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Piano nazionale di prevenzione: stato dell’arte e prospettive

La Metamorfosi di un obiettivo centrale: IODOPROFILASSI
- OPPORTUNITA’ - PROSPETTIVA

Ridurre i disordini da carenza iodica (Iodoprofilassi)
mancanza di alcuni dati «CRITICITA’»

Nel 2014, durante la stesura del Piano nazionale di prevenzione, DGISAN ha
individuato alcune aree critiche
nel PNI non erano presenti dati standardizzati sui controlli effettuati in ambito
Iodoprofilassi e non tutte le regioni inviavano all’Osservatorio nazionale presso
l’ISS i dati sul TSH neonatale

Obiettivo centrale 10.10
La IODOPROFILASSI come «OPPORTUNITA’»

Nel PNP abbiamo un Razionale!
…Risulta strategico pertanto, compiere azioni che siano mirate al raggiungimento di adeguati standard di
efficienza e di efficacia del programma nazionale di iodoprofilassi che è stato introdotto nel nostro Paese con
la legge n.55/2005, al fine di ridurre la frequenza dei disordini da carenza iodica ed i costi socio-sanitari
connessi e stimati intorno ai 150 M di euro/anno.

La IODOPROFILASSI come «OPPORTUNITA’» ..

Nel PNP viene inserito fra gli obiettivi centrali al punto 10.10:
«Ridurre i disordini da carenza iodica»
Indicatori:
• implementazione di un flusso di informazioni standardizzate per la comunicazione del
monitoraggio del TSH neonatale dalle regioni all’ISS e al MdS
• controlli sulla presenza del sale iodato presso i punti vendita e ristorazione

Per fare dell’obiettivo Iodoprofilassi un’opportunità
è stato necessario strutturare un percorso

Ogni azione deve partire dalla normativa!
• INTESA 26 febbraio 2009 sul Programma di monitoraggio e sorveglianza della patologia tiroidea GU Serie
Generale n.75 del 31 marzo2009
• DM 29 marzo 2006, Interventi di attuazione degli articoli 3 e 5 della legge 21 marzo 2005, n. 55, recante:
«Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da carenza iodica».

• L. 21 marzo 2005, n. 55, «Disposizioni finalizzate alla prevenzione del gozzo endemico e di altre patologie da
carenza iodica» GU n. 91 del 20 aprile 2005

Per il monitoraggio della Iodoprofilassi servono
diverse informazioni: tutte insieme danno il
quadro nazionale dei disordini da carenza iodica.

A supporto del PNP in ambito Iodoprofilassi: progetto ISS e SCHEDE standard

Lo scorso 3 settembre 2015 è stato anche attivato un Accordo di collaborazione tra Il Ministero della Salute
Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione e l’ Istituto Superiore di Sanità per la
realizzazione del progetto “Iodoprofilassi: azioni per l’ottimizzazione dell’adesione al Piano Nazionale di
Prevenzione e monitoraggio della iodoprofilassi in Liguria, Toscana e Sicilia”.
Gli obiettivi del progetto sono:
• preparazione e validazione di un protocollo unico standardizzato per l’attivazione del flusso di dati relativi al
TSH neonatale, dai Centri di Screening Neonatale attivi sul territorio all’Istituto Superiore di Sanità
• preparazione di un protocollo unico standardizzato per l’attivazione del flusso di dati verso l’Istituto Superiore
di Sanità, relativi ai controlli ufficiali sulla presenza di sale iodato nei punti vendita e sull’utilizzo di sale iodato
nelle mense scolastiche di ogni regione

VERIFICA UTILIZZO LOCANDINA PRESSO I PUNTI VENDITA SALE IODATO
1. PUNTO VENDITA:
supermercato [ ] generi alimentari [ ] tabaccheria [ ] farmacia [ ] altro [ ]
a. Denominazione:
b. Sede operativa: via n° città
c. Sede legale: via n° città
d. OSA o Referente struttura: Nome: Cognome
e. Recapiti struttura : tel fax e-mail
2. ADDETTI: n° ____

3. SALE IODATO:
a. Disponibilità: SI [ ] NO [ ]
b. Fornitura preferenziale al cliente: SI [ ] NO [ ]
4. UTILIZZO LOCANDINA SALE IODATO: SI [ ] NO [ ]

data, ____________ la parte ________________________ Rilevatore __________________________

VERIFICA UTILIZZO SALE IODATO PRESSO LA RISTORAZIONE COLLETTIVA
1. TIPOLOGIA STRUTTURA: Ospedale [ ] Casa di cura [ ] RSA [ ] Mensa az.le [ ] Casa riposo anziani [ ] altro_____________________________ [ ]
a. Denominazione:
b. Sede operativa: via n° città
c. Sede legale: via n° città
d. Tipologia centro cottura: CENTRO COTTURA ESTERNO [ ] CENTRO COTTURA INTERNO [ ]
e. OSA o Referente struttura: Nome: Cognome:
f. Recapiti struttura: tel fax e-mail
2. ADDETTI:
Cuochi n° ___ Preparatori vaschette n° ___ Distributori pasti n° ___ Addetti alle pulizie n°___ Altri n° ___
3. TABELLE DIETETICHE
elaborate dal SIAN : SI [ ] NO [ ] validate dal SIAN : SI [ ] NO [ ]
4. LIVELLO PRODUTTIVO
Numero Pasti Medio Giornaliero: _______ Numero giorni alla settimana: ______

5. UTILIZZO SALE IODATO Moderato :
nella preparazione pasti: SI [ ] NO [ ] a tavola: SI [ ] NO [ ]
data,

la parte ______________________ Rilevatore ____________________________

VERIFICA UTILIZZO SALE IODATO PRESSO LE MENSE SCOLASTICHE
1) STRUTTURA : Pubblica [ ] Privata [ ]
a. Denominazione :
b. Sede operativa Via: n° città:
c. Sede legale: Via: n° città:
d. Tipologia CENTRO COTTURA ESTERNO [ ] CENTRO COTTURA INTERNO [ ]
e. OSA o Referente struttura: Nome Cognome
f. Recapiti struttura: tel fax e-mail
2) ADDETTI:
Cuochi n° ___ Preparatori vaschette n° ___ Distributori pasti n° ___ Addetti alle pulizie n°___ Altri n° ___

3) TABELLE DIETETICHE
elaborate dal SIAN : SI [ ] NO [ ]
4) LIVELLO PRODUTTIVO
Numero Pasti Medio Giornaliero: _______ Numero giorni alla settimana: ______

5) UTILIZZO SALE IODATO Moderato : SI [ ] NO [ ]
data, ____________
la parte ________________________ Rilevatore __________________________

A supporto del PNP in ambito Iodoprofilassi: i centri di Screening

I dati del TSH neonatale di TUTTI i Centri di Screening e Follow up, che partecipano al
Registro Nazionale degli Ipotiroidei Congeniti, devono raggiungere
l’Osservatorio Nazionale Iodoprofilassi (OSNAMI)
presso l’ISS di Roma

La IODOPROFILASSI come PROSPETTIVA

Le azioni centrali ..
Il MdS ha previsto l’istituzione del Gruppo di Coordinamento nazionale delle azioni, già previsto in Intesa,
per operare in modo multidisciplinare ed affrontare le politiche in modo congiunto ed intersettoriale
(Decreto dirigenziale 11 febbraio 2016)

DECRETA
Articolo 1 (Composizione)
1. E’ costituito il Gruppo di coordinamento delle attività in materia di iodoprofilassi, di seguito indicato come GdCA.
2. Il GdCA è composto dai seguenti membri:
Presidente: Giuseppe Ruocco

Direttore generale Direzione generale per l’igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

Denise Giacomini

Dirigente professionalità sanitarie Uff. V ex DGSAN;

Componenti esperti:
Massimo Tonacchera

Endocrinologo - Dipartimento di Endocrinologia dell’Università degli studi di Pisa

Componenti istituzionali:
Antonella Olivieri
Simona Giampaoli

Coordinatrice dell’OsNaMI presso l’Istituto superiore di sanità
Referente presso l’I.S.S. delle attività istituzionali per la riduzione del sale nella dieta

Componenti regionali:
Cinzia Braida
Rachele Zorzan
Pietro Schembri

Regione Friuli, Venezia Giulia
Regione Marche
Regione Sicilia

Componenti professionali:
Walter Marrocco

Responsabile scientifico della Federazione nazionale dei medici di medicina generale

Mohamad Maghnie

Presidente della Società italiana di endocrinologia e diabetologia pediatrica

Articolo 3 (Missione e funzioni)
1. Il GdCA è incaricato di coordinare le attività sul territorio finalizzate alla verifica periodica dell’efficacia della
iodoprofilassi, nonché con quelle dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi.

1. Il GdCA opera anche per la condivisione delle azioni da intraprendere al fine di delineare le azioni
programmatiche per la formazione e informazione sulla iodoprofilassi nell’intero territorio nazionale; produrre
nuovo materiale divulgativo per le politiche di iodoprofilassi, destinato non solo alla popolazione generale, ma
anche ai medici ed al personale sanitario.

Il Gruppo di Coordinamento delle azioni si è insediato ad aprile 2016

Punti di forza
strategia: multidisciplinarietà - intersettorialità

Se non si conoscono i piani dei signori vicini, non si possono stringere alleanze, se non si
conosce la conformazione di monti e foreste, paesaggi pericolosi e acquitrini,
non si possono muovere eserciti..
Si rifletta con cura prima di muoversi.
Vince chi per primo conosce le strategie dirette ed indirette.
Da L'arte della guerra di Sun Tzu

Grazie per l’attenzione
Direzione Generale per l’igiene e la sicurezza
degli alimenti e la nutrizione
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