell’anno 2010 a 84.994 anno 2013) si è verificato un infortunio mortale che ha inciso in
modo determinante sull’incremento dell’indice di gravità (da 0,127 nel 2012 a 88,38 nel 2013).

64

b) Realizzazione pedemontana
Nel 2011 sono iniziati i lavori di realizzazione del tratto A8-A9 collegamento autostradale DalmineComo-Varese-Valico del Gaggiolo (Pedemontana). Dai dati infortunistici del primo triennio 20112013, calcolati sulle ore lavorate, si può documentare un buon controllo degli indici infortunistici sia
di frequenza che di gravità.
ANNO
2011
2012
2013

N.
LAVORATORI
137
289
339

ORE ANNO
LAVORATE
206.232
652.480
777.192

N.INFORTUNI

GG INF.

I.INCIDENZA

I.FREQ.

I. GRAVITA’

1
8
16

2
227
573

7,30
27,68
47,20

4,85,
12,26
20,59

0,009
0,35
0,74

c) Settore edile
Dall’analisi del dettaglio delle sanzioni riscontrate nel settore edile è interessante notare anche la
distribuzione delle responsabilità delle figure presenti in cantiere (71% delle sanzioni sono a carico
del datore di lavoro - 23% a carico del coordinatore per la sicurezza, il restante in capo ai lavoratori
autonomi); si conferma lo scarso coinvolgimento del coordinatore in cantiere con particolare
fragilità nella comunicazione tra committente, imprese e figure responsabili.

Tale dato conferma la necessità del percorso già positivamente intrapreso dal Servizio PSAL di
affiancamento/formazione per tale figura che ricopre un ruolo cardine nel controllo dei rischi.
L’audit realizzato dal Servizio PSAL del Dipartimento di Prevenzione Medico nel precedente triennio
ha coinvolto oltre 250 coordinatori per la sicurezza nei cantieri; la soddisfazione riscontrata dagli
utenti e gli esiti positivi sulla sicurezza confermano la necessità di continuare nel progetto di
affiancamento anche nelle prossime annualità.

65

Attività di sorveglianza sanitaria
Nel corso dell’anno 2013 sono state verificate 69 ditte nelle quali i medici competenti attuano una
sorveglianza sanitaria mirata ai rischi lavorativi.
Le ispezioni hanno avuto lo scopo di analizzare la congruità del protocollo sanitario rispetto al
documento di valutazione dei rischi ed il coinvolgimento del medico competente nella
valutazione stessa.
18 lavoratori hanno ricorso contro il parere del medico competente aziendale ai sensi dell’art. 41
DLgs 81/08.
In 44 aziende sono state verificate le valutazioni relative allo Stress Lavoro correlato e il
coinvolgimento del MC anche nella valutazione di tale rischio.
Infine i medici del lavoro del Servizio PSAL, sulla base di un progetto di collaborazione con la
UOOML di Desio, hanno effettuato 136 controlli sanitari su lavoratori esposti a farine e a rischio
cancerogeno (nero fumo-amianto).

Malattie professionali
Dall’analisi delle malattie professionali denunciate in provincia di Como nel quadriennio 2010-2013
si segnala come la percentuale più significativa riguarda ancora l’apparato uditivo (52% delle MP
denunciate), in lieve diminuzione rispetto al 2012 (59%); le ipoacusie sarebbero conseguenti
all’esposizione a rumore
nel settore
edilizia,
lavorazione del legno, nel settore tessile,
metalmeccanica.
ASL Como – principali settori coinvolti

Al secondo posto risultano le neoplasie (36%) in sostanziale aumento rispetto al 2012 ma dovute
esclusivamente alla ricerca attiva da parte dei medici del Servizio PSAL.
Infine in diminuzione rispetto all’ultima annualità vi sono le patologie da sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori (9%) e le dermatiti (3%).
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Andamento malattie professionali ASL Como triennio 2010-2013

Per l’emersione delle malattie professionali si rendono sempre più necessari interventi attivi da
parte del Servizio PSAL sia sui medici competenti che sui medici di medicina generale e
parallelamente generare progetti di collaborazione con gli Enti (INAIL-UOOML di Desio) per
favorire una ricerca attiva delle malattie sommerse.

Lavoratori esposti ed ex esposti ad amianto
Nell’anno 2013 si è perfezionata la costituzione del registro dei lavoratori esposti a fibre d’asbesto
iniziata nel 2012 dal Servizio PSAL e continuamente aggiornata con l’anamnesi lavorativa
attraverso la sorveglianza sanitaria inviata dai medici competenti.
Nel 2013 il registro degli esposti ha raccolto l’anamnesi lavorativa di 1800 lavoratori addetti alla
bonifica di materiali contenenti amianto compatto o friabile.
Contemporaneamente sono stati attivamente chiamati a controllo sanitario lavoratori ex esposti a
sostanze cancerogene e lavoratori co-esposti a seguito di indagini avviate dal Servizio PSAL per
malattie professionali attivamente ricercate.
Questa attività è indispensabile per finalità assicurative, per le indagini di polizia giudiziaria per
malattia professionale e consente di attivare la sorveglianza sanitaria ad ex esposti. Infatti il lungo
tempo di latenza fra esposizione e insorgenza della patologia tumorale dovuta ad amianto rende
spesso difficile la ricostruzione e la documentazione del nesso causale con l’esposizione
professionale quando la malattia si manifesta molti anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Nell’ambito dei piani di controllo delle precedenti annualità sono stati raccolti numerosi dati
individuali di esposizione attraverso il recupero di libri matricola per salvaguardare queste
importanti informazioni.

Promozione della salute e ricerca di casi di sospetta malattia professionale
La collaborazione prosegue proficuamente con l’Unità Operativa Ospedaliera di Desio e con il
Registro regionale Mesoteliomi di Milano per lo studio dei casi di Mesotelioma Maligno segnalati al
fine di riconoscere e dimostrare il nesso di causa lavorativo. La ricerca di nuovi casi di tumore a
sede extra pleurica avviene attraverso la banca dati OCCAM.
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L’elevata percentuale di queste neoplasie dovute all’esposizione professionale o ambientale a
fibre di amianto giustifica il particolare rilievo dato a questa iniziativa. I casi diagnosticati vengono
approfonditi dal personale sanitario del Servizio PSAL con ricostruzione delle anamnesi professionali
e le condizioni di esposizione nel corso delle indagini di polizia giudiziaria per sospetta malattia; le
informazioni raccolte, oltre ad alimentare il registro, molto frequentemente consentono al medico
del Servizio di compilare il primo certificato medico e di supportare le procedure assicurative per il
riconoscimento della malattia professionale da parte di INAIL. I risultati sono oggetto di
pubblicazioni e di report periodici pubblicati a stampa e nel sito COR (Centro operativo Regionale
MM) che va ad implementare il registro Nazionale dei Mesoteliomi, istituito con DPCM 308 del 10
dicembre 2002 presso ISPESL (ora INAIL).
Nella prossima annualità (2014) si intende promuovere ed attivare anche un programma di
sorveglianza sanitaria per ex esposti a cancerogeni, grazie ad un accordo tra Servizio PSAL
attraverso la commissione provinciale ex art. 7 DLgs 81/08 e INAIL di Como.
Alla sorveglianza sanitaria verrà affiancato uno studio osservazionale mirato all’individuazione di
livelli di esposizione soglia per l’insorgenza delle patologie correlate ad amianto o allo studio di
indicatori (metabolomica) che possano agevolare diagnosi sempre più precoci.
Pur persistendo un’incertezza nel rapporto costi/benefici di questi programmi in termini di
miglioramento della sopravvivenza, resta tuttavia doverosa l’attenzione a questi ex lavoratori per il
supporto all’avvio di procedure risarcitorie e assicurative per l’ingiusto danno; infine per l’esistenza
di un effetto moltiplicativo tra l’azione cancerogena dell’amianto e quella del fumo di sigaretta
nell’insorgenza del carcinoma del polmone, i lavoratori sono affiancati con la modalità del
counselling per favorire la cessazione dell’abitudine al fumo.

Collaborazione esterna a corsi di formazione specifica
Congiuntamente a tale attività è stata offerta la collaborazione del Servizio PSAL all’effettuazione
di corsi di formazione previsti dall’art. 10 comma 2 lett. h della legge 257/92 per il rilascio degli
attestati per gli addetti alla bonifica di manufatti contenenti amianto. Tali corsi sono effettuati con
le modalità indicate dall’art. 10 del DPR 8 agosto 1994.

Conclusioni
Tutti gli interventi di programmazione ispettiva e di formazione/affiancamento alle imprese sono
state coordinate con gli enti nell’ambito del Comitato provinciale di coordinamento del territorio
previsto dall’art. 7 del Testo Unico (D.Lgs. 81/08) che ha favorito il necessario coordinamento tra
altri Enti deputati alla vigilanza come la Direzione Territoriale del Lavoro e l’INAIL per sviluppare
sempre di più il controllo dell’illegalità, in particolare per quanto riguarda la regolarità dei rapporti
di lavoro, che introduce un elemento di concorrenza sleale nei confronti delle aziende virtuose.
Anche la semplificazione delle norme, pur senza ridurre i livelli di tutela, è stato strumento utile per
favorire le piccole e le micro–imprese (che costituiscono la maggior parte del sistema produttivo)
essendo le più colpite dalla recente crisi economica.
In questo particolare momento è prioritario continuare a sviluppare le azioni di prevenzione in un
contesto di leale collaborazione come strumento fondamentale per lo sviluppo di ulteriori
politiche attive, basate anche sulla partecipazione dei lavoratori e degli altri soggetti coinvolti.
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CAPITOLO 11: ATTIVITA’ TRASVERSALE ALLE DIVERSE AREE DELLA
PREVENZIONE

Rilevante anche nel 2013 è stata l’attività dedicata alle valutazioni delle
SCIA, momento iniziale, centrale e qualificante della programmazione
dell’attività che ne consegue, nonché di integrazione tra le diverse
articolazioni aziendali e di costruzione/miglioramento delle collaborazioni
con altri Enti / Istituzioni coinvolte nel processo in attuazione della L.
122/2010 e s.m.i.
La composizione del Gruppo interdisciplinare unico provinciale SCIA (formato da operatori delle
strutture organizzative interessate), le procedure, i flussi sono stati perfezionati per permettere di far
fronte al costante aumento delle richieste da parte degli Sportelli Unici Comunali, migliorando
altresì la qualità delle valutazioni.
Dal punto di vista numerico, tale attività ha evidenziato un incrementato rispetto al 2012:

MODELLI A (Nuova Attività – Modifica Attività esistente)
Igiene alimenti e nutrizione
Igiene e sanità pubblica e prevenzione ambienti di vita
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
Totale
Di cui con esame integrato con:
Dipartimento di Prevenzione Veterinario
Servizio Assistenza Farmaceutica
Dipartimento A.S.S.I (strutture socio – sanitarie)
Dipartimento PAC.S
Dipartimento Cure Primarie
MODELLI B (Subingresso – Modifiche requisiti societari o professionali)
Igiene alimenti e nutrizione
Igiene e sanità pubblica e prevenzione ambienti di vita
Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
Totale
TOTALE GENERALE

Anno 2012

Anno 2013

460
530
208
1198

450
752
161
1363

50
8
4
5
0

71
6
5
7
1

285
178
6
469
1667

337
169
0
506
1869

Per l’anno 2014 si intende sviluppare un progetto di revisione – soprattutto dal punto di vista
informatico – delle procedure al fine di raccordarsi con lo Sportello unico in maniera ancora più
efficace, nell’ottica di un orizzonte comune: la semplificazione per i cittadini e per le imprese.
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CAPITOLO 12: SISTEMA INFORMATIVO
Conoscere per prevenire,,,,,,,, Per orientare, programmare e pianificare le
attività di prevenzione, “per fare correttamente prevenzione” è indispensabile
avere a disposizione adeguate conoscenze, quindi un organico sistema
informativo basato su una congrua base di informazioni e su idonei indicatori di
rischio.
Il sistema informativo deve quindi:
essere strumento utile alla conoscenza, al miglioramento ed alla gestione delle attività,
al raggiungimento degli obiettivi, fornendo e semplificando la fruizione e l’utilizzo delle informazioni
ed altresì fornendo visioni integrate dei contenuti delle stesse
essere alimentato/alimentabile con caratteristiche definite, organizzate, con tempi e
periodicità posti, con modalità il più possibile automatiche.
Il Dipartimento di Prevenzione Medico si è da tempo dotato di un software gestionale (4-D
Prevenzione – Qlick View), sottoposto a continue azioni di miglioramento affinchè costituisca
sempre più:
il supporto di riferimento per l’archiviazione dei dati di attività, di tipo anagrafico, di carattere
sanitario e tecnico, finalizzato al reperimento delle informazioni necessarie per il controllo di
processo, la programmazione e la verifica delle attività svolte, le elaborazioni di tipo statistico,
gestionale, di budget, contabile – amministrativo.
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Il 4-D Prevenzione è altresì dotato di funzionalità che consentono l’interfaccia con il sistema
regionale I.M.Pre.S@ (Informatizzazione - Monitoraggio, Prevenzione S@nitaria).
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CAPITOLO 13: PIANO DI COMUNICAZIONE
Fare prevenzione è un lavoro difficile che richiede una continua attenzione
nell'adeguarsi al mutamento dei tempi ed al livello culturale della collettività
che si intende tutelare dai rischi identificati.
Il comunicare (ed influenzare) la popolazione cui sono destinati gli interventi di
prevenzione è un vecchio “ferro del mestiere” della sanità pubblica.

Per raggiungere gli obiettivi di contrasto dei fattori di rischio, di informazione sulle proprie attività e
di facilitazione all’uso dei propri servizi, il Dipartimento di Prevenzione Medico predispone
annualmente un programma organico di comunicazione che indica:


i temi da trattare,



il mezzo di divulgazione più adatto (comunicato stampa, conferenza stampa, articolo Web,
opuscoli informativi, ecc.)



il periodo dell’anno in cui effettuare la comunicazione.

Nel 2013 sono state realizzate tutte le iniziative programmate ad inizio anno, di seguito
sinteticamente illustrate.

Sensibilizzazione dei Comuni e dei cittadini sui
rischi sanitari legati alla diffusione delle
principali specie infestanti allergeniche
 Distribuzione a tutti i Comuni della
provincia del manifesto predisposto nel
2012, pubblicato anche sul sito web.
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Sensibilizzazione dei Comuni e dei cittadini sul rischio radon nell’ambiente indoor
 Trasmissione ai Comuni del manifesto via mail, pubblicato anche sul sito web.

Informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla
tematica amianto
 Pubblicazione manifesto su sito web
 Distribuzione
Provincia

a

tutti

i

Comuni

della
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Contenimento proliferazione di insetti ed altri
vettori, causa di rischio sanitario
 Realizzazione manifesto in collaborazione
con il Dipartimento di Prevenzione
Veterinario
 Pubblicazione sul sito web
 Distribuzione
provincia

Promozione attività fisica e corrette abitudini
alimentari


Predisposizione volumetto



Conferenza stampa



Pubblicazione sul sito



Distribuzione a MMG - PdF –
Farmacie – Comuni – Ufficio
Scolastico Provinciale – Dirigenti
scolastici ed insegnanti scuole
primarie
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a

tutti

i

Comuni

della

Sensibilizzazione dei consumatori sull’importanza di una
spesa oculata e di buone pratiche di conservazione e
cucina
 Predisposizione opuscolo, in
collaborazione con Dipartimento di
Prevenzione Veterinario
 Pubblicazione su sito web
 Distribuzione a Comuni, Farmacie, MMG
e PdF

Sensibilizzazione alla
prevenzione delle
Malattie sessualmente
trasmesse e promozione
dell’accesso al Centro
MTS ASL
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Revisione del
pieghevole



Distribuzione
pieghevoli a MMG e
presso le sedi ASL

CAPITOLO 14: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’esame di quanto finora riportato ci permette di esprimere
alcune riflessioni.
In primo luogo si evidenziano gli obiettivi generali perseguiti nel
2013 dal Dipartimento di Prevenzione Medico:


implementazione di processi di miglioramento continuo della qualità dell’attività;



miglioramento della comunicazione all’interno del Dipartimento e nei confronti di altre strutture
aziendali, oltre che di portatori di interessi esterni;



incremento della collaborazione tra le diverse Strutture del Dipartimento;



sforzo di semplificare determinate procedure a vantaggio e nell’interesse degli utenti;



impegno in attività di promozione, educazione alla salute e di corretti stili di vita, di prevenzione
congruenti con i progetti ministeriali e regionali;



avvio del processo di attuazione delle linee innovative introdotte dal Piano di Organizzazione
Aziendale 2012 – 2014.

Per quest’ultimo punto sicuramente grandi energie dovranno essere destinate nel 2014 alla messa
a regime del sistema organizzativo, al miglioramento dei processi di comunicazione, interna e/o
esterna, all’approfondimento di criteri utili a creare e migliorare il clima e la coesione fra gli
operatori del Dipartimento.
Si ritiene indispensabile una riorganizzazione culturale, prima che tecnico/gestionale, che
consenta di costruire un senso di appartenenza comune, e che riorienti in maniera efficace,
efficiente ed appropriata la mission dipartimentale per i prossimi anni.

Documento a cura di: Marco Larghi – Rosalia Tripiciano
con i contributi di: Maria Rita Aiani, Annalisa Donadini, Gemma Gola, Amneris Magella, Carla Nespoli, Aldo Palumbo, Maria
Teresa Pilla, Angelo Pintavalle, Giovanni Redaelli, Biagio Santoro, Roberto Tettamanti
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