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L’era globale, ovvero quell’epoca caratterizzata, dalla liberalizzazione dei mercati e dalle 
unificazioni politiche mondiali fra gli stati in nome dei diritti fondamentali dell’uomo, dagli 
innumerevoli progressi tecnologici e multimediali, che hanno reso gli stessi stati, “quartieri” 
di un'unica città chiamata terra. 
Purtroppo quest’epoca è caratterizzata, non solo da successi ma anche, da continue minacce 
della  sicurezza pubblica.   
Tali minacce per l’incolumità, sono delle fonti di rischio, che provengono da realtà e 
contesti differenti, come ad esempio, l’andamento politico, economica e sociale ( con effetti 
quali, gli attentati terroristici, la triangolazione del commercio delle merci, la mala sanità, il 
degrado sociale, ecc), oppure di origine biologica ( come le nuove e vecchie emergenze 
sanitarie ad esempio, l’HIV, la BSE, la recente emergenza aviaria e ancora, le intossicazioni 
alimentari, le patologie dell’apparato cardiovascolare, i tumori ecc), senza considerare, le 
continue e pericolose emissioni di inquinanti chimici, fisici, biologici nell’ambiente (dovute 
alle attività umane, che consumando energie e producendo incessantemente, provocano 
devastanti danni ambientali sotto forma di rifiuti, contaminazione, affetto serra, 
desertificazione ecc), oltre che al crescente numero delle sindromi di patologie psichiche 
(come depressione, mobbing, burn out ecc, dovute all’instabilità sociale ed economica, al 
lavoro che porta i lavoratori del 2000 a ritmi frenetici aumentando lo stress da lavoro e 
familiare con l’incremento dei divorzi ecc). 
Questi fattori di rischi, sono solo la punta dell’icerberg dell’avarie del sistema sociale della 
razza umana del XX secolo, che sotto il peso di una serie di cause ed effetti, di difficile 
raffigurazione e risoluzione, invade il nostro contesto storico sociale, rendendo difficile il 
compito di tracciare delle linee in grado di guidarci verso una soluzione coerente di tali 
problematiche. 
Alla luce di tali quesiti, rendo esplicito, l’intento comunicativo di questo articolo, che in 
forza della blanda stringa di eventi, sopra citata, vuole esprimere il disappunto nella vigente 
realtà professionale, dei Tecnici Della Prevenzione dell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro.  
Dove per quanto il D.M. 17/01/1997 n.58  ci descrive come “l’operatore sanitario responsabile, 
nell’ambito delle proprie competenze, di tutte le attività di prevenzione, è agente di polizia giudiziaria 
e attua attività di verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di 
lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità pubblica e veterinaria”, non 
rende giustizia, al reale senso, racchiuso nel significato implicito dell’appellativo di 
“Prevenzione”. 
Ovvero prevenire un azione, che nel suddetto caso, è prevenire un azione dannosa per la 
collettività.  
Tali azioni, volte direttamente o indirettamente alla società, si onera della responsabilità di 
tutelare la salute pubblica, e la salubrità ambientale. 
Da ciò si evince il profondo valore che tale appellativo racchiude, perché Prevenire vuol 
dire proteggere, difendere e difenderci, da minacce avvolte impercettibili che si nascondono 
in un alimento, o in un contesto ambientale. 

La metodologia scientifica nell’attività 
di Prevenzione  

***** 
Dott. Daniele Zanfino 
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Tale attività, si prefigge di eliminare o ridurre i rischi che pervadono questo mondo che in 
un solo istante può danneggiare, lievemente o gravemente, in modo temporaneo o 
permanente una vita, fino poterne porre la fine, nella peggiori delle ipotesi. 
Tali minacce, che da sempre si celano in torno a noi, possono essere ridotte o eliminate, 
tramite uno studio accurato e coerente, seguito da una giusta ed efficace azione. 
Da quanto detto si rende ovvia l’importanza della nostra professione che non è solo un 
mestiere, ma una forte vocazione, che coinvolge emotivamente e professional-mente tutti 
gli addetti hai lavori.   
 
Si sa, che i nostri strumento di lavoro quotidiano, sono le leggi, che impugniamo come 
spade, per trafiggere un nemico comune, che non ha un volto ma composto solo di 
essenza.  
 
È le leggi che usiamo, sono dovute essenzialmente, a buon senso e a dati scientifici, quindi è 
nel buon senso e nella scienza che si adopera il “corteggiamento” della famigerata dea della 
giustizia, che riconoscendo il valore delle scoperte e delle osservazioni, ritrovati dal mondo 
scientifico, si aggiorna, si coordina e muta  i suoi dettami , i suoi organismi per porre 
maggiore efficacia alla sua essenza. 
 
Quindi, il compito implicito del tecnico della prevenzione, dovrebbe essere in primis, quello 
di riconoscersi come un “ispettore ricercatore”, in grado di analizzare, coordinare,  
schematizzare ed l’elaborare, dati di laboratorio, dati epidemiologici, statistici e matematici, 
in modo da definire degli scemi scientifici da poter adottare per la difesa della salute, nelle 
sue molteplici forme. 
 
Tali parametri possono risultare di notevole complessità ma, non si deve dimenticare, che la 
nostra formazione universitaria, ci rende degli ispettori che  raccolgono dati, con la massima 
parsimonia possibile di cui è dotato l’intelletto umano, come è, nella normale prassi dei 
ricercatori del mondo scientifico anche noi dobbiamo crearci una coscienza illuminante 
sotto la lama della scienza, oltre che in quella della legge.  
Da ciò si deduce il reale senso di questo articolo, riesumare quelle capacità intrinseche della 
nostra professione riportando la nostra rotta, nella direzione che il dottore in tecnico della 
prevenzione deve intraprendere, ovvero la strada della ricerca, della legge e  del benessere 
medico, sociale dell’intera collettività. 


